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Nel 1944, mentre ancora la società nazionale e locale era immersa nelle dif-
ficoltà promananti dalla sfortunata conclusione della vicenda bellica, e quando 
sembrava che unico imperativo dell’ora fosse la sola soddisfazione delle esi-
genze della sopravvivenza, un benemerito e lungimirante gruppo di studiosi ed 
intellettuali, isolani di origine o di elezione, diede vita al primo nucleo del Centro 
Studi sull’Isola d’Ischia. Quella istituzione negli anni successivi si sviluppava e 
progrediva assumendo anche una precisa qualificazione giuridica, e in quest’an-
no ha compiuto il primo quarto di secolo. 

In questa ricorrenza è sembrato giusto, anzi doveroso, assicurare la trasmis-
sione ai posteri dei lavori che in questi cinque lustri sono stati compiuti sotto 
l’egida del Centro Studi. Essi riguardano tanti rami della cultura, dalla preistoria 
alla storia, dalla archeologia alla glottologia, alla geofisica, alla vulcanologia, alla 
climatologia e a tanti altri aspetti dell’arte e della scienza. E vi troviamo nomi illu-
stri, italiani e stranieri, che alla nostra Isola hanno dedicato l’impegno del proprio 
amore per essa.

L’Ente Valorizzazione Ischia, nella sua multiforme attività, anche se spesso 
svolta in forme volutamente discrete, ha fatto propria la diffusa aspirazione dei 
ceti intellettuali dell’Isola, procedendo alla raccolta ed alla stampa di queste 
preziose testimonianze della cultura isolana. Abbiamo, in tal modo, anche adem-
piuto ad un esplicito suggerimento a suo tempo dato dall’illustre prof. Maiuri e, 
contemporaneamente, abbiamo così partecipato al doveroso tributo di gratitu-
dine e di apprezzamento verso il prof. Paolo Buchner, Presidente onorario e già 
effettivo del Centro Studi, che tanta copia di contributo scientifico ha dato alla 
conoscenza del passato della nostra isola, da lui eletta a seconda e definitiva sua 
patria.

L’eguale apprezzamento verso tutti gli autori delle opere inserite in questa 
raccolta, vuole essere, altresì, in questo periodo storico per tanti versi così scon-
certante ed assurdo, uno stimolo per le più serie e genuine energie intellettuali 
della nostra gioventù, a dedicare all’Isola d’Ischia la propria attenzione e il pro-
prio impegno di studiosi. Con tali prospettive, confidiamo che fra un altro quarto 
di secolo, potrà vedere la luce un’altra raccolta di memorie e di studi, a testimo-
nianza del progresso culturale e civile dell’Isola d’Ischia.

Avv. GIOVANNI DI MEGLIO 
Presidente dell’Ente Autonomo  
per la Valorizzazione dell’Isola d’Ischia
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La proprietà letteraria e la responsabilità scientifica sono 
riservate e attribuite agli Autori dei singoli lavori riportati 
in questo volume
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I Soci del Centro di Studi su l’Isola d’Ischia dedicano que-
ste pagine di vissuta esperienza e di storia al benemerito

Prof. PAOLO BUCHNER

già cattedratico a Lipsia nelle Scienze zoologiche oggi 
Presidente onorario di questo Sodalizio in occasione 
del suo ottantacinquesimo compleanno qual segno di 
stima e di riconoscenza per quanto da Lui operato nella 
rievocazione del lontano illustre e più recente passato di 
questa, terra d’incanto nell’auspicio di un fervido presen-
te e di un sempre più fulgido domani
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La fondazione e il primo ventisettennio di attività del 
Centro Studi sull’Isola d’Ischia

Intorno alla metà del 1944, pur tra i sinistri bagliori di un immane conflitto 
mondiale in cui l’Italia era pienamente coinvolta, col territorio nazionale percorso 
da avverse e contrastanti Armate della terra e del cielo che vi disseminavano un 
po’ dovunque morte, lutti e rovine, in quest’Isola - quasi ad auspicio di più opero-
se e feconde attività di pace e di civile convivenza - un esiguo gruppo di studiosi 
e cultori di varie discipline nonché di qualche interprete ed ammiratore del suo 
ambiente naturale, decideva di dar vita ad un Centro culturale attivo, promotore 
di studi e ricerche sui tanti e singolari aspetti sia del suo territorio che delle vi-
cende umane del suo vetusto passato, dei complessi e talora scottanti problemi 
del presente, delle prospettive infine che si sarebbero delineate alla cessazione 
del conflitto che per taluni indizi appariva ormai avviarsi all’epilogo finale.

