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di Carmine Negro

I media di tutto il mondo han-
no dato grande risonanza al re-
cente viaggio del Papa in Oriente. 
Gli abitanti della Terra, sempre 
più villaggio globale, disorienta-
ti e turbati da una infezione che, 
come la Fenice periodicamente 
risorge dalle ceneri, hanno per 
qualche giorno condiviso bollet-
tini di nuove infezioni, numero 
di decessi e ultime restrizioni per 
contenerle con un evento che ha 
riportato	 ed	 amplificato	 i	 segni	
e i sogni di una terra martoriata 
e ha cambiato la sua percezione 
nella coscienza collettiva. 

Le immagini che appariva-
no sugli schermi televisivi sem-
bravano ben lontane dall’Iraq 
degli ultimi decenni. I capi di 
stato occidentali e i VIP di soli-
to si presentano senza preavvi-
so, con i loro itinerari segreti e 
gelosamente custoditi... La vi-
sita (di papa Francesco) è stata 
annunciata con quasi tre mesi 
di anticipo1. Con l’intensificar-
si della violenza2 e l'aumento 
dei casi di coronavirus in Iraq, 
è cresciuta anche la decisione 
del Papa di continuare il tour… 
È stato il coraggio dell''84enne 
pontefice ad essere stato più 

1   Joyous, hopeful scenes are not the 
only legacy of Pope’s visit to Iraq (Le 
scene gioiose e piene di speranza non 
sono l’unica eredità della visita del Papa 
in Iraq) - Analysis by Tamara Qiblawi, 
with reporting from Muwafaq Moham-
med CNN March 8, 2021
2   At least 32 killed as first suicide bombing 
in nearly 2 years rocks Baghdad (Almeno 
32 morti come primo attentato suicida in 
quasi 2 anni scuote Baghdad) - By Aqeel-
Najm, JomanaKaradsheh, KareemKhadder 
and Tamara Qiblawi, CNNJanuary 22, 202

volte applaudito durante il 
viaggio, più delle parole che ha 
pronunciato. La sua scelta di 
papamobile  aperta alla folla, 
piuttosto che racchiusa in vetri 
antiproiettile - sembrava rap-
presentare lo scioglimento delle 
barriere tra il papato e gli op-
pressi del paese. A molti, nella 
regione, incollati ai loro televi-
sori negli ultimi quattro giorni, 
è sembrato che questo viaggio 
fosse a cavallo tra un capitolo 
vecchio e oscuro e qualcosa di 
completamente nuovo3 (CNN).

Lo storico Ibrahim al-Marashi 
sul The Indian Express parago-
na questa visita al viaggio in 
Medio Oriente che Francesco 
d’Assisi fece circa 800 anni pri-
ma4 per sanare le ferite provoca-

3 Joyous, hopefulscenes are not the 
only legacy of Pope’s visit to Iraq  - 
Analysis by Tamara Qiblawi, with re-
porting from Muwafaq Mohammed 
CNN March 8, 2021
4  Durante la quinta crociata nel 1219, 
Francesco d’Assisi rischiò la vita per 
incontrare il sultano egiziano al-Malik 
al-Kamil. Entrambi gli uomini hanno 

te dalla crociata e il suo incontro 
con il sultano al-Malik al-Kamil, 
nipote di Saladino, che guidava 
l’esercito musulmano contro gli 
stati crociati nel Levante. Ciò 
consentì di riorientare le poli-
tiche di vari gruppi missionari, 
compreso il suo stesso ordine 
francescano, verso una pacifica 
convivenza con i musulmani5.

Il viaggio è iniziato venerdì 5 
marzo 2021 a Baghdad con un 
discorso ai leader di questa na-
zione	sulle	difficoltà	economiche 
e	di	sicurezza	che	devono	affron-
tare i 40 milioni di cittadini ira-
cheni. Nel riportare il program-
ma della giornata il Washington 
Post scrive: Il suo viaggio equi-
vale a una dimostrazione di in-
coraggiamento per una nazione 
che cerca di riprendersi dal caos 

lasciato l’incontro con un più profon-
do apprezzamento delle convinzioni 
dell’altro.
5   The Pope in Iraq: Fraternity betwe-
en all faiths (Il Papa in Iraq: Fraternità 
tra tutte le fedi) - The Indian EXPRESS 
By MH Ilias,  12 marzo 2021.

Le radici d’Oriente 
La ricerca di un cammino ai tempi della pandemia

Pope Francis arrives at Baghdad's ingternational airport, Iraq, Friday, March 5, 
2001 (CNN) - Papa Francesco arriva all'aeroporto di Baghdad, venerdì 5 marzo 2021.
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di un’invasione guidata dagli 
Stati Uniti e dalla brutalità dello 
Stato Islamico. E a proposito dei 
conflitti	 settari	 che	 squarciano	
l’Iraq, rivolto ai vescovi e agli al-
tri religiosi nella Chiesa di Nostra 
Signora della Salvezza, attaccata 
nel 2010 dagli uomini armati di 
al-Qaeda,	ha	affermato:	è tempo 
che l’umanità abbracci “ciò che 
ci unisce - e che la violenza è “in-
compatibile con gli autentici in-
segnamenti religiosi”. Per Fran-
cesco “ ...la diversità religiosa, 
culturale ed etnica che da mil-
lenni contraddistingue la società 
irachena è una risorsa preziosa 
a cui attingere, non un ostacolo 
da eliminare6”. 

***
Il sito di France247 sabato 6 

marzo 2021 racconta: dopo esse-
re atterrato all’aeroporto, il Papa 
ha attraversato Najaf per rag-
giungere ed incontrare il Grande 
Ayatollah Ali al-Sistani. La città 
si presentava tappezzata da stri-
scioni con un famoso detto di Ali, 
quarto	califfo	e	parente	del	pro-
feta Maometto, sepolto proprio 
in questa città santa: “Le perso-
ne sono di due tipi, o tuoi fratelli 
nella fede o tuoi uguali in uma-
nità”. L’incontro ha avuto luogo 
presso l’umile casa che al-Sistani 
ha	 in	 fitto	 da	 decenni	 vicino	 al	
santuario dalla cupola dorata 
dell’Imam Ali, nel cuore antico di 
Najaf. Il Grande Ayatollah Ali Al-
Sistani, leader spirituale musul-

6  Pope Francis lands in Baghdad, be-
ginning the first-ever papal trip to Iraq 
(Papa Francesco sbarca a Baghdad, ini-
ziando il primo viaggio papale in Iraq)  
- The Washington post By Chico Harlan 
and Louisa Loveluck March, 5  2021
7  Top Shiite cleric Sistani tells Pope 
Francis that Iraqi Christians shoulds 
“live in peace” (Il massimo esponen-
te religioso sciita Sistani dice a Papa 
Francesco che i cristiani devono "vivere 
in pace") (France24 06/03/21)  

mano	sciita	iracheno	è	una	figura	
solitaria che raramente incontra 
gli stranieri; a capo della hawza8 

8   Una	ḥawza o,	più	estesamente,	ḥawza	
ilmiyya (sede del sapere), è un semi-
nario religioso formato da diversi 
insegnanti che hanno raggiunto il 
grado di Ayatollah o Grande Ayatollah 
o di marja al-taglidè, il giurista-teolo-
go avente la maggior autorevolezza per 
dottrina e capacità esegetica di mujta-
did per quanto riguarda i dati del Co-
rano e delle tradizioni, diventando così 
fonte di doveroso tentativo di emulazio-
ne	 e	 imitazione.	 È	 una	 figura	 centrale	

di Najaf e con un rapporto com-
plicato con il suo paese natale, 
l’Iran, dove risiede l’altra sede 
principale dell’autorità religiosa 
sciita Qom9,	ha	affermato	che	“i 

nello sciismo, rappresentando l’Imam 
Atteso (al-Mahdi), l'Imam nascosto 
che un giorno ritornerà per salvare 
l'umanità.
9	 	Mentre	Najaf	afferma	la	separazione	
tra religione e politica; Qom crede che 
anche il vertice religioso - il leader su-
premo dell’Iran Ayatollah Ali Khamenei 
- dovrebbe governare.

Pope Francis Meets Iraqi Shiite Leader, Seeking to Build Ties with Islam (The Wall 
Street Journal) - Papa Francesco incontra il leader sciita iracheno, cercaando di co-
struire legami con l'Islam.

The great Zigurrat temple in the ancient city of Ur in southern Iraq's Dhi Qar pro-
vince (Al Jazeera) - Il grande tempio Zigurrat nell'antica città di Ur nella provincia 
di Dhi Qar, nel sud dell'Iraq.
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cittadini cristiani devono vivere 
come tutti gli iracheni in pace e 
sicurezza, e con i loro pieni dirit-
ti costituzionali”.

 Dopo Najaf il Papa si è portato 
nell’antica città di Ur, culla della 
civiltà. Al Jazeera10 ci ricorda che 
questo luogo, chiamato anche 
Tell al-Muqayer, è un sito arche-
ologico di straordinaria impor-
tanza. Ur emerse, più di 6.000 
anni fa, come uno dei primi cen-
tri urbani del mondo. Qui è stata 
inventata la ruota ed in questo 
luogo è stato istituito lo stato 
di diritto attraverso il codice di 
Hammurabi. I Sumeri, quando 
si stabilirono nel sud dell’Iraq, 
intorno al 3.500 a.C., dopo aver 
circondato la città di mura e aver-
vi costruito mercati, laboratori e 
villaggi agricoli, la fecero capitale 
del loro stato e centro nevralgico 
di rotte commerciali. “Duran-
te la stagione degli scavi 2007 
nell’antica città di Ur, abbiamo 
trovato circa 100 manufatti di 
tavoletta che includevano im-
portanti testi antichi”,	 ha	 detto	

10 The Pope will visit the ancient city of 
Ur, ‘the cradle of civilization’ (Il Papa 
visiterà l’antica città di Ur, ‘la culla del-
la civiltà’) Al Jazeera By Azhar Al-Rube 
03-05-21

ad Al Jazeera Mustafa al-Hus-
saini, un archeologo di Nassiriya. 
I Sumeri realizzarono sistemi 
di irrigazione e coltivazione del 
grano, inventarono la scrittura 
cuneiforme usata nell’antica Me-
sopotamia e Persia e svilupparo-
no un calcolo complesso per la 
misurazione del tempo utilizzato 
ancora oggi. La società sumera 
riconosceva il ruolo di leader-
ship della madre nella famiglia 
e le donne godevano di un alto 
livello di rispetto. Un’altra eredi-
tà culturale della civiltà sumera è 
la poesia e la ceramica. Ma quali 
sono le ragioni che hanno por-
tato Papa Francesco a sceglierla 
come tappa del viaggio? Gli scavi 
di Ur del 1922 ad opera dell’ar-
cheologo britannico Sir Leonard 
Woolley hanno portato alla luce 
una tomba reale che corrisponde 
a quelle faraoniche nelle pirami-
di di Giza in Egitto. I Sumeri era-
no interessati a costruire templi 
di fango e asfalto e  l’antica Zig-
gurat, o complesso terrazzato, 
che si trova a Ur è considerata 
una delle più antiche piramidi 
della civiltà della Mesopotamia. 
Si dice che il complesso situa-
to vicino alla Ziggurat risalga al 

1900 a.C. e che un tempo fosse 
la casa del profeta Ibrahim, noto 
come Abramo da cristiani ed 
ebrei. Amer Abdulrazzaq, capo 
del Museo della civiltà di Nassi-
riya, ha spiegato perché questo 
luogo è così importante per cri-
stiani, ebrei e musulmani. 

Ur è il luogo di nascita del Pro-
feta Ibrahim e questo è menzio-
nato nella Torah e nei Vangeli, 
e per questo motivo tutte le re-
ligioni lo considerano il loro pa-
dre spirituale. La storica visita 
di Papa Francesco intende rilan-
ciare il morale della minoranza 
cristiana assediata dall’Iraq, che 
si è ridotta negli ultimi anni tra 
guerre e persecuzioni e incorag-
giare la convivenza religiosa tra 
musulmani, cristiani e altre mi-
noranze. Con il vento del deser-
to	 che	 soffiava	 sulla	 sua	 tonaca	
bianca, Francesco, seduto con i 
leader musulmani, cristiani e ya-
zidi, ha parlato proprio avendo 
come sfondo lo scavo archeolo-
gico della città, vecchio di 4.000 
anni11. Dalla terra dov’è nata la 
scrittura e le pietre impastate di 
fango che, duemila anni prima 
della nascita di Gesù, rappresen-
tava la più grande e popolosa cit-
tà del mondo e da dove prese le 
mosse il viaggio di Abramo verso 
la terra promessa, Francesco ha 
indicato l’unica via percorribile 
perché l’Iraq possa uscire dall’in-
sicurezza, dalle divisioni, dall’o-
dio e dal fanatismo. Non ci sarà 
pace: “finché le alleanze saranno 
contro qualcuno, perché le alle-
anze degli uni contro gli altri au-
mentano solo le divisioni12”.

11  Pope Francis  visits bhirthplace of 
the Prophet Abraham during historic 
Iraq trip (Papa Francesco visita il luogo 
di nascita del profeta Abramo durante 
lo storico viaggio in Iraq), 06 March 
2021.
12 Vatican News 06/03/2021 https://

Pope Francis ' Prayer for the Children of Abraham - Preghiera del Papa Francesco 
per	i	figli	di	Abramo
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***
L’uomo periodicamente af-

fronta le penose conseguenze di 
catastrofi naturali, come i ter-
remoti e le pandemie. È lo stes-
so uomo che sistematicamente 
intraprende battaglie con il suo 
prossimo sotto forma di contese, 
discordie e questioni. Le prime e 
cioè	 le	 catastrofi	 naturali, sono 
subite, mentre le seconde e cioè 
le battaglie, sono volute. Nelle 
prime la morte non è una scelta 
ma una conseguenza, nelle se-
conde è	 auspicata	 e	 pianificata.	
Le battaglie possono risolversi 
in vere e proprie guerre con se 
stessi e con gli altri. Per Massi-
mo Recalcati13 “Le relazioni per 
noi sono come aria, ossigeno, col 
Covid le relazioni sono diventate 
una minaccia un pericolo, l’Altro 
che sostiene la mia vita, l’Altro 
che è il legame con l’amore, che 

w w w . v a t i c a n n e w s . v a / i t / p a p a /
news/2021-03/papa-francesco-viag-
gio-apostolico-iraq-editoriale-pace.
html
13 La destabilizzazione delle relazioni 
Massimo Recalcati: “Il magistero del 
Covid ci ha insegnato a correggere il 
nostro senso di libertà” di Antonella 
Alba Rai News 18 febbraio 2021 

è anche nel nostro tessuto fami-
liare può essere anche colui che 
veicola l’infezione”. 

Nel caso del virus il problema 
è complicato, perché nella guer-
ra c’è una distinzione netta tra 
amico e nemico e i territori sono 
distinti. Il virus, invece, ha una 
consistenza	indefinita,	invisibile,	
quindi indeterminata. Non c’è un 
territorio del virus perché non ci 
sono	confini,	non	possiamo	iden-
tificarlo,	lo	possiamo	trovare	dap-
pertutto. È questa dimensione di 
precarietà che il virus ci costringe 
ad abitare14. Tutto questo si tra-
duce in un senso di Prostrazio-
ne. In genere la depressione è 
legata a qualcosa che è accaduto 
nel passato e da cui non ci si ri-
esce	a	 liberare:	un	amore	finito,	
un’occasione personale o profes-
sionale perduta. La depressione 
indotta dalla pandemia, invece, 
investe il futuro perché non si sa 
se si ritroverà ancora quel mon-
do così come lo si conosceva, non 
si sa cosa riserva e se ci sarà un 

14  Massimo Recalcati, Il magistero 
del Covid ci ha insegnato a coreggere 
il nostro senso di libertà di Antonella 
Alba (Rai News 18 febbraio 2021.

futuro... 
Fino all’insorgere del Covid 

noi abbiamo pensato che la li-
bertà fosse una proprietà indivi-
duale, che la libertà coincidesse 
con la volontà dell’Io e che que-
sta volontà fosse in fondo asso-
luta, invece ci siamo trovati in 
una situazione in cui dobbiamo 
constatare che la salvezza o è 
un fatto collettivo o non sarà 
possibile. Dunque la mia liber-
tà non è una mia proprietà ma 
è un modo di connessione con la 
libertà dell’altro e con la comu-
nità.  A Pasqua 2020, nella piaz-
za deserta di San Pietro, Papa 
Francesco ha detto: “Nessuno si 
salva da solo”. Ecco, io penso che 
questa nuova forma della liber-
tà sia l’insegnamento più alto di 
questo tremendo maestro che è il 
Covid15”.	

Il viaggio in Iraq, che si svol-
ge in un periodo che il virus ha 
reso senza certezze, sembra 
mettere a fuoco il problema dei 
problemi, quello dell’uomo che 
combatte un altro uomo. C’è un 
risveglio ossessivo degli egoismi 

15  Massimo Recalcati  opera citata

Pope Francis, at a Mass at a soccer stadium in Erbit on Sunday, promoted his agenda of support for beleaguered Christians 
in the Middle East and outreach to Muslims (The Wall Street Journal) - Papa Francesco, durante una messa in uno stadio di 
calcio a Erbil, domenica, ha promosso la sua agenda di sostegno ai cristiani assediati in Medio Oriente e di sensibilizzazione ai  
musulmani.
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delle nazioni o dei singoli, che 
spesso non tiene conto neanche 
dei più elementari diritti fonda-
mentali. Le religioni, che hanno 
conosciuto ed ancora conoscono 
le terribili nefandezze delle guer-
re, spesso fratricide, sembrano 
voler indicare un percorso, tro-
vare una soluzione per costruire 
una nuova convivenza. In una 
dichiarazione, Al Sistani ha det-
to: “La leadership religiosa e 
spirituale deve svolgere un ruo-
lo importante per porre fine alla 
tragedia ... e sollecitare le parti, 
in particolare le grandi potenze, 
a far prevalere la saggezza e il 
senso e cancellare il linguaggio 
della guerra”.	E	papa	Francesco	
all’incontro interreligioso di Ur 
ha dichiarato che non ci potrà 
mai	 essere	 la	 pace	 fintanto	 che	
gli iracheni vedranno le persone 
di fedi diverse come “l’altro”.	“La 
pace non richiede vincitori o vin-
ti, ma piuttosto fratelli e sorelle 
che, nonostante tutte le incom-
prensioni e le ferite del passato, 
stanno viaggiando dal conflitto 
all’unità”. 
Queste	 affermazioni	 così	 alti-

sonanti	 non	 sono	 state	 suffra-
gate da scelte coerenti: sebbene 
Abramo sia considerato il padre 
di cristiani, musulmani ed ebrei, 
nessun rappresentante ebreo era 
presente all’evento interreligioso 
di Ur. Ma chi è Abramo? Rappre-
senta l’uomo che riceve la chia-
mata e l’ascolta sul serio, pron-
tamente, senza tentennamenti 
o discussioni, prende quello che 
ha e si mette in cammino da Ur 
dei Caldei verso “il paese che ti 
indicherò16”.	 Con	 questo	 gesto	
il testo biblico sottolinea qual-
cosa	 che	 prima	 non	 era	 defini-
to: il futuro. Nel mondo antico, 
impregnato dalla saggezza gre-
ca, il futuro non era molto fre-
quentato, perché coincideva con 
il ritorno del passato. Il fato, in 

16  Genesi 12.1  Le grandi tradizioni 
religiose dell’ebraismo, del cristianesi-
mo e dell’islam si intrecciano con orme 
indelebili lasciate sulla terra della Me-
sopotamia e nella storia da un uomo, 
Abramo,	che	si	è	fidato	senza	riserve	del	
Signore. Nel Corano è chiamato “ami-
co	di	Dio”	(Khalîl	Allâh).	Nel	libro	della	
Genesi, Dio gli rivolge queste parole: 
“Vattene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, verso il paese 
che	io	ti	indicherò”.

modo ineluttabile, tornava ruo-
tando ciclicamente su se stesso: 
l’eterno ritorno dell’identico17. 
Già il mondo latino segna un 
distacco rispetto a questa visio-
ne così intrisa di nostalgia: da 
Ulisse, l’eroe greco, si passa ad 
Enea di cui Virgilio canta l’av-
venturoso percorso non verso la 
vecchia casa ma alla ricerca di 
una nuova terra da scoprire per 
poter ripartire. Enea viaggia con 
il	padre	e	il	figlio	“sulle	spalle”,	la	
compagnia dei Lari e i Penati, la 
religione. Per Emmanuel Levi-
nas	filosofo	ebreo,	più	di	Ulisse,	
è	Abramo	a	richiamare	la	figura	
del pellegrino. Il viaggio di Ulisse 
è circolare; egli ritorna a quello 
che conosce, ed è appagato da 
questo ritorno. Abramo è libero 
riguardo ai luoghi: a lui importa 
Colui che guida. Il cammino di 
Abramo è desiderio; non si lascia 
sorprendere dall’inaudito di Dio, 
e	non	vuole	un	luogo	dove	fissa-
re Dio. Il cammino di Abramo ci 
insegna che Dio stesso è noma-
de, non si lascia delimitare da 
nessuna nostra parola o rappre-
sentazione. Abramo è condotto 
al di là di quello che pensava, di 
quello che avrebbe potuto preve-
dere ascoltando la promessa che 
l’ha messo in cammino. Partire è 
perdere, perdere senza aspettare 
una contropartita, senza sapere 
quello che troverà. Lasciarsi in-
viare, per esplorare la terra in-
tera, per cercarvi, in ogni cosa, 
in ogni incontro, Colui che ha 
promesso la sua presenza su tut-
ta la terra18. 

Nel corso dell’incontro interre-

17 Sulle orme di Abramo di Andrea 
Monda, L’Osservatore Romano, Giovedì 
4 marzo 2021 Pag. 1,3.
18 Dal racconto Con o senza biglietto di 
ritorno	del	filosofo	ebreo	Emmanuel	Le-
vinas L’Osservatore Romano, Giovedì 4 
marzo 2021 Pag. 3.

Pope Francis, surrounded by the shells of destroyed churches, attends a prayer for 
the victims of war at Hosh Church Square, in Mosul, Iraq, once the de-facto capital 
of ISIS - Papa Francesco, circondato dai gusci delle chiese distrutte, partecipa a una 
preghiera per le vittime della guerra nella piazza della Chiesa di Hosh al-Bieaa, in 
Iraq, un tempo capitale de facto dell'ISIS.
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ligioso di Ur dei Caldei, il Papa ha 
detto “Noi siamo il frutto di quel-
la chiamata e di quel viaggio. 
Dio chiese ad Abramo di alzare 
lo sguardo al cielo e di contarvi 
le stelle. In quelle stelle vide la 
promessa della sua discendenza, 
vide noi. E oggi noi, ebrei, cri-
stiani e musulmani, insieme con 
i fratelli e le sorelle di altre reli-
gioni, onoriamo il padre Abra-
mo facendo come lui: guardiamo 
il cielo e camminiamo sulla 
terra”. Un tale approccio non 
può contemplare in alcun modo 
una contrapposizione o guerra 
perché l’incontro con l’altro è un 
appuntamento con Colui che l’ha 
guidato nel viaggio. Seguendo 
quanto sottolinea il teologo dis-
sidente Eugen Drewermann: la 
Bibbia è uno scrigno di simboli 
in cui sono scritte verità univer-
sali dell’esperienza umana, il ver-
so della Bibbia Guarda in cielo e 
conta le stelle ... Tale sarà la tua 
discendenza consente alcune ri-
flessioni.

Quando ero piccolo il mio papà 
aveva acquistato del terreno in 
periferia per costruire una nuo-
va casa. Appena pronto il piano 
terra, costituito da tre stanze ed 
un portone, abbiamo lasciato il 
centro del paese e siamo andati 
ad abitarla. Il portone consen-
tiva l’ingresso al cortile e subito 

dopo un giardino che era senza 
soluzione di continuità con i ter-
reni d'intorno. Dalla campagna 
arrivavano le faine che mangia-
vano le galline e altri animali 
che con i loro prolungati ululati 
intimorivano le notti. Nelle sera-
te d’autunno, quando l’aria era 
tersa e limpida, si potevano am-
mirare le stelle. Chiedevo sempre 
a mia madre di accompagnarmi 
a guardare le stelle ma lei, de-
terminata e a tratti severa, mi 
diceva che, se volevo scrutare le 
stelle, non dovevo avere timore 
di guardare in alto. Col mento in 
alto	ero	rapito	ed	affascinato	dal	
luccichio brillante e intermitten-
te di questi infiniti punti lumino-
si e, girandomi di tanto in tanto, 
rassicurato dalla presenza di mia 
madre che, sebbene brusca nei 
modi,	lanciava	occhiate	affettuo-
se ed era attenta a vigilare su di 
me. Quando il mio sguardo scen-
deva e incrociava gli alberi ormai 
spogli,	altre	fioche	luci	riverbera-
vano in lontananza riempiendo 
di magia lo spazio fuori e dentro 
di me. Alla mia domanda sulla 
natura di quelle luci mia madre 
mi rispondeva che erano altre 
stelle.	Col	tempo	identificai	quei	
punti luminosi: erano i lumini 
del Cimitero che ogni domenica 
visitavo con mia nonna e mia zia. 
Attraverso loro avevo imparato 

a conoscere le storie dolorose di 
questi	 distacchi	 affettivi	 talvolta	
violenti e traumatici e le luci mi 
diedero la sensazione di irradiare 
una energia diversa. Con il tempo 
ho pensato alla mia infanzia e a 
quelle serate colorate di emozio-
ni. La scienza ci dice che siamo 
tutti	figli	delle	stelle	e	che	i	nostri	
atomi	 non	 sono	 differenti	 dagli	
atomi che ritroviamo nello spazio 
o che vengono fuori dallo scop-
pio di una supernova. Quando 
una	narrazione	finisce,	gli	 stessi	
senza portare con sé memoria 
dei propri passaggi, possono en-
trare in altre narrazioni. I nostri 
atomi ci dicono che siamo tutti 
uguali. Mentre guardo il volto di 
mia madre ormai rigido penso ai 
suoi atomi, alla narrazione della 
sua vita, ai suoi atomi che hanno 
generato altre storie. Analizzan-
do la vita attraverso gli atomi e le 
storie che sono capaci di costrui-
re tutti ci possiamo ritrovare: chi 
crede ma anche chi non ha una 
fede a cui attingere per operare 
le proprie scelte. Ogni persona va 
rispettata perché portatrice di un 
disegno di vita: una storia a tem-
po che travalica il tempo dove gli 
atomi sono uniti per realizzare 
sogni.  

Carmine Negro

Pasqua 2020 
Papa Francesco 

a Piazza San Pietro
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di Gianni Matarese    
Fra Giovanni Pantaleo è conosciuto per es-

sere stato il frate combattente che seguì Garibaldi 
in tutte le sue campagne militari. Grazie alla sua 
abilità oratoria, fu utilissimo “nel sollevare i po-
poli e nello innamorarli alla crociata contro la 
tirannia1”.

Il pulpito era il suo palcoscenico preferito dove 
chiariva al popolo il messaggio evangelico arric-
chito da nuove interpretazioni che esaltavano gli 
ideali liberali.

Nel testo Ischia tra fede e cultura Camillo d’Am-
bra2, nel descrivere la vita del Vescovo Romano, 
narra di un episodio che ha come protagonista la 
presenza del noto frate Pantaleo:

“ Era l’8 settembre 1860, giorno particolar-
mente caro a Mons. Romano per la sua devozio-
ne a Maria Bambina, quando un frate scomuni-
cato, Giovanni Pantaleo, che s’era posto alla gui-
da di un gruppo di preti e religiosi apostati, che si 
autodefiniva "Legione sacra", entrò nella nostra 
Cattedrale, seguito da una turba di scalmanati 
e arringò la folla dal pulpito inveendo contro il 
Papa e la Gerarchia e annunziando demagogi-
camente al popolo che era suonata, anche per l’i-
sola d’Ischia, l’ora della libertà e del progresso2”.	

I frati garibaldini:
Giovanni Pantalèo (1831-1879)

Esistono	due	spiegazioni	differenti	che	cercano	
di chiarire la sua presenza sull’isola.
La	prima	fonte	che	potremmo	definire	ostile	al	

Pantaleo3 così commenta la vita del frate: 

1			Giuseppe	Bandi	– I Mille da Genova a Marsala, Musei 
Garibaldini di Caprera, Firenze 1902.
2  Camillo D’Ambra, Ischia tra fede e cultura, storia dell’I-
sola Verde attraverso i suoi vescovi, Edizione Rotary Club 
Isola d’Ischia, 1998.
3	 Giovanni	 Pantaleo	 (1832-1879)	 –	 Frate	 francescano	
dell’Ordine dei Riformati. Sacerdote. Nativo di Castelvetra-
no, lasciò il convento di Salemi per unirsi a Garibaldi che 
era	sbarcato	a	Marsala,	offrendosi	come	cappellano	milita-
re. Partecipò a tutte le imprese garibaldine del 1860. Era 
con il Generale ad Aspromonte. Nel 1863 si svestì dell’abito 
monacale e contrasse successivamente matrimonio. Parte-
cipò alle Campagne garibaldine del Trentino, di Mentana 

(…)
   Meno colto, ma più buffone, fu il Pantaleo.
“A Calatafimi si era presentato (a Garibal-

di) un frate di S. Francesco, padre Giovanni 
Pantalèo da Castelvetrano (Trapani), più sgher-
ro che frate, giovine ignorante ed entusiasta; il 
quale lo salutò appellandolo Messia della libertà. 
Lo avvisò di stare tra un popolo superstizioso e 
che ben farebbe a entrare nel Duomo di Alcamo a 
udir la messa; perché volea egli, innanzi a Dio e 
agli uomini, tòrgli dal capo l’ingiusta scomunica 
e rendere a Dio quel che è di Dio. 

(Garibaldi) si prestò a tal commedia, e prese 
con sé il frate, sperando valersene a guadagna-
re il popolo superstizioso. E il frate, acconciato a 
maniera scenica, con pistole, sciabole, crocifisso 
e fasce a tre colori, fu il più gran buffone che mai 
si vedesse”.

Giunti a Napoli, “Frate Pantaleo (alloggiato 
in Palazzo Bagnara con la madre e la sorella), 
come imbriaco, a mo’ teatrale, per piazze e chiese 
sceneggiava: stivaloni, sproni a rotella, calzoni 
attillati, tunica rossa, con cintura d’acciaio, bar-
ba lunga, capelli arruffati, spadone enorme con 
elsa a croce; a cinta, pugnale, pistola, crocifisso 
e rosario; e su tutto la cappa da frate, cappellone 
da pellegrino, e frusta in mano. Così montava sul 
pulpito.

Allo Spirito Santo, catechizza sacerdoti aposta-
ti, sparla de’ sacri dogmi, prèdica le fucilazioni, e 
si fa plaudire come in teatro … 

Volendo poi della chiesa del Gesù far suo te-
atro, pose cartelli che al mattino del 16 settem-
bre vi direbbe Messa e spiegherebbe il Vangelo 
… Arriva fra una turba baccante; e vestito come 
già dissi alla brigantesca, gittàtasi la pianeta ad-
dosso, esce alla Messa. Dopo il vangelo, si volta 
a spiegarlo: correva quello dell’idropico guarito 
dal redentore; dice l’idropico esser l’Italia in-
ferma, idropica di Gesuiti, di Papa, di Borboni; 

e di Francia. Presenziò anche l’Anticoncilio a Napoli nel 
1869. Probabilmente si riconciliò con la Chiesa negli ultimi 
anni di vita (da Nino d’Ambra, Giuseppe Garibaldi, cento 
vite in una, A. G. Grassi editrice, Napoli, giugno. 1963). 

Fra Giovanni Pantaleo, il garibaldino Alberto Mario
ed il loro intervento ad Ischia
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occorrendole il medico, esser venuto redentore il 
Garibaldi a guarirla.

Il grottesco personaggio, il ridicolo sermone, 
condito di imprecazioni al pontefice, e grida e 
gesticolazione satanica, sì l’oratore affralirono, 
che compiuta alla peggio la funzione, gli ammi-
ratori l’ebbero a sorreggere per ricondurlo in sa-
grestia; dove esso e quelli, tra plausi e Viva, si 
ristorarono con sorbetti e dolciumi.

Un altro dì, in quella sua tragicomica 
assisa, insieme con la sua druda (= aman-
te) e altre madamoselle e camorristi, na-
vigò ad Ischia per gozzovigliare. Colà, 
sùrtogli il ticchio di predicare al vesco-
vado, mentre si sveleniva in bestemmie, 
tenendo l’ostensorio nella sinistra e ge-
sticolando da arlecchino, rovesciò l’ostia 
per terra; né punto di raccoglierla si curò. 
Indi peggio in altre chiese; poi si sbevazzò 
con la masnada in bàcchichi deschi; e sì 
empiamente trionfante in Napoli fe’ ritor-
no. E ne fe’ mille4”.

Invece, secondo lo storico Giuseppe d’Ascia5, la 
venuta ad Ischia del frate fu voluta dallo stesso 
Garibaldi, il quale il 7 settembre 1860 entrava a 
Napoli; ivi…

... “Istituiva un nuovo governo dittatoriale in 
nome di Vittorio Emmanuele re d’Italia. Surte 
alcune quistioni o, come si vogliono pettegolez-
zi, fra la Curia Vescovile d’Ischia ed i patrioti 
di quel Comune, Garibaldi Dittatore spediva in 
quella città il suo voluto Cappellano Padre Pan-
taleo, uno de’ frati Francescani che avea suonato 
il nuovo vespero nel convento della Gange. 