Invero l’iniziativa si riallacciava, per naturale germinazione e più o meno diret-
tamente, ad altra di similare con obiettivo più definito, intrapresa da chi scrive 
qualche anno innanzi (precisamente nel 1942-1943) alla quale era stato assi-
curato il prezioso appoggio e contributi di scienziati e tecnici di fama nazionale 
ed internazionale, destinata ad ottenere dallo Stato e dal concorso di altri Enti 
interessati, il ripristino dell’Osservatorio Geofisico dell’Isola: un istituto che già 
aveva ufficialmente funzionato tra il 1888 e il 1923, ma soppresso poi per inspie-
gabili motivi, (taluni dei quali divenuti noti solo in seguito) il quale avrebbe do-
vuto riprendere però con un programma ben più vasto e più lungimirante che in 
passato, all’altezza dei tempi, così come era stato precisato in una documentata 
Relazione che verrà riportata in uno dei capitoli successivi di questo volume. Per 
la realizzazione di questi obiettivi, nei primi mesi del 1943, era stato costituito in 
Napoli un apposito Comitato promotore presieduto dal Prof. Placido Ruggiero, 
Ingegnere Direttore della Sezione del Servizio Idrografico per la Campania. La

Relazione in parola, approvata dal Comitato, era stata anche stampata ma 
in un numero limitatissimo di copie per le difficoltà del momento, e perciò oggi 
molto rare. In essa l’Osservatorio veniva prospettato come un «Centro promoto-
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re, suscitatore e coordinatore di studi locali», in tutta la vasta gamma delle disci-
pline fisiche e naturalistiche.

Intanto il gruppo di studiosi anzidetto, venuto a conoscenza di quanto si stava 
operando in questa direzione, concepì l’idea, in con il sottoscritto, di estende-
re gli studi e le ricerche anche ai campi delle discipline storiche, letterarie ed 
artistiche, che di già venivano perseguiti, ma isolatamente e occasionalmente, 
da parte di singoli, ben noti cultori, e si agì in modo da realizzarla. A tal fine alla 
iniziativa fu assicurata la valida adesione di due illustri e benemeriti indagatori 
che da tempo scrutavano il passato di questa Isola nei settori della tradizione e 
della stessa preistoria, altamente qualificandola, e in quel tempo nella loro piena 
maturità produttiva: precisamente di Monsignor Onofrio Buonocore, originario 
di questa terra, fondatore tra l’altro della Biblioteca Antoniana nel lontano 1919, 
e del Prof. Paolo Buchner, scienziato e cattedratico tedesco, isclano di adozio-
ne dopo che graditissimo ospite, di già cultore originale di problemi inerenti alla 
preistoria (nel cui campo passò ben presto la fiaccola al figliuolo Dott. Giorgio, e 
al più remoto ed anche recente passato dell’Isola d’Ischia. 

Si posero così le basi della nuova Istituzione culturale che oggi, dopo ventiset-
te anni di attività svolta pur con estrema penuria di mezzi economici, getta uno 
sguardo, non senza un legittimo compiacimento, su quanto ha operato e realiz-
zato al servizio di questa Isola affidandone a queste pagine la testimonianza e il 
ricordo, vagheggiando altresì la speranza che questa documentazione possa de-
stare in chi sovrintende alla cosa pubblica una.maggiore e più favorevole consi-
derazione per i contributi che questo Centro ha apportato e ancora potrà recare 
alla soluzione di taluni problemi isolani di fondamentale importanza e in merito 
alla opportunità di offrire ad esso il pur necessario appoggio per attività sempre 
più concreta ed efficace a vantaggio della collettività.

Le finalità che il Centro si proponeva venivano intanto compendiate nei Ver-
bali costitutivi e nello stesso Statuto del Sodalizio, che qui si riportano testual-
mente. 
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VERBALE DI COSTITUZIONE

I l giorno 20 luglio 1944, si sono riuniti nell’Aula Magna della Biblioteca Anto-
niana in Ischia i sottoscritti, i quali, dopo il IV Convegno degli Intellettuali Iscla-
nidel 13 giugno 1944, hanno concordemente constatato la necessità di incre-
mentare queste riunioni culturali allo scopo di favorire gli studi sulla conoscenza 
dell’Isola di Ischia.

Pertanto si è convenuto di procedere alla costituzione del «CENTRO DI STUDI 
SULL'ISOLA D'ISCHIA» con sede presso la Biblioteca Antoniana.