Erano rinchiusi nel castello d’Ischia degli ex 
militi di Venezia, che avevano appartenuto alla 
spedizione del 1848 e 49 che, al non vedersi con-
siderati ancora nella universale emancipazione 
fecero tumulto; allarmarono l’isola le voci spar-
se; ma tutto fu calmato, poiché un vapore della 
marina napoletana venne tosto a rilevarli. 

4  Giacinto De Sivo, Storia delle Due Sicilie, parte tratta da 
Il Periodo Liberale (1900-1914) di Angelo Renzi. Giacinto 
De Sivo (1814-1867) tragediografo e romanziere di Madda-
loni (CE), ricoprì incarichi amministrativi nel Regno delle 
Due Sicilie. Egli fu molte volte arrestato dopo l’unità d’Italia 
a	causa	delle	sue	simpatie	filoborboniche,	morì	 in	esilio	a	
Roma, dopo aver scritto delle cronache sul Risorgimento.

5  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867, 
Edizione Li Causi, ottobre 1982, pagine 237/38.

Altre quistioni erano surte, nei diversi comuni 
dell’isola, fra i nuovi eletti funzionari e riscal-
dati popolani, che cercavano nel tramestìo del-
la rivoluzione afferrare una tavola di sostegno 
nel naufragio di una dominazione che andava a 
picco: il governo dittatoriale inviava il Maggiore 
garibaldino Alberto Mario per calmare gli animi 
e riparare per quanto fusse stato possibile agli 
sconci”. 

In realtà quella di Forio non fu una sommossa 
borbonica, ma un’antica faida tra due famiglie lo-
cali, le quali si contendevano il potere del paese.

È intrigante, ironica ed a volte persino esilaran-
te, la descrizione dei fatti e dei personaggi esposta 
dal Garibaldino Alberto Mario in un suo diario: 
oggi un libro intitolato “Dittatura di tre giorni. 
Una camicia rossa a Forio6”	dove	descrive	la	sua	
avventura sull’isola d’Ischia).

Il sindaco di Forio giunse a Napoli per chiedere 
aiuto a Garibaldi; necessitava un suo immediato 
intervento per placare una sollevazione popolare 
che	egli	definiva	filoborbonica.
La	 questione	 venne	 affidata	 ad	 Alberto	 Ma-

rio che narrò l’incontro con il Sindaco in questo 
modo7:

“Il sindaco, sbirciatomi in un baleno, non mo-
strossi molto entusiasta di me, e me ne accorsi 
da una leggera e velocissima contrazione che 
sorpresi sull’angolo destro della sua bocca. Cer-
tamente egli immaginò un uffiziale superiore 
splendido di ricami d’oro, algerina di cachemire 
bianco sulle spalle, stivali alla scudiera e spero-
ni affibbiati, onde riluceano le sale del palazzo 
d’Angri. Ma disgraziatamente io non ero che luo-
gotenente, avevo un cappellino nero conforme a 
quello di Garibaldi, fatto rossastro dal sole e dal-
le rugiade notturne, tutto gualcito perché mi ser-
vì di guanciale durante la campagna; avevo un 
paio di calzoni di panno grigio e una tunica ros-
sa annerita all’ingiro dalla cintura della spada e 
con larghe macchie di terra e d’erba. - Il signor 
sindaco, proseguì Bertani, giunse testè apporta-
tore della triste novella che a Forio d’Ischia scop-
piò una forte sommossa a favore del governo ca-
duto, la quale egli opina si dilati e possa mettere 
sossopra tutta l’isola. Con grave pericolo remigò 
sin qui per chiedere al governo aiuto immediato, 

6  Alberto Mario, “Dittatura di tre giorni. Una camicia ros-
sa a Forio”.
7 Alberto Mario, op. cit. pag. 17.
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un uffiziale energico che comandi, mezzi somma-
ri; per offerirsi ad ogni sbaraglio, e promettere 
l’uso della propria influenza nella parte liberale, 
sorpresa e battuta, ma coraggiosa e capace d’alte 
prove se soccorsa in tempo. Il dittatore non dissi-
mulò il turbamento cagionatogli dalla inaspetta-
ta notizia, e dopo breve silenzio disse: - Manderò 
A. M.; e ci licenziò. Egli ti attende per darti le de-
bite istruzioni. E, rivolto al sindaco, soggiunse: 
- Si affidi a questo uffiziale, e vedrà in poco d’ora 
sbarbato ogni segno di ribellione nell’isola. Mal-
grado la scelta di Garibaldi, malgrado le assicu-
razioni così formali del suo segretario, il sindaco 
non parve molto soddisfatto e chinato il capo e 
gli occhi, aperte le braccia lungo le coscie tanto 
da formare con queste e col gomito per vertice 
due angoli acuti, con aria rassegnata rispose al 
segretario: - Eccellenza!”...

Il luogotenente garibaldino volle partire per 
Ischia accompagnato da sua moglie e da un ser-
gente armato di una sola pistola8. 

...” Il sindaco, pietrificato, mi guatava con pu-
pille stupide, e io leggevo sulla sua fisonomia:  
Codesto originale forse si pose in capo di soffo-
care la rivolta con un sergente, con una pistola, 
con una moglie! - Ma non osò fiatare a cagione 
del mio muso duro. Egli si lusingò che io avrei 
guidato una schiera dei vincitori di Calatafimi e 
di Milazzo per dare la caccia ai villani d’Ischia 
e per la guardia d’onore di lui nel suo ingresso 
in Forio. Intanto dovette starsi pago che nessun 
contrassegno di grado mi distinguesse, onde a 
suo agio poteva chiamarmi e annunciarmi co-
lonnello”...

... “Dall’opposta sponda della Cornicella, sovra 
altra barca tragittammo lo stretto canale che se-
para le due isole, e approdammo in Ischia. Posto 
piede sulla terra ribelle che al nuovo sole mi pro-
ponevo di percuotere col braccio della mia pleni-
potenza, il sindaco ci condusse ad una casa due 
miglia lontana da Borgo d’Ischia“...

Alberto Mario aveva organizzato, per il giorno 
seguente, un piano con la guardia nazionale che 
prevedeva una chiusura a tenaglia per circondare 
i Foriani rivoltosi; ma poi cambiò idea9: 

8   Alberto Mario, op. cit. pag. 21.
9   Alberto Mario, op. cit. pag. 36.

...” scrissi un biglietto di contrordine alla guar-
dia del Borgo e comandai al mio seguito: - A ca-
vallo per Forio. Dissi e me ne andai dalla sala 
troncando a metà il gesto e la parola del sindaco 
allibito. Rimontammo sui nostri asini, io in testa 
di colonna, poi mia moglie, poi il sergente e in 
coda il sindaco. All’ultima svolta della strada, un 
miglio da Forio, nuvoli di polvere annunciava-
no la popolazione in marcia. Appena i ribelli ci 
poterono discernere, s’intese un fragore come di 
tuono, e i più prossimi a noi correndo e ululando 
ci si avventarono addosso con aspetto di forsen-
nati, ci abbracciarono e baciarono piangendo e 
delirando. Era una miscela di ragazzi, di signo-
re, di contadini e di giovani bennati. - Garibaldi! 
Garibaldi! Biondi la barba e i capelli, mi scam-
biarono per Garibaldi. Li assicurai che non ero 
Garibaldi. - Non importa, è la stessa cosa. Alcuni 
notabili presero le redini del mio asino; le signo-
re e le fanciulle, vestite di bianco e ornate di ben-
de tricolori, circondarono mia moglie, e una di 
loro spiegò su lei un’ombrella di damasco e d’oro, 
l’ombrella del Viatico, e le colmarono il grembo 
di mazzi di fiori che ad ogni passo dell’asino ca-
devano a destra e a mancina e venivano surro-
gati da nuovi mazzi. Nel momento dell’ingresso 
in città si udì uno scoppio di mortai, il suono di 
tutte le campane e di bande musicali; le finestre 
parate di scialli e di tappeti; la contrada letteral-
mente coperta di fronde e di fiori, e noi si proce-
deva sotto una pioggia di confetti e di ghirlande. 
Sulla piazza la guardia nazionale schierata ci 
presentò le armi; il rullo dei tamburi s’aggiunse 
all’assordante frastuono delle voci, delle campa-
ne e agli interminabili spari di mortai. A sinistra 
sorgeva un altare posticcio, altissimo, sfarzosa-
mente addobbato con numero grande di candele 
accese; un prete in piviale e due ale di chierici in 
cotta agitavano turiboli e cantavano il Benedicite 
pueri	Dominum”...

Il luogotenente Garibaldino non aveva ancora 
compreso bene quello che era successo e pensan-
do di dover risolvere ciò per cui era stato chiama-
to tenne un discorso tra la folla entusiasta del suo 
arrivo10.

...” E terminai! - Se dovremo combattere, io 
sarò primo al pericolo, fiero di esporre la mia 
vita per la salute degli abitanti di Forio. Finita la 
concione, aspettavo che gli uditori, stesa la mano 

10   Alberto Mario, op. cit. pag. 39.
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in atto di chi giura, si profferissero difensori de-
liberati della terra nativa e della patria comune. 
Tacquero tutti, mirandosi l’un l’altro con occhio 
smarrito; pareva che quelle fisionomie e quell’at-
teggiamento significassero o ch’io farneticavo o 
che eglino avevano paura. Il mio discorso cascò 
come carbone acceso in una secchia d’acqua. Gi-
rai il guardo in cerca del sindaco: chiesi di lui; ei 
s’era ritirato. Invitai il comandante della guar-
dia nazionale ad avvicinarsi, e più voci rispose-
ro: - Il comandante è il sindaco. 

Al silenzio e alla immobilità un sommesso fa-
vellìo sottentrò, e un decomporsi e ricomporsi in 
gruppi diversi come di gente che affrettatamente 
ponga in sodo un’idea. Alfine un sottotenente del-
la guardia nazionale, avanzatosi quale interpre-
te del sentimento collettivo, disse: - Eccellenza, il 
signor B..., uomo ricco, ambizioso e prepotente, 
si fisse in capo d’esser a un tempo sindaco e co-
mandante della guardia. La violazione della leg-
ge e la incompatibilità delle due funzioni provo-
carono rimostranze per parte della guardia a cui 
appartiene il fiore della cittadinanza. Nel breve 
periodo della costituzione di Francesco II l’abu-
so passò liscio; ma fuggito Francesco davanti a 
Garibaldi, lo s’invitò formalmente di dimettersi 
da uno dei due uffizi. Infiammato da’ suoi cria-
ti, diniegossi con alterigia di rendere ragione 
al diritto, sostenendo che tale concentramento 
di poteri consuonava col governo dittatoriale, e 
che, nel rimutato ordine pubblico, lo spirito tur-
bolento della nostra plebe doveva rattenersi con 
mano vigorosa. Il malcontento, sceso immezzo 
al popolo di cui egli mostrossi sempre schivo e 
dispregiatore, cominciò a manifestarglisi con 
dimostrazioni palesi di ostilità. Si riseppe aver 
egli detto che sarebbe corso a Napoli e tornato 
con un battaglione di garibaldini per ridurre a 
segno questa canaglia. Quindi l’altr’ieri sera una 
turba di popolo, eccitata dagli emuli di lui, irrup-
pe irritatissima verso le sue case imprecando e 
minacciando. In quell’impeto scattò qualche col-
po di fucile e di pistola; ed egli si sottrasse de-
stramente al pubblico risentimento, e col favore 
dell’oscurità gli è venuto fatto di gettarsi in una 
barca, d’irsene a Pozzuoli e di là a Napoli. Se 
l’hanno rispettato nel vostro ingresso in Forio, 
ciò avvenne per ossequio a Vostra Eccellenza. - 
Ma la reazione borbonica? io dimandai. - Nessu-
na reazione al mondo, nessun fatto all’infuori di 
quanto esposi. Gli abitanti di Forio caldeggiano 

la libertà e adorano Garibaldi. Il sindaco ha ca-
lunniata la sua città”...

...” Rimasto soletto, dovetti sorridere della bur-
la, beatissimo del resto che la fosse una burla. 
Pure non mi riesciva di capacitarmi come mai 
il sindaco immaginasse d’ingannare così goffa-
mente il governo e me, e di farci strumenti per la 
sua riconferma di tiranno di Forio”...

Non vorrei dilungarmi ulteriormente, ma riten-
go	opportuno	soffermarmi	su	come	intese	Alberto	
Mario risolvere la questione.

La soluzione del garibaldino fu davvero origina-
le: fece dimettere il sindaco Giovanni Pezzillo dal-
le due cariche e poi dichiarò Nicola Regine, suo 
rivale, nuovo sindaco.
Offrì	 nuovamente	 al	 Pezzillo	 l’incarico	 di	 co-

mandante della guardia obbligandolo a cooperare 
con il suo antagonista per il bene del paese e del-
la	nazione,	dando	fine	definitivamente	alla	antica	
faida tra le loro due famiglie.

Per di più, il tutto si risolse a tavola dove i due 
rivali si strinsero la mano.

Nel lasciare Ischia annotò questo sul suo dia-
rio11:

...” All’esultanza frenetica del giorno innanzi, 
succedette la mestizia dell’addio. Parve una sce-
na di famiglia; la partenza d’uno di casa. Addio 
senza strepito, quasi muto; al nostro passaggio 
ognuno si scopriva il capo, molti ci stendevano la 
mano anche da lungi, e molti avevano gli occhi 
rossi. La spiaggia, il molo, le case prospicienti il 
porto rigurgitavano di spettatori. Quando il va-
pore si mosse, "Grazie" gridarono, e ci salutarono 
con le pezzuole bianche, e stettero a guardarci fin 
che il battello scomparve girando il primo capo 
al nord. Il mare agitato mi costrinse di coricarmi 
senza indugio, e in quello stato di languore ma-
laticcio mi lasciai andare in metafisicherie pla-
toniche. - Basta un raggio di giustizia e di bontà, 
io pensava, sceso dalle arcane e temute sedi del 
governo, per fare miracoli di codesti popoli della 
Magna Grecia, che hanno i nervi sottili e sensitivi 
dell’artista; e sono artisti. Il sentimento del bene 
ai loro occhi come a quelli di Platone s’imparenta 
al sentimento del bello; e sulle ali d’ambidue si 
ascende così facilmente alla cognizione del vero! 
Compagni al mio ritorno erano sul ponte il si-
gnor B..., il quale, allo spettacolo di quelle gen-

11  Alberto Mario, op. cit. pag. 52.
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ti meste che ci salutavano dal lido, mi ripetea il 
verso di Virgilio: Exoritur procurva ingens per 
litora	fletus”.

I sacerdoti Ischitani 
negli anni 1820-21

Anche Ischia ebbe dei religiosi “rivoluziona-
ri”	già	a	partire	dai	primi	decenni	del	1800.

Secondo Camillo D’Ambra costoro, pur es-
sendo cristiani, “si sottraevano al magistero 
della Chiesa, poiché al loro giudizio, il Papa 
e i Vescovi erano rimasti arroccati a certe 
prassi che nel passato avevano avuto la loro 
validità, ma che nei tempi nuovi non aveva-
no più mordente. Purtroppo come in larghe 
fasce della società civile così anche in non po-
che frange ecclesiastiche era venuto meno lo 
spirito di sottomissione e di obbedienza12”.

Infatti molti sacerdoti dell’isola aderirono ai 
moti carbonari. Una partecipazione che ebbe 
breve durata a causa del severo intervento 
operato dal Vescovo D’Amante. Tuttavia ci fu 
chi continuò, disinteressandosi delle disposi-
zioni allora vigenti.

Un esempio fra tutti fu il sacerdote Giovan 
Giuseppe Onorato, ricordato per aver avuto 
l’audacia di sostituire i versi dei canti religio-
si di una messa nella Cattedrale d’Ischia con 
quelli inneggianti alla Carboneria. Per tali 
comportamenti il Commissariato di Pubbli-
ca Sicurezza, di comune intesa con la Curia 
Vescovile d’Ischia, emanò un mandato di ar-
resto nei confronti dell’Onorato. Il sacerdote 
dovette lasciare immediatamente l’isola, si 
nascose  nella città di Napoli, dove si dice che 
convivesse con una donna.

Come scrive Camillo d’Ambra13, Giovan 
Giuseppe Onorato pur essendo stato sospeso 
a divinis,

“andava celebrando qua e là per Napo-
li per raggranellare qualcosa per vivere. 
Quando Mons. Gagliardi (1845-1854) riuscì 
a sapere dove dimorasse lo invitò a tornare 
a Ischia promettendogli di aiutarlo. Venuto 

12   Camillo D’Ambra, Ischia tra fede e cultura, op. cit., pag. 
123.
13   Camillo D’Ambra, op. cit. pag. 128.

qui il Vescovo lo tenne in Seminario, affidan-
dogli l’incaricò di economo del Pio Istituto. 
Egli però abusò di questo ufficio ricevuto e il 
Vescovo dovette esonerarlo e rinchiuderlo in 
domicilio coatto presso il convento.

Riuscito ad evadere scappò di nuovo a Na-
poli dove fu acciuffato e fu rinchiuso in un 
penitenziario6”. 

Gianni Matarese
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Scultore e pittore napoletano

Omaggio al maestro Luigi Mazzella

primo	profilo	degli	artisti,	dei	quali	sono	richiama-
ti, in linea generale, non solo la personalità, ma so-
prattutto le proprietà dettate proprio dall’essere tre 
fratelli artisti e napoletani, formati in una famiglia 
di artisti: … i tre fratelli sono diversi eppure, poiché 
il sangue non è acqua, certe affinità non soltanto 
sono avvertibili, ma tra i due pittori [Rosario ed 
Elio], tendono ad accentuarsi con il tempo … Lui-
gi non c’era, ma mi è bastato parlare un poco con 
gli altri due per capire quanto debba essere bella e 
fruttifera, una così intensa e generosa solidarietà 
familiare ...

 I tre fratelli Luigi, Rosario ed Elio lavorano l’uno 
accanto all’altro, in commissioni pubbliche e pri-
vate, esposizioni collettive e incarichi nelle chiese 
della città e della provincia: altari, vetrate, mosaici 
e pareti. 

Nel 1977 Luigi Mazzella realizza per la nascente 
Chiesa del Buon Pastore in Ischia l’imponente por-
tale, il ciborio, il fonte battesimale, l’acquasantiera, 
e la Via Crucis5 - il committente della colossale ope-
ra è don Agostino Iovene. La chiesa del Buon Pa-
store può essere considerata vero scrigno dell’arte 
scultorea del maestro Mazzella, infatti l’intero ap-

Una	 famiglia	 di	 artisti	 nel	 dopoguerra	 italiano,	Graficart.	
Formia 2011,p.15
5  Nino D’Antonio, Luigi Mazzella. Arte sacra 1960-2010. 
Edizioni Ers Maior, Roma. 

Il maestro Luigi Mazzella, grande protagonista 
del Novecento napoletano, è morto il 18 febbraio a 
Napoli all’età di 85 anni. Scultore e pittore che nel 
capoluogo campano portava avanti la sua attività di 
artista, nella Villa Haas al Vomero. 
Il	suo	atelier,	per	volontà	dei	figli,	diventerà	un	

centro dedicato ai giovani artisti della città: “l’ate-
lier Mazzella diventerà la fondazione Luigi Maz-
zella nella Villa Haas che fu la villa del Cardinale 
Ruffo, uno studio caratterizzato da architettura 
settecentesca con volte murarie dove è passato il 
mondo della critica e dell’arte. Lì sono nate le cre-
azioni di Luigi Mazzella e del suo maestro Ennio 
Tomai”1.

Nato a Napoli nel 1936 ha studiato presso l’Isti-
tuto d’arte del capoluogo campano per poi diventa-
re allievo di bottega dello scultore Tomai2 e docente 
all’Istituto d’arte Palizzi. Fortemente legato al ter-
ritorio, le sue sculture in metallo coniugano spiri-
tualità, tradizione e linguaggi propri delle correnti 
contemporanee: “arte figurativa, sottratta a mo-
delli ormai esauriti negli stessi originali, e ripropo-
sta con il rifiuto di ogni compiacimento descrittivo, 
alla luce di una sensibilità moderna e in linea con 
le grandi esperienze delle avanguardie 3”,	

Negli anni ’60  insieme ai fratelli Elio e Rosario 
ha	costituito		il	“Gruppo	Mazzella”	o	“Gruppo	M”,	
che	sarà	attivo	fino	agli	anni	’80.	Infatti,	il	sodalizio	
si scioglie all’inizio degli anni ‘80 e ciascuno prende 
la propria strada, non certo dimenticando il venten-
nio precedente. Nel 2011 i tre iniziano nuovamen-
te a lavorare e ad esporre insieme, nel complesso 
manifatturiero Centola di Pontecagnano Faiano, 
nel corso dell’iniziativa speciale del Padiglione Ita-
lia alla 54ma Esposizione Internazionale d’Arte della 
Biennale di Venezia4.  Dino Buzzati nel 1969 scrive il 

1 https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contempo-
ranea/2021/02/covid-napoli-morto-scultore-luigi-mazzel-
la
2   Nel 2016 in onore di Ennio Tomai e con il patrocinio del 
Comune di Napoli, Mazzella ha installato in Piazza Ferdi-
nando Fuga un monumento permanente in bronzo dedica-
to al suo maestro.
3  Nino D’Antonio, Luigi Mazzella. Arte sacra 1960-2010. 
Edizioni Ers Maior, Roma, pp. 105 ss. 
4	 	G.	Agnisola	–	G.	Albano,	Rosario,	Luigi,	Elio	Mazzella.	

Luigi Mazzella (a destra) con Dino Buzzati (dal catalo-
go di Nino D'Antonio).
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parato scultoreo è realizzato interamente dal mae-
stro. Sempre il Mazzella successivamente nel 1984 
per la chiesa dell’Addolorata nella frazione del Maio 
in Casamicciola crea il leggio, realizzato in ferro6, e 
la	grande	pala	d’altare	raffigurante	il	Cristo	con	gli	
Apostoli7 - le opere sono commissionate dal cano-
nico Don Pasquale Castagna. Per la facciata della 
chiesa Cattedrale in Ischia realizza il mosaico con 
l’Assunta. 

Ma nell’isola d’Ischia non ha realizzato solo ope-
re d’arte sacra, le quali sono le più visibili, per la Vil-
la D’Abundo scolpisce in marmo il trittico dal titolo 
l’Armonia8.  

Tutte le materie lo attraggono, scrive il fa-
moso Giulio Carlo Argan, dai metalli: bronzo, 
ferro, argento, piombo al legno, al marmo, 
alla pietra. E questo amore per la materia 
nasce sia dalla sua natura che dall’antica tra-
dizione di Napoli, nonché dall’educazione dei 
suoi maestri. Scultore nato, opera con un sen-
so profondo del peso, del volume e della mas-
sa, il tutto alleggerito da una spinta creativa e 
mistica, che rappresenta il carattere distintivo 
della sua personalità di artista”. “In quel ca-
rissimo resto dell’antica e bellissima Napoli, di 
cui rimane solo il rimpianto e un lontano ri-
cordo, chiunque si aspetterebbe di trovare gli 
ultimi rappresentanti di una tradizione arti-
stica napoletana, mai volgare ma spesso ver-
nacola: c’è, invece uno dei focolari più genuini, 
non dirò dell’avanguardia (che non esiste più) 
ma della più avanzata e aggiornata cultura 
artistica napoletana9". 

 
Ernesta Mazzella 

Storica dell’arte

6  Nino D’Antonio, Luigi Mazzella. Arte sacra 1960-2010. 
Edizioni Ers Maior, Roma, p. 126 
7   Ibidem, p. 126
8  Nino D’Antonio, Luigi Mazzella. Arte sacra 1960-2010. 
Edizioni	Ers	Maior,	Roma,	p.	126;	G.	Agnisola	–	G.	Albano,	
Rosario, Luigi, Elio Mazzella. Una famiglia di artisti nel do-
poguerra	italiano,	Graficart.	Formia	2011.	
9  Nino D’Antonio, Luigi Mazzella. Arte sacra 1960-2010. 
Edizioni Ers Maior, Roma.

Foto in questa pagina: (dall'alto) Particolare del por-
tale, il battistero e il tabernacolo presenti nella Chiesa 
del Buon Pastore di Ischia
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Conosciamo il volto di chi 
forse ha fatto scomparire 
i disegni della Torre Gue-
vara

“La casa nel Parco”	 è	 il	 titolo	 di	 un	 prezio-
so	 volumetto	 che	 contiene	 25	 saggi	 firmati	 da	
molti amici del Circolo Sadoul, a cominciare da 
Francesco Divenuto e Mario Rovinello che, con 
Clorinda Irace, hanno curato la redazione dell’o-
pera.	Tra	questi	 ci	 sono	anche	due	 raffinati	 in-
terventi	“ischitani”	firmati	da	Patrizia	Di	Meglio	
(sulla	“Parabola	dei	ciechi”	di	Bruegel	il	vecchio)	
e	da	Salvatore	Ronga	(su	“Apollo	e	Marsia”	di	Ri-
bera).

Avevo quasi completato la lettura del libro, 
quando mi sono imbattuto in una notizia che mi 
ha suscitato grandissimo interesse: una studiosa 
di Storia della Navigazione, la Professoressa Ma-
ria Sirago, aveva scelto come argomento del suo 
saggio un dipinto - quasi totalmente sconosciu-
to	–	che	raffigurava	Andrea	d’Avalos,	principe	di	
Montesarchio.

Avevo a lungo cercato di immaginarmi le fat-
tezze di questo chiacchieratissimo “ammiraglio 
del	 mar	 oceano”,	 certamente	 valorosissimo	 e	
longevo, ma altrettanto certamente un attacca-
brighe che sguazzava tra congiure e tentativi di 
assassinio politico.

Come ho tentato di spiegare in vari articoli e 
lavori dedicati alla Torre Guevara di Ischia, il 
Principe di Montesarchio è probabilmente il 
mandante della cancellazione, in odio al Viceré 
Guevara, dei dipinti murali della prima sala del 
monumento ischitano.

Si tratta proprio di quei bellissimi dipinti che 
–	grazie	 ad	una	 intuizione	di	Giorgio	Brandi	–	
sono stati portati alla luce dai restauratori della 
Accademia di Dresda nel corso di un decennio di 
lavori promossi dal Circolo Sadoul.

Ho contattato la studiosa napoletana che mi ha 
riferito che il dipinto al quale lei aveva dedica-

to il suo saggio era conservato nei magazzini del 
Museo di Capodimonte ed era attualmente sot-
toposto a restauro. La foto che mi ha gentilmente 
fornito è dunque una ancora poco leggibile rap-
presentazione del quadro che ritrae Andrea d’A-
valos negli ultimi decenni della sua lunghissima 
vita.

La Professoressa Sirago aveva anche rintrac-
ciato una stampa dello stesso personaggio, da 
lei inserita in un saggio pubblicato in “Archivio 
Storico	per	le	Province	Napoletane”	di	cui	mi	ha	
cortesemente fornito copia. Possiamo così cono-
scere il volto di un personaggio importante per 
la storia di Napoli, che probabilmente ha avuto 
un ruolo di rilievo anche nella storia della nostra 
isola.

Rosario de Laurentiis

NUOVO PRESIDENTE DEL CIRCOLO SADOUL - Il direttivo del Circolo Sadoul, su proposta del 
Vice Presidente Francesco Rispoli, ha proceduto alla votazione per l’elezione del nuovo Presiden-
te dell’Associazione. All’unanimità è risultata eletta la D.ssa Emilia di Pace.
Caprese d’origine ma ischitana d’adozione, la nuova Presidente è ricercatrice presso l’Istituto Polimeri, Compositi e 
Biomateriali	del	Centro	Nazionale	delle	Ricerche	ed	ha	al	suo	attivo	numerose	pubblicazioni	sulle	riviste	scientifiche.	
La Signora Di Pace ha ricevuto numerosi messaggi di simpatia da parte di molti amici del Sadoul e dell’Associazione 
Amici di Pietro Greco.

Andrea d'Avalos, principe di Montesarchio
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Rassegna LibriRassegna Libri

Vigne, palmenti e produ-
zione vitivinicola: un pro-
getto in corso 
di Gloria Olcese, Andrea Razza, Do-
menico Michele Surace

Pubblicato in “Making Wine in Western-Medi-
terranean / Production and the Trade of Ampho-
rae: Some New Data from Italy, Panel 3,5, Ar-
chaeology and Economy in the Ancient World” di 
Jean-Pierre Brun. Nicolas Garnier, Gloria Olcese, 
è apparso il lavoro “Vigne, palmenti e produzio-
ne vitivinicola”	 di	 Gloria	 Olcese,	 Andrea	 Razza	
e Domenico MIchele Surace, che fa parte di un 
progetto in corso nell’ambito delle ricerche mul-
tidisciplinari sui palmenti rupestri nell’Italia me-
ridionale tirrenica.

L’articolazione del progetto prevede le seguenti 
fasi, di cui alcune ancora in corso:

- mappatura regionale, con ricognizioni in re-
gioni (fra cui la Campania) e zone selezionate per 
la cospicua attestazione di impianti rupestri; 

- analisi e confronto delle caratteristiche strut-
turali dei palmenti rupestri;
-	verifica	degli	eventuali	rapporti	tra impianti e 

paesaggio agrario, contesti insediativi e fornaci 
ceramiche;

- analisi dei residui per	 l’identificazione	 della	
destinazione d’uso dei palmenti rupestri campio-
nati;

- studio archeobotanico e biomolecolare in al-
cune aree per riconoscere il paesaggio agrario 
antico sopravvissuto, particolarmente i relitti di 
antichi vigneti coltivati, e per analizzare le carat-
teristiche genetiche e morfologiche delle viti sel-
vatiche1.

In Campania la ricerca si è concentrata a Ischia 
«per la presenza di vigneti, di palmenti e di un pi-

1   In ambito mediterraneo, si ritiene che gli assortimenti va-
rietali di vite vinifera si siano formati con l’introduzione di 
vitigni da Oriente che, sovrapponendosi al processo di inci-
piente domesticazione, avrebbero originato nuova variabilità 
genetica nelle viti domestiche, e forse selvatiche, in seguito a 
incroci spontanei tra le due forme.

giatoio2	“domestico”	nel	contesto	arcaico	di	Punta	
Chiarito, oltre che per la produzione di anfore vi-
narie durante tutte le fasi di vita dell’isola3. Que-
sti elementi rendono Ischia un’area adatta per lo 
studio dell’intero ciclo produttivo del vino, dalla 
coltivazione della vite alla produzione dei conte-

2   L’insediamento di Punta Chiarito, con più fasi abitative 
comprese tra l’VIII e il VI secolo a. C., scavato da C. Giala-
nella e S. De Caro, ha restituito una sorta di pigiatoio, un 
bacino in tufo di forma ovale con un versatoio, insieme ad 
anfore e a pithoi. Intorno sono state ritrovate una serie di 
fosse di piantagione di vigne e i buchi lasciati dai pali delle 
viti che dimostrano l’impianto precoce dei coloni euboici.
3			Per	il	pigiatoio,	De	Caro	–	Gialanella,	1998:	Novità pithe-
cusane. L’insediamento di Punta Chiarito a Forio d’Ischia, 
in B. D’Agostino, M. Bats, Euboica e la presenza euboica 
in Calcidica e in Occidente; Brun 2004, Archéologie du vin 
et de l’huile dans l’Empire romain 162 sgg. e Le tecniche di 
spremitura dell’uva: origini e sviluppo dell’uso del pigiatoio 
e del torchio, Archeologia della vite e del vino 2012, 73; per i 
palmenti,	D’Arbitrio	–	Ziviello	1982,	Le case di pietra. Archi-
tettura rupestre nell’isola d’Ischia, 15; per i vitigni e il vino 
d’Ischia,	Scienza	–	Boselli	2003,	Vini e vitigni della Cam-
pania: tremila anni di storia; e D’Ambra et al. 2006, Storia 
del vino d’Ischia. La viticultura nell’isola verde dai Greci a 
Salvatore D’Ambra; per la produzione di anfore nel quartie-
re ceramico di S. Restituta, Olcese 2010,  e 2017, opere citate.
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nitori e al suo commercio, dall’epoca della colo-
nizzazione	fino	al	tardo	antico.	Numerosi	sono	gli	
impianti nel Bosco della Falanga, sul Monte Epo-
meo, nella zona centrale dell’isola. Altri palmenti 
si trovano a Monte Corvo, sopra Forio, in un’area 
ancora oggi ricca di vitigni, sulla costa occidenta-
le. Queste strutture, considerate spesso di epoca 
moderna ma che in alcuni casi presentano carat-
teristiche comuni a impianti antichi di altre aree 
del Mediterraneo, rappresentano l’architettura 
rurale dell’isola4».

Nell’ambito della ricerca denominata “Fare il 
vino nell’Italia antica”, facente capo al progetto 
Immensa aequora (ww.immensaaequora.org), 
sono stati analizzati i campioni di otto palmenti 
rupestri (tra cui Monte Corvo a Ischia), per stabi-
lire il loro contenuto5.

Nel volume che si titola “Le Anfore greco-itali-
che di Ischia: archeologia e archeometria, arti-
gianato ed economia nel Golfo di Napoli” (2010) 
di Gloria Olcese il capitolo secondo tratta delle viti 
e del vino a Ischia, dei modelli di coltivazione e 

4  Buchner Niola 1965, 88-90 L’isola d’Ischia, studio geo-
grafico;	D’Arbitrio	–	Ziviello	1982,	op.	cit.
5   Per il progetto e per i dati archeologici, si veda prima il 
testo	di	G.	Olcese,	A.	Razza	e	D.	M.	Surace.	I	prelievi,	effet-
tuati durante le ricognizioni a cura degli autori del contributo 
archeologico, a cui si deve anche la traduzione del testo dal 
francese,	sono	stati	effettuati	alla	base	delle	pareti	verticali	
delle vasche usando il martello: il frammento litico è stato 
avvolto	nell’alluminio	fino	al	trattamento	in	laboratorio	per	
evitare inquinamenti moderni dovuti al contatto con buste 
di plastica. 

delle evidenze archeologiche relative alla produ-
zione del vino e cioè i palmenti; un progetto che 
gli autori dell’attuale pubblicazione sperano di 
continuare e portare a termine. Ulteriori capito-
li parlavano delle anfore greco-italiche antiche, 
uscite dalle fornaci di Santa Restituta.

Ischia è ancora molto presente in altra pubbli-
cazione di Gloria Olcese: “Pithecusan Workshops 
– Il quartiere artigianale di S. Restituta di Lacco 
Ameno (Ischia) e i suoi reperti”		(2017).

***
Queste pubblicazioni ed altre, che evitia-

mo di elencare, stanno a dimostrare l’im-
portanza e la validità del Museo di Santa 
Restituta, che resta chiuso da alcuni anni 
tra e nell’indifferenza di quanti dovreb-
bero curarne la custodia e l’efficienza, 
anche nel ricordo e nella memoria di co-
lui (don Pietro Monti) che ne fu l’artefice 
principale, portando sempre avanti con 
passione e con zelo un progetto in cui for-
se inizialmente pochi credevano, ma che 
nel tempo andò convincendo tutti, sem-
plici appassionati e cultori specifici della 
materia. Nulla fa la Diocesi, cui fu affidata 
l’opera alla morte di Monti, nulla fanno le 
Amministrazioni e particolarmente l’Am-
ministrazione di Lacco Ameno, sede del 
Museo; né solleciti e proposte partono da 
varie Associazioni presenti sull’isola: in 
fondo il Museo non dovrebbe stare a cuore 
solo a quelli di Lacco Ameno, ma a tutti gli 
isolani (r. c.)

Storia, arte, pietà popolare in una Parrocchia dell’isola 
d’Ischia: S. Sebastiano di Forio
di Agostino Di Lustro
Edizioni Gutenberg, gennaio 2021. In copertina: Ferdinando Fuga, facciata della Chiesa di S. Sebastiano, 
1750 ca.

Ricorrendo nell’anno 2020 i quattro secoli di vita della parrocchia di San Sebastiano di Forio, il prof. 
Agostino Di Lustro, profondo studioso e conoscitore della storia isolana, specialmente di quella religioso-
ecclesiastica, ha pubblicato questo opuscolo riguardante appunto la chiesa citata.
In	premessa	l’autore	precisa:	“A	ben	riflettere	mi	sono	accorto	che,	pur	avendo	cercato	di	presentare	

vari aspetti della nostra storia ischitana attraverso la pubblicazione di alcuni opuscoletti, pochi ‘studiosi 
ischitani”	se	ne	sono	interessati	e	ancor	meno	se	ne	sono	serviti,	con	il	risultato	che	abbiamo	dovuto	con-
tinuare a leggere tante corbellerie su Ischia nelle loro pubblicazioni spesso facendole passare per scoperte 
sensazionali. Non pretendo di conoscere molto su Ischia, ma mi illudo che un minimo contributo sulla sua 
conoscenza	anch’io	modestamente	(veramente	volevo	dire:	molto	modestamente)	sia	riuscito	a	portarlo”.
Alla	luce	di	siffatte	considerazioni	il	prof.	Di	Lustro	voleva	quasi	rinunciare	al	progetto,	chiedendosi	in	
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proposito se ne valesse la pena accingersi a questa 
fatica. Alcune considerazioni l’hanno poi convinto 
che	l’impresa	andava	affrontata	e	portata	a	con-
clusione. Ecco da cosa è maturata l’idea di andare 
avanti:

“La considerazione che la mia famiglia abbia 
sempre fatto parte di questa parrocchia, che in 
essa sono stati battezzati, sono vissuti, si sono 
sposati e sono morti tutti i miei antenati, che i 
miei	genitori	e	con	i	miei	fratelli	siamo	stati	fino	al	
1966 parrocchiani di San Sebastiano, mi ha spinto 
a rivedere la mia decisione; quindi ho pensato di 
stendere	questa	piccola	monografia”.

“Nel corso di quattro secoli l’acqua lustrale 
dell’antico battistero della parrocchia di San 
Sebastiano - scrive il prof. Di Lustro - è scesa 
sulla testa di una schiera innumerevole non 
solo di persone del popolo, ma anche di emi-
nenti personalità che in campo civile, eccle-
siastico, artistico, letterario e culturale, han-
no reso famosa la nostra povera Forio, ormai 
decaduta in tutti i campi e tutti gli aspetti del 
suo glorioso passato, privata di tutto, eccetto, 
almeno per il momento, dell’aria che respiria-
mo. Per questo non posso non ricordare tanti 
nostri antenati dediti al lavoro dei campi o a 
quello altrettanto duro del mare. 

Come non pensare, inoltre, a personalità 
eminenti quali il Cardinale Luigi Lavitrano, il 
vescovo Onorato Carcaterra, don Pietro Regi-
ne, la serie dei sacerdoti Milone e Maltese e 
di quelli conosciuti personalmente, il patriota 
Filippo Di lustro, l’oratore e biografo di Gari-
baldi P. Giuseppe da Forio (al secolo Erasmo 
di Lustro) e tantissimi altri. Come non  ricor-
dare lo storico e poeta Giovani Maltese, i poe-
ti Giovanni Verde e Luigi Polito, Luigi Patala-
no, il Maestro Giacinto Lavitrano, cugino del 
caardinale e tanti altri vissuti, forse, in altra 
ottina, anche se non sempre molto vicini alla 
religione. E ho pensato che, almeno per que-
sto, valesse  la pena ricordare l'evento.

Non posso non ricordare Mons. Luigi Ca-
puano che ha benedetto le nozze dei nonni, 
ha battezzato  i miei genitori, me con i miei 
fratelli e che è stato il nostro edicatore per an-
tonomasia. Abbiamo avuto modo di godere 
della formazione che ciha impartito solo negli 
anni della sua vecchiaia, ma conosco bene il 

suo amore alla Chiesa e il suo impegno pasto-
rale e il suo valore culturale che gli hanno per-
messo di formare ai valori autentici della fede 
e della cultura intere generazioni di foriani". 

L’opuscolo ha avuto l'intento di ricordare tutto 
questo ai pochi foriani DOC che "sono, anzi che 
siamo rimasti, epigoni di un popolo forte, co-
raggioso, amante del bello e protagonista di una 
storia gloriosa che dobbiamo conoscere, salva-
guardare, conservare e trasmettere a quelli che 
verranno	dopo	di	noi”.

Nel 1620, nel corso della sua visita pasto-
rale, il vescovo Innico d’Avalos decretò che: 
“Sindicus et Electi Universiatis debent crea-
re aliam novam Parochiam eligendo alium 
Parochum in ea  Ecclesia Sancti Sebastiani”,	
poiché si era reso conto che a Forio non era 
sufficiente	un	solo	parroco	(cioè	quello	di	San	
Vito), "stante multitudine et quantitate ani-
marum existentium".

*
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La storia di Ischia raccon-
tata ai giovani d’oggi
di Rosario de Laurentiis

Doppiavoce, Napoli 2021. In copertina riproduzione 
di una stampa di inizio Settecento. Il lavoro è un “pri-
mo, modesto, omaggio alla memoria di Pietro Greco, 
presidente del Circolo Sadoul e uomo di immensa cul-
tura e gentilezza, immaturamente scomparso mentre 
questo	volume	andava	in	stampa”. 

Rosario de Laurentiis presenta la storia di Ischia 
dall’Età del Bronzo a quella degli ultimi tempi, 
molte	volte	identificati	come	periodo	del	Covid,	in	
una esposizione “raccontata con aneddoti e col-
legamenti	agli	avvenimenti	della	storia	europea”,	
piuttosto	che	“classica”	per	riferimenti	ai	testi	di	
autori che, nel corso degli anni, hanno costitui-
to una vasta letteratura sulle vicende storiche di 
quest’isola,	e	con	abbondanti	note	bibliografiche.

Ischia “prima colonia greca d’Italia, citata nelle 
opere di Omero e di Virgilio, presente negli scritti 
di	filosofi,	imperatori	e	papi,	diventa	una	grande	
capitale europea nel Rinascimento, quando re, re-
gine, poetesse e condottieri si rifugiano nella sua 
imprendibile fortezza, nella quale vissero la loro 
infanzia i grandi capitani che trionfarono nelle 
battaglie	di	Pavia	e	di	Lepanto”.	

È questo il capitolo che s’intitola “Generali e 
belle	donne”,	in	cui	trovano	espressione	le	sezio-
ni: Ferrante d’Avalos, Vittoria Colonna, Alfonso 
del Vasto e Maria d’Aragona, Giovio, Andrea Do-
ria e la prigionia di Alfonso, Giulia Gonzaga che fa 
innamorare tutti. 

È anche il “siglo de oro”	in	cui	trovano	conferma,	
con Carlo V, i privilegi aragonesi concessi cent’an-
ni prima da Alfonso il Magnanimo, e “si abbatte 
sull’isola d’Ischia la tragedia: Barbarossa, corsaro 
e	comandante	della	flotta	ottomana,	saccheggia	la	
terra	di	colui	che	l’aveva	sconfitto	a	Tunisi;	la	flot-
ta arrivò sulle spiagge di Forio e i guerrieri attac-
carono vari casali: Forio, Panza, Serrara, Fontana, 
Buonopane,	Barano,	Testaccio”.	

Non mancarono i terremoti a sconvolgere que-
sta terra.

Nel Settecento cominciò o proseguì lo spopola-
mento del Castello e prendeva consistenza l’Iscla 
maior, l’isola attuale, che inoltre “tornò ad essere 
oggetto di attenzione di letterati e viaggiatori stra-
nieri, grazie alle sue terme e purtroppo anche per 
i	suoi	terremoti”.	A	proposito	del	fattore	termale,	

nell’ambito	delle	 “Conclusioni”	Rosario	De	Lau-
rentiis esprime la sua critica annotazione nel dire 
che	“la	sua	fama	non	è	stata	difesa	con	sufficiente	
convinzione	dai	nuovi	albergatori”.

Una narrazione (quella letta e ripercorsa) che 
passa in rassegna tutti i secoli partendo dalle età 
antiche (Storie antiche)	 e	 che	 offre	 una	 facile	 e	
chiara lettura, soprattutto in questi tempi in cui 
“leggere”	è	diventato	fatica	e	impegno,	non	sem-
pre accettati da tutti, maggiormente propensi ai 
linguaggi diversi dei social e alla loro concisione. 
Fa piacere peraltro che la ricerca dell’autore si sia 
basata anche sulle “preziose raccolte de La Rasse-
gna	d’Ischia”.
Nelle	“Conclusioni”	presentate	da	de	Laurentiis	

si	evidenziano	lo	scopo	e	il	fine	del	lavoro	propo-
sto, destinato soprattutto “ai nostri studenti nella 
speranza che siano orgogliosi della loro storia e 
vogliano impegnarsi per difendere il loro futuro. 
Proprio per rendere meno pesante questo raccon-
to, si sono evitate le note a piè di pagina ed è stato 
utilizzato un linguaggio il più possibile semplice. 
Qualche omissione di fatti o di nomi deve essere 
considerata	involontaria”.

*
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La Casa nel Parco
Un giorno tra il Museo

e il Real Bosco di Capodimonte

La redazione di Arte & Società segnala l’uscita di “La 
Casa nel Parco. Un giorno tra il Museo e il Real Bo-
sco di Capodimonte”, interessantissima pubblicazione 
a cura di Francesco Divenuto, Clorinda Irace e Mario 
Rovinello, al cui interno è contenuto anche un valido 
contributo del critico d’arte Maurizio Vitiello.

Ogni autore ha dato, e non poteva essere diversa-
mente, una propria e personalissima visione sull’argo-
mento, a volte anche libera da ogni credito critico pre-
ferendo dare voce innanzitutto ai ricordi ed a quello 
che	il	prestigioso	sito	culturale	ha	significato	per	la	sua	
formazione non soltanto professionale.

Il libro contiene, tra gli altri,  gli interventi di Patrizia 
Di Meglio ("Parabola dei ciechi" di Bruegel il Vecchio) 
e Salvatore Ronga ("Apollo e Marsia" di Ribera).

L’antifascismo a Pozzuoli 
e nell'Area Flegrea
Forme di dissenso politico e sociale nel con-
tenuto fascista
di Maurizio Erto

D’Amico Editore, Nocera Superiore, 2020. Ol-
tre 70 immagini e il diario inedito della moglie di 
un antifascista puteolano, pagine 210.

Basandosi su una documentazione in gran 
parte inedita, proveniente da archivi pubblici 
e privati, il volume ricostruisce per la prima 
volta una storia dell’antifascismo a Pozzuo-
li, città industriale e di tradizioni socialiste. 
Accanto a una mappa dei principali gruppi 
di opposizione al regime mussoliniano, sono 
raccolte	 oltre	 trenta	 biografie	 di	 antifascisti	
attivi	nell’area	flegrea,	di	cui	si	ripercorrono	
le attività di propaganda, la vicenda persona-
le e giudiziaria. 

L’intento dell’autore è quello di fornire un 
quadro il più possibile completo e obietti-
vo, che metta in luce il coraggio e l’indomito 
spirito di libertà che animava i protagonisti 
di quella stagione di lotte, ma anche i limiti 

ideologici,	gli	errori	strategici	e	le	sconfitte	a	
cui andarono incontro, soprattutto negli anni 
del consenso al regime. Il testo è corredato da 
numerose foto d’epoca, un’appendice di do-
cumenti e il diario della moglie di un antifa-
scista, che fornisce una rara testimonianza, 
tutta al femminile, sull’esperienza del carcere 
e	del	confino	politico.
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Ischia, terra mia
di Maria D’Acunto

Youcanprint Editore, pagine 388, febbraio 2021
Ultima opera di Maria D'Acunto, un omaggio a 

Napoli, la città natale, ma anche a Ischia e, in pri-
mis, a Piedimonte, luoghi irrinunciabili della sua 
esistenza e ispirazione. Una raccolta di racconti e ri-
cordi, tantissimi, ma anche di leggende e tradizioni, 
eventi, riti e festività, canti e proverbi. E, poi, sugge-
stive atmosfere. Come a Carnevale, quando dopo gli 
scherzi	 e	 la	 grande	 abbuffata,	 all'imbrunire	 calava	
una	soffocante	angoscia,	rotta	solo	dalle	cupe	note	
di	 una	 tofa	 e	 dallo	 scoppiettio	 delle	 fiamme	di	 un	
fantoccio, arso al cospetto del paese. Simboleggiava 
la primavera che subentra all'inverno scacciato via 
dal	fuoco	purificatore,	 la	vita	che	nasce	dalla	mor-
te, l'eterno ripetersi dei cicli naturali. Era solo uno 
dei tanti riti che scandivano la vita in quel passato e 
che	ci	affanniamo	a	seppellire;	forse	perché	povero	
e buio, privo di TV e auto, di supermercati e nego-
zi	dove	comprare	 il	 superfluo.	Eppure,	per	quanto	
austero e, a volte, spietato, è il mondo da cui venia-
mo. La nostra storia, le nostre radici. Un patrimonio 
da proteggere e tramandare perché corale e di tutti. 
Enorme e inestimabile eredità dei nostri avi che, pri-
ma di noi, hanno abitato e amato questo territorio.

Andrea e le fate
di Pino Macrì
Massa Editore, 2019

   Per secoli, a Ischia come a Capri, a Procida come 
a Ventotene, a Ustica, a Lampedusa, a Palmarola, 
a Santo Stefano, a Marettimo, a Vivara, la cattura 
degli	uccelli	di	“passo”,	è	stata	un	quotidiano	in-
contro/scontro con la natura. Una ricorrente an-
sia popolare, un sentimento viscerale e, per molte 
generazioni, soprattutto una passione di necessi-
tà. 
   Poi, specialmente dalla metà dell’Ottocento alla 
Seconda Guerra Mondiale, la caccia ai migratori 
che	in	primavera	e	in	autunno	“entravano”	popo-
lando le coste e le nostre campagne, è diventata, 
decennio dopo decennio - in un connubio di biso-
gno e malia - un incontrollabile trasporto. Uomi-
ni e donne, preti e sacrestani, nobili veri o fasulli, 
contadini e pescatori: la maggior parte degli isola-
ni amava la caccia sopra ogni cosa. 
Lo scriveva il D’Ascia (in Storia dell’isola d’Ischia) 
e l’Ultramontano (in Topografia e storia delle 
isole di Ischia, Ponza, Ventotene, Procida e Nisi-

da). Lo ricordava Vincenzino Buono in una rara 
raccolta	 di	 fiabe	 (La fata dell’Epomeo, racconti 
isclani) dove descrive una dolcissima notte di set-
tembre illuminata da tante lucciole e due innamo-
rati che, armati di coppo e di lanterna, complice 
il	“buon	vento”,	insidiavano	le	quaglie	tra	le	erbe	
di	Monte	Vezzi.	Un	altro	esempio	significativo	lo	
troviamo in un gustosissimo libro di Aprea (Ame-
nità Venatorie) che dà memoria di come a Capri, 
senza le quaglie di entrata, si poteva pure morire!
Il semplice pretino, e ancor più il vescovo, aspet-
tava ed esorcizzava, scongiurava e pregava, reci-
tava solenni messe o potenti giaculatorie per in-
vocare il	 soffio	della	 corrente	giusta:	 l’azzeccoso	
e irrespirabile bafuogno! Lo scirocco, il vento caldo 
che favoriva la migrazione primaverile e, dono di-
vino,	portava	tante	quaglie	africane	sulle	“parate”,	
scongiurando così violenti disordini, nuove tasse, 
scomuniche e fame nera. 
   In quegli anni il lavoro era lavoro. Ed era duro, 
spesso da buio a buio, svolto anche sotto il freddo 
chiarore della luna.

Come in terraferma, anche per gli isolani, “lo 
scrittoio	pubblico”	 -	 il	patto,	 il	 contratto	 -	quasi	
sempre	finiva	 in	debito	su	debito	e	non	riusciva	
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Circolo Georges Sadoul

Sillabario 2020 - 2021

a dare al colono o al semplice fa-
ticatore di terra, la possibilità di 
sfamare la famiglia. Allora la cac-
cia era spesso l’unico e provato 
mezzo di mantenimento. Sosten-
tamento basilare, pura sopravvi-
venza. E di fatto, gli uccellinai, i 
cacciatori di quel periodo, erano 
nient’altro che bracconieri. Fino 
agli anni ‘50, a causa delle inac-
cessibili tasse, essere in regola e 
avere il porto d’armi in tasca, era 
prerogativa di pochi. Il poter an-
dare a caccia era un privilegio di 
“signori”,	 di	 proprietari	 terrieri,	
di	“padroni”	e	di	potenti	religiosi.	
   Nel 1930, catturare una deci-
na di tordi e rivenderli a una lira 
l’uno, rendeva come un’intera 
giornata di lavoro. Il “cacciatore 
di	professione”,	la	“guida	di	me-
stiere”,	ben	riusciva	a	sbarcare	il	
lunario, e ancor meglio riusciva 
a fare il mercante di selvaggina. 
Nei	periodi	del	“passo”,	mazzi	di	
quaglie e tortore, di beccacce e 
malvizzi, dalle piccole isole me-
diterranee, via mare, venivano 
portati in terra ferma e venduti 
con discreto guadagno.

tibile, misurato anno per anno 
dalla spasmodica attesa della 
nuova	 “stagione	 di	 caccia”.	 Vis-
suto all’aria aperta come vero 
antidoto	contro	gli	effetti	di	una	
realtà veloce, violenta e priva di 
etica.
	 	 	Infine,	negli	ultimi	lustri	-	ca-
ratterizzati da inurbamento sel-
vaggio, inquinamenti e distru-
zione degli habitat, drammatica 
evoluzione del clima, incontrol-
late mattanze perpetuate in Nord 
Africa, feroci tecnologie e soprat-
tutto false e cavalcabili mode - le 
cose sono ulteriormente cam-
biate. Oggi la moderna attività 
venatoria non può prescindere 
da una seria gestione sia del ter-
ritorio che del patrimonio fauni-
stico e ambientale. Il cacciatore, 
con competenza e responsabilità, 
diventa il primo tutore di quella 
natura dove potrà ancora respi-
rare a pieni polmoni, sgambetta-
re insieme ai suoi cani, andare a 
caccia e vivere la propria passio-
ne.

*

	 	 	Poi,	col	“miracolo	economico”	
degli anni ‘60, l’Ars Venandi ha 
subito un cambiamento: non più 
attività di necessità, non più pre-
rogativa borghese. 

La caccia diventa un’attività 
popolare, uno sport e un costu-
me accessibile a buona parte del-
la popolazione.

Quest’ultimo periodo, messo di 
continuo in discussione, è quello 
vissuto personalmente. Irripe-

Il Circolo Georges Sadoul ha 
presentato “Sillabario, 2020-
2021”. Il catalogo raccoglie i 
contributi di alcuni dei pro-
tagonisti della vita del Cir-
colo: parole e immagini per 
interpretare il presente e da 
consegnare al futuro, ribaden-
do il ruolo dell’intellettuale e 
dell’artista nella costruzione 
di universi possibili. "Un’ope-
ra all’insegna dell’interdisci-
plinarità con un obiettivo co-
mune: alimentare la comune 
crescita culturale, fondata sul 
dialogo”.

Autori dei testi sono:
Francesco Ballo, Ilia 

Delizia, Lucia Di Mauro 
Montanino, Maria Cristina 
Gambi, Paolo Giulierini, 
Ugo Leone, Andrej Longo, 
Emanuela Martini, Artu-
ro Martorelli, Elisabetta 
Montaldo, Elio Pecora, 
Maddalena Tirabassi e Lu-
cia Votano. 

Le opere in catalogo han-
no	la	firma	di	Vasco	Asco-
lini, Salvatore Basile, Mau-

ro Cangemi, Luigi Coppa, 
Marianna	Coppa,	Raffaele	
Iacono, Jean-Marie Man-
zoni, Giuseppe Maraniello, 
Elio Marchegiani e Gabrie-
le Renzullo.
Il	“Sillabario”	è	dedicato	alla	

memoria di Pietro Greco che 
ha seguito la composizione 
di questo dialogo a più voci e 
che, con la sua introduzione, 
ci lascia, ancora una volta, una 
testimonianza del suo prezio-
so insegnamento. Il catalogo 
è distribuito gratuitamente 
presso la Libreria Imagaena-
ria di Ischia, che ringraziamo 
per la consueta generosità.

*
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Antonio Macrì
tra realtà e sogno
A cura di Massimo Ielasi

Grafica	 e	 stampa	Delta	 Studio,	 fotografie	 di	
Mauro Cangemi, saggio introduttivo di Sal-
vatore Ronga

Antonio	Macrì	(Ischia	1933	–	2018)	appar-
tiene	a	quella	“corrente”	di	artisti	isolani	sulla	
quale	hanno	 influito	 i	 grandi	artisti	 stranie-
ri ed italiani che hanno a lungo soggiornato 
sull’isola.	La	 sua	opera	pittorica	 affronta	 ed	
indaga, con diverse modalità, il tema Ischia: 
paesaggi, personaggi, scene popolari e, so-
prattutto, il “suo” porto.

I testi riportati sono di: Massimo Ielasi 
(Storia di un’amicizia), Giorgio Brandi (Café 
chez Macrì), Ettore Settanni (1967 -  Antonio 
Macrì e la tradizione dei pittori di Ischia; 1972 
–	Antonio	Macrì	e	la	diversa	interpretazione	
della luce), Raul Maria De Angelis (1980 - Il 
raffinato	chiarismo	di	Antonio	Macrì),	Miche-
le Longobardo (1986	–	Il	mondo	senza	con-
flitti	di	Antonio	Macrì),	Raffaello Franchini 
(1987	–	Un	tenace	Ulisside),	Enrico Giuffre-
di (1990	–	Un	uomo,	un’isola),	Tonino Del-
la Vecchia	 (1990	–	Macrì	oltre	Macrì,	ovve-
ro	 una	 fuga	 nel	 fantastico;	 1995	–	Paesaggi	
dell’anima nella pittura di Antonio Macrì), 
Alessandro Carandente	(1992	–	La	coscienza	
dell’evanescenza), Isabella Marino	 (1995	 –	
Atmosfere del silenzio), Luca Ielasi	(2006	–	

Il pittore del porto), Anna Di Corcia	(2015	–	
Una	finestra	sull’intimità	dell’anima),	Serena 
Pacera	(2015	–	La	mia	isola	dei	morti),	Ciro 
Cenatiempo (2018	–	Elogio	dell’armonia	cro-
matica), Emma Santo (2018	–	Una	vita	per	la	
pittura), Mauro Cangemi (Una giornata con 
Antonio), Pino Macrì (La luce senza tempo 
nella pittura di mio padre).

*

Premio Letterario 
 “Maria Francesca Iacono” 

organizzato da “Rivista Letteraria” 
27a Edizione 2021 

Sezione A: Poesia singola - Si concorre in-
viando n. 1 (una) lirica edita o inedita, in lin-
gua italiana, non superiore a 40 (quaranta) 
versi dattiloscritti. 

Sezione B: Saggistica  - Si concorre invian-
do n. 1 (uno) SAGGIO di critica letteraria ine-
dito, in lingua italiana, a tema assolutamente 
libero, su autori o periodi letterari italiani o 

esteri di qualsiasi epoca o lingua, non supe-
riore a otto cartelle dattiloscritte.

L’invio va fatto solo tramite e-mail al se-
guente indirizzo: premio.mf.iacono@ri-
vistaletteraria.it indicando nome, cogno-
me, casella di posta elettronica, indirizzo 
completo e numero di telefono dell’autore. 
Scadenza: 30 giugno 2021 (farà fede la data 
della e-mail). 

La partecipazione al Concorso è completa-
mente gratuita. Regolamento completo su 
www.rivistaletteraria.it
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Studia Aurea
Revista de Literatura Española 

y Teoria Literaria del Rinascimiento 
y Siglo de Oro, vol. 14 (2020): Veinte 
años de “Imprenta y Critica textual 

en el Siglo de Oro”

Presenta, tra i vari contenuti, un ar-
ticolo   (in lingua italiana)  di  Ander-
son Magalhães dal titolo: L’immagine 
della marchesa: Bernardo Tasso e la 
raffigurazione di Vittoria Colonna nel 
«Libro secondo degli Amori».

Per gentile concessione pubblichia-
mo la prima parte dell’articolo

   I riscontri documentari che attestano le vicende 
correlate all’approdo di Bernardo Tasso1  sull’isola 
partenopea consentono di ricostruire un quadro ap-
prossimativo che vede il poeta congedarsi, nel 1532, 
dall’ufficio	di	segretario	presso	la	corte	ferrarese	di	
Renata di Francia, alle cui dipendenze era entrato 
nel 1528 e dalla quale risulta venisse modestamente 
remunerato2; presumibilmente motivato da una più 

* Università degli Studi di Verona.
1  Per un bilancio riguardo agli sviluppi della ricerca su Ber-
nardo Tasso, appare opportuno segnalare la recente voce 
redatta	 da	Morace	 (2019)	 e	 l’aggiornamento	 bibliografico	
offerto	da	Torre	Ávalos	(2019);	indagini	sui	rapporti	tra	l’au-
tore bergamasco e Vittoria Colonna sono state condotte da 
Magalhães (2012) e (in corso di stampa), Morace (2014a) e 
(in corso di stampa), Ferroni (2016), Forni (2018).
2  Dalla lettura della lista (stilata nel 1528) del folto segui-
to che accompagnò Renata di Valois dalla corte di Francia 
al ducato del consorte, emerge come il Tasso venisse stra-
namente registrato sotto la voce cusina, stipendiato con 100 

proficua	 prospettiva	 economica,	 egli	 passava	 dun-
que al servizio di Alfonso d’Avalos, marchese del 
Vasto, accompagnandolo nei suoi spostamenti (in 
particolare nella campagna militare d’Ungheria), 
per	 stabilirsi	 infine	 presso	 la	 sede	 ischitana	 della	
nobile famiglia di ascendenza spagnola3,  ove ebbe 
modo	 di	 beneficiare	 della	 munifica	 protezione	 di	
Vittoria Colonna4.  Il soggiorno del Tasso al Castello 

lire tornesi l’anno, piuttosto poco se confrontato con i com-
pensi di altri intellettuali al servizio della fille de France a Fer-
rara. La remunerazione percepita dal Tasso era decisamen-
te inferiore rispetto a quanto sarebbe stato pagato il poeta 
Clément Marot, stipendiato con 150 lire tornesi, e addirittura 
la metà di quanto avrebbe percepito Léon Jamet; entrambi, 
«bannis de France», si erano rifugiati presso la corte di Re-
nata di Valois in seguito all’Affaire des Placards (1534). Cfr. 
Gorris Camos (2005: 175-205, 1179).
3   La ricostruzione di tali intricate vicende è il risultato di 
un’accurata indagine svolta da Torre Ávalos	(2016).
4  In merito agli esiti più recenti della ricerca attorno alla 
figura	 di	 Vittoria	 Colonna,	 si	 rinvia all’edizione del codice 

L’immagine della marchesa: Bernardo Tasso 
e la raffigurazione di Vittoria Colonna 

nel «Libro secondo degli Amori»
di  Anderson Magalhães *
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d’Ischia, erto su quel «superbo scoglio» a più riprese 
rievocato nei suoi componimenti5,  si colloca tra la 
seconda metà del 1532 e i primi mesi del 15346,  pe-
riodo in cui la corte isolana già costituiva un fecondo 
centro di produzione culturale illuminato dal faro 
di Costanza d’Avalos, duchessa (e successivamente 
principessa) di Francavilla, contessa di Acerra e go-
vernatrice delle isole di Ischia e Procida. In ragione 
dell’oculato mecenatismo promosso dalla potente 
nobildonna, il Castello Aragonese, antica fortezza 
inespugnabile trasformata in residenza nobiliare da 
re Alfonso I d’Aragona7, si	configurò	vieppiù	quale	

contenente le rime da lei inviate a Michelangelo, a cura di 
Copello (2020), al corposo e ben documentato volume di 
Donati (2019) e alla messa a punto degli studi pubblicati nel 
biennio	2016-2017,	offerta	da	Volta	(2018);	ulteriori	indica-
zioni	bibliografiche	verranno fornite ove opportune nel corso 
di questo intervento. La corte della marchesa di Pescara al 
Castello d’Ischia è stata oggetto di studio da parte di Toscano 
(1988), Di Majo (2005), Ranieri (2010), Castagna (2014a), 
Marrocco	(2014),	Torre	Ávalos	(2017),	Magalhães	(2019).
5  La produzione poetica del Tasso consiste nelle seguen-
ti raccolte: Libro primo degli Amori (1531), Libro secondo 
degli Amori (1534), Libro terzo degli Amori (1537), Libro 
quarto degli Amori (1555), Libro quinto delle Rime (1560), 
Ode (1560), Salmi (1560). Per tutte le raccolte ci si avvale 
dell’edizione Bernardo Tasso,  Rime, vol. I (I tre libri de-
gli Amori) a cura di Chiodo (1995) e vol. II (Libri Quarto e 
Quinto, Salmi e Ode) a cura di Martignone (1995). Nel Li-
bro secondo degli Amori l’isola d’Ischia è talvolta oggetto 
di celebrazione o di rievocazione, talaltra funge da luogo di 
ambientazione; essa viene ricordata con il proprio nome, con 
la perifrasi «Superbo scoglio», nonché con i suoi nomi lati-
ni Enaria e Inarime. Cfr. i componimenti VIII, XXIX, XLIX, 
LXIV, LXV, CV, CIX. Sui nomi che l’isola d’Ischia assunse 
nel corso della storia, si rinvia agli studi condotti da Castagna 
(2014b) e (2015).
6  Si	vedano	 in	proposito	Torre	Ávalos	 (2016),	Morace	 (in	
corso di stampa), Simonetta (in corso di stampa). Per mezzo 
di una lettera di Antonio Minturno indirizzata al protonota-
rio Camillo Scortiati, datata 20 aprile 1534, veniamo a cono-
scenza che a quella altezza cronologica Bernardo Tasso era 
già entrato al servizio del «Prencipe de Salerno». Cfr. Min-
turno (1549: 5). Secondo Torre	Ávalos	(2019:	455)	a	far	da	
mediatore tra Ferrante Sanseverino e Bernardo Tasso sareb-
be stato	proprio	Alfonso	d’Avalos,	 il	quale	(in	quanto	figlio	
di Laura Sanseverino) aveva legami parentali con il principe 
salernitano.
7  Sul vivace mecenatismo promosso da questo sovrano, si 
veda il recente volume di Caridi (2019), in particolare il cap. 
X «Vita di corte, promozione della cultura e personalità di 
Alfonso», 264-289.  540 Anderson Magalhães nella promo-
zione	 e	 diffusione	 della	 cultura	 umanistico-rinascimentale	
nel Regno di Napoli a partire dall’ultimo scorcio del Quattro-
cento . Nella costruzione dell’immagine della corte ischitana 
e	del	suo	prestigio,	in	linea	con	il	paradigma	offerto	dalle	più	
consolidate sedi principesche  del tempo, il patronage di Vit-
toria Colonna risulta aver giocato un ruolo di non poca rile-
vanza: esso appare frutto di una strategia politico-culturale 
piuttosto consueta all’epoca, ben inserita in un calcolato pro-
getto di propaganda e di legittimazione del proprio potere, 
che ella poté sovvenzionare in virtù dell’autonomia economi-

imponente sede di rappresentanza della dinastia 
dei d’Avalos, connotata dalla presenza di un’eletta 
cerchia di eruditi che rivestirono un ruolo di rilievo 
nella	promozione	e	diffusione	della	cultura	umani-
stico-rinascimentale nel Regno di Napoli a partire 
dall’ultimo scorcio del Quattrocento.
Nella costruzione dell’immagine della corte ischi-
tana e del suo prestigio, in linea con il paradigma 
offerto	 dalle	 più	 consolidate	 sedi	 principesche	 del	
tempo, il patronage di Vittoria Colonna risulta aver 
giocato un ruolo di non poca rilevanza: esso appare 
frutto di una strategia politico-culturale piuttosto 
consueta all’epoca, ben inserita in un calcolato pro-
getto di propaganda e di legittimazione del proprio 
potere, che ella poté sovvenzionare in virtù dell’au-
tonomia economica che il suo rango nobiliare e il 
conseguente ruolo politico le potevano assicurare8. 
Giunta al Castello Aragonese nel 1509 per congiun-
gersi in matrimonio con Ferrante d’Avalos9,  mar-
chese di Pescara, Vittoria Colonna diede vita a uno 
spazio cortigiano personale, stanziato all’interno 
del più ampio contesto della corte della famiglia del 
consorte, ove accordò protezione a ingegni che spic-
cavano sulla scena intellettuale dell’epoca.