Un relatore ha dato lettura di uno schema di statuto che dopo una ampia di-
scussione è stato approvato ad unanimità dai presenti e messo subito in vigore.

Gli intervenuti che costituiscono il primo nucleo dei soci ordinari hanno con-
statato di essere tutti in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 4 dello statuto.

E’ stato poi compilato l’elenco di un secondo nucleo di persone, aventi i requi-
siti richiesti dall’Art. 4 dello statuto, da invitare a prendere parte alla attività del 
CENTRO, quali soci ordinari.

Si è quindi proceduto alla nomina della Presidenza. Ad unanimità è stato desi-
quale Presidente il Canonico Prof. Dott. Onofrio Buonocore, fondatore e bibliote-
cario dell’Antoniana, il quale ha accettato. Successivamente è stato designato ad 
unanimità quale Vice Presidente il Dott. Cav. Giuseone Mennella, organizzatore 
della più ampia raccolta di pubblicazioni e stampe su l’Isola d’Ischia, al quale, poi-
ché assente, sarà comunicata tale nomina.

Altri membri della Presidenza sono stati nominati i signori Can.co Dr. Pasqua-
le Polito, Geom. Mario Caccioppoli, Dott. Giorgio Buchner, che hanno accettato.

La Presidenza inizierà subito l’organizzazione dell’attività del CENTRO, che in 
linea di massima si stabilisce debba svolgersi tra le due celebrazioni francescane 
di S. Francesco (4 ottobre) e S. Antonio (13 giugno) concludendo il primo anno 
culturale con la oartecipazione ufficiale al V Convegno degli Intellettuali Isclani 
organizzato dalla Biblioteca Antoniana.

Lo statuto ed il presente verbale, assieme allegati, entrambi letti, approvati e 
sottoscritti, sono redatti in due originali che saranno rispettivamente depositati 
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negli Atti del CENTRO e nella Sez. Manoscritti della Bibiloteca Antoniana.

Ischia, 20 luglio 1944

 Mons. Onofrio Buonocore 
 Geom. Mario Caccioppoli 
 Canonico Dott. Pasquale Polito 
 Dott. Giorgio Buchner 
 Dott. Cristofaro Mennella 
 Prof. Paolo Buchner 
 Prof. Biagio Buonocore
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STATUTO

1) Il giorno 20 luglio 1944 si è costituito in Ischia, con sede presso la Bibliote-
ca Antoniana, il “CENTRO STUDI SU L’ISOLA D’ISCHIA”.

2) Il CENTRO STUDI SU L’ISOLA D’ISCHIA è una associazione  culturale,  
apoitica, destinata a promuovere ed  incoraggiare studi ed attivi tà che in ogni 
campo delle scienze  e  delle  arti  si  riferiscono  a1l’Isola  d’Ischia.

3) Nella sua attività il CENTRO STUDI SU L’ISOLA D’ISCHIA si propone:

a) riunioni periodiche per ascoltare le comunicazioni dei soci su l’esito di 
studi, esperienze, lavori da essi compiuti su l’Isola d’Ischia;

b) la pubblicazione eventuale di comunicazioni dei soci e degli atti del 
Centro, la ristampa di opere del passato che hanno trattato l’Isola;

c) l’espletamento di studi e di ricerche sull’Isola per conto di enti o di 
privati;

d) l’organizzazione di conferenze pubbliche, mostre d’arte, visite e riunio-
ni culturali, ecc;

e) l’incremento della Biblioteca Antoniana in modo da fornire l’Isola di 
una più ampia raccolta di libri;

f) la creazione di un Museo che documenti la natura e la vita dell’Isola 
dalle sue origini ai giorni nostri.

4) Possono far parte del CENTRO DI STUDI SU L’ISOLA D’ISCHIA tutti gli 
inteilettuali, i professionisti, gli artisti, che hanno studiato, con rigoroso metodo 
scientifico, o con nobile sensibilità artistica, l’Isola d’Ischia, illustrandone uomini 
con la produzione di opere del sapere o dell’arte.

5) Tali persone costituiscono i soci ordinari. Inoltre possono essere eletti soci 
onorari le persone di eminente posizione negli studi, nell arte, o nella vita pubbli-
ca, che hanno dimostrato di interessarsi dell’Isola d Ischia e dell’attività del CEN-
TRO DI STUDI SU L’ISOLA D’ISCHIA.
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6) Il CENTRO DI STUDI SU L'ISOLA D'ISCHIA è diretto da una Presidenza 
composta da un Presidente, un Vicepresidente, tre membri, tra i quali vengono 
assegnate le cariche di Segretario, Vicesegretario e Tesoriere. La presidenza 
dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

7) Una volta all’anno si riunisce la assemblea generale dei soci per l’esame 
dell’attività sociale e del conto finanziario, e per la elezione dei componenti della 
presidenza.