Alla corte d’Ischia il Tasso poté vedere in Vittoria 
Colonna non solo la vedova addolorata, «congiun-
ta di matrimonio alla dolce memoria»10 dello sposo 
Ferrante d’Avalos (scomparso il 24 dicembre 1525, 
in seguito all’aggravamento delle ferite riportate 
nella vittoriosa battaglia di Pavia)11, ma anche la dot-
ta poetessa e magnanima protettrice di uomini d’in-
telletto. Difatti proprio attorno a questi ultimi due 
aspetti il Tasso articolò l’immagine della sua nuo-
va protettrice nell’epistola dedicatoria della quarta 
sezione del «Libro secondo degli Amori»12, titolata 
«Egloghe et elegie». Il testo elaborato dal poeta ber-

ca che il suo rango nobiliare e il conseguente ruolo politico le 
potevano assicurare.
8  Per	un	approfondimento	riguardo	al	profilo	politico-eco-
nomico di Vittoria Colonna, si rinvia (anche per la biblio-
grafia)	a	Magalhães	(2019).
9   Sul matrimonio di Vittoria Colonna cfr. Crivelli (2014).
10   Si veda la lettera di Federico II Gonzaga a Vittoria Co-
lonna, datata Mantova, 11 marzo 1531 edita in Colonna 
(1892: 64-67, 64).
11  Sulle cause della morte del d’Avalos cfr. Donati (2019: 
49-51).
12   LIBRO PRIMO [SECONDO] | DE GLI | AMORI DI 
BER- | NARDO TASSO. |. Dal colophon si ricava: «In Vi-
negia per Ioan. Ant. Da Sabio. del XXXIIII [sic] del mese 
di Settembre». Nel dibattito critico degli ultimi decenni 
attorno alla produzione poetica di Bernardo Tasso si in-
seriscono i contributi di  Cremante (1996), Zampese (1997 
e 1998), Chiodo (1999), Barucci (2001-2002) e (2003), 
Ferroni (2011), Morros (2014), Forni (2018), Zoccarato 
(2018). Sulla tradizione manoscritta delle opere dell’autore 
bergamasco, cfr. Arbizzoni (2013).
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gamasco si conforma da un lato al tradizionale im-
pianto retorico della dedica di epoca rinascimentale, 
in cui tale tipologia di microtesto liminare costituiva 
per	gli	autori	un	doveroso	contraccambio	di	benefici	
ricevuti, nonché un funzionale mezzo attraverso cui 
porre l’opera sotto la protezione di una riconosciuta 
autorità culturale o politica13; d’altro canto il Tasso 
aggiunse	al	profilo	della	dedicataria	un	elemento	di-
stintivo	rispetto	al	modo	in	cui	venivano	raffigurate	
le donne aristocratiche del tempo: la marchesa di 
Pescara viene iperbolicamente celebrata per il suo 
singolare	talento	poetico,	tanto	da	superare	Saffo	e	
le altre poetesse della storia. In quest’ottica il poeta 
impiegò il topos classico del desiderio di immortali-
tà della propria fama, garantita dalla sopravvivenza 
imperitura	dei	suoi	versi	e	auspicava	di	rafforzarne	
la portata proprio per mezzo della dedica a Vittoria 
Colonna; l’autore esprimeva la speranza che, dal 
momento che le virtù e qualità poetiche di lei aveva-
no raggiunto livelli eccelsi, il proprio nome sarebbe 
sopravvissuto in seno alla gloria della principessa 
scrittrice:

Sperando che, sì come sola, quell’altissimo grado 
di perfezione che in ciascun’arte et in ogni scien-
za si ritrova, occupato tenendo, Safo [sic] e tutte 
l’altre nelle bone lettere più famose di gran lunga 
avanzando, e’ col volo delle vostre proprie pen-
ne sopra le stelle levandovi, avete co’ raggi della 
vostra virtù illustrata questa nostra età, sarete 
eziandio contenta che queste mie egloghe et ele-
gie vivino nel seno della vostra gloria, e col lume 
de’ vostri onori sgombrando le tenebre della loro 
imperfezione, tanto più volentieri dal mondo let-
te sieno, quanto più gli ornamenti delle vostre 
virtù le renderanno belle14.

Come consueto nel coevo sistema delle dediche, 
il	Tasso	rendeva	pubblica	la	munificenza	della	pro-
pria mecenate nel brano posto a chiusa dell’epistola 
dedicatoria, facendo esplicito riferimento alla pro-
tezione da lei accordatagli e al debito di gratitudine 
contratto	nei	suoi	confronti;	efficace	appare	la	for-
mula	prosastica	che	si	risolve	nel	riunire	nella	figu-
ra della nobildonna romana i motivi portanti della 
dedica, presentandola ora come generosa protettri-
ce del poeta, che lo difendeva «dai disagi di questa 
nostra vita15», ora come dispensatrice di fama nei 
confronti dell’opera a lei indirizzata, che avrebbe 
assicurato all’autore di sfuggire all’«eterna morte 

13   Si	veda	in	proposito	il	fondamentale	studio	offerto	da	
Paoli (2009). Sul sistema delle dediche nel Cinquecento ri-
sultano un ineludibile punto di riferimento gli studi con-
dotti dal compianto maestro Marco Santoro (1949-2017), di 
cui si vedano almeno (2002), (2005) e (2006).
14   Tasso (1995: I, 261-262).
15   Ibid., 262.

e perpetue tenebre de l’oblivione16». La scelta della 
Colonna quale dedicataria della sezione contenen-
te le egloghe della raccolta può trovare conferma 
nel gusto letterario della vedova marchesa, la quale 
aveva letto e apprezzato le «Eclogae piscatoriae17» 
del Sannazaro (1526), tanto da aver verosimilmen-
te commissionato a Berardino (o Bernardino) Rota 
e Bernardo Tasso, per l’appunto, la produzione di 
componimenti di questo genere in lingua vernaco-
lare18. Giova	ricordare	che	siffatta	sperimentazione	
poetica	diede	avvio	a	un	filone	piuttosto	fiorente	e	
duraturo (i cui componimenti furono talvolta de-
stinati alla rappresentazione scenica) che annoverò 
grandi nomi della cultura letteraria europea del Cin-
quecento e oltre19.

In merito al corpus poetico ove il Tasso realizzò il 
ritratto encomiastico della marchesa di Pescara nel 

16   Ibid.
17   Questi componimenti videro la luce per la prima volta 
all’interno della raccolta: ACTII SYNCERI  /  SANNAZARII  
/  DE  PARTV VIRGINIS.  /  LAMENTATIO  DE  MORTE  / 
CHRISTI. / PISCATORIA. Dal colophon si ricava: «ANNO 
M. D. XXVI. / MENSE DECEMBRI / ROMAE IN AEDIBVS 
/ F. MINITII CALVI. / IN CVIVS GRATIAM / CLEMENS 
.VII / PONT. MAX. / SEVERISS. EDICTO CAVIT, / NE 
QVIS ALIVS IN / TOTA EIVS. DITIONEb HOC / SYNCE-
RI SANNAZARII / DIVINVM OPVS / PROXIMO BIEN-
NIO / EXCVDAT VEL ALIVNDE / IMPORTATVM / VEN-
DAT.». Abbiamo consultato l’esemplare conservato presso 
la Biblioteca Centraale di Firenze, coll. RARI. B.R. 306. Per 
un’edizione moderna di queste Eclogae piscatorie si veda il 
lavoro proposto da Putnam (2009: 102-141), nel quale vie-
ne	offerta	una	traduzione	inglese	delle	cinque	egloghe	(e	del	
frammento di una sesta). Si possono utilmente consultare 
inoltre le edizioni a cura di Mustard (1914) e Martini (1995), 
quest’ultima è corredata da una puntuale traduzione italia-
na. Studi critici su questi componimenti e sulla straordina-
ria fortuna sono stati svolti da Smith (2001), Luisi (2002), 
Pulcio (2003), Ravasini (2006), e (2011), Salemme (2007), 
Girardi (2000), Checch-Morosini (2017).
18   Si tratta di un’ipotesi formulata da Pintor (1899: 113-
114). Più ampiamente su tali aspetti si veda	ora	Torre	Ávalos	
(2017). Una testimonianza di tale predilezione è riscontra-
bile nella dedica delle «Egloghe pescatorie» di Berardino 
Rota che Scipione Ammirato indirizzò a Giovan Francesco  
Mormile, ricordando come «Già sono XXVII anni, ch’e-
gli [il Rota] vi pose mano, et hebbene per ascoltatrice Vit-
toria Colonna Marchesana di Pescara di buona memoria; 
à cui piacquero cotanto queste egloghe per la lor vaghezza, 
et per i molti lumi, et bellezze, di che elle sono ripiene, che 
n’havea gran parte à memoria, et recitavale, et celebravale, 
come frutto di sommo poeta [...]». Cfr. SONETTI ET CAN-
ZONI / DEL S. BERARDINO / ROTA. / CON L’EGLOGHE 
/ PESCATORIE / [fregio] / CON PRIVILEGI / IN NAPOLI. 
/ APPRESSO GIO. MARIA SCOTTO: / MDLX., f. A 2 verso. 
Un’accurata	edizione	critica	di	questi	componimenti	è	offerta 
da Bianchi (2005), il cui lavoro è corredato da un utile appa-
rato	bibliografico,	51-57
19  Cfr. in proposito gli studi svolti da Sirago (2006) e 
(2007).
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«Libro secondo degli Amori20», occorre spendere al-
cune	sommarie	riflessioni	inerenti	all’ispirazione,	al	
contesto	e	alle	finalità	che	soggiacquero	alla	realiz-
zazione	di	siffatti	componimenti.	Appare	verosimile	
che durante la permanenza a Ischia il Tasso abbia 
goduto dell’agognato otium necessario all’esercizio 
poetico e abbia avuto modo di conoscere a fondo la 
personalità della marchesa di Pescara, cosicché la 
frequentazione diretta della nobildonna romana co-
stituì per l’autore bergamasco un’occasione prope-
deutica all’atto creativo, che lo mise nella condizione 
di	dipingerne	l’animo	e	fare	di	lei	la	figura	muliebre	
destinata a occupare uno spazio di rilievo nella sud-
detta	raccolta;	risulta	tuttavia	difficile	stabilire	l’ef-
fettiva entità delle direttive che la marchesa avrebbe 
fornito	 al	 poeta	 in	 ordine	 alla	 raffigurazione	 della	
propria immagine. 
Se	nell’ambito	delle	arti	figurative	sono	documen-

tati riferimenti suggeriti dal committente all’artista 
nel rappresentarlo, meno frequente appare questo 
tipo di documentazione relativa alla letteratura en-
comiastica	e	del	tutto	assente,	nel	caso	specifico,	nei	
rapporti tra Bernardo Tasso e Vittoria Colonna. Si 
ritiene comunque legittimo formulare l’ipotesi se-
condo cui l’accorta e dotta mecenate non avesse af-
fidato	al	solo	estro	poetico	la	rappresentazione	del	
proprio	 profilo	 ideale	 di	 donna	 e	 pertanto	 appare	
plausibile considerare che ella abbia fornito al suo 
protégé quantomeno generiche indicazioni a tale 
proposito. I componimenti dedicati alla Colonna 
sono disposti secondo un coerente ordine sequen-
ziale	che	rispecchia	le	vicende	biografiche	della	no-
bildonna: ci si trova dinanzi a un dittico, costituito 
da	un	primo	profilo	fondato	sulla	sublimazione	delle	
virtù, del talento poetico e della devozione spirituale 
di Vittoria, accostato all’immagine di vedova esem-
plare, esaltata in un momento in cui nel contesto 
culturale e politico del tempo la condotta vedovile 
veniva delineata secondo un preciso codice compor-
tamentale21.

Il poeta bergamasco diede corpo al primo nucleo 
tematico per mezzo dell’elaborazione di un cammeo 

20   Le rime indirizzate alla marchesa di Pescara occupano 
uno spazio assai rilevante all’interno del «Libro secondo 
degli Amori»: si rilevano dodici sonetti (XXXVII, L, LI, LII, 
LIII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXIII, LXIV, LXV); due canzoni 
(XLIX, LXII); un’ode (XCI) e due egloghe (CV, CIX); così 
come avviene nel sonetto LXIV, anche in queste due egloghe 
la Colonna è riconoscibile dietro al personaggio della ninfa 
Crocale.
21   Il  tema  dell’esemplarità  della  marchesa  di  Pescara  
costituisce		 il		filo		conduttore		dello	studio	di	Cox	(2016).	
Su ruoli, doveri e rappresentazioni ideali delle vedove in 
età umanistico- rinascimentale, si vedano Chabot (1994), 
Baernstein (1994), King (1995) e (1998), Murphy (2000), 
Levy (2003), Ffolliott (1986) e (2007), Pucci (2015), Gorris 
Camos (2011).

nel quale la Colonna spicca come singolare modello 
di	figura	muliebre	della	 società	delle	 corti	 rinasci-
mentali, depositaria di somme qualità morali e in-
tellettuali, ovvero secondo l’idea che al mondo non 
ci sia nessuno di più eccelso. I versi dell’autore ber-
gamasco non decantano unica- mente i meriti della 
nobildonna, ma piuttosto vi si innesta una sorta di 
raffinato	gioco	letterario	teso	a	individuare	elementi	
che favoriscano indirettamente tale celebrazione. 

In questa prospettiva si colloca il sonetto LXV, 
in cui Ischia è resa un luogo favoloso dalla presenza 
di Vittoria, della quale il Tasso esalta i «chiari pen-
sier» (4) e la gloria, attraverso la personificazione	
della «Fama» che ne intaglia il nome nella «pietra 
salda e dura» (5). La celebrazione del valore della 
marchesa consorte di Pescara e dell’apporto cultu-
rale	 da	 lei	 offerto	 alla	 corte	 ischitana	dei	 d’Avalos	
doveva costituire un elemento di legittimazione del 
proprio status piuttosto caro alla nobildonna, sic-
ché non deve stupire se nelle terzine il poeta celebra 
dapprima la fortuna dell’isola d’Ischia, in quanto vi 
si irradiano il suo sapere e le sue virtù, secondaria-
mente la grandezza di lei e il suo distacco dai beni 
materiali.	 Sotto	 il	 profilo	 connotativo	 si	 può	 indi-
viduare una composizione ad anello articolata sul 
tema del valore della Colonna: nella quartina inci-
pitaria esso la fa spiccare tra «tutti gli altri ingegni» 
(3), in quanto da «grave e oscura / Nebbia» non è 
coperto (1-2); nell’ultima terzina tale valore viene 
esaltato con l’esplicito riferimento alla meditazione 
spirituale di colei «che viva poggia / Ai diletti del 
ciel, dov’ella nacque» (12-13) e il riconoscimento 
della vanità e caducità delle cose terrene (14). Si noti 
come nel penultimo verso di questa terzina il Tasso 
voglia proiettare l’immagine della poetessa in una 
dimensione celeste: Vittoria nacque in cielo nello 
stesso	modo	in	cui	il	Petrarca	raffigura	l’immagine	
angelicata di Laura nella celebre canzone «Chiare, 
fresche	et	dolci	acque»,	affermando	ad	esempio	al	
verso 55 «Costei per fermo nacque in paradiso22». 
Questo quadro di luminoso misticismo incornicia il 
cuore del componimento nel quale è esaltata la glo-
ria della marchesa di Pescara ed è celebrato il luogo 
della sua dimora, l’isola partenopea:

S’ai raggi di valor, che grave e oscura 
Nebbia non copre, riconosco i segni, 
Ivi è colei che tutti gli altri ingegni
Co’ suoi chiari pensier vince et oscura:
Il nome cui in pietra salda e dura,
Via più che in adamante, fra’ più degni
Spirti la Fama intaglia, acciò s’ingegni

22   La canzone è collocata al numero CXXVI della raccolta 
petrarchesca.	 Per	 un	 efficace	 commento	 a	 questo	 compo-
nimento si rinvia all’edizione del Canzoniere proposta da 
Bettarini (2005).
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Il mondo aver di lei perpetua cura:
Ischia felice! l’erbe, i sassi e l’acque  
Ov’ella	mira,	ove	‘l	bel	fianco	appoggia,	 
San ragionar di gloria e di virtute:

Suoi sono i primi onor, che viva poggia
Ai diletti del ciel, dov’ella nacque,
E	par	ch’ogni’altro	ben	sprezzi	e	rifiute.

La vena encomiastica del Tasso giunge al proprio 
vertice nella canzone «Illustre Donna, il cui va-
lore inchina»	(XLIX),	ove	il	profilo	della	Colonna	
viene	arricchito	di	stilemi	e	attributi	che	definiscono	
con più incisività l’immagine della nobildonna che il 
poeta bergamasco volle consegnare al pubblico at-
traverso le proprie rime. La prima stanza costituisce 
un’apostrofe alla marchesa, improntata al tradizio-
nale modello retorico della captatio benevolentiae, 
e un’invocazione ad Apollo che ispiri il canto del 
poeta; tale ripartizione tematica, che peraltro non 
presenta simmetrie con quella ritmico-prosodica, 
sorregge la spiccata funzione proemiale della stan-
za, proponendo protasi e invocazione23. Nei versi 
seguenti si rinnova l’apostrofe a Vittoria, presenta-
ta	come	«Salda	Colonna,	alto	sostegno	e	fido»	(14),	
degna discendente dei suoi illustri avi «chiari et 
onorati» (16), le cui glorie militari furono traman-
date nei secoli24: nella poetessa romana convergono 
tanto la nobiltà di stirpe quanto la nobiltà del cuore, 
e quest’ultima la rende ancora più valorosa perché 
ella fa della virtù la propria arma (23-26). Inoltre, 
in questa medesima stanza, la tensione spirituale 
della Colonna è celebrata attra-verso la similitudine 
«E	com’aquila	affisa	/	Gli	occhi	nel	sol	de	la	salute	
eterna» (33-34), che appare ad un’attenta lettura un 
richiamo	intertestuale,	rafforzato	proprio	dalla	na-
tura del testo che probabilmente lo ispira25: Vittoria 

23   Per un approfondimento su struttura, connotazioni 
metriche e processo compositivo della canzone negli autori 
del primo Cinquecento cfr. Guidolin (2010).
24   Tra le numerose testimonianze della fama e autorevo-
lezza di cui i Colonna godevano in ambito militare, risulta 
opportuno ricordare che Machiavelli inserì Fabrizio Colon-
na, genitore di Vittoria, come principale interlocutore e por-
tavoce delle tesi espresse nel LIBRO DELLA ARTE DELLA 
GVER / RA DI NICCOLO MACHIA / VEGLI CITTADINO 
ET / SEGRETARIO FIO / RENTINO. Colophon: «Impresso 
in Firenze per li Heredi di Philippo di Giunta, nell’anno del 
Signore	M.	D.	XXI,	adi	XVI	d’Agosto	Leone	X	Pontefice».	Per	
un’edizione moderna dell’opera si veda Rinaldi (1999:  I, t. II, 
1215-1482).
25   L’immagine  elaborata  da  Dante  fu  ripresa  dal  Petrar-
ca  nella  canzone  CCCXXV  della raccolta Rvf, ove al verso 
59 «Tien’ pur li occhi come aquila in quel sole», appare inve-
stita di un valore meno spirituale, poiché Laura vi diviene il 
“sole”	nel	quale	il	poeta	aretino	fissa	il	proprio	sguardo	come	
un’aquila. Analogamente anche nelle Rime della Colonna 
tale immagine viene impiegata scevra dei connotati mistici 

fissa	il	proprio	sguardo	nello	splendore	divino	come	
un’aquila nel sole al modo in cui nel I canto del Pa-
radiso Dante, nella fase iniziale dell’ascesa alle sfere 
celesti, rappresenta Beatrice intenta a «riguardar 
nel sole» più intensamente di un’aquila (46-48)26; 
ella si fa poi da tramite per l’ascesa del Sommo Poe-
ta al cielo della Luna nel processo del transumanar. 
Se Beatrice è anima eletta e beata, Vittoria viene 
presentata nei versi successivi come una creatura 
celeste che si degna di «scendere in questo umano 
albergo» (41) e pertanto non deve stupire che nelle 
stanze seguenti le virtù della nobildonna vengano 
celebrate come proprie di un essere sovrumano, la 
cui	epifania	smuove	le	nebbie	e	rende	florido	e	ra-
dioso il mondo; Vittoria promana virtù a tal punto 
da rendere consapevoli di quanto siano cose vili 
«regni et imperi» (55) e indirizza i propri pensieri al 
«sommo bene» (60).

Nella settima stanza, il poeta integra l’immagine 
paradigmatica della Colonna mediante il riferimen-
to	a	significativi	valori	morali,	che	si	esprimono	nei	
sostantivi «gentilezza e leggiadria» (79), «pruden-
zia» e «cortesia» (83-84). La pregnanza semantica 
di questi versi non può non rievocare il celebre so-
netto della Vita Nova «Tanto gentile e tanto onesta 
pare27» (che il Tasso ebbe probabilmente modo di 
leggere, se non attraverso i numerosi manoscritti 
che lo tramandano, nell’edizione giuntina delle sole 
liriche del 1527)28: come Beatrice, Vittoria, conno-
tata anch’ella per mezzo di stilemi di stampo stil-
novistico, assume le sembianze di una donna che 

propri del contesto della Commedia: nel canzoniere amoroso 
di	Vittoria	lo	sposo	Ferrante	è	il	suo	“bel	Sole”,	più	specifica-
tamente, nel sonetto E: 24, 1-3, verosimilmente indirizzato 
a Carlo V, la poetessa ripropone l’immagine dantesca con 
ulteriori	variazioni:	l’associazione	“sole-aquila”	diviene	stru-
mento di celebrazione del valore militare del d’Avalos, «Nel 
mio	bel	Sol	la	vostra	Aquila	altiera	/	firmò	già	gli	occhi,	onde	
superba et lieta / volava al Ciel [...]»; l’aquila, apparsa come 
elemento della similitudine dantesca, nel sonetto di Vittoria 
è	una	personificazione	della	potenza	bellica	spagnola,	inse-
gna	imperiale	che	fissa	i	propri	occhi	in	Ferrante.	Per	tutte	
le citazioni tratte dalla raccolta poetica della Colonna, ci si 
avvale dell’edizione proposta da Bullock (1982).
26   Più ampiamente su questi versi cfr. Ariani (2015: 27-
60). Sull’immagine dell’aquila nel Paradiso dantesco, basti 
il rinvio al contributo di Vígh (2019).
27  Dante Alighieri, Vita Nova (cap. XXVI, sonetto XVII); 
si cita dall’edizione proposta da Gorni (2011: I, 747-1063, 
976-978).
28   La prima edizione a stampa della Vita Nova, appar-
sa a Firenze nel 1527, presso I torchi degli eredi di Filippo 
Giunti, conteneva le sole liriche, deformando in tal modo 
l’originaria struttura prosimetrica creata da Dante. L’edi-
zione completa del libello avrebbe visto la luce solo nel 1576 
a Firenze «Appresso Bartolomeo Sermartelli». Per un ap-
profondimento sulla ricezione della Vita Nova nel Cinque-
cento, cfr. Todorovi (2012).
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possiede la capacità di migliorare il cuore dell’uomo, 
di disporlo alla virtù e di avvicinarlo al cielo; si noti 
che il riferimento alla Beatrice della Commedia si 
è ora stemperato in un meno sublime richiamo al 
prosimetro che Dante aveva elaborato in età giova-
nile29. La	figura	di	Vittoria	Colonna,	il	cui	«angelico	
splendore» il Tasso celebra anche nel sonetto LXI 
(5), appare qui sviluppata secondo la suggestione 
del modello di donna angelicata, dalla quale tuttavia 
si scosta prendendo proprie forme nel momento in 
cui il Tasso vi innesta l’immagine della talentuosa 
poetessa e ne celebra il valore. A questo proposito 
costituisce uno snodo fondamentale il passaggio 
dalla settima alle due successive stanze, in cui le 
Muse aprono a Vittoria l’Elicona, esaltandola come 
degna epigona dei grandi letterati di ogni tempo, e le 
incoronano il capo d’alloro; inoltre Poesia le schiude 
i propri regni (92-100). In tal modo, la principessa 
scrittrice si staglia come esempio di purezza e fede, 
nonché come emblema dell’incipiente poesia fem-
minile, tanto da ricalcare degnamente quel sentiero 
aperto da Omero e Virgilio per Dante (110-112). Il 
Tasso	affida	a	un’inferenza	del	 lettore	 la	compren-
sione	del	passaggio	dalla	glorificazione	poetica	del-
la Colonna all’esaltazione del luogo simbolo della 
sua gloria, la corte ischitana. La decima stanza si 
apre così con un’apostrofe a Ischia, «Inarime feli-
ce» (118), resa da Vittoria un luogo eletto da Apollo 
e dalle Muse, e prosegue con un elogio di carattere 
bucolico della natura dell’isola, proposta secondo il 
topos del locus amoenus (118-130).

Se in questa canzone le qualità di Vittoria Colonna 
raggiungono l’apice nella celebrazione del suo valo-
re poetico attraverso rimandi di gusto classicista, nel 
blocco di quattro sonetti (L, LI, LII, LIII), collocato 
immediatamente dopo il componimento testé esa-
minato, le divinità della poesia e i luoghi a loro sacri 
sono chiamati a testimoni di un netto mutamento 
nelle scelte della poetessa; tali rime danno corpo a 
uno snodo tematico articolato attorno alla decisio-
ne della Colonna di abbandonare l’attività poetica 
e	 all’insistente	 esortazione	 del	 poeta	 affinché	 ella	
torni «ai puri inchiostri, e ’n dotte carte» (LII, 9). 
A far luce sul motivo che l’aveva indotta a lasciare 
la scrittura giunge un gruppo di quattro sonetti a lei 
rivolti (LVIII, LIX, LX, LXI), nei quali il poeta cele-
bra la tensione spirituale e il disprezzo per i contesti 
mondani da parte della nobildonna. In particolare 
il sonetto LIX è connotato dalla pregnanza dei temi 
che riconducono tale impulso ascetico alle teorie ne-
oplatoniche elaborate da Marsilio Ficino, ove la vita 
contemplativa rappresenta l’unica fonte di una vita 

29   Sull’evoluzione	della	figura	letteraria	di	Beatrice	nella	
produzione in volgare di Dante, ci si imita a segnalare Pi-
cone (2007) e Scorrano (2007).

veramente ispirata ai principi della morale e scaturi-
gine di ogni azione virtuosa30. Nella prima quartina 
di questo componimento, il poeta apostrofa Vittoria 
e ne celebra il «dotto stil candido e puro» (1) che le 
assicurerà gloria immortale, strappando il primato 
agli antichi; con la seconda quartina proposto il mu-
tamento che l’ha indirizzata alla contemplazione di-
vina attraverso l’intelletto, presentata in aperta anti-
tesi con la condizione di coloro che sono avviluppati 
dall’«ombra del mondo oscuro» (8): tal immagine 
costituisce un richiamo implicito alle dottrine del 
Ficino, dal quale il processo contemplativo è conce-
pito come un atteggiamento intellettuale e conosci-
tivo31. Infine,	nelle	terzine	vi	è	la	celebrazione	della	
poetessa che si è elevata spiritualmente attraverso 
il	pensiero	filosofico,	frutto	della suprema contem-
plazione che, avvicinando l’anima a Dio, possiede il 
carattere della perfetta beatitudine:

Poi che con dotto stil candido e puro 
Tolto agli antichi i lor be’ pregi avete, 
Vittoria, sì che mal grado di Lete 
Vivrete al par del secolo futuro,

Ora con l’intelletto alto e securo 
A contemplar Iddio volta vi sete, 
E co’ santi pensier chiaro scorgete
Quel ch’ a noi fa l’ombra del mondo oscuro:
Felice voi, che con quest’ali alzata  
Senza peso terren che vi ritardi  
State cinta di gloria avanti a Dio,

Ove pascendo il bel vostro desio 
Dite gioiosa: «Oimè, perché sì tardi 
Venni, se può il pensier farmi beata?

La devozione religiosa della nobildonna in quegli 
anni risulta essere stata rinvigorita proprio dal con-
tatto	con	il	neoplatonismo	di	stampo	ficiniano,	che	
a cavallo tra Quattro e Cinquecento travalicò i con-
fini	dell’Accademia	Fiorentina	per	diffondersi	nella	
vita spirituale di svariati ambienti culturali della 
penisola, «con tutta la carica riformatrice della sua 
ispirazione gnostica32». L’approccio della marchesa 
di Pescara a queste dottrine appare propiziato dal-
la frequentazione di quegli eruditi che gravitavano 
attorno all’ambiente platonizzante dell’Accademia 
Pontaniana33, in particolare il cardinale agostiniano 
Egidio da Viterbo che alla Colonna dedicò sei madri-

30   Cfr. Kristeller (1953: 369).
31   Ibid., 246.
32   Si	veda	Garin	 (1986:	 I,	3-13,	 12).	Sulla	diffusione	del	
neoplatonismo del Ficino al di fuori dell’ambiente	fioren-
tino, si possono utilmente consultare Voci (1986), Vasoli 
(1996), Moroncini (2010).
33   Per approfondimenti sull’Accademia del Pontano, cfr. il 
volume di Furstenberg Levi (2016), con pertinente  biblio-
grafia	193-209.
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gali34. Dell’adesione al neoplatonismo da parte della 
poetessa fu testimone il Tasso stesso, il quale nella 
canzone «Donna gentil, che gloriosa e sola» (LXII), 
ripercorrendo i momenti della maturazione cultu-
rale	di	lei,	si	rifaceva	al	concetto	ficiniano	secondo	
cui	 il	 contributo	della	filosofia	antica,	 in	particola-
re platonica, conduce alla comprensione di alcune 
dottrine fondamentali della teologia cristiana e con-
seguentemente all’ascesa spirituale e alla salvezza: 
Vittoria è «Guidata da Virtù, ne’ larghi prati / De 
la	Filosofia	nobile	e	degna,	/	ch’a	la	vita	immortale	
salir n’ensegna» (60-62). Nei versi successivi il Tas-
so si riferiva esplicitamente alla produzione poetica 
della marchesa, alla sua formazione che la portò alla 
ricerca	delle	verità	divine	per	mezzo	del	pensiero	fi-
losofico	e	al	suo	essersi	poi	rivolta	ai	grandi	maestri	
di poesia del tempo, tra i quali possiamo riconoscere 
la	figura	di	Pietro	Bembo35: «Appesa di Platone al 
caro lembo / cercò di poesia le scole elette» (70-71).

L’accostamento al pensiero neoplatonico del Fi-
cino e alle istanze di rinnovamento religioso che 
lo caratterizzarono avrebbe predisposto l’animo di 
Vittoria Colonna ad una più sentita ricezione del 
messaggio riformatore di Bernardino Ochino, la cui 
influenza	 fu	 determinante	 nel	 plasmare	 le	 nuove	
convinzioni religiose della poetessa in senso etero-
dosso36. Tale	afflato	avrebbe	poi	dato	 impulso	alla	
composizione di rime spirituali37: come è noto, ella 
ebbe occasione di ascoltare le prediche quaresimali 
del frate senese a Roma nel 153538 e coerentemen-
te, all’altezza del 1536, siamo a conoscenza che «La 
Signora Marchesa di Pescara ha rivolto il suo stile a 
Dio et non scrive d’altra materia», come testimonia-
va Carlo Gualteruzzi nella celebre lettera a Cosimo 
Gheri, datata 12 giugno 153639.

L’identità pubblica vedovile di Vittoria Colonna 
venne ampliata e ulteriormente consolidata dalle 
rime con cui il Tasso celebrò la sua immagine in ve-
ste di vedova sconsolata e fedele alla memoria del 
defunto marchese di Pescara. Con la commissione 
di tali componimenti la nobile romana si allineava 
al	consueto	ricorso	alle	arti	figurative	e	alla	lettera-
tura encomiastica da parte delle vedove aristocra-

34   Questi madrigali sono stati tramandati attraverso un 
manoscritto conservato a Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Fondo Magliabechi, ms. VII. 720, indi pubbli-
cati da Trucchi (1847: III, 124-129).
35  Sui rapporti tra Vittoria Colonna e Pietro Bembo cfr. 
Dionisotti (1981).
36  Si veda Bardazzi (2001).
37   Sul petrarchismo spirituale della Colonna si vedano 
Brundin (2008), Copello (2014) e (2017), Cavallini (2014) 
e   (2016), Laurenti (2013a), Girardi (2018a), Toscano 
(2017) indi confluito	in	Id.	(2018:	115-140).
38   Cfr. Luzio (1884: 1-54, 26).
39   Moroni (1984: 65).

tiche	al	fine	di	attestare	il	loro	stato	di	lutto40; una 
prassi che scaturiva dall’esigenza di testimoniare la 
loro integrità morale, dato che nella società nobilia-
re del tempo la donna era chiamata a rappresentare 
l’onore e il buon nome della famiglia avita e di quella 
maritale. Il ritratto poetico con cui il Tasso	raffigurò	
il cordoglio e l’onestà vedovile di Vittoria Colonna 
prende forma soprattutto per mezzo di tre compo-
nimenti (XCI, CV, CIX), segnatamente dal carattere 
funebre e commemorativo, incentrati sul dolore per 
la scomparsa del d’Avalos. Se nei componimenti che 
danno forma al primo nucleo tematico dell’imma-
gine della marchesa creata dal Tasso, Ischia appare 
raffigurata	 come	 un	 luogo	 idilliaco,	 dove	 regnano	
pace, serenità, virtù e naturalmente la poesia, nelle 
due egloghe (CV e CIX) in cui il poeta bergamasco 
mise in scena Vittoria Colonna che piange la morte 
dello sposo, l’isola partenopea assume il carattere di 
un luogo luttuoso, lugubre dimora della vedova ad-
dolorata. La scelta di farsi rappresentare in queste 
due egloghe sulle rive ischitane e in veste di vedova 
devota e fedele al vincolo coniugale è un indicatore 
del desiderio di Vittoria non solo di onorare la me-
moria del defunto coniuge con il proprio lutto, ma 
anche di dimostrare la continuità dell’appartenenza 
alla famiglia di lui; aspetti questi che andavano in-
dubbiamente incontro agli interessi di Casa d’Ava-
los41.

40   Per studi critici su tali aspetti, cfr. supra n. 21.
41   Sotto	il	profilo	della	storia	sociale,	è	noto	come	la	donna	
appartenente al ceto nobiliare dovesse attenersi a una mag-
gior circospezione in seguito alla scomparsa del coniuge, in 
quanto la sua sessualità (a maggior ragione se la vedova fosse 
ancora giovane) veniva comunemente creduta indomabile e 
ciò la rendeva piuttosto vulnerabile a dicerie comprometten-
ti l’onore del proprio casato e di quello del defunto consorte. 
Del provvedimento adottato dalla famiglia d’Avalos a tutela 
della castità e della morale di Vittoria Colonna fu testimo-
ne Paolo Giovio durante il soggiorno presso la corte d’Ischia 
(1527-1528), il quale riportò nel Dialogus de viris et foeminis 
aetate nostra florentibus come «Duae ante omnia vetulae, 
ab tristi virginitate non minus superbae quam feroces, cot-
tidiana assiduitate ei stationem habent, tanquam duo feri ac 
ingentes	molossi	ad	fimbriam	excubantes:	qua	re	adversus	
improvisae libidinis repentinos impetus, atque obviorum vel 
familiarium fortuitam ac insanam temeritatem neque cau-
tius neque salubrius quicquam poterit inveniri»: («Innan-
zitutto due vecchie, rese non meno superbe che indomabili 
dalla loro triste verginità, stanno ogni giorno, continuamen-
te,	in	guardia	al	suo	fianco,	come	due	grandi	e	feroci	molossi	
che dormono sulla soglia: perciò, contro i repentini assalti 
di una libidine che agisce all’improvviso, e contro la casua-
le, folle temerarietà di coloro che l’incontrano casualmente o 
frequentano la sua casa, non si sarebbe potuto trovare espe-
diente più cauto né più salutare»). Ci si avvale sia per la ci-
tazione che per la traduzione italiana dell’edizione proposta 
da Minonzio (2011: I, 456-457). Si veda altresì l’edizione (con 
traduzione inglese) a cura di Gouwens (2013). Sui rappor-
ti tra Paolo Giovio e Vittoria Colonna si rinvia a Marrocco 
(2014), Gouwens (2015), Goethals (2015), Michelacci (2018).
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L’egloga terza Davalo (CV) risulta un fertile cam-
po d’indagine intertestuale, ove esaminare gli in-
flussi	originati	dall’approdo	del	Tasso	nell’ambiente	
culturale partenopeo, da una parte fortemente intri-
so della lezione di Jacopo Sannazaro, scomparso nel 
1530, dall’altra allineato su modelli, forme e motivi 
letterari propri di quegli intellettuali che operarono 
nel Regno di Napoli negli anni di transizione dall’e-
tà aragonese a quella vicereale e che gravitavano 
attorno all’Accademia Pontaniana e alla corte d’I-
schia. Per la composizione di tale egloga, i modelli 
primari di riferimento, dai quali il Tasso avrebbe at-
tinto immagini e spunti tematici, appaiono proprio 
essere la produzione di Vittoria Colonna, quella del 
Sannazaro, nonché il poemetto di Scipione Capece 
intitolato Inarime42: componimento in esametri 
latini e dal forte gusto paganeggiante, apparso a 
Napoli nel 1532 e dedicato «ad illustriss. Victoriam 
Columniam». Giova osservare come nella canzone 
tassiana già analizzata (XLIX), come pure nelle due 
egloghe che prenderemo ora in esame, il poeta ber-
gamasco evochi Ischia col nome letterario coniato 
da Virgilio nell’Eneide (IX, 716), ovvero Inàrime; 
tale scelta sembra suggerita appunto dalla lettura 
dell’appena citato poemetto del Capece, nei cui versi 
sono esposti per mezzo di richiami storico-mitologi-
ci	i	caratteri	topografici	e	le	vicende	che	avevano	se-
gnato la storia dell’isola partenopea; in questo sce-
nario l’umanista pontaniano introdusse l’immagine 
della nobildonna romana in veste di vedova somma-
mente costernata, destinata a persistere a lungo nel 
profondo dolore per la scomparsa del marito: «Col-
libus in solis et litoribus desertis, / aurea perpetuis 
corrumpens	fletibus	ora»	(260-261)43.

Lo scenario, proposto dal Capece prima e dal Tas-
so poi, entro cui si colloca l’ambientazione del lut-
to della marchesa di Pescara per la scomparsa del 
d’Avalos, appare una riproposizione di immagini, 
luoghi e scelte lessicali, evocativi dello stato di cor-
doglio	 e	 afflizione	 che	 già	 la	Colonna	 stessa	 aveva	
impiegato nelle proprie Rime Amorose44, a corredo 

42  SCIPIONIS CAPYCII / INARIME / AD ILLUSTRISS. 
VICTORIAM COLUMNIAM, / NEAPOLI, APUD JOANNEM 
SULSBACCHIUM, PRIDIE KLMARTIJ MDXXXII. L’unico 
esemplare superstite del poemetto risulta essere quello con-
servato	 presso	 la	Biblioteca	Comunale	 “Achille	Vergari”	 di	
Nardò (LE), sotto la coll. XXXV A 24 06. Per tutte le citazioni 
tratte	da	questo	poemetto,	ci	si	avvale	dell’edizione	offerta	da	
Altamura (1975: 343-359).
43   «… menerà casta vita sui colli solitari e sui lidi deserti, 
macerandosi il volto con perpetue lacrime.» (traduzione di 
Antonio Altamura). Ibidem, 359.
44 Sul petrarchismo amoroso della Colonna, oltre alla fonda-
mentale edizione a cura di Toscano (1998), cfr. Adler (2000), 
Picone (2005), Pisacane (2006) e (2007), Bassanese (2006), 
McHugh	 (2013);	 in	 Bardazzi	 (2016)	 vengono	 offerti	 com-
menti a numerosi sonetti amorosi della poetessa romana.

di versi in cui piange l’assenza del con-sorte. In que-
sta prospettiva si colloca il sonetto A1: 9 che segna 
il passaggio dal mite e radioso ambiente ischitano 
di quando il d’Avalos era ancora in vita, al funesto e 
solitario sfondo elaborato dalla poetessa come pro-
iezione del proprio stato d’animo determinato dal-
la scomparsa del prode condottiero. Quest’ultimo 
scenario prende forma più concretamente in altre 
liriche colonnesi, ove Ischia viene presentata come 
la sede eletta per il lutto della marchesa: nel sonet-
to A2:29 ella dichiara la decisione di consumare gli 
anni della vedovanza sull’isola partenopea poiché 
già luogo diletto al d’Avalos: «Non cangerò la fe’ né 
questo scoglio / ch’al mio Sol piacque …» (12-13); 
in altri loci della sua produzione amorosa la poetes-
sa mette in scena e rinsalda la rappresentazione del 
suo	 fiero	 isolamento	 (atteggiamento	 consono	 alla	
condizione vedovile) come si può leggere anche nei 
sonetti	A1:	13	e	A2:	15,	ove	figurano	espressioni	qua-
li «Ristretta in loco oscuro, orrido e solo, / ascosa, 
e cinta dal proprio martire,» (A1: 13, 9-10), oppure 
«Vivo su questo scoglio orrido e solo» (A2: 15, 1).

Sulla scorta del mesto contesto creato dalla Co-
lonna nel rappresentare il proprio stato vedovi-
le, nell’egloga tassiana (CV) la voce che presso 
le rive di Inarime/ Ischia piange dolorosamente il 
defunto consorte Davalo è quella di Crocale, ninfa 
primaverile	 del	 seguito	di	Diana	 e	figlia	del	 fiume	
Ismeno:	essa	si	configura	come	maschera	di	Vittoria	
Colonna e, in quanto signora del luogo in cui si col-
loca l’ambientazione, invita le altre ninfe ad onorare 
il sepolcro dell’amato (4-9). Crocale, «colma di gra-
vi empi dolori» (1), si strugge all’idea che il giorno 
della morte del suo Davalo ritorni annualmente, ma 
non le riporti il suo amore: viene suggerito in questi 
versi il tema, già caro agli antichi, della ciclicità del 
tempo della natura che rinverdisce e fa rinascere i 
luoghi,	 contrapposta	 alla	 definitiva	 e	 drammatica	
linearità degli avvenimenti umani45. La ninfa apo-
strofa l’amato implorandone il ritorno, seppur per 
breve	tempo,	e	rafforza	la	propria	disperazione	di-
pingendo	Ischia,	Procida	e	il	monte	Miseno,	florido	
scenario del tempo passato dei felici amori, resi ora 
un paesaggio desolato; questi luoghi appaiono per-
sonificati	quasi	come	delle	prefiche,	invitati	a	pian-
gere con la vedova la morte di Davalo:

45   Si pensi ad esempio al carme V del Liber di Catullo nel 
quale, a corroborare l’invito a vivere intensamente la passio-
ne del momento, il poeta impiega il tema del contrasto tra 
caducità della vita umana e ciclicità della natura che può rin-
novarsi in eterno. Quest’ultimo concetto si esprime in parti-
colare nei versi 5-7: «soles occidere et redire possunt / nobis, 
cum semel occidit brevis lux, / nox est perpetua una dor-
mienda» («il giorno può morire e poi risorgere, / ma quando 
muore	il	nostro	breve	giorno,	/	una	notte	infinita	dormire-
mo»). Si cita dall’edizione Gaio Valerio Catullo, Canti, tradu-
zione di Quasimodo (1973: 1819).
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Davalo mio, ché non ritorni un’ora 
a viver meco in questo mondo rio? 
ch’ a forza indi farò teco partita. 
Vedi Inarime, Procida e Misseno
ch’ imparan da me a piangerti, sì come 
impararo	ad	amar,	né	più	fiorita	
mostran la vaga fronte o l’ ampio seno,
ma chiamano piangendo il tuo bel nome:
o belle isole già, già lieto monte,
ora strane e deserte, orrido e fero,
squarciate meco per dolor le chiome,
laceratevi il sen [...]. (21-32).

Da un’attenta lettura di questi versi spiccano due 
motivi	 letterari	 sui	 quali	 risulta	 opportuno	 soffer-
marsi. In primo luogo, l’immagine di Crocale/Vit-
toria,	amante	affranta	che	invoca	il	defunto	marito	
nell’impossibile auspicio di un suo ritorno, richiama 
la	figura	di	Vittoria	Colonna	(facilmente	riconoscibi-
le nel personaggio Victoria) nel poemetto in latino 
Inarime: come già ricordato, ella vi venne rappre-
sentata	come	una	donna	prostrata	dalla	sofferenza	
per	la	perdita	del	marito;	nella	finzione	letteraria,	a	
Victoria è affiancata	 la dea Pallade, la quale appa-
re sdegnata verso gli dei crudeli che assistono alla 
disperazione del lutto della sua beniamina senza 
permettere al d’Avalos il ritorno alle soglie della 
vita,	come	il	Capece	afferma	che	fu	invece	concesso	
a Diana di richiamare in vita Ippolito (248-254). Il 
secondo motivo da indagare è da ricercarsi nel ricor-
so all’umanizzazione degli elementi della natura che 
compartecipano al dolore del personaggio in lutto, 
motivo già proprio della poesia ellenistica giunto at-
traverso le Bucoliche di Virgilio alla moderna poesia 
pastorale del Rinascimento ed in particolare al San-
nazaro46. 

Come si è visto, nei versi del Tasso la ninfa Cro-
cale esorta la natura a partecipare al suo pianto 
per	la	scomparsa	dell’amato	Davalo	e	rifiuta	di	ab-
bandonare il proprio lutto, cosicché il dolore della 
ninfa trascende la natura umana per assumere una 
dimensione più ampia, in cui il golfo partenopeo 
partecipa dello strazio della vedova divenendo un 
paesaggio orrido e deserto; questo tema della natu-
ra	che	rispecchia	la	sofferenza	del	personaggio	pian-
gente ricorre analogamente nell’egloga XI dell’Ar-
cadia, in cui il pastore Ergasto, maschera sotto cui 
si nasconde il Sannazaro, sollecita la natura a unirsi 
al suo pianto per la morte della madre Massilia, die-
tro alla quale si cela Masella di Santomango, madre 
dell’intellettuale napoletano (l’amore per la madre 
scomparsa costituisce infatti uno dei temi centrali 
dell’Arcadia); in questo canto funebre, innalzato da 
un animo profondamente costernato, la natura vie-

46 Cfr. in merito Caracciolo Aricò (1995), Vecce (2000), 
Pulcio (2003).

ne rappresentata come infeconda, una sterilità de-
terminata dalla morte di Massilia stessa:

Piangete, faggi e querce alpestre e dure, 
e piangendo narrate a questi sassi
le nostre lacrimose aspre venture.
Lacrimate	voi,	fiumi	ignudi	e	cassi	
D’ogni dolcezza; e voi, fontane e rivi,
fermate il corso e ritenete i passi. (7-12) 
[…]
Piangete, valli abbandonate e sole;
e tu, terra, depingi nel tuo manto
i gigli oscuri e nere le vïole.  (16-18).
[…]
O	erbe,	o	fior,	che	un	tempo	excelsi	e	magni
re foste al mondo, et or per aspra sorte,
giacete	per	li	fiumi	e	per	li	stagni,	(25-27)47

Oltre al tema della natura partecipe del sentimen-
to della persona sconsolata per una morte, si posso-
no rilevare altri punti di contatto con la produzione 
del Sannazaro, quali la contestualizzazione parteno-
pea entro cui si collocano le vicende e la ricorrenza 
simmetrica dei fatti funesti proposti. L’immagine 
della devastazione dei luoghi del golfo napoletano a 
causa della scomparsa di Davalo, in cui Ischia, Pro-
cida e il monte Miseno perdono la propria ubertosa 
amenità (24-30), potrebbe derivare dall’egloga XII 
che chiude il prosimetro del Sannazaro e che si di-
scosta dal mondo arcadico in quanto ambientata a 
Napoli; si tratta di un lungo compianto per la mor-
te di Filli, moglie del pastore Meliseo, personaggi 
dietro ai quali si riconoscono Adriana Sassone, mo-
glie di Giovanni Pontano, scomparsa nel 1490, e il 
Pontano stesso. L’egloga sannazariana si connota 
per	 l’indulgere	dell’autore	 ai	 riferimenti	 topografi-
ci che individuano attraverso un’ampia carrellata il 
Vesuvio, i luoghi peculiari contigui a Napoli, i corsi 
d’acqua della Campania, laghi e fonti solforose. In 
tale contesto, sono oggetto di un’apostrofe Cuma e 
Baia, già «fonti ameni, e tiepidi» (133), ora luoghi 
divenuti ricettacolo del dolore di Meliseo e destinati 
ad essere per sempre evocatori di lutto: «O Cuma, 
O	Baia,	o	fonti	ameni,	e	tiepidi,	/	or	non	fia	mai	che	
alcun vi lodi o nomini / che ‘l  mio cor di dolor non 
sude e triepidi» (133-135).
Infine,	 ulteriore	 suggestione	 dalla	 produzione	

sannazariana sembra giungere dalla I ecloga pisca-
toria del poeta napoletano, in cui Posillipo e Mer-
gellina fanno da scenario per il lamento funebre in-
tonato dal pescatore Lycidas nell’anniversario della 
morte dell’amata Phyllis: «Ecce dies aderat caram 
qua Phyllida terrae/ condidimus tumuloque pias 

47   Ci si avvale dell’edizione Iacopo Sannazaro, Arcadia, a 
cura di Vecce (2013). Sul ruolo della natura nel prosimetro 
sannazariano, si rinvia allo studio di Vitale (2015).
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deflevimus	 umbras,»	 (8-9)48, contesto che appare 
palesemente simmetrico nell’egloga del Tasso in cui 
Crocale, come già accennato, è colta nella ricorrenza 
della morte di Davalo: «ch’oggi è quel die / Ch’eter-
no	fine	a’	miei	diletti	pose.	/	O	per	me	sempre	fero	
acerbo giorno» (8-10). Questa simmetria tematica 
dell’anniversario della morte della persona amata 
ripropone il topos letterario della celebrazione di 
tale dolorosa ricorrenza, frutto probabile del model-
lo costituito dai versi nel Canzoniere del Petrarca in 
rievocazione del giorno della morte di Laura49, che 
ricorre in due sonetti della raccolta amorosa del-
la Colonna in riferimento alla morte del d’Avalos: 
«“Non	 ti	 sovvien”,	 l’amico	mio	 pensero	 /	 rispose,	
“che si compie oggi il quart’anno / che ti coverse un 
doloroso	manto?”»	 (A1:	 59,	 9-11),	 oppure	 «Sperai	
che	…	/	dal	mortal	affanno	/	fosse	il	cor	vinto	sì	che	
‘l settimo anno / non s’udisser sì lungi i miei sospi-
ri» (A2: 29, 1-4).
Un	 significativo	 punto	 di	 contatto	 tra	 i	 versi	 di	

Bernardo Tasso e la produzione della sua mecenate 
è riscontrabile nell’egloga “piscatoria” Davalo, 
Crocale, Galatea (CIX), dedicata al pianto della 
marchesa di Pescara e incentrata sul tema dell’in-
dissolubilità del vincolo coniugale. Si rileva come 
nel sonetto A1: 7 la Colonna stessa dichiari di senti-
re ancor vivo l’ardore del legame con il defunto co-
niuge, al punto di non temere alcuna nuova scintilla 
e disdegnare piuttosto l’idea di un nuovo matrimo-
nio50;  analogamente nel sonetto A1: 30 la poetessa 
romana ripropone l’immagine di un legame amoro-
so che sopravvive alla morte dell’amato, vincolo dal 
quale scaturisce «eterna gloria e onore» (6), seppur 
motivo di un doloroso ma compiaciuto pianto (1-8):

Quando Morte fra noi disciolse il nodo 
che primo avinse il Ciel, Natura e Amore, 
tolse agli occhi l’obietto e ‘l cibo al core; 
l’alme ristrinse in più congiunto modo.
Quest’è ‘l legame bel ch’io prezzo e lodo, 
dal qual sol nasce eterna gloria e onore; 

48   Si cita dall’edizione Putnam (2009: 102).
49   Si pensi ai due sonetti del Petrarca scritti nell’anniver-
sario della morte dell’amata: 278, 14: «O che bel morire 
era, oggi è il terzo anno!» e 364, 3-4: «poi che madonna 
e ‘l mio cor seco insieme / saliro al ciel, dieci altri anni 
piangendo».
50   «Di	così	nobil	fiamma	Amor	mi	cinse	/	ch’essendo	mor-
ta in me vive l’ardore; / né temo novo caldo, ché ‘l vigore / 
del primo foco mio tutt’altri estinse. / Ricco legame al bel 
giogo m’avinse / sì che disdegna umil catena il core, non più 
speranza vuol, non più timore: / un solo incendio l’arse, un 
nodo	il	sstrinse.	/	Scelto	dardo	pungente	 il	petto	offese,	/	
ond’ei riserba la plaga immortale / per me la face spense or 
l’accese: / l’arco spezzò ne l’aventar d’un strale: / sciolse i 
suo’ nodi l’annodar d’un laccio».

non	può	il	frutto	marcir,	né	langue	il	fiore	
del bel giardino ov’io piangendo godo.

Sulla falsariga dei versi colonnesi, il tema del per-
durare dell’amore per il defunto consorte e del ri-
fiuto	di	una	nuova	unione	coniugale	viene	elaborato	
più esplicitamente dal Tasso nell’egloga in esame: 
come nel componimento tassiano poc’anzi analizza-
to (CV), Inarime / Ischia è lo scenario dove Crocale / 
Vittoria si abbandona a pianti disperati, richiaman-
do	in	tal	modo	l’attenzione	della	ninfa	Galatea,	figlia	
del dio Nereo, del quale questa le propone i favori e 
il connubio, sdegnati tuttavia dalla protagonista in 
nome della fedeltà alla memoria dello sposo (1-5). 
In un armonioso intreccio di mito e di storia, que-
sto componimento si caratterizza per i riferimenti a 
luoghi	o	momenti	di	rilievo	nella	biografia	della	cop-
pia Ferrante e Vittoria, quali la nascita nobiliare di 
Crocale presso il Tevere, «Nacque del Tebro, di reale 
e chiaro / Sangue […]» (7-8), o il rimando al fatale 
episodio che aveva esaltato la gloria militare del d’A-
valos e di tutta la sua famiglia nella vittoria riportata 
sul sovrano francese alla battaglia di Pavia (37-45). 

In ultima analisi, appare opportuno ricordare 
come il modello innovativo già proposto dal San-
nazaro nelle Eclogae piscatoriae, ovvero cinque 
componimenti (e il frammento di un sesto) in versi 
latini e in forma dialogica che l’autore napoletano 
pubblicò per la prima volta nel 1526, consista pro-
prio nella sostituzione del tradizionale scenario bu-
colico popolato da pastori, ninfe e personaggi mito-
logici con l’umile ambiente dei pescatori del golfo di 
Napoli, ritratto al modo in cui l’umanista lo vedeva 
e lo avvertiva; non può dunque non stupire il fat-
to	che	il	Tasso	impieghi	l’aggettivo	“piscatoria”	per	
quest’egloga, quantunque rinunci a mettere in scena 
pescatori ed elementi connessi al loro ambiente e si 
attenga soprattutto alla mitologia classica, pur sce-
gliendo personaggi e contesti marini.
Il	 desiderio	 del	 poeta	 di	 attenuare	 la	 sofferenza	

della marchesa di Pescara risulta il motivo ispirato-
re dell’ode XCI, componimento che assume i con-
torni della consolatio, il cui scopo consiste nel ve-
nire in soccorso ad una persona addolorata per una 
perdita,	 al	 fine	 di	 alleggerire	 il	 dolore	 e	 riportarla	
alla ragione51. 

Il discorso consolatorio elaborato dal Tasso pren-
de le mosse dal rilievo di quanto il pianto della Co-
lonna persista e sembri non voler trovare un motivo 
di cessazione neppure nel constatare come neanche 
la natura sia immutabilmente ostile (1-15); per con-
tro, la marchesa perdura nel proprio lutto:

51  Sulla consolatio in epoca umanistico-rinascimentale si 
vedano Checchi (2005), Gorris Camos (2012) e Stroppa - 
Volta (2019).
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Ma voi nel settim’anno 
Qual nel primo piangete, 
E	con	gravoso	affanno
Il gran Davalo vostro
Chiamate or con la voce, or con l’inchiostro. 
(16-20)

Si rileva in questo componimento il ricorrere di un 
gioco di rimandi intertestuali che induce ad accosta-
re i versi tassiani a quelli di Vittoria Colonna nella 
considerazione di un dato cronologico utile alla loro 
datazione, vale a dire il riferimento al settimo anno 
dalla scomparsa del d’Avalos, presente nel già cita-
to sonetto colonnese A2: 29, 3-4 «fosse il cor vinto 
sì che ‘l settimo anno / non s’udisser sì lungi i miei 
sospiri;».	Nella	finzione	letteraria	il	Tasso	condusse	
in quest’ode una critica all’atteggiamento della sua 
benefattrice, aderendo apparentemente così alla li-
nea di coloro che impiegano l’encomio non necessa-
riamente e unicamente come strumento di appro-
vazione, entusiastica e acritica, ma piuttosto come 
veicolo parenetico, latore di consigli, avvertimenti e 
ammonizioni52.

In	tal	modo,	nell’invitare	la	nobildonna	alla	rifles-
sione sul suo cordoglio, il poeta fece ricorso a im-
magini tratte dal repertorio mitologico: accennando 
alla caduta di Fetonte, poiché «Non pianser le sorel-
le / Sempre [...]» (26-27) ed evocando di seguito la 
morte	di	Achille	per	la	quale	non	«pianse	il	figlio	ad	
ognor Tetide invano» (30). Tra le righe, celato nel 
riferimento mitologico, il Tasso espresse un giudi-
zio sul prolungato lutto della Colonna, difatti quel-
l’«invano» risulta un preludio all’esortazione che se-
gue ad orientare in modo più costruttivo la propria 
attività poetica, a creare un’immagine eroica dello 
sposo, incensandone la grandezza delle gesta mili-
tari:

Ritogliete la mente
A l’empia doglia acerba,
E scrivete altamente,
Chiara illustre Vittoria,
Del gran Davalo vostro eterna istoria.
Ch’a voi sola si serba 
Peso così onorato: 
Voi potete superba
Gir di sì grave obietto;
Et ei di stil si puro e si perfetto. (46-55)

Come si può evincere da questi versi il Tasso ri-
baltava quanto dichiarato dalla Colonna stessa nel 

52   L’encomio assunse tale duplice registro già durante il 
primo secolo d. C., allorché intellettuali e letterati si trova-
vano nella condizione di dialogare con chi deteneva un pote-
re assoluto, il Cesare. Cfr. in merito Rosati (2011: 265-280, 
267).

sonetto proemiale della raccolta amorosa, in cui 
ella precisava di impiegare la propria scrittura sol-
tanto per manifestare all’esterno l’intimo dolore e 
non come strumento di esaltazione e accrescimen-
to	della	gloria	del	 suo	 “bel	Sole”,	 fuor	di	metafora	
Ferrante	d’Avalos,	giungendo	ad	affermare	quanto	
l’addolorasse essere colei che con i propri versi po-
teva addirittura sminuire la gloria del valoroso con-
dottiero: «ch’io scemi la sua gloria assai mi dole:» 
(6). Quantunque la poetessa romana escludesse 
manifestamente che la sua umile Musa fosse in gra-
do di rendere immortale la gloria del defunto con-
sorte, l’autore bergamasco proponeva in quest’ode 
un rovesciamento delle antiche consuetudini della 
tradizione letteraria, che volevano l’opera di illustri 
poeti a immortalare le gesta eroiche di grandi uo-
mini d’arme; egli indicava infatti una voce poetica 
femminile, quella della vedova marchesa, come l’u-
nica adatta a rendere eterne le imprese guerresche 
del d’Avalos, il quale

Con l’armi e col consiglio
Ruppe al gran Re de’ Franchi il fero ciglio:
Onde d’eterno onore
S’ornò l’altera chioma,
Sì che del suo splendore
Vivranno i chiari raggi, (39-44)

L’esortazione che il Tasso rivolse alla Colonna a 
cimentarsi nella tematica encomiastico-cavalleresca 
al	fine	di	perpetuare	la	memoria	dello	sposo	si	con-	
figurava	come	una	conferma	e	un	ulteriore	stimolo	
di quanto già espresso dal Bembo nel sonetto «Cingi 
le costei tempie de l’amato» (CXXXIX)53, edito nel-
la raccolta poetica del 1530 e scritto in risposta alla 
lirica colonnese 71 «Ahi quanto fu al mio Sol con-
trario il fato!», con cui la poetessa romana esortava 
il grande letterato veneziano a celebrare le gloriose 
imprese cavalleresche del d’Avalos; con tale com-
ponimento responsivo il Bembo declinava l’invito 
della Colonna, modulando piuttosto i toni dell’en-
comio sull’esaltazione del casto e immutato amore 
coniugale e delle potenzialità poetiche della vedova 
marchesa di Pescara: egli esortava Apollo a incoro-
narle il capo d’alloro, in quanto col suo «verso alto et 
purgato» (4) ella sovrastava tutti i suoi poeti. In bre-
ve, Vittoria veniva pubblicamente investita dall’au-
tore delle «Prose della volgar lingua» dell’auctoritas 
poetica che le consentiva di conferire fama perenne 
al nome del grande condottiero attraverso le proprie 
rime, ribaltando in tal modo il consolidato stereoti-
po dell’intrinseca inferiorità intellettuale della don-
na.

Il sonetto del Bembo aveva visto la luce circa due 

53   Ci	si	avvale	dell’edizione	delle	Rime	offerta	da	Donnini	
(2008: I, 343-44).
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anni prima rispetto all’approdo di Bernardo Tasso 
alla corte d’Ischia, tale dato suggerisce che la no-
bildonna avesse già impiegato la propria penna 
per	glorificare	le	gesta	eroiche	del	marito,	secondo	
l’auspicio del letterato veneziano; ciò porta a con-
siderare l’occasione della composizione dell’ode 
da parte del Tasso come uno strumento culturale 
teso a legittimare il valore della scrittura di Vitto-
ria Colonna nei ranghi e nella pratica della poesia 
ufficiale.	 In	quest’ottica	 il	mecenatismo	della	mar-
chesa	sarebbe	stato	finalizzato	anche	ad	affrancare	
la donna dal subalterno ruolo di lettrice, in una so-
cietà intellettualmente monopolizzata dagli uomini: 
nell’ode tassiana la poetessa romana veniva difatti 
esortata a esercitare una sublime funzione della let-
teratura, quella di riscattare dall’oblio della morte 
il nome della persona oggetto del canto. I versi tas-
siani	avrebbero	pertanto	amplificato	quel	mito	della	
nobildonna che era già andato costituendosi, ovvero 
quello della valente poetessa e vedova austera che 
metteva la propria ispirazione al servizio della gloria 
imperitura	 dell’eroico	 sposo.	 Siffatta	 immagine	 fu	
sancita tanto dalle rime di grandi protagonisti del-

la letteratura del tempo, quali Ludovico Ariosto54 e 
Matteo Bandello55, quanto	dalle	arti	figurative56: si 
pensi	a	titolo	esemplificativo	al	celebre	ritratto	della	
marchesa di Pescara, raffigurata	 in abiti vedovili e 
col capo cinto di alloro, che Paolo Giovio si era pro-
curato per la sua collezione allora ubicata presso la 
villa di Borgovico (a poca distanza da Como). Seb-
bene tale dipinto sia andato perduto, di esso è per- 
venuta la copia eseguita da Cristofano dell’Altissimo 
per conto del duca Cosimo I de’ Medici, oggi conser-
vata	alla	Galleria	degli	Uffizi	(fig.	1).
Risulta	infine	opportuno	osservare	come	la	speri-

mentazione poetica attuata dalla Colonna, che con-
siste nell’accostare stilemi propri del petrarchismo 
amoroso	 a	 temi	 e	 contenuti	 biografici	 pertinenti	
alle vicende belliche del d’Avalos, produca in alcuni 
componimenti,	fra	cui	il	sonetto	6,	un	effetto	piut-
tosto suggestivo e originale, giungendo a proporre 
una sorta di ibridazione, decisamente nuova nel 
panorama del petrarchismo dell’epoca. In tale so-
netto la poetessa esaltava l’ultima impresa bellica 
di Ferrante, ovvero quel determinante fatto d’armi 
svoltosi alle porte di Pavia nella notte fra il 23 e il 24 
febbraio 1525, che vide schierate le truppe imperiali 
di Carlo V e l’esercito francese guidato dal re France-
sco I e si concluse nel corso di poche ore, in ragione 
delle strategie militari messe in atto dal d’Avalos, se-
gnando le sorti della battaglia a favore dell’esercito 
spagnolo:

A le vittorie tue, mio lume eterno,
non gli die’ ‘l tempo e la stagion favore;
la spada, la virtù, l’invitto core
fur i ministri tuoi la state e ‘l verno. 
Prudente antiveder, divin governo  
vinser le forze averse in si brev’ore
che ‘l modo a l’alte imprese accrebbe onore 
non men che l’opre al bel animo interno.
Viva gente, real animi alteri,
Larghi	fiumi,	erti	monti,	alme	cittadi
Da l’ardir tuo fur debellate e vinte.
Salisti al mondo i più pregiati gradi; 
or	godi	in	Ciel	d’altri	trionfi	veri, 
d’altre frondi le tempie ornate e cinte.

Anderson Magalhães

54   Si vedano in proposito Ordine (1991) e Weaver (2019).
55   Cfr. Magalhães (2019: 165-176).
56   Sulle	raffigurazioni	artistiche	di	Vittoria	Colonna	in	abi-
ti vedovili, si rinvia a Donati (2019: 344-347).

Anonimo - Vittoria Colonna, collezione Gioviana, Fi-
renze,	Galleria	degli	Uffizi.
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II

L’arrivo dei Francescani indispettì gli Agosti-
niani del convento del Soccorso e, nonostante  le 
vibrate proteste  e iniziative per impedire l’istal-
lazione a pochi passi dal loro convento di una 
nuova comunità monastica1, non riuscirono nel 
loro intento, grazie anche alla capillare opera di 
sensibilizzazione	della	popolazione	effettuata	nei	
confronti dei nuovi frati forse proprio dai respon-
sabili dell’Università. La pubblicazione della bolla 
«In coetera» di papa Innocenzo X il 17 dicembre 
16492 sulle piccole comunità religiose3 e la conse-
guente soppressione del convento agostiniano del 
Soccorso4 stroncò tutte le manifestazioni di prote-
sta degli Agostiniani e la realizzazione del conven-
to e della chiesa di San Francesco potè tranquilla-
mente proseguire senza ulteriori ostacoli.

Uno dei primi documenti che ci attestano la pre-
senza dei frati a Forio, ci viene dai documenti del-
la confraternita di Santa Maria Visitapoveri. Nel 
libro delle elezioni dei priori, infatti, leggiamo: 
«adi 16 dicembre 1646 domenica terza dell’Av-
vento  nell’oratorio si è esplorata la volontà de 
fratelli se volessero ammettere in detto li Padri di 
Santo Francesco Reformati, dopo l’invocatione 
dello Spirito Santo et della Beata Vergine Maria, 
li sottoscritti  volentieri sono contentati di rice-
vere detti padri che sia a gloria di Dio e salute 
dell’anime5». L’espressione  «ammettere in det-
to» penso debba interpretarsi nel senso che, non 
avendo ancora  costruita la chiesa o una cappel-
la, i frati abbiano  chiesto di servirsi dell’oratorio 

1  Cfr. in ADI, Notamento deli atti beneficiali della città e 
diocesi  d’Ischia,  f.  58.

2  Bullarium Romanorum Pontificum, Romae MDCCLX, 
Edizioni Mainardi tomo VI, parte IV, 201.
3  Cfr. E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli 
conventi in Italia, Roma 1971.
4  Sul convento del Soccorso, cfr. A Di Lustro, I conventi 
agostiniani di Forio, in Ischia oggi, anno V n. 8-9, maggio-
ottobre 1974.
5  Archivio S. Maria Visitapoveri: Libro delle elezioni dei 
priori.

della confraternita  per celebrarvi le loro funzioni 
liturgiche	fino	a	quando	non	fosse	stata	costruita	
la chiesa del convento6.

La costruzione del convento fu la prima opera 
che l’Università di Forio realizzò per i Francesca-
ni, onde assicurare loro una casa da abitare. Que-
sti lavori cominciarono prestissimo e già  negli atti 
del Parlamento svoltosi il 2 marzo 1647 troviamo 
annotate le prime somme rogate per l’erigendo 
convento. L’Università non si impegnò solamen-
te a realizzare la costruzione  del convento e della 
chiesa, ma ad assicurare il pagamento dell’allog-
gio	 ai	 frati	 fino	 al	 termine	 della	 costruzione	 del	
convento e ad assicurare la somma di ben cento 
ducati per il «vestiario dei frati», somma che 
troviamo costantemente registrata nelle spese 
dell’Università e nelle delibere parlamentari.

A questo punto è necessario notare che al mo-
mento della fondazione da parte dell’Università 
di Forio della parrocchia di San Sebastiano, al 
parroco fu stabilita come congrua una somma 
annuale di appena trenta ducati7, mentre secon-
do le disposizioni  sia ecclesiastiche che civili la 
congrua del parroco non doveva essere inferiore 
ai cento ducati. Da questo dobbiamo argomentare 
che, dal punto di vista economico, i frati godeva-
no di una posizione migliore rispetto al parroco di 
San Sebastiano, il quale poteva disporre di trenta 
ducati appena nel servizio pastorale  di circa tre-
mila	filiani		sparsi	su	un	territorio	molto	vasto.	

La costruzione del convento procurò all’Univer-
sità di Forio non solo una serie di problemi de-
rivanti dalla imposizione delle gabelle, ma anche 
di	altro	genere	che	la	documentazione	fino	a	oggi	
reperita	 non	 ci	 permette	 di	 seguire	 fino	 in	 fon-
do. A questa conclusione si arriva considerando 
quanto sull’argomento leggiamo  nella delibera 
parlamentare del 7 luglio 1655.

6  A. Di Lustro, La confraternita di Visitapoveri a Forio, Li 
Causi Editore, S. Giovanni in Persiceto 1983 p. 29.
7  L’atto di fondazione della parrocchia di San Sebastiano di 
Forio, è pubblicato in: A. Di Lustro, Documenti della chiesa 
di S .Maria di Loreto di Forio nell’isola d’Ischia, Forio 1985 
pp. 23-25.

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

Colligite fragmenta, ne pereant

L'Università di Forio e i Francescani



La Rassegna d’Ischia n. 2 / 2021     43  

Provvisioni del Collaterale  fascio 193
f.   350 r.

  Adi 7 luglio 1655 nella publica  piazza de Fo-
rio  dove si sole congregare  per fare publici par-
lamenti per l’occorrenze di detta Università, et 
essendono llà congregati et chiamati per publici 
banni il magnifico Angelo Migliaccio sindico di 
detta Università con l’infrasottoscritti  suoi de-
putati et particulari di detta Università assisten-
te il Signor Dottore  Andrea Mazzeo al presente 
capitanio della città et isola d’Ischia, detti Sindi-
co et Deputati  fecero la seguente prepositione  al 
detto popolo llà congregato del tenor seguente. 

Honorati nostri cittadini, voi già sapete che la 
solita gabella dell carlino  a tumolo sta già finen-
do et sapete anco li pesi ordinarij et extraordi-
narij che tiene questa nostra Università, sapete 
anco quanto danno  apporta al publico la gabel-
la affittata per subsidio della fabrica di Santo 
Francesco: et quante lite sono mosse, et in die se 
moveno per l’assignamento di questa et accio si 
levino tante liti, danno habbiamo deliberato  si 
per li pesi che tiene detta Università come anco 
per esigere li ducati cinquecento che ogni anno si 
assegnano al nostro convento, di Santo France-
sco di imponere la solita gabella sopra l’esattione 
dell carlino  a tumulo delli  particolari, come per 
panizzarsi al publico, et fare pasta lavorata, et 
grana venticinque per ogni cantaro di biscotti, 
che entrano da fora et grana cinque per ogni do-
cato di pane che viene da fora; et quella affittarla 
et del prezzo di quella assignare poi docati cin-
quecento al detto convento di Santo Francesco et 
soi procuratori senza che il sindico se intrichi poi 
più in detta esattione ma quella si debbia esigere 
solus per procuratori seu sustituto di detto con-
vento, cioè quali docati quattrocento d’essi per 
subsidio della fabrica di detto convento, et altri 
docati cento a complimento ut supra per vestia-
rio delli frati di detto nuovo convento; altri do-
cati cinquanta d’essi assignarli alli mastri della 
venerabile  parrocchiale chiesa di Santo Vito per 
spenderli poi in accomodare il loco dove si hanno 
da ponere le campane di detta chiesa, altri docati 
cinquanta assegnarli alli mastri di Santa Maria 
dello reto per subsidio della fabrica di detta chie-
sa; et altri docati settanta assegnarli et pagarli 
al Signor notar Dionisio di Nacera al presente 
deputato di detta Università per beneficio et per 
pagare li pesi di detta Università et questo per il 
tempo d’anni tre incominciando dal dì che finirà 
l’altro affitto passato di detta gabella, che perciò 

vi habbiamo qui fatto congregare acciò ognuno 
dica il suo parere. 

In che cosa consistano «queste liti mosse, et in 
dies se moveno per l’assegnamento  di questa 
(fabrica del convento di San Francesco) et acciò 
si levino tante liti e danno» non siamo in grado 
di determinarne né le motivazioni né gli attori.  I 
documenti infatti ci fanno sapere che l’Università 
è impegnata solo alla concessione dei cinquecento 
ducati annui in favore  del convento: quattrocen-
to per la costruzione del convento  e cento «per 
vestiario delli frati di detto nuovo convento». 
La somma deliberata dal Parlamento dell’Uni-
versità è «assegnata al detto convento di Santo 
Francesco et soi procuratori senza che il sindi-
co si intrichi di più in detta erettione ma quella 
si debbia esigere solus per procuratori seu su-
stituto di detto convento».	 Questo	 significa	 che	
tutte le spese per la costruzione del convento, e 
poi per la chiesa, non sono addebitate sul bilan-
cio dell’Università, ma sono i procuratori a stilar-
ne la nota. Non ho letto in alcun documento che 
i procuratori di San Francesco dovessero esibire il 
rendiconto	delle	spese	effettuate	con	i	fondi	pro-
venienti dai contributi deliberati dall’Università.
Tali documenti, quindi, sono andati perduti con 
maggiore facilità forse anche in seguito alla sop-
pressione del convento nel 1866. Inoltre i procu-
ratori cambiavano spesso e quindi la dispersione 
dei documenti diventava ancora più facile. Per 
questo  non possiamo stabilire le varie fasi della 
costruzione del convento e successivamente del-
la chiesa  e diventa impossibile anche conosce-
re i vari artisti che, soprattutto nel secolo XVIII, 
hanno operato in vario modo nella decorazione 
della chiesa. Non conoscendo i nomi dei procu-
ratori,	 risulta	 impossibile	effettuare	 ricerche	nei	
documenti dell’Archivio Storico del Banco di Na-
poli  nella convinzione che i procuratori potessero 
servirsi dei banchi napoletani per pagare le varie 
opere realizzate. E’ vero che i banchi napoletani, 
fino	al	1702,	sono	stati	sette	e,	dopo	questa	data,	
per il fallimento di quello  dell’Annunziata o «A 
G P» (Ave Gratia Plena) ridotti a sei, ma devo 
sottolineare che in tutte la mie ricerche nei vari 
registri dei singoli banchi, non mi è mai capitato 
di imbattermi, fosse anche per puro caso, in spese 
per la chiesa di San Francesco.

La fabbrica del convento deve essere terminata 
intorno al 1659-60. Dovendo procedere alla co-
struzione della chiesa, si presentò un altro pro-
blema per la vicinanza del complesso della con-
fraternita di Santa Maria Visitapoveri. I rapporti 
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di questa con i frati erano stati sempre cordiali 
perché		fin	dal	loro	arrivo	a	Forio	i	frati	erano	stati	
accolti, come sappiamo, nella confraternita. Così 
il 16 marzo 1660 si riunirono nel convento il pro 
sindico Salvatore Coppa con i deputati dell’Uni-
versità e don Bartolomeo Matarese, prefetto della 
confraternita, e convennero che, dovendo iniziare 
la costruzione della chiesa, sarebbe stato necessa-
rio che la confraternita cedesse all’Università una 
parte dei locali consistente in tre ampie stanze del 
valore di centottanta ducati. L’Università di Fo-
rio, da parte sua, si impegnava a realizzare nella 
nuova chiesa  una cappella «e propriamente  la 
seconda con fossa per i fratelli di  detto oratorio e 
farci la cancellata».  Inoltre, l’Università avrebbe 
costruito per la confraternita nel giro di tre anni,   
altri locali del valore di centottanta ducati al lato 
Est della chiesa di Visitapoveri, «dalla parte ver-
so lo molino». Tale accordo fu sancito da un atto 
notarile rogato lo stesso giorno 16 marzo 1660, 
dal notar Dionisio di Nacera8. Questa fu l’occasio-
ne  che portò alla formazione  del cortile antistan-
te la chiesa della confraternita. Dal punto di vista 
architettonico, produsse l’alterazione della parte 
inferiore  della facciata di Visitapoveri con due cu-
nei di fabbrica a destra e a sinistra, per cui fu gio-
coforza chiudere il cortile con un corpo di fabbri-
ca che venne a costituire una seconda facciata che 
viene a raccordarsi con l’altra9. Questa soluzione 
venne a creare tuttavia un aspetto singolarmente 
sconcio, sotto certi aspetti, ma nuovo e singolare 
nell’architettura di Visitapoveri nella quale le due 
facciate si  integrano a vicenda in forme singolari 
e	di	grande	effetto	scenografico10.

Anche se non possiamo seguire da vicino le 
varie fasi della costruzione della chiesa di San 
Francesco, gli atti notarili e i documenti delle 
Provvisioni del Collaterale ci narrano continua-
mente delle somme erogate dall’Università per la 
realizzazione di questo complesso monastico e dei 
cento ducati annui per il vestiario ai frati: «duca-
ti cinquecento per ciascheduno anno d’essi, cioè 
quattrocento per la fabbrica, et altri ducati cento 
per il vestiario a frati di detto convento11; docati 
duecento al Monasterio Santo Francesco di detta 

8  Notai secolo XVII scheda 323 cit. protocollo numero 19 
f. 71 r.
9  Cfr. A. Di Lustro, L’Arciconfraternita Santa Maria Visi-
tapoveri  a Forio quattro secoli di storia, Forio 2014, p.34.
10  Sull’architettura di Visitapoveri, cfr. F.P. Salvati, Archi-
tettura dell’isola d’Ischia ,	Casa	Editrice	R.	Pironti	e	figli,	
Napoli 1951 pp. 9-21; I. Delizia, Ischia l’identità negata, 
Napoli ESI 1987, pp. 148 e ss
11			Provvisioni	del	Collaterale	fascio	193	ff.	9-10	anno	1655

Terra di Forio, cento per lo vestiario et cento per 
sussidio della fabbrica di detto convento12; item 
al nostro convento di Santo Francesco di questa 
nostra Università docati centosettanta cioè cento 
per lo vestiario, et settanta per la fabrica di det-
to convento come al solito13; in ius al venerabile 
convento delli padri francescani di detta  Terra 
docati centosettanta per la fabrica di detto con-
vento14» per citare solo qualche esempio. 

A ricordare l’impegno economico  che il popolo 
di Forio metteva in atto ogni anno per il convento 
tramite i contributi erogati dall’Università, que-
sta appose sulla incompiuta facciata  della chie-
sa, sopra l’architrave del portone, il suo stemma, 
che  poi divenne del comune di Forio quando nel 
1806 scomparvero le università e furono costituiti 
i «Comuni». Questo stemma era pietra di piper-
no, come il portale della chiesa, e presentava  la 
rosa su tre colli e la leggenda «T  F », «Terra Fo-
rigii» per indicare che il convento con la chiesa 
era di patronato dell’Università, e poi, del comune 
di Forio. Questo stemma oggi, purtroppo, non c’è 
più e risulta disperso. Fu tolto negli anni Settanta 
del secolo scorso e sostituito con quello francesca-
no che, artisticamente, tra l’altro, non può compe-
tere con quello antico. 

La cura da parte dell’Università del comples-
so monastico di San Francesco è continuata nel 
tempo	fino	alla		soppressione	nel	1866,		anche	se	
non abbiamo testimonianze dirette d’archivio su 
quanto in esso è stato realizzato nel volgere degli 
anni per abbellirlo sempre maggiormente. E ben-
chè manchino le testimonianze archivistiche per 
cui non sappiamo nulla sulle attività di apostolato 
intraprese dai frati, sicuramente essi hanno rico-
perto un ruolo notevole di supporto delle attività 
pastorali e culturali nell’ambito  dell’Università di 
Forio. Neppure le relazioni «ad limina» dei ve-
scovi d’Ischia forniscono qualche notizia; sicura-
mente hanno svolto un ruolo notevole nel campo 
culturale testimoniato dal fatto che una delle pri-
me preoccupazioni è stata quella di istituire una 
biblioteca che servisse non solo ai frati, ma anche 
ad altre persone ecclesiastiche e, forse, anche lai-
che estranee al convento. La presenza e la cura  di 
questa biblioteca oggi sono testimoniate da una 
lastra marmorea che possiamo ancora leggere 
sull’architrave di una delle stanze del piano terra 
del chiostro del municipio di Forio, esattamente 

12  Ibidem, fascio 219 f.124, anno 1671
13			Ibidem,	fascio	254	ff.	189-93,	anno	1684
14   Ibidem, fascio 259 f. 231, anno 1686.



La Rassegna d’Ischia n. 2 / 2021     45  

quella centrale dalla parte occidentale, sotto la 
parte dell’ex convento che oggi appartiene ai frati. 
Essa avverte che è fatto divieto  assoluto, pena la 
scomunica papale, portare fuori di quel locale li-
bri a stampa, manoscritti o altri di quinterni. Nel-
la stanza si nota ancora parte della decorazione 
pittorica  realizzata nel secolo XIX da Filippo Bal-
bi15 al quale si devono anche le lunette del chiostro 
e quanto di recente è stato riportato  alla luce sul 
muro di sostegno dell’altare maggiore della chie-
sa. Alla realizzazione della biblioteca ha contribu-
ito, in qualche modo, anche l’Università di Forio  
per cui il convento è diventato in certi momenti 
della sua storia un centro culturale di rilievo,  so-
prattutto per  una parte del clero del posto che ha 
potuto usufruirne per allargare i propri interessi 
culturali. E’ vero che  una parte del clero, dell’I-
sola e di Forio, era di scarsa o poca cultura, come 
in più di un caso lamentano alcuni vescovi nelle 
loro relazioni «ad limina», ma è anche vero, come 
invece scrivono altri vescovi, che il clero di Forio 
e dell’Isola era colto, morigerato dedito all’apo-
stolato e allo svolgimento delle missioni popolari 
non solo a Forio, ma in tutta l’Isola. 

D’altra parte  non può far meraviglia che nel 
clero dell’isola d’Ischia tra XVII e XVIII secolo ci 
siano preti poco colti o addirittura ignoranti dal 
momento che mancava anche il seminario per la 
formazione culturale e spirituale  del clero, ma vi 
erano anche preti  dotati di solida cultura che con-
seguivano anche i gradi accademici. Sappiamo di 
alcuni ecclesiastici che frequentavano lo Studio 
napoletano, altri che possedevano una discreta 
biblioteca con un numero di libri di tutto rispetto, 
altri ancora che si dedicavano alla poesia, come 
il canonico penitenziere Francesco Migliaccio, 
morto in concetto di santità, il sacerdote Troiano 
Caruso che scrive versi in latino. Quindi questa 
biblioteca sicuramente ha svolto  una funzione  
importante ed è stata un punto di riferimento 
culturale per parecchi, in un contesto nel quale la 
maggior parte della popolazione era analfabeta. 
Certamente in una biblioteca monastica la mag-
gior parte dei libri non può non essere di natura 
religiosa, di teologica e patristica. Noi oggi non 
conosciamo la sua consistenza né possediamo un 
inventario del patrimonio librario in essa esisten-
te. Sappiamo solo, come ho appreso dai vecchi 
preti di Forio che, al momento della soppressio-

15   Sulle pitture che Filippo Balbi ( 1806-1890 ) ha realizza-
to tra il 1835 e il 1837 a Forio nel convento di San Francesco 
e Lacco con il Sant’Agostino nella basilica di Santa Resti-
tuta, cfr. Filippo Balbi , Regione Lazio  a cura di Armando 
Frusone, s.n.t. e s. d, pp. 18 e ss

ne del convento nel 1866, per evitare la completa 
dispersione del patrimonio librario, intervenne il 
parroco di San Vito, Don Saverio de Luca, il qua-
le riuscì a comprare una buona parte dei volumi 
e li sistemò in una sala sulla sacrestia  della sua 
chiesa.  

 Con la confraternita di Visitapoveri  i rapporti 
dei Francescani  sono stati ispirati sempre a quelli  
di buon vicinato, ma nel 1734 ci fu un momento di 
brevissima tensione. La parte dell’odierno Piaz-
zale Giovanni Paolo II del Soccorso, situato alle 
spalle del convento  e della chiesa di Visitapove-
ri, costituiva il giardino dei frati. In quell’anno la 
confraternita	pensò	di	aprire	due	finestre	ai	 lati	
dell’altare per dare maggiore luca alla chiesa. Fu-
rono avviate le trattative con il ministro provin-
ciale del Francescani e si convenne che da parte 
dei	frati	non	vi	erano	difficoltà		all’iniziativa	della	
confraternita. Le due parti stabilirono  che i fra-
ti	permettevano	l’apertura	delle	due	finestre	ma,	
nel caso che questi volessero  fabbricare nel loro 
giardino,	tali	finestre		dovevano	essere	eliminate.	
Al termine del lavoro ci si accorse che questo non 
corrispondeva a quanto stabilito preventivamen-
te dalle due parti per cui la confraternita  dovette 
eliminare l’opera già portata a termine. Dopo le 
discussioni e le inevitabili recriminazioni recipro-
che che ne seguirono che si rivelarono poco pro-
duttive, la confraternita inoltrò nuovamente al 
padre provinciale dei frati una nuova richiesta per 
l’apertura	delle	due	finestre.	La	nuova	 trattativa		
si		concluse	permettendo		l’apertura	delle	finestre	
con la clausola «che congregazione non possa 
impedire di chiudere le finestre, quatenus fusse 
necessario che la fabbrica dei frati fusse imme-
diatamente vicina dette finestre et al muro nella 
maniera come sono al presente chiuse16».	Le	fi-
nestre furono riaperte perché, almeno per il mo-
mento, il convento non aveva in progetto alcuna 
costruzione alle spalle della chiesa di Visitapoveri.  

 

     Agostino Di Lustro
 

 ( II—continua)

16  Cfr. atto tra i frati e la confraternita per notar Giovan 
Carlo  Milone del 27 maggio 1734 in A. Di Lustro, L’Arcicon-
fraternita Santa Maria Visitapoveri quattro secoli di storia, 
Forio 2014 pp. 103-106.
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Bonus Cultura per i ragazzi nati nel 2002
Dal 1°	 aprile	 fino	 al	 31	 ago-

sto 2021 i ragazzi nati nel 
2002 potranno registrarsi al 
sito www.18app.italia.it per 
ottenere il Bonus Cultura, un 
contributo da 500 euro da 
spendere entro il 28 febbraio 
2022 in libri, musica, cinema, 
teatro, danza, musei, monumenti 
e parchi, eventi culturali, corsi di 
musica, teatro o lingua straniera, 

prodotti dell’editoria audiovisiva 
e, da quest’anno, anche in 
abbonamenti ai quotidiani.

 Il Bonus Cultura è un’iniziati-
va nata nel 2016 per avvicinare 
i giovani alla cultura. Per regi-
strarsi è necessario soltanto ri-
chiedere la propria identità digi-
tale (SPID) e accedere attraverso 
il sito www.18app.italia.it per 
poter usufruire del portafoglio 

digitale con un credito di 500 
euro da spendere esclusivamente 
per i beni sopra citati entro il 28 
febbraio 2022.

Il Ministro Dario Franceschi-
ni ha ricevuto per l’iniziativa, da 
Oltreoceano, il plauso di Stephen 
King, il quale ha twittato: “A cul-
ture bonus! Now there, ladies 
and gentleman, boys and girls, is 
a	Civilized	Idea!”	

Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
La XXIII edizione della Borsa Mediterranea del 

Turismo Archeologico di Paestum è stata posti-
cipata e si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 
2021,	al	fine	di	assicurare	 soprattutto	 sicurezza,	
ma anche soddisfazione di risultati.

Gli enti promotori, su indicazione del Fonda-
tore e Direttore, Ugo Picarelli, hanno nominato 
Presidente Onorario Mounir Bouchenaki, per 
attribuirgli riconoscimento a quanto fatto per il 
territorio salernitano e legittimare il suo costante 
ruolo di ambasciatore della BMTA nel mondo.

Da Direttore del Patrimonio Culturale e poi da 
Direttore del World Heritage Centre dell’Unesco 
ratificò	l’istruttoria	finale	per	l’inserimento	nella	
Lista del Patrimonio dell’Umanità nel 1997 del-
la	Costa	d’Amalfi	e	nel	1998	del	Parco	Nazionale	
del Cilento con le aree archeologiche di Paestum 
e Velia e la Certosa di Padula; e da Vice Direttore 

Generale per la Cultura dell’Unesco, da Diretto-
re Generale dell’Iccrom e da Consigliere Speciale 
del Direttore Generale dell’Unesco accreditò la 
BMTA presso i Ministri del Turismo e della Cultu-
ra di tutti i continenti, favorendone la partecipa-
zione di tanti unitamente ai vertici dell’Unwto di 
Madrid e accrescendone sin dalla prima edizione 
del	1998	il	livello	scientifico	internazionale.	

La nuova data consentirà anche ai tanti visita-
tori e addetti ai lavori di vivere Paestum e la bel-
lezza del sito Unesco in un mese particolarmente 
ambito per il clima, rispetto alla data tradizionale 
di	novembre,	che	sancirà	la	definitiva	ripartenza	
del nostro Bel Paese e del turismo in chiave più 
esperienziale, sostenibile e rivolto alla domanda 
di prossimità, tematiche tutte a cui la Borsa si 
ispirerà in questa edizione.

Villa Arbusto
 sede

del Museo 
Pithecusae
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III
Massaria Rosanovella a Barano

Si parla molto di questa masseria, sotto il nome 
di Rosanovella o Rosa Novella, in Cervera1:

- p. 47: si ricorda… il reverendo Giuseppe Pe-
sce, perché il territorio ch’egli donò in proprietà 
al Convento (sua sorella Costanza ne restò usu-
fruttuaria fino alla morte) era una delle più belle 
massarie di Barano, detta Rosanovella, celeber-
rima per il suo vino e la sua frutta12.

nota 12 (pag. 197): Risulta che il territorio in 
questione doveva essere molto esteso.  Parte di 
esso si trova in possesso dei Balestrieri (1538), 
concesso ai Di Meglio di Catena. Parte goduto dai 
Di Meglio di Guarnaccia (1562). Parte dei Pesce 
(1622). Quest’ultima parte, quando (2.1.1648, 
altrove 1658) il mag.co Francesco Canetta, che 
aveva sposato Costanza Pesce, lo censuò a Gio-
van Angelo Nobilione e ai suoi figli Sebastiano e 
Giuseppe, misurava ben 17 moggia e mezzo con 
un comprensorio di case dentro. Nel 1656 (23 no-
vembre) il Rev. Giuseppe Pesce della sua massaria 
a Rosa Novella dichiarò erede usufruttuaria sua 
sorella Costanza ed erede proprietario il Conven-
to, per voler essere seppellito nella cappella di S. 
Maria del Soccorso.

Il tutto è meglio chiarito nel lavoro dello stes-
so Autore, uscito postumo2 con la collaborazione, 
revisione e completamento, del prof. Agostino di 
Lustro, ove si legge:

p. 12-14:… Per la sua splendida posizione, la 
fertilità del suolo, la rigogliosità di ogni albero 
che vi si piantasse, questo territorio dovette rap-
presentare per Barano una vera gemma, se gli fu 
legato un nome così fresco e profumato, giovani-
le e rinascente. Come prima notizia si sa che un 
tal Vincenzo Balestrieri nel 1538 prendeva in en-
fiteusi con facoltà di affrancare un orto con casa 
e cortile nel posto dove si diceva Rosanovella. 

1 Cervera G. G., Cronache del ‘700 ischitano, Melito (Na), 
1982, pagine  47, 197, 12-14.
2 Cervera - Di Lustro, Barano d’Ischia – storia, Melito (Na) 
1988 pagine 12-14.

L’orto confinava con la Cava e coi beni del dia-
cono Giacomo Di Meglio. Non si evince con chia-
rezza se sia stato proprio questo diacono o un suo 
omonimo parente, capostipite del soprannome 
Catena, al quale i Balestrieri concessero (1542) 
un passaggio (palmi 19x6) per farlo accedere ai 
suoi terreni che pure si trovavano a Rosanovella.

Ma anche  un’altra famiglia Di Meglio, i co-
sidetti Guarnaccia, vi contavano possedimenti 
(1573). Costoro, come del resto quasi tutti, per 
costruirsi una casa, furono costretti a chiedere 
prestiti, ipotecando il proprio terreno a ricchi cit-
tadini come Annibale e Scipione Mascolo, Matteo 
Spatara ed altri.

Quando nel 1620 Nicola Giovanni Balestrieri 
sposò Antonia Di Meglio, donò alla stessa, oltre 
la casa a Rosanovella, anche un’altra casa di fre-
sco edificata, con  piscina.

Non risulta chiaro se i Pesce, antichissima 
famiglia di Testaccio, vantassero precedenti 
proprietà o censi a Rosanovella: certo sta che 
anch’essi contrassero prestiti, ipotecando su Ro-
sanovella (1622). Il fenomeno, verificatosi agli 
inizi del 1600, di una corsa alle costruzioni, se 
non avvenuto in seguito a speciali leggi, si deve 
attribuire probabilmente all’abbandono del Ca-
stello. I Pesce, nell’occasione, avevano chiesto de-
naro al dottor Marc’Antonio Mansone, di Napoli, 
obbligandosi sopra un territorio di otto moggia 
a Rosanovella.

Apparteneva, dunque, Rosanovella a queste 
famiglie, allorché si verificarono implicazioni 
che vanno ricordate. I Di Meglio Guarnaccia, 
prima con G. Giacomo, mastro fabbricatore, 
cominciarono (1644) a ipotecare case e terreno 
al reverendo G. Antonio Sasso; poi, con mastro 
Francesco, detto Frechino, bussarono a denaro 
presso le monache della Consolazione sul Castel-
lo (1724), senza riuscire peraltro ad estinguere il 
debito, ma sempre conservando i! territorio, sul 
quale, per ultimo, nel 1770, G. Giacomo (fu Filip-
po) si dichiarava debitore.

I Pesce sistemarono la loro figlia Costanza col 
magnifico Francesco Canetta, assegnandole per 

Dispositivo difensivo dell'isola d'Ischia

Le Masserie fortificate
di Vincenzo Belli
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dote Rosanovella. Il Canetta, nobiltà del tempo, 
fittò a G. Angelo Nobilione e ai suoi figli le 17 
moggia col comprensorio di case. Donna Costan-
za, a morte sua, lasciò tutto al nipote, reverendo 
Giuseppe Pesce, il quale, desiderando far riposa-
re le stanche ossa nel loculo sotto la Cappella del 
Soccorso esistente in S. Maria della Scala, lasciò 
(1656) le 17 moggia di Rosanovella in proprietà 
al Convento e in usufrutto alla sorella, probabil-
mente sacrificatasi zitella per accudirlo.

S’è detto precedentemente che i Pesce aveva-
no contratto un debito col dottor Marc’Antonio 
Mansone. Costui, morendosene, lasciò quel cre-
dito alla Chiesa dello Spirito Santo, credito sem-
pre soddisfatto dai fittavoli Napolione, i quali, 
quando poi divisero, ridussero la ricchezza in 
povertà, perché ciascun fratello ebbe quattro 
moggia colla propria parte del peso. Infine quel 
che era rimasto ai Pesce fu venduto al Convento 
nel 1754.

I Balestrieri con i Di Meglio di Catena rimase-
ro enfiteuti di quella parte di Rosanovella, confi-
nante con i beni redditizi a San Bartolomeo. Tra 
le due famiglie ci fu amicizia: erano tutti di certo 
censo e i Catena andavano raccogliendo ottima 
stima nell’esercizio della cosa pubblica. L’amici-
zia si strinse in parentela col famoso matrimonio 
tra Antonia Balestrieri e G. Battista Di Meglio di 
Catena nel 1662: la ragazza portava in dote una 
camera soprana e un basso, sotto, per bottega, 
con cortiglio e forno, nonché parte di Rosanovel-
la. Dal felice matrimonio nacquero Giuseppe, Sci-
pione, Pancrazio, Antonio ed Agostino. Giuseppe 
s’avviò al sacerdozio e, quando nel 1682 gli do-
vettero costruire il sacro patrimonio, tutti i fra-
telli lo riempirono di beni: Cavascura con case, il 
territorio specifico di Terranivola, la Schiappa, 
un magazzeno ai Trio, due case terranee a Casa 
Di Meglio, orto con case a Rosanovella, una casa 
al Tuocco. Questi Di Meglio abitavano al Trio, 
cioè nell’allora Piazza. Su molti di questi beni 
gravavano censi, perciò tutti i figli di G. Battista 
e di Antonia, dividendosi i beni nel 1690 (notar 
Giuseppe Filisdeo), divisero anche i pesi. Uno di 
questi si trascinava da quando nel 1538 Vincenzo 
Balestrieri aveva preso in enfiteusi Rosanovella, 
costituito da 18 carlini annui, su capitale di duca-
ti 18, sempre puntualmente pagati.

Ma nel 1763 venne a trovarsi proprietaria di 
tutti questi beni coi relativi oneri la signora Ce-
cilia Di Meglio, il cui erede fu suo nipote, quel G. 
Battista Di Meglio, prete, che nel ‘76 affrancò, di-
ventando proprietario assoluto di quella parte di 
Rosanovella.

Sembra di capire che tali beni o parte di essi 
dovettero andare al dottor G. Battista Di Meglio 
di Catena, erede del quale non fu la figlia Carme-
la, ma Raffaella, figlia di costei avuta dal matri-
monio con Michele Di Costanze.

In tutta questa abbondanza di notizie, -  salvo 
l’estensione del territorio di 17 moggia, numero 
che diviso per quattro fa… 4, senza alcun decimale 
(!) per l’A., e la descrizione di qualche manufatto 
abitativo -, niente che possa far pensare a qualche 
sistemazione prettamente difensiva.

Massaria su Monte Vico
Notizie su questa Massaria si trovano in Pietro 

Monti3, in un riferimento relativo alla descrizione 
del Lacco nel Medioevo, pagina 505, nota 6:

… Questa situazione non è molto diversa da 
quella del sec. XVI: sopravvivono Cementara, 
Monte di Vico, l’Oratorio di S. Restituta, il lavi-
nario, la via, il giardino o terra dell’Episcopa-
to della S. Sede, lo loco o lo Lacco, la massaria 
su Monte di Vico (1704); inoltre sopravvivono 
il «territorium arbustatum et vitatum, in parte 
sterile et boscheto, sito in Casalis in Loco, ubi di-
citur mezzavia», legato alla collina dell’Arbusto 
e quindi corrispondente al monte «dominico», 
e la chiesa di S. Maria dello Lacco (1464), corri-
spondente a quella dei padri Benedettini a monte 
Cementara…

Come si legge, niente di preciso circa una mi-
gliore	localizzazione,	estensione,	edifici	eventual-
mente presenti: solo la data del 1704 appare ele-
mento di riferimento.

Massarie “dette di S. Pietro”
Sulla collinetta di S. Pietro, il Cartaro nel 1588 

mette una Torre ed un Templum dedicato al san-
to. Che la zona sia stata sempre oggetto di par-
ticolari insediamenti, religiosi e destinati al loro 
sostentamento, lo si evince anche dal brano se-
guente, purtroppo senza seguito, in P. Monti4:

Già prima del mille, la collina di S. Pietro era 
dominata da una badia, tenuta dai monaci Basi-
liani che l’avevano dedicata allo stesso Pescatore 
della Galilea; intorno alla badia si estendevano 
le vigne e le Massarie per il fabbisogno di mona-
ci «dette di S. Pietro»...  In seguito alla discesa 
della lava vulcanica del 1301, fermatasi a poche 

3  Monti Pietro, Ischia, archeologia e storia, pag. 505, nota 
6, F.lli Porzio, Napoli 1980.
4 Monti Pietro, opera citata pag. 439.
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centinaia di metri dal lago, i Monaci Basiliani 
momentaneamente si allontanarono; ritornan-
do alla Badia vi rimasero fino agli inizi del sec. 
XVI …  dell’abazia… al presente non esiste alcuna 
traccia…

Ed in una nota della stessa pagina, dal Mano-
scritto di Anonimo del 1820..1830:  
Ragguaglio	 storico-topografico	 dell’isola	 d’I-

schia, Bibl. Naz., p. 26: « Sul colle de detti bagni 
confinanti al Lago... sono comparse le antiche 
fabbriche di un antico Monastero di Basiliani, il 
quale verso il XV sec. venne soppresso». Secon-
do il Ragguaglio la soppressione dell’Abazia di 
S. Pietro a Pantanello avvenne durante la reg-
genza di mons. Fabio Polverino,  vescovo d’Ischia  
(1565-1590).

       
Massaria al Vico
Si tratta di una scarna indicazione che consen-

te comunque  di contrastare l’ipotesi che si possa 
trattare della stessa Massaria al Monte di Vico. Si 
legge infatti in Cervera-Di Lustro5:

… La ricca famiglia dei Di Manso…possedeva 
un grosso terreno, proprio dove si diceva La Cro-
ce. Nella seconda metà del ‘500 dovette verificar-
si un crollo economico nella famiglia, perché, a 
Ischia, i Di Manso misero in vendita la massaria 
al Vico, che passò ai Calosirto, mentre i poderi a 
Moropano passarono a certi Di Meglio che por-
tavano il soprannome De Lanze e ad altri. Sem-
bra che su parte di questi beni siano stati chiesti 
prestiti al Convento durante il periodo in cui G. 
Andrea Di Costanzo li offriva a sua moglie Polis-
sena Zavota, e forse, vi dovettero gravare anche 
altri debiti. Per salvare proprietà e proprietari, 
un giorno tutti i creditori del patrimonio dei Di 
Manso furono invitati ad una riunione nel Con-
vento agostiniano. Ne venne fuori questa solu-
zione: il Convento risarciva i creditori e pigliava 
possesso sia del Vico, a Ischia, sia della Croce, a 
Moropano.

Si può notare che il riferimento ad Ischia, come 
paese e non come isola, è presente due volte; che 
a Forio, a poca distanza da Montevico, quasi ai 
piedi della salita di Cavallara vi sia una zona con 
grosso fabbricato che si chiama il Calasirto o Ca-
losirto, è però cosa che colpisce.

La località, indicata col toponimo Calosirto, po-
sta immediatamente alle spalle della chiesa di S. 
Michele o del Purgatorio allo Scendone,  è presen-

5		Cervera	–	Di	Lustro,	opera citata, pagg. 22-23.

te nelle carte, a partire da quella del ROT su rilievi 
del	1817-1819,	fino	alla	più	recente	dell’IGM.	

Massaria Campotese
È questa una delle quattro masserie delle qua-

li la Delizia ha rinvenuto all’ASN delle immagi-
ni, riportandole  sotto la didascalia Topografia 
catastale di quattro “masserie” dei D’Avalos in 
Ischia….Napoli,	Archivio	di	Stato,	figura	34.

L’immagine, qui riportata, è riprodotta da Deli-
zia6 in formato ridotto, di soli 6,5x8,5 cm, ed è dif-
ficile	capirvi	anche	con	forte	ingrandimento;	essa	
è purtroppo anche tagliata nella parte superiore: 
comunque, vediamo cosa vi si può leggere.

Il disegno in scala di 30 moggi (!?), è orientato: 
Ponente in alto, Levante in basso,  Meridione  a si-
nistra e Tramontana a destra, indicati con la sola 
iniziale maiuscola, puntata.

Dei due nomi di persona, rilevatori o disegna-
tori, ben leggibili i soli nomi propri: Nicola e Mi-
chele…; del primo, uno dei due cognomi potrebbe 
essere Capuano. Si tratta comunque degli autori 
anche degli altri tre rilievi.

Il terreno è grosso modo a forma di losanga, 
con la diagonale maggiore orientata per meridia-
no.    

Nella Legenda di sinistra si legge:
…del luogo dello Campotese
di moggi 30 di circon
ferenza
Situazione…….
L. Levante
M. Mezzogiorno
P. Ponente
T. Tramontana

in quella di destra:
…..

6  Delizia Ilia, Ischia l'identità negata, Napoli Edizioni 
Scieentifiche	Italiane,	1987.
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frazione de’ Luoghi
A. Albereto. G. Canale
B. …. VB. Vigneto B…
B. V.….
C. G. Canale di…
D. Demaniale…spazio.
V. Vigneto….
S. Sterile, spazio demaniale
Questa Pianta e sua situazione..
…. giusta le mis…
…dagli agrimensori di…

Questo tentativo di lettura, introduttivo a quello 
delle piante delle altre tre masserie, ha valore re-
lativo. Si noti che nessuna costruzione, né abitati-
va, né di  altra natura, viene segnalata, a confer-
ma che masseria o massaria indica anche il solo 
terreno.

Mi colpisce la scala, che indica una misura line-
are	espressa	 in	unità	di	superficie;	anche	 la	 leg-
genda conferma la cosa, leggendosi che la circon-
ferenza è di 30 moggi, a meno che non si volesse 
indicare	che	essa	perimetra	una	superficie	di	30	
moggi di area, che è cosa comunque errata, oltre 
che indeterminata.

Si aggiunge che la località Campotese è nel ter-
ritorio di Forio, assai vicina a Panza.

Massaria Cedronia
È la migliore delle quattro massarie dei D’Ava-

los, a giudicare dalla pianta dovuta ai due prota-
gonisti di quella di Campotese: la scala maggiore 
consente di vedere che Michele, forse Caruso,  è 
un Tavolario,	e	così	si	qualifica,	Michele Caruso 
(?) Tavolario; anche del primo è possibile leggere 
Nicola Capuano (?) Tavolario.

Si ricordi che a proposito della Masseria Le 
Schiappe o Valle, si è trovato all’opera un altro ta-
volario, tal Antonio Jacopo, che la apprezzò.

Si noti ancora che, i quattro documenti di cui si 
parla, sono numerati a margine come segue:

n° 115:    Massaria Campotese;
n° 116:  Massaria Cedronia;
n° 118:  Massaria Vatoliere;
n° 119:  Massaria Macchia de’ Finocchi;

onde, manca il n° 117, che potrebbe riguardare al-
tra massaria, documentata dai Tavolari, forse gli 
stessi Michele Caruso e Nicola Capuano.

Si torni ora al rilievo n° 116, della Massaria Ce-
dronia, con scala di moggi due, che risulta ripro-
dotto anch’esso parzialmente, con taglio su tutti i 
quattro	lati;	qui	si	veda	la	figura	7.	

Leggiamo quindi le due Legenda del documen-
to:

Legenda di sinistra:
Si tratta del dettaglio, che illustra la Casa de’ 

Guardiani, situata fra Mezzogiorno e Ponente, 
Coll’Epitaffio al muro Laterale di Pon.te come si 
osserva, e l’armi laterali alla parte laterale di 
mezzogiorno dell’Entrata.

Sulla lapide, mostrata nello schizzo di questa 
Legenda, probabilmente ingrandita dai tavolari 
per consentirne la lettura, vi si legge:

1654
Hoc
Opus …
C. S. A. …1654

Legenda di destra:
Dimostrazione
Di Cedronia il di  cui spazio     

 [dema
niale, segnato con la Lett.ra D con
tiene moggi due, giusta la misuraz. e
degli agrimensori di quest’Isola.
C.G. Casa de’ Guardiani, come si
scorge di profilo nella Pianta,
e di prospettiva nel Quadrato.
C. cavone. M. Monte. S. Strada
P. Pubblica. V. Vigneto Laterale a
detto Spazio. Demaniale ambe le pa…
C. Casetta, e lor situazione.
Come il tutto scorgesi dalla relaz.e
che accompagna d.e Piante.

Come	pare	desumersi	da	questa	lettura,	qualifi-
candosi i Tavolari come agrimensori di quest’I-
sola e per l’annerimento usato per mettere in ri-
lievo lo spazio demaniale, segnato con la Lettra D 
(che) contiene moggi due, l’apprezzamento sem-
bra essere stato commissionato dall’amministra-
zione pubblica, che si preoccupava di mettere in 
risalto la propria proprietà.

La presenza di una Casa de’ Guardiani, mode-
sta e di un solo piano, e di un’altra casetta nel ca-
vone, dovrebbe provare una destinazione esclusi-
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vamente agricola,  a vigneto, di un terreno, e che 
la lapide e le armi dovrebbero solo testimoniare 
l’appartenenza ad un casato, le cui armi non sono 
però per me comprensibili.

Masseria Chiappa

Prima	di	entrare	nello	specifico,	si	leggano	i	bra-
ni seguenti:

Delizia7:… Del periodo in esame (fine	 1800)	
quasi più nulla è rimasto delle testimonianze 
architettoniche di Lacco e Casamicciola distrut-
te dai terremoti del secolo scorso. Le masserie 
Chiappa e Spadara ….quando non risuonano 
pure denominazioni, sono il segno della ricostru-
zione di fine Ottocento, che si è sovrapposta allo 
smembramento del patrimonio immobiliare. Di-
fatti, solo a qualche immagine… possiamo affi-
dare la ricostruzione dell’aspetto di alcune fab-
briche…. 

La masseria Chiappa, e quella Spadara,	figu-
rano, a dire dell’A., in Johnston-Lavis8 fra quelle 
danneggiate dal sisma del 1881: io non ricordo di 
aver letto niente di notevole, a loro riguardo, an-
che se una rilettura di quel documento, alla luce 
dei territori e relative costruzioni di presente inte-
resse, potrebbe rivelarsi fonte di nuovo indiretto 
contributo, tenuto conto dell’ottica ivi tenuta e del 
periodo contemplatovi.

Comunque, ci si trova nella parte nord-occiden-
tale dell’Isola, mentre quella delle Schiappe, di cui 
si notò la quasi coincidenza dei toponimi, si trova 
in quella meridionale nelle pertinenze di Barano.

Masseria del Cilento
Cervera9  (p. 51-52, e nota 20a) …  estesa mas-

seria del Cilento di 25 moggia, dove c’era l’antico 
palazzo vescovile: 14 stanze, con cortile adorno 
delle Quattro Stagioni, statue di marmo bianco, 
con grandissima cisterna nel mezzo20. A fianco, 
verso il mare, seguiva il territorio di S. Anna di 
proprietà del duca di Bovino, Guevara…Il Ci-
lento già risultava dalla platea di Polverino del 
1566. Il vescovo Luca Trapani lo fece misurare 
dal tavolario di Forio Cesare di Spigna, 25 mog-
gia….

7   Delizia Ilia, Ischia l’identità negata, pag. 178, Esi, Napoli 
1987.
8  Johnston-Lavis H. J., Monograph of the eartquakes of 
Ischia – a memoir dealing with the seismic disturbances in 
that island from remotes times, with special observations 
of those of 1881 and 1883, and some calculations by rev. 
Samuel Haughton, London-Naples 1885.
9  Cervera, op. cit. pagg. 51-52 e nota 20 a pag. 198.

Nota 20 del testo di Cervera: Possesso del Cilento fin 
dalla Platea Polverino….in cappella S.mae Annunciatae 
de Villa Celenti, 18 sett. 1602;…..nella massaria del Cilen-
to, ove dimorava (il vescovo d’Avalos) a quel tempo che fu 
alli 25 sett. 1600…….da documenti antichi risulta princi-
piata… dal vescovo Pietro sin dall’anno 1306. Conferma 
nel 1309. Re Roberto, nel 1311…

Che vi sia stata sin da tempi molto remoti que-
sta Massaria,	e	che	fosse	molto	estesa,	fin	dentro	
il Burgo è accertato, ma se il palazzo che vi si co-
struì	avesse	elementi	specifici	per	la	difesa,	alme-
no dei suoi occupanti, non è detto.

Masseria della Torre
È da questa Masseria che trae motivazione ed 

origine questa trattazione tematica.
Si rilegga il brano di Johnston-Lavis10 (pag. 

104):

… We must therefore choose plains of the loose 
alluvial- tufa, which we have in the following 
localities: near the Villa Maresca and the fuma-
roles of Monte Tabor (already partly occupied 
by the new huts), near the Masseria della Torre,  
on the  right of the road  up to the Parrochia,  the 
district between Mezzavia, Mt. Marecocco, ex-
tending to St. Aniello, and Spadara….

Le perplessità che suscita la lettura di questo 
brano sono le seguenti: niente da osservare circa 
la Villa Maresca  e le fumarole del Tabor; e al-
trettanto deve dirsi per le baracche (huts) del vici-
no Rione Genala; sono i near che possono essere 
diversamente interpretati, potendosi, ad esempio 
leggere che  la masseria è vicino sia alla Villa, sia 
alle fumarole; ma anche che siano i loose alluvial-
tufa ad essere vicini (near) a ciascuno di questi 
siti e/o costruzioni, e posizionati alla destra della 
via che conduceva alla Parrocchia, e non che la 
masseria  sia alla destra di questa via.

Deve però osservarsi che il soggetto sono i loose 
alluvial- tufa, che sarebbero vicini alle varie loca-
lità indicate, sparse su un vasto territorio.

In Johnston-Lavis  non è solo questo il brano 
che riguarda il manufatto, ma è stata necessaria 
una nuova lettura di quel notevolissimo docu-
mento. Leggiamo dunque, nella parte che riguar-
da il sisma del 1881:

p. 36-37:…  At Cava di Mezzavia some fìssures 
were visible....

 Near where the road «via al Lacco» unites 
with that from the Annunciata at a point near 

10 Johnston-Lavis, opera citata.
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Menella, fìssures cross the house in a marked 
manner from N. W. to S. E. and are widest to-
wards the S. W.

Returning to the port of Casamicciola, we find 
close to it an odd shaped mass, the  Villa Manzi, 
backed by a cliff, with an  octagonal tower. This 
was very irregularly fissured, and seemed to 
suggest a wave-path somewhere about S. or. S. 
W.  The station of the Carabinieri , in the Strada 
Eddomada (that is , the road that leads from the 
via Margherita up to the entrance to the Piccola 
Sentinella and post office )  was very severely fis-
sured;  but owing  to the effect of windows, doors 
etc., the injuries were so irregular, that no cer-
tain indication of a wave path could be obtained.

… Higher up was the Municipio....
…. On the apposite side of the road is the en-

trance to the Masseria della Torre, which is an L 
shaped building, with its longer axis from 3.° N 
of W. to 5.° S. of E. (See Fig. C, Plate I). Its roof 
is crossed by two sets of fissures. A triangular 
pyramid has been separated, but has not fallen, 
from the N.E. corner…  

Si è riportato questo lungo brano, con molte 
omissioni,	ritenute	ininfluenti	per	il	presente	di-
scorso, perché sia ben evidente la zona in cui ci si 
trova.

Prima di esaminare meglio le indicazioni di 
Johnston-Lavis, si annoti quella sulla Villa Manzi 
(non Manzo, ed in Casamicciola, e non in Lacco), 
con la sua octagonal tower, cui si dovrà porre una 
specifica	attenzione	in	futuro.

Addentriamoci nella zona  suindicata, tenendo 
presenti i nomi che si sono incontrati, nel primo 
brano di p. 104, che parla dei danni del sisma del 
28 luglio 1883:

Villa Maresca
Monte Tabor
Parrochia

si tratta di una zona nel versante orientale del ter-
ritorio di Casamicciola; è vero che poi si arriva 
addirittura a Lacco	fino	a	S. Aniello, ed a Forio, 
con la Spadara. Nel secondo brano, quello di p. 
36-37, relativo al sisma precedente, quello del 4 
marzo 1881, i luoghi che si incontrano, sono:

Via Eddomada
Via Margherita
Stazione dei Carabinieri 
Ufficio Postale
Municipio
Piccola Sentinella

che sono nella parte centro occidentale del terri-
torio di Casamicciola.

Prima di cercare di trarre qualche conclusione, 
si legga prima un altro brano11:

… .In particolare, notevoli sono i danni nell’a-
rea nota come Paradisiello (X grado)… dove si 
registrano crolli o gravi danni alle molte ville e 
allo stesso Ufficio Postale. Lungo il Viale Regina 
Margherita crollano parzialmente il telegrafo e 
la Caserma dei Carabinieri, localizzati nella par-
te alta…..

   Vi è, come si può vedere qualche ulteriore note-
vole	differenza,	ma,	quel	che	più	mi	preme	è	che	
non si riesca a localizzare meglio la posizione del 
Municipio, tranne che è più in alto, il che sposta 
in alto anche, sull’opposto lato della via, l’ingresso 
della Masseria della Torre.

Ma nulla vieta di pensare che questo accesso sia 
nel lato verso il mare, e che la masseria si trovi in 
basso, fra la via e S. Giovanni, Olivieri,	finendo	
in quella Torre indicata nella carta del ROT; te-
nendo conto anche la forma ad L della pianta, si 
potrebbe	trattare	dell’edificio	a	destra	della	strada	
in discesa, che appare dedicata al raggiungimento 
dei	due	edifici	al	suo	termine.

Limitandosi al sisma del 1883, si sarebbe invece 
potuto essere addirittura nella zona di Casa Cu-
mana, e si era pensato potersi trattare della Torre 
di questa zona.

Masseria di Nicola Manieri

Johnston-Lavis si trova, dopo il terremoto del 
1881, nel territorio di Forio, quando, tornando sui 
suoi passi scrive (pag. 40):

… Retracing our footsteps, we take the road to S. 
Aniello, and, after passing the group of houses which 
are little injured,  we follow the Strada Mezzavia. In 
the masseria of Signor Nicola Manieri some flow-
er-pots fell to the E. S. E….
   Purtroppo niente sulla masseria, né sul proprie-
tario, che dal resto della lettura si rivela essere un 
buon osservatore. Da Forio, lasciatosi la Chiappa 
e la Spadara  alle spalle, il nostro prosegue verso 
Lacco, osservando, nella ricerca di segnali sull’o-
rientamento	locale	delle	isosismiche,	i	vasi	da	fio-
re del Signor Nicola Manieri, caduti in direzione 
ESE.

11  AA.VV., Il terremoto del 28 luglio 1883 a Casamiccio-
la nell’isola d’Ischia,	pagina	77,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	
dello Stato, 1998.
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Masseria Lo Cottomo a Serrara

Si legge in Cervera12:
… La si potrebbe intitolare: La storia della fa-

miglia “saccapanna”; oppure: Storia di poveri 
coloni. Ma comunque la s’intitoli resta sempre la 
storia di come i due territori, Lo Pantano15 e Lo 
Còttomo, divennero proprietà del Convento……

…. Ma Carlo Sasso nel 1657 aveva investito al-
tri 150 ducati sui frutti di un’altra sua massaria, 
detta Lo Còttomo e tenuta dagli Scotti, e nel ‘58 li 
aveva ceduti al Convento. Anche qui l’accumulo 
del censo non pagato portò alla stessa fatale con-
seguenza. Il figlio di Luca Scotti, infatti, di nome 
Giovan Vincenzo, preferì rinunciare al Convento 
la massaria con due case “terragne”, cisterna e 
cortile, pur di liberarsi dalle pastoie dei censi…

Nota 15, p. 197: Si trova variamente, Lo Pantano seu 
La Fontana seu Lo Cognulo….

Sembra trattarsi di massaria non grande; i di-
versi nomi, relativi a quella del Pantano fanno ca-
pire	come	sia	spesso	difficile	seguire	una	traccia	
precisa.

Masseria Macchia e’ Finocchi

È una di quelle apprezzate dai tavolari e ripor-
tata in Delizia Ilia13,	fig.	36,	e	qui	alla	figura	9.

La pianta della Masseria è riprodotta ancora in 
Delizia Ilia, in un francobollo di 8,4x5,5 cm. Il di-
segno originale è frutto dell’apprezzamento degli 
oramai due noti tavolari.

Con l’aiuto di una lente di ingrandimento, 
nell’unica Legenda, posta alla destra della pianta, 
si legge (errori compresi):

         Dimostrazione
Della Macchia de’ Finocchi
è dell’estenzione di Moggi

12   Cervera, opera citata, pagine 49-50.
13		Delizia	Ilia,	opera	citata,	figura	36.

due, giusta la mis.ra fattane
dagli Agrimensori, e la situaz…
…, è come vi dimostra
B. Annesso sterile
D. Demaniale
L. Levante M. mezzogiorno
P. Ponente T. Tramontana
La mappa, che presenta il nord in basso, mostra 

la solita scala in moggi, qui di moggi due.

Masseria Monte
Questa masseria si presenta come tipico esem-

pio di ciò che può essere successo alle più impor-
tanti del tipo, nell’Isola. Come il solito, è il luogo 
che detta la scelta, iniziale, e motiva le trasforma-
zioni successive. Leggiamo difatti in Delizia Ilia 
(op. cit.):

… Realizzata nell’ultimo quarto del XVIII se-
colo, al posto di un’antica masseria di cui erano 
stati proprietari, per almeno due secoli, i Mon-
te… , una delle famiglie patrizie di Lacco, vil-
la Arbusto risulta organizzata come insieme di 
immobili contigui integratisi nella continuità del 
parco-giardino. Superato il lungo viale a gomito 
vi si individuano un corpo residenziale padrona-
le, quello che va sotto il nome di Villa Arbusto, 
poi esteso a tutto l’insieme, dotato di una dépen-
dance per gli ospiti, la merlata Villa Gingerò, di 
una cappella con sagrestia, di una villetta d’im-
pianto sicuramente posteriore, e di alcuni servizi 
come la cisterna soprelevata posta nella zona più 
alta per una più facile distribuzione dell’acqua 
alle varie parti del complesso.     
La	 trasformazione	 definitiva,	 verso	 quella	 che	

oggi si vede nella zona, e nota come Villa Arbusto, 
è così datata da Ilia Delizia:

….   Se nel 1789 il complesso «era già funzio-
nante» per accogliere il nuovo proprietario, don 
Carlo Acquaviva duca d’Atri che, con un proget-
to radicale  aveva voluto la trasformazione della 
masseria in villa residenziale…; tra il primo e il 
secondo decennio dell’Ottocento l’Arbusto figura 
come sede delle armate francesi che preparava-
no la «spedizione di Ischia»….  

Quello che purtroppo manca in questa citazio-
ne, è come si presentasse prima della trasforma-
zione, e se questa masseria fosse, come è proba-
bile,	in	qualche	modo	fortificata.

Interessante è anche vedere come questa modi-
fica	avvenga	nell’ultimo	scorcio	del	1700,	quando	
certe minacce erano, se non proprio scomparse, 
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molto attenuate. La vecchia masseria è datata al-
meno	due	secoli	prima,	alla	fine	cioè	del	1500.

Masseria Pantano
Si è già incontrata questa Masseria, insieme a 

quella Lo Còttomo, La Pezza: sia pure con qual-
che ripetizione, si riportano qui i brani seguenti di 
Cervera14, con diversa evidenziazione.

… i due territori, Lo Pantano e Lo Còttomo, 
divennero proprietà del Convento… Fu così che 
Giovannella (figlia di Autinia e di Onofrio Matte-
ra), stanca di trascinarsi dietro un peso sempre 
più grave,nel 1699, venne nella determinazione, 
alla quale, peraltro, arrivavano prima o poi tut-
ti i debitori morosi, di sdebitarsi, cedendo parte 
del territorio del Pantano. Nelle carte fu precisa-
to che, se il territorio non fosse bastato da solo 
a sanare il debito, Giovannella avrebbe ceduto 
altresì le fabbriche in esso esistenti.

 In quell’epoca era priore del Convento padre 
Ambrogio Di Giacomo, al quale toccò di prende-
re possesso della massaria. Egli compì quest’atto 
il 29 novembre 1699. ....

Col nuovo possesso il fondo Pantano si allarga-
va di molto, perché esso veniva ad aggiungersi 
ad un altro fondo a fianco, ricevuto da Restituta 
Morgioni nel 1529, e ad altro ancora, comprato 
da Gaspare Cossa nel 1406....

Ma Carlo Sasso nel 1657 aveva investito altri 
150 ducati sui frutti di un’altra sua massaria, 
detta Lo Còttomo e tenuta dagli Scotti, e nel ‘58 li 
aveva ceduti al Convento. Anche qui l’accumulo 
del censo non pagato portò alla stessa fatale con-
seguenza. Il figlio di Luca Scotti, infatti, di nome 
Giovan Vincenzo, preferì rinunciare al Convento 
la massaria con due case “terragne”, cisterna e 
cortile, pur di liberarsi dalle pastoie dei censi.

Masseria Spadara
Questa zona del territorio di Forio si trova vici-

na alla Chiappa.
Parlando della Chiappa, e rileggendo quanto ivi 

riportato, secondo cui si sarebbe parlato di danni 
subiti a seguito del terremoto del 1881, qui, come 
lì, confermo il proposito di ripetere la lettura di 
quella fonte in questa nuova luce.

Allo stato, niente di più può essere detto; fra l’al-
tro, manco da quella zona da circa cinquant’anni, 
e non ne serbo nessun particolare ricordo.

Da quanto letto si conferma che il Johnston-
Lavis parli di questa masseria:

14   Cervera, opera citata, pagine 49-50.

….  The masseria Spadara, the property of Si-
gnor Antonio Maltese, to whom I must express 
my thanks for his great courtesy and assistance, 
offers a most instructive example of the displace-
ment of objects. Built upon the edge of a flat, bat-
ten roofed house, was one of those extraordinary 
complex chimneys of plastered rubble work,  
which are particularly characteristic of southern 
Italy. The sketch (Fig 9, Plate II) gives an idea of 
this style of construction….

Ma oltre al nome del proprietario della masseria 
ed al suo complesso fumaiolo, non si trovano altre 
indicazioni utili.

Masseria Sciavaca

Solo il nome, scritto così come lo si pronuncia in 
foriano, di questa masseria:… 

masseria Sciavaca…
lo si annota per eventuali futuri riscontri, ed an-
che per sottolineare come sia stata capillare l’in-
dagine sul campo di Johnston-Lavis.

Masseria Vatoliere
È questa la quarta ed ultima masseria  di cui in 

Delizia Ilia15 è riportata la mappa rinvenuta pres-
so l’ASN.

Nel solito francobollo, la mappa dovuta ai con-
sueti tavolari, corredata di due Legenda, presenta 
un territorio di ben 20 moggi. 

Legenda di sinistra
Del sito di …Luogo…di
Vatoliere, della circonferen
       za di Moggi 20.
L. Ponente
M. Mezzogiorno
P. Ponente
T. Tramontana
Con scala di moggi 20
giusta la misura degli
Agrimensori di quest’ Isola

Legenda di destra
       …….
zione dei Luoghi
B. Bosco, circonfto(?) alla c…
C. Casa nella superficie del
la Fondina, e via Conca
F. Fondina nel centro della…
F. P. Poggio fruttifero
St. Strada    S. Seminatorio

15		Delizia	Ilia,	opera	citata,	figura	35.
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V. Vigneto superficiale alla Casa
sit’a mezzogiorno di…
Vatoliere nell’Isola d’Ischia.

Mortito… 
... il Mortito con una Torre

In Cervera16,	fuori	testo,	alla	fine	del	libro,	sono	
raccolte notizie ed elementi genealogici, per alcu-
ne famiglie dell’Isola d’Ischia; fra queste, quella 
Lanfreschi, viene presentata con queste parole:

…Ho cercato di riportare in ordine cronologico 
i nomi dei Marchesi e di altri di Casa Lanfreschi, 
in omaggio ad una delle famiglie più illustri d’I-
schia in campo civile ed ecclesiastico.

Il lungo elenco, di oltre 3 pagine, inizia dal 1529 
e percorre i secoli XVI, XVII, XVIII, con l’ultima 
data esplicita che è il 1799.

Posto fra le date del 1694 e 1705, si legge, il bra-
no seguente, riportato integralmente, punti so-
spensivi ed interrogativi compresi.

… e successivamente da Giacomo il Mortito con 
una Torre.  Giacomo morì il 12.12.1702; Angela il 
29.12.1739 a 90 anni. La casa degli Infrisco stava 
sul Castello nella giurisdizione di S. Barbara, nel 
1634. Nel 1676 si trovava vuota, perché abitava-
no a Celsa. Un servo, prigioniero, di Giacomo, 
certo Andrea, fu battezzato nel 1614 (?).

Questo Giacomo avrebbe sposato Angela Meses 
y Garay, avendone, fra il 1676 ed il 1694, ben 14 
figli.	

Sembra quindi che Giacomo possedesse al Mor-
tito una Torre, ma non è detto a chi sia andata, e 
quale fosse la Torre: pertanto, questa annotazione 
non è altro che un punto di possibile aggancio per 
auspicati discorsi futuri.

Inoltre non è detto se si tratti del Mortito sul 
versante baranese, o di quello sull’opposto di Ca-
samicciola: in quest’ultimo caso la cosa merite-
rebbe un esame congiunto con le altre segnalazio-
ni di torri in un Mortito.

A completamento di quanto detto, si ricorda 
che questa notevole famiglia si trova indicata, in 
Cervera come  Lanfreschi, Linfreschi, l’Infreschi, 
dell’Infrisco.

È sotto il cognome di Linfreschi che in Delizia17 
si trovano tracce di un Giacomo, Filippo e Dome-
nico, nell’Appendice documentaria che va da p. 
150 a p. 162; nell’ultima di queste pagine si leg-
ge:

« ... Fo fede io sottoscritto Segretario di questa 
fedelissima e real città d’Ischia come sotto il dì 
20 giugno dell’anno caduto 1742 fu in pubblico 

16   Cervera, opera citata.
17   Delizia Ilia, opera citata.

La mappa di questa estesa masseria è qui ripor-
tata;	vi	si	notano	tre	edifici	abitativi,	dei	quali	due	
finitimi,	con	quello	a	mezzogiorno	perimetrato	da	
un vigneto che corre lungo il lato corrispondente 

della	masseria.	L’edificio	centrale,	ben	maggiore	
degli altri due, ha pianta ad L o a croce.

Lo stesso terreno, così come descritto dai due 
Agrimensori sembra potersi leggere nella carta 
del	ROT,	come	si	è	cercato	di	mostrare	in	fig.	11;	
vi	è	anche	un	edificio	con	pianta	ad	L.

A questo proposito occorre rilevare che la su-
perficie,	 perimetrata	 nella	 figura	 seguente,	 rac-
chiude un territorio di circa 200 moggi, ossia 10 
volte maggiore di quella indicata dai Tavolari. A 
solo titolo di guida alla sua lettura, delle tre co-
struzioni visibili la maggiore è quella sopra la 
scritta Vatoliere.
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parlamento concluso nemine discrepante che si 
dovesse imponere una gabella di due denari a 
carata di vino, seu carlini venti a botte, tanto per 
quello si vende alla piazza, quanto per quelli be-
vono in case….

……..
     In oltre sotto lì 20 maggio 1743 similmente 

in pubblico parlamento unanimamente et nemi-
ne discrepante fu concluso come molt’anni sono 
questa città per suo preciso bisogno s’occorse 
farsi improntare docati duecento e non trovando 
chi voleva improntarli, li signori del governo di 
quel tempo pregarono Francesco Antonio Gari-
ca e Giacomo de Linfreschi ad obligarsi in solito 
a beneficio di chi retena improntarli, conforme 
in effetto essendo stati quelli, dati dal magnifi-
co Filippo Linfreschi, con l’annualità del dieci 
per cento indi si obligorno li suddetti Garrica e 
Linfreschi, però la detta annualità è stata sem-
pre corrisposta da questa città, considerando al 
presente che tenendo detto debito apporta danno 
a detta città per l’eccessiva annualità senza spe-
ranza di diminuzione, mentre appare il debito 
non esser fatto con la città ma dalli suddetti Gar-
rica e Linfreschi, per lo che per esimere la det-
ta città dal suddetto debito, e non potendo in un 
anno quello sodisfare dalle rendite tiene la mede-
sima, si sono convenuti col sig. D. Domenico dei 
Linfreschi figlio di pagare al medesimo in quat-
tro anni li suddetti ducati a raggione di ducati 50 
l’anno...». 

Prima di procedere, non si può non rilevare 
come i cognomi di coloro che vi sono nominati si-
ano oggetto di diverse scritture: si legge Garica  e 
Garrica, ed anche Linfreschi, de Linfreschi, e dei 
Linfreschi, da aggiungersi a quelle già indicate in 
Cervera.

Cercando di questi Linfreschi nelle pagine che 
fuori testo in Cervera sono dedicati alla famiglia 
Lanfreschi, si trova che:

- un Domenico, sposato con Caterina Sartiano 
y Leina,	ebbe,	fra	il	1705	ed	il	1719,	9	figli;	mancò	
nel 1750, a 75 anni, di morte improvvisa;

- il solo Giacomo compatibile, cioè quello del 
Mortito con una Torre, sarebbe però deceduto 
nel 1702;

- non vi è alcun Filippo;
ma non è la sola lacuna di questo contributo: al-

cune date non coincidono, poiché suor Carmela 
morta a 84 anni, essendo nata come Teresa nel 
1710,	 figlia	 di	 Domenico, è data come decedu-
ta nel 1794, ma anche nel 1749, con un evidente 
scambio di posto delle due ultime cifre; il Mar-

chese Marino,	un	altro	figlio	di	Domenico, nato 
nel 1713, se mancò a 76 anni, lo può fare solo nel 
1789, e non nel 1780.

Non è però per fare di questi controlli che si 
sono lette le lunghe note di questa famiglia, ma 
per metter in evidenza che le poche notizie dispo-
nibili, scorse alla ricerca di indicazioni su masse-
rie e Torri,	 soffrono	di	una	carenza	di	riscontro	
che	vanificano	spesso	ogni	tentativo	di	approfon-
dimento.

Palazzetto Iacono a Serrara

Si è molto parlato di questa notevole costruzio-
ne	 di	 Serrara,	 che	 oggi	 affianca	 il	 belvedere	 dal	
lato interno, in uno stato di completo abbandono 
e in precarie condizioni.

In passato ci si è interessati del manufatto per la 
sua posizione e connessione alla vicina chiesa, e 
per la torretta che presenta.

Si legge:
G. d’Ascia18: … nel centro del villaggio, accosto  

alla  chiesa, si estolle una deliziosa villa che do-
mina lo spianato e la sottoposta vallea, appartie-
ne al primo possidente del comune sig. Pietro Pa-
olo Jacono, il quale non l’ha munita né di merli, 
né di torri, o bastie, né di serracinesche; ma l’ha 
abbellita di giardini architettonici, di  capaci cel-
lai, di fertili campi, di graziosi boschetti, di om-
breggiati cortili, di ariosi loggiati, e di una casa 
molto ben messa.

Accanto a questa magione del ricco proprieta-
rio, sorge umile la chiesa parrocchiale, nera ed 
affumicata all’esterno.

Questa descrizione, coeva con la stesura della 
Storia del d’Ascia, lascia intravedere i caratteri di 
una	ricca	masseria,	non	fortificata,	a	suo	dire,	ma	
potrebbe essere l’ultima evoluzione di una por-
zione di territorio, vicina alla chiesa, ed alla torre 
accanto alla quale passava la principale strada del 
paese, tratto oggi della SS 270.

Palazzo a Barano

Tre	almeno	sono	gli	 edifici	notevoli	di	Barano	
che si sono posti alla mia attenzione nell’estate del 
2002, sotto il titolo di Torri a Barano, Testaccio e 
Panza.
Il	primo	di	questi	edifici,	accosto	al	Municipio,	

mi è stato indicato dal Prof. Agostino Di Lustro, 
nei contatti avuti con lui, nel tentativo di chiarir-

18   Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, 1867; qui 
edizione in ristampa, Bologna 1998.
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mi le idee su questo paese, che lo aveva, col Cer-
vera, visto autore della storia di Barano19, fonte 
tante volte citata.

Per posizione e struttura, potrebbe essere stato 
un	edificio	fortificato,	o	almeno	capace	di	qualche	
tipo di difesa. Come si è detto, allo stato, niente di 
più posso dire di questo palazzo.

Panzese

Anche di questo complesso abitativo si è detto 
in Appendice F, in cui un particolare della nota 
carta20	 del	 Real	 Officio	 Topografico,	 lo	 mostra,	
con	un	edificio	di	pianta	a	Z,	in	un	terreno	cintato.	
Anche	se,	almeno	fino	ad	oggi,	in	Panza,	nessuno	
pare conservare memoria nemmeno del toponi-
mo, esso si presenta con caratteristiche rilevanti, 
tali da far presumere che potesse essere almeno 
una masseria con qualche forma di difesa; la posi-
zione isolata, alle spalle di Casa Polito, in una por-
zione di territorio perimetrata da sentieri campe-
stri, la pongono alla presente e futura attenzione.

Toronciello e 
Torre di Francesco Gargiulo 

Tutto ciò che si è potuto ottenere per questa 
zona è nel brano già citato a proposito della mas-
saria, e che si riproduce nuovamente:

Cervera (pag. 213, nota 12):… esso comprende-
va…due parti principali, la Massaria e il Piano…
Il Piano…meglio conosciuto come il Giardiniello, 
comprendeva tutta la zona, che dalla via vicinale 
sotto la montagna andava a terminare nel cavo-
ne aldilà dal Toronciello. Proprio nel Toronciello 
v’erano i ruderi di una vecchia Torre e due stra-
de, di cui una era riservata al servizio della creta 
in quella parte detta Forniello.

Niente di nuovo da annotare, salvo che Toron-
ciello è evidenziato come toponimo indicativo di 
una porzione, non meglio individuata, di terri-
torio, nel quale vi era una vecchia Torre, proba-
bilmente non molto grande, dalla quale è molto 
verisimile che la zona abbia preso il nome.

È del pari presumibile che alla vecchia torre  si 
appoggiasse chi gestiva quei terreni. Nessun lega-

19  Cervera G. G., Di Lustro A., Barano d’Ischia, storia, 
Napoli 1988.
20			Carta	Topografica	e	Idrografica	dei	contorni	di	Napoli-	
Foglio 10 (Ischia e Procida), incisione su rame, 65x99 cm, 
Napoli,	Real	Officio	Topografico,	(1815-1840)

me evidente con una masseria, e pertanto è solo 
per memento che si ricorda la costruzione.

Torre dei Pesce a Testaccio
Si veda anche Massaria della Torre dei Pesci.
Il materiale raccolto in merito a questa massa-

ria,	prevalentemente	 iconografico,	è	 tutto	relati-
vo agli ultimi 30 anni, e mostra il passaggio dallo 
stato di rudere dignitoso e notevole a quello di un 
edificio	dal	discutibile	aspetto	assunto	dopo	il	re-
stauro, che ha visto il completo ripristino dei soli 
beccatelli.

Torre del Fergola
La ricerca, in senso lato, di questa Torre è ini-

ziata dopo l’acquisizione di un’incisione, su dise-
gno del Fergola, nome che si è provvisoriamente 
assunto	come	distintivo	per	questo	edificio:	se	ne	
è abbondantemente discusso nell’APPENDICE F, 
stesa nell’ottobre del 2002, con l’incisione presen-
tata nella copertina, ribaltandola orizzontalmente 
per restituirle la corretta rispondenza al vero.

Torre di Casa Cumana
Questa Torre è correlata con la Masseria della 

Torre.
Si deve fare, oggi, un non piccolo sforzo, per 

isolare	mentalmente	questo	edificio	da	quelli	che	
così numerosi gli sono sorti accanto, già prima, 
ma principalmente dopo il sisma del 28 luglio 
1883.

Il Rione Genala, originariamente di baracche, 
che circonda la Torre, estendendosi verso orien-
te, e le costruzioni che sono oggi giunte sin sulla 
marina a Punta Perrone, nascondono quasi com-
pletamente alla vista il manufatto, che sfugge a 
chi non conoscendone la posizione, percorre la SS 
270.
L’isolamento	 originario	 dell’edificio	 si	 coglie	

dalle carte: il Foglio 10 della carta  al 25.000 del 
ROT (rilievi del 1817-19); quella all’80.000, sem-
pre del ROT (1838); quella del Fonseca (1847); ed 
infine	in	quella	del	Regolamento	edilizio	del	1894.
Dalle	stesse,	l’edificio	appare	inserito	in	un’area	

perimetrata, apparentemente cintata.
La	funzione	centrale	di	un	insediamento	fortifi-

cato, anche in epoca successiva a quella della sua 
costruzione, è messa in evidenza anche in Barbie-
ri21, che vede sorgere il rione del Perrone intorno a 
quella che vi si indica come la sua Torre. 

21  Barbieri G. - Casamicciola Terme nell’isola d’Ischia: 
dalle origini ai giorni nostri, Casamicciola Terme, Ass. Cul-
turale Cristofaro Mennella, (1993).
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La Torre di Zì Palmunté
A Casa Polito, anzi nelle immediate vicinanze, 

come dice Don Pietro, vi sarebbe stata questa Tor-
re.

Col prezioso aiuto dell’avv. Agostino Polito e di 
altri entusiasti panzesi, come il signor Leonardo 
Iacono, ho individuato un rudere rispondente al 
nome ed alla posizione indicata.

Da ciò che si è ottenuto, e dalle testimonianze 
raccolte, pare trattarsi di un esempio di masseria 
fortificata,	in	senso	lato,	e	meglio	definibile	come	
con torre di rifugio.

Si tratta di manufatto che si pone in modo ben 
differenziato	dalle	maggiori	costruzioni	del	paese:	
la Torre di S. Leonardo, la Torre Migliaccio, la pic-
cola torre rotonda di Battaglino.

È molto probabile che anche il non ancora lo-
calizzato e visto rudere, o ciò in cui è stato tra-
sformato, della Torre alla discesa di Succhivo, 
appartenga alla categoria delle masserie, ma non 
avendo nessun elemento concreto per supportare 
questa ipotesi, questo manufatto, o ciò che ne re-
sta, non è stato incluso nel presente elenco.

Torri nel territorio di Barano
La zona di Barano è densissima di indicazioni: 

oltre a ciò che di sicuro si è individuato, fra Torri 
e Masserie, sono in elenco, in attesa di elementi di 
chiarificazione:

la Torre Di Lustro, o Palazzo a Barano;
la Torre del Fergola;
una Casa sospetta a Barano;
la Torre quadrata di Matarace;
la Torre di Terranera.
Alcuni di questi manufatti sono stati già trattati, 

per quanto possibile. Si danno ora alcune indica-
zioni, atte a rintracciare quanto già disponibile.

Torre quadrata di Matarace

Molta fatica è costata salire a Matarace in cer-
ca della Torre. Ripensando su ciò che se ne dice 
in  Delizia22	mi	è	parso,	dopo,	necessario	riflettere	
sulla	differenza	fra	Matarace e di Matarace, cioè 
fra nome proprio e toponimo, strada risultata, al-
meno	finora,	parimenti	senza	sbocco.

Le ricerche in rete non avevano portato contri-
buti. Un nuovo tentativo ha mostrato che gli in-
dustriosi alunni della scuola media di Barano ed 
i loro insegnanti, hanno implementato il loro sito 

22 Delizia Ilia, opera citata.

con nuovi contributi, riassunti, per le parti di pre-
sente interesse, nel seguito.

• Dall’osservazione sul posto e da notizie prese 
da testi scritti da G. G. Cervera e Ilia Delizia, ri-
sulta che la torre di Matarace (oggi in pessimo 
stato di conservazione) serviva appunto come 
riparo (da http://www.bdp.it/~namm0010/
piedfi/storia.htm).

•  Ancora nella seconda metà del secolo scorso 
Piedimonte e Fiaiano sono ricordati come casali 
di scarsa importanza. Il centro di Piedimonte si 
rivela composto dall’unione di piccoli agglome-
rati che conservano il nome originario (Casabo-
na, Piejo, Starza, Cesa) ed una propria struttura 
indipendente. Senza dubbio questi piccoli villag-
gi si saranno sviluppati tra il 17° e il 18° secolo, 
forse da case isolate. La loro unione formò il cen-
tro di Piedimonte. Matarace  e Terranera sono 
due piccoli agglomerati rurali nel territorio di 
Piedimonte, il primo appollaiato sul ciglio di una 
collina e allungato sul pendio, il secondo costitu-
ito da un piccolo gruppo di case raccolte intorno 
ai resti di una torre da rifugio. (da: www.bdp.
it/~namm0010/barano/territ.htm)23.

Da quanto si è letto, risulta che Terranera è il 
piccolo agglomerato rurale in territorio di Piedi-
monte, ove sarebbe un piccolo gruppo di case rac-
colte intorno ai resti di una torre da rifugio.

Quanto sopra viene confermato da un testo di 
Buchner24, anzi per la cronologia dei due lavori, 
e per la quasi puntuale rispondenza dei testi, si 
potrebbe concludere che i nostri alunni abbiano 
quasi fedelmente riportato da quel testo le loro 
descrizioni; in questo libro si legge infatti:

…Matarace e Terranera sono due piccoli ag-
glomerati rurali nel territorio di Piedimonte, il 
primo appollaiato sul ciglio di una collinetta ed 
in parte allungato sul pendio, il secondo costitui-
to di un piccolo nucleo di case raccolto intorno ai 
resti riattati di una torre di rifugio…

Risulterebbe così confermata la presenza di 
queste due Torri nella zona: una di Matarace ed 
una di Terranera.

La prima, la ricercatissima Torre Matarace o  
di Matarace, sarebbe in pessimo stato di conser-
vazione per osservazione sul posto, e pertanto 
rintracciata e vista; la seconda è nel gruppo di 
case di Terranera, e sicuramente individuabile 
almeno fino al 1965, anno di pubblicazione. Si 

23  Il sito che dà queste informazioni è quello della scuola 
media di Barano: www.bdp.it/~namm0010/barano.
24  Buchner Niola Dora, L'isola d'Ischia - studio geeografico, 
pag. 77, Napoli,	Istituto	Geeografico	dell'Università,	1965.
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vedrà però che questo termine temporale può es-
sere spostato ancora in avanti.

Guardando una carta si rileva che da Piedi-
monte, girando a destra si va a Matarace, - cosa 
che abbiamo fatto l’anno passato, senza rinveni-
re nulla che facesse pensare ad una torre -, gi-
rando a sinistra, invece, si va verso Terranera, 
ove occorre andare in futuro. 

Resta anche da verificare l’affermazione che 
G. G. Cervera abbia con la Delizia parlato della 
Torre di Matarace: la seconda, come è agevole 
verificare, parla di Torre Matarace, ma non mi 
risulta che il Cervera ne abbia fatto menzione. 

Per ora è certo che il prof. Di Lustro, autore con 
il Cervera dell'opera su Barano (op. cit.), non ri-
corda un edificio associato a questo nome, aven-
dogliene chiesto personalmente.

Verifiche a parte, appena possibile, non resta 
che salire a Piedimonte e riprendere la ricerca.

Ho chiesto direttamente al gruppo di docenti e 
studenti che danno vita al sito indicato, per ve-
dere se ne riuscivo a cavar fuori qualcosa: il mio 
e-mail è rimasto, purtroppo, senza risposta.

Si vuole ora ricordare quanto già detto sulla 
Massaria Matarace o Matareschi25.

… Dove le colline di Garofali, Mortito, Marata-
ce e Cufa scemano per dar posto a quell’assolato 
pianoro, ricco di vegetazione, da farlo chiama-
re, forse come alcun vuole, Piejo, agli albori del 
1400 Mancicco Siciliano estendeva i suoi posse-
dimenti. Per liberarsi convenientemente di beni 
non trasferibili all’al di là, pensò bene di donarne 
parte al Convento agostiniano e propriamente 
Matarace o Matareschi, la Terra di Citabove e 
un territorio a Barano. L’estensore della platea, 

25 Cervera G. G., Di Lustro A. - Barano d'Ischia, storia, 
pag. 25, Napoli, Tipolito Ampa, 1988.

che si rifaceva all’altra più antica, titolando il 
capitolo di questa donazione elencava tre nomi: 
Barano, Matarace e Piejo. …..

Se questo brano viene riletto, cercando riscon-
tri	nella	figura	qui	inserita	in	calce,	si	individuano	
chiaramente, nella più antica delle tre carte, i to-
ponimi Mte Garofali, Piejo, Cufa, ma non il sof-
ferto Mortito, così presente nell’altro versante, il 
settentrionale dell’Isola, nel territorio di Casamic-
ciola. Sembra pertanto di poter dire che la Massa-
ria Matarace, e la collinetta di Matarace sono in 
questa zona, con tracce della prima datate sin dal 
1413.

Villa Arbusto

So molto poco di questa notevole costruzione, 
datata 1698: la posizione e la sua rilevanza la pon-
gono	nel	novero	degli	edifici	da	indagare,	almeno	
nella luce delle residenze, forse non proprio forti-
ficate,	ma	certamente	con	qualche	accorgimento	
difensivo.

Nelle sue vicinanze vi è certamente qualche al-
tra costruzione da considerare in questa luce.

Per le notizie già raccolte si veda la Masseria 
Monte.

Vincenzo Belli

(III - Fine)



60    La Rassegna d’Ischia  n.2  / 2021

 Il 25 marzo 2021, data che gli studiosi ri-
conoscono come inizio del viaggio nell’aldilà 
della Divina Commedia, è stata la Giornata 
nazionale dedicata a Dante Alighieri, isti-
tuita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su 
proposta del Ministro Dario Franceschini.  
In tutta Italia e nel mondo il genio di Dante 
viene ricordato con tante iniziative organiz-
zate dalle scuole, dagli studenti e dalle isti-
tuzioni culturali. L’edizione del 2021 è quella 
più	significativa	perché	avviene	nel	settecen-
tesimo anniversario della morte del Sommo 
Poeta. Oltre cento iniziative promosse in tutta 
Italian dal Comitaton per le celebrazioni del 
settecentenario.

Anche la RAI impegnata nel ricordo del 
Sommo Poeta, con un Dantedì speciale all’in-
segna di Roberto Benigni. Firenze, Ravenna 
e Verona rendono omaggio al padre della lin-
gua italiana.

«Le celebrazioni dei settecento anni dalla 
morte di Dante Alighieri	–	dichiara	il	Mini-
stro	della	Cultura,	Dario	Franceschini	–	chiu-
dono un triennio di iniziative rese possibili 
da una legge appositamente voluta per ri-
cordare tre grandi personalità della cultura 
italiana: Leonardo, Raffaello e, per l’appun-
to, Dante. Tutti e tre hanno avuto e conti-

nuano ad avere una enorme influenza sul 
pensiero contemporaneo, ma Dante è senza 
dubbio il più universale e trasversale, capa-
ce come è di colpire in molteplici forme l’im-
maginario creativo: dal teatro alla musica, 
dall’arte figurativa alla scrittura, dal cinema 
alla danza, tutte le arti hanno interpretato o 
reinterpretato Dante e la sua opera, come 
testimoniano le diverse iniziative scelte dal 
Comitato tra le centinaia di proposte perve-
nute. Importante l’impegno della RAI, con 
un Dantedì straordinario, e delle tre città di 
Firenze, Ravenna e Verona, che hanno dato 
vita a un programma di manifestazioni di 
assoluto rilievo».

 Le iniziative sostenute dal Comitato Nazio-
nale per le celebrazioni dei settecento anni 
dalla morte di Dante Alighieri, presieduto da 
Carlo Ossola, sono oltre cento: dalla esposi-
zione della serie integrale delle illustrazioni 
della Divina Commedia di Francesco Scara-
muzza al Complesso della Pilotta a Parma, ca-
pitale della Cultura italiana 2021, alla mostra 
sull’immaginario dantesco nell’opera di arti-
sti antichi e moderni ai Musei di San Dome-
nico a Forlì, dalla esposizione sull’Inferno alle 
Scuderie del Quirinale curata da Jean Claire al 
mito di Verona tra Dante e Shakespeare allo 
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Circolo Georges Sadoul   -  Gli Amici di Pietro Greco

Premio di scrittura “Scrivere di Pietro Greco”
Il Premio Scrivere di Pietro Greco è destinato agli studenti del triennio delle scuole superiori dell’isola d’I-
schia per ricordare Pietro Greco, uomo di scienza, docente, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e 
divulgatore di fama internazionale.  I partecipanti sono invitati a elaborare o un articolo di giornale o una 
recensione di uno tra i più recenti lavori del professore.

   Sezione di concorso A - Elaborazione di un articolo di giornale -  Ciascuno studente o studentessa 
aderente all’iniziativa dovrà selezionare uno dei temi indicati e produrre un elaborato originale in stile 
giornalistico a riguardo.

Disfare la bomba:	sfide,	strategie	e	prospettive	della	lotta	al	disarmo
Le razze umane: come si può odiare qualcosa che non
Rincorrendo la curva: scienze e politica del riscaldamento

   Sezione di concorso B	-	Recensione	di	un	libro	di	divulgazione	scientifica		-	Ciascuno	studente	o	stu-
dentessa aderente all’iniziativa dovrà produrre una recensione originale di un libro selezionato tra quelli 
indicati.

Arte e Scienza, Pietro Greco, Di Renzo Editore, 202;
Mezzogiorno di scienza. Ritratti d’autore di grandi scienziati del Sud, Pietro Greco, Dedalo, 2020;
La straordinaria storia della meccanica quantistica, Pietro Greco, Carrocci, 2020.

I testi sopraelencati saranno disponibili presso la Biblioteca Antoniana di Ischia. I lavori, di almeno 500 
e non più di 1000 parole, dovranno essere redatti in font Calibri 12, con spaziatura 1.5 e inviati in formato 
PDF (.pdf) all’indirizzo scriveredipigreco@gmail.com entro e non oltre il 20 aprile 2021. Tutti i lavori ver-
ranno sottoposti a un controllo antiplagio. Per entrambe le categorie verrà selezionato, ad insindacabile 
giudizio della giuria, un elaborato meritevole di essere pubblicato su una rivista online specializzata. Al 
vincitore di ciascuna sezione verrà assegnato un premio di euro 250. I candidati possono partecipare ad 
una o ad entrambe le sezioni.

scaligero Palazzo della Ragione, dalle molte-
plici mostre a Firenze a quelle di Ravenna e 
una esposizione al Padiglione Italia dell’Expo 
di Dubai. Un programma intenso e di qualità, 
la cui intera programmazione è consultabile 
sul sito www.dantesettecento.beniculturali.
it e comprende: spettacoli, come la riedizio-
ne della Commedia Divina di Federico Tiez-
zi sulle drammaturgie di Sanguineti, Luzi e 
Giudici o la settimana dantesca al Fesitval 
dei due Mondi di Spoleto; mostre bibliogra-
fiche,	come	quelle	organizzate	alla	Biblioteca	
Laurenziana di Firenze o alla Marciana di Ve-
nezia; iniziative all’estero, come la mostra al 
Padiglione Italia di Expo Dubai delle edizioni 
in arabo della Divina Commedia abbinate alle 
prime stampe nel mondo latino del Corano, 
provenienti dalla Biblioteca Classense di Ra-

venna; formazione e ricerca, come la scuola 
estiva dantesca per docenti delle superiori o 
gli assegni di ricerca riservati ai giovani stu-
diosi danteschi.

	«La	geografia	del	poema	–	dichiara	il	Pre-
sidente del Comitato, Carlo Ossola - collima, 
quasi, con quella dei progetti ricevuti e soste-
nuti dal Comitato: la maggior parte delle regio-
ni	italiane,	dei	paesi	europei	e	–	di	là	dal	“var-
co”	di	Ulisse	–	diversi	Paesi	americani.		Que-
sto	significa	che	la	memoria	di	Dante	è	attiva;	
che la sua eredità iconica ha sollecitato, nel 
XX secolo, l’immaginario di civiltà diverse: da 
Manoel de Oliveira a Akira Kurosawa, e non 
meno	sarà	nel	XXI	secolo,	poiché	Dante	è	–	
come	scrive	il	De	Sanctis	–	“l’eterna	geometria	
e	l’eterna	logica	della	creazione”»	(MIBACT). 
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Ischia Film Festival 2021
La XIX edizione del concorso 

internazionale dedicato alle lo-
cation	 cinematografiche	 si	 terrà	
dal 26 Giugno al 3 Luglio 2021. 
Possono partecipare alla selezio-
ne per il concorso tutte le opere 
che abbiano valorizzato il ter-
ritorio attraverso la scelta delle 
location, promuovendone così la 
realtà storica sociale ed umana, 
le adizioni e la cultura. 

Queste le sezioni competitive:
Lungometraggi (italiani ed 

internazionali). La sezione in-
clude diversi linguaggi cinema-
tografici	 (documentario,	 anima-
zione,	fiction)	a	condizione	che	le	
opere siano di durata superiore 
ai 52 minuti. Possono partecipa-
re a questa sezione opere edite 
e inedite, ma necessariamente 
presentate al pubblico dopo il 1° 
Gennaio 2020, che abbiano dato 
particolare rilevanza alla cultu-
ra, alle tradizioni, all’ambiente 
ed alla storia dei luoghi, e\o nei 
quali	la	“location”	è	funzionale	al	
tema trattato ed al suo sviluppo 
narrativo.

Cortometraggi (italiani ed 
internazionali). La sezione in-
clude diversi linguaggi cinema-
tografici	 (documentario,	 anima-
zione,	fiction)	a	condizione	che	le	
opere siano di durata inferiore ai 
52 minuti (inclusi i titoli di coda). 
Possono partecipare a questa 
sezione opere edite e inedite, 
ma necessariamente presentate 

al pubblico dopo il 1° Gennaio 
2020, che abbiano dato partico-
lare rilevanza alla cultura, alle 
tradizioni, all’ambiente ed alla 
storia dei luoghi, e\o nei quali la 
“location”	 è	 funzionale	 al	 tema	
trattato ed al suo sviluppo narra-
tivo. 

Location negata (opere ita-
liane ed internazionali). Una 
sezione aperta a tutti i linguaggi 
cinematografici	 (documentario,	
animazione,	 fiction)	 e	 ad	 opere	
di ogni durata (lungometraggi 
e cortometraggi) che abbiano 
come tema la violazione di diritti 
umani e\o la mancata salvaguar-
dia di paesaggi, beni architettoni-
ci, storici e identità culturali. Le 
opere possono essere sia inedite 
che edite, ma necessariamente 
presentate al pubblico dopo il 1° 
Gennaio 2020.

Scenari campani (concorso 
nazionale). La sezione include 
diversi	 linguaggi	 cinematografi-
ci (documentario, animazione, 
fiction)	a	condizione	che	 le	ope-
re siano di durata inferiore ai 52 
minuti, che siano inedite in Italia 
e girate in territori riconoscibili 
(non studios o interni) della re-
gione Campania o abbiano come 
location prevalente, territori 
campani.

 Il festival non assegna premi 
in denaro ma tutti gli autori se-
lezionati avranno diritto ad una 
notte di ospitalità alberghiera ad 

Ischia, la sera in cui sarà proiet-
tato il proprio lavoro. Per gli au-
tori che arrivano dall’estero l’o-
spitalità alberghiera sarà estesa a 
due notti.

La Direzione del Festival no-
minerà una giuria di esperti 
incaricata di assegnare il pre-
mio	 “Ischia	 Film”	 al	miglior	 la-
voro di ogni sezione più alcuni 
riconoscimenti	 a	 figure	 profes-
sionali che nella realizzazione di 
un lungometraggio sono partico-
larmente legate ai luoghi in cui è 
ambientato:

Premio	“Castello	Aragonese”	al	
miglior regista

Premio	 “Epomeo”	 al	 miglior	
direttore	della	fotografia

Dal 2020 in relazione alla mo-
difica	delle	sezioni	competitive	il	
Premio	“Aenaria”	che	in	passato	
è stato assegnato al miglior sce-
nografo, sarà attribuito all’opera 
(nella sezione lungometraggi in-
ternazionali) che più di ogni al-
tra ha saputo valorizzare la loca-
tion innestandola perfettamente 
nella narrazione.

La Direzione artistica del festi-
val si riserva altresì di attribui-
re, premi speciali indipendenti 
dal concorso come il Foreign 
award ad una produzione stra-
niera che ha scelto l’Italia per le 
sue riprese o i premi alla carrie-
ra che vengono assegnati ad il-
lustri personalità del mondo del 
cinema.

*



Le guerre da sempre hanno cambiato 
l'identità dei territori e spesso anche 
l'adeguamento urbanistico, soprattutto 
là dove le comunità non hanno avuto la 
sensibilità e il rispetto per la storia e il 
passato di quel territorio. Spesso ci sia-
mo trovati di fronte a notizie riguardo 
un determinato luogo e, spinti talvolta 
dalla comunicazione mediatica globale, 
abbamo formulato un frettoloso giudi-
zio. Ma quanto veramente conosciamo 
la nostra identità culturale, e soprat-
tutto quella altrui, per poter giungere 
a una determinata convinzine? Una più 
approfondita conoscenza del comporta-
mente dell'essere umano, contestualiz-
zato nel suo territorio di appartenenza, 
ci porterebbe a riflettere maggiormente 
e probabilmente a rivalutare quei fret-
tolosi giudizi, spesso pregiudizi, nei 
confronti di altre popolazioni.
L'Ischia Film Festival mira a promuove-
re, attraverso il cinema, la conoscneza 
dell'identità culturale dei più svariati 
luoghi del mondo. Uno stimolo al dialo-
go interculturale; un processo teso alla 
pace ed al contrasto alle facili guerre 
che si innescano talvolta tra popolazio-
ni che non si interfacciano culturalmen-
te. Gli obiettivi su cui nascono le due ini-
ziative: l'Ischia Film Festival e il Centro 
Studi sul Cineturismo, ed esplicitati di 
seguito, possono essere riassunti nella 
diffusione, attraverso opere provenien-
ti da tutto il mondo, dell'identità cultu-
rale dei territori, delle popolazioni delle 
diverse etnie, affinché ogni singolo in-
dividuo ne percepisca il valore ed attivi, 
nel suo vivere quotidiano, la loro con-
servazione.

Gli obbiettivi dell'Ischia Film Festival 
sono:

1. Salvaguardare  le propria identità cul-
turale e territoriale.
2. Rispettare il valore dei beni culturali 
esistenti sul territorio proprio e altrui.
3. Diffondere, attraverso il cinema, la 
conoscenza dell'altrui identità cultura-
le.
4. Stimolare, attraverso le opere cine-
matografiche, il dialogo tra i popoli.
5. Incentivare studi e iniziative legati 
alla promozione del terrirtorio attraver-
so il cineturismo.
6. Favorire la conoscnenza di opere ci-
nematografiche che promuovono la mo-
bilità sostenibile e ogni iniziativa volta 
alla salvaguardia del pianeta.
7. Diffondere nuovi linguaggi cinemato-
grafici.
8. Promuovere la cultura cinematogra-
fica in generale.
9. Premiare le opere cinematografiche 
italiane e  straniere che attraverso i loro 
film promuovono il territorio italiano.
10. Premiare quei personaggi del cine-
ma nazionale ed internazionale che tra-
smettono al grande pubblico, attraverso 
il proprio lavoro, i valori dell'identità 
culturale.

Michelangelo Messina
Direttore artistico
Ischia Film Festival

IL MANIFESTO

dell'ischiafilmfestival

dal sito dell'Ischia Film Festivsl



C'era una volta, a Lacco Ameno (Isola d'Ischia) il Museo di S. Restituta....