8) Le spese per il finanziamento del Centro saranno coperte 

a) con contributi dei soci,

 b) col ricavato delle vendite di pubblicazioni, organizzazione di mostre, 
riunioni, conferenze, ecc.,

c) con eventuali contributi versati da enti o privati.

9) La Presidenza compilerà un regolamento interno contenente le norme 
sociali secondarie che non dovranno essere in contrasto con lo statuto.

10) Il presente statuto approvato dalla assemblea costitutiva dei soci ordinari, 
viene accettato integralmente dai soci che entreranno successivamente a far 
parte del Centro, e può essere modificato solo dall’assemblea generale dei soci.

Mons. Onofrio Buonocore - Geom. Mario Caccioppoli - Canonico Dott. Pa-
squale Polito - Dott. Giorgio Buchner - Dott. Cristofaro Mennella - Prof. Paolo 
Buchner - Prof. Biagio Buonocore

Come era stato previsto dallo Statuto, il Centro iniziò presto la propria attivi-
tà che, come si vedrà nel prosieguo di questo Volume, fu notevolmente intensa 
specie nella fase organizzativa nonostante le difficoltà contingenti dell'immedia-
to dopoguerra.

Intanto qualche anno più tardi, il 22 settembre 1946, in una riunione svoltasi 
nella Sala delle Terme Comunali a Porto d’Ischia su iniziativa del Prof. Ruggiero, 
Presidente del Comitato promotore per il ripristino dell’Osservatorio Geofisico 
dell’Isola, costituitosi ali’mdzio del 1943 ed alla quale era stata invitata la Presi-
denza del Centro Studi, veniva deciso di riuniore le due Istituzioni evidentemente 
abbastanza similari, sotto la denominazione unica di Centro di Studi sull’Isola 
d’Ischia, ma articolato in quattro Sezioni e cioè la Storico-letteraria, la Artistica, 
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la Geofisica e una Idrologicomedica che per la prima volta veniva alla luce su 
quest’isola nonostante la ultrasecolare tradizione del termalismo che vi viene-
praticato così estesamente e con risultati soddisfacenti. Inoltre veniva stabilito 
di procedere rapidamente alla costituzione legale del Centro, cosa che gli avreb-
be consentito di assumere figura giuridica, tale da poter garantire la sua continu-
ità nel tempo.

In conseguenza di tale intesa, il giorno 26 gennaio 1947, nella stessa Sala 
delle Terme Comunali in Porto d’Ischia, con Rogito del Notaio Enrico Marrone 
residente in Napoli (Numero di Repertorio 772, Registrato in Napoli il 10-2-1947, 
N. 11237, Voi. 555, Fol. 32) si procedeva alla costituzione legale anzidetta. In tale 
Atto veniva ribadito che il Centro ha carattere apolitico, e che si propone di pro-
muovere e coordinare gli studi e le attività nel campo delle scienze, delle arti, 
della cultura in modo da costituire un fulcro di attività per gli intellettuali e per gli 
stessi operatori economici che, nell'occuparsi della valorizzazione delle infinite 
risorse naturali dell’sola, avrebbero potuto trarne vantaggio dalle conoscenze 
poste in luce attraverso i lavori del Centro. Successivamente, si procedette alla 
approvazione del nuovo, più dettagliato1 Statuto e corrispondente rinnovata 
struttura del Centro, nonché alla nomina delle cariche sociali, che risultarono 
così distribuite:

Presidente: Prof. Mons. Onofrio Buonocore; Vice Presidente: Prof. Ing. Placi-
do Ruggiero; Segretario: Geom. Mario Caccioppoli.

Le quattro Sezioni avrebbero avuto i seguenti dirigenti:

1a - Sez. Storico-letteraria: Presidente, Prof. O. Buonocore; Segretario: Rev. 
Prof. Giuseppe Baldino;

2a - Sez. Scientifica: Presidente, Prof. P. Ruggiero; Segretario: Dott. Cristofaro 
Mennella;

3a - Sez. Medico-idrologica: Presidente: Prof. Dott. Alfredo Razzano; Segreta-
rio: Dott. Luciano Mazzella;

4a - Sez. Artistica: Presidente: Comm. Carlo Scarfoglio; Segretario: Prof. Ame-
deo Garufi.

Il Dott. Giuseppe Mennella Medico, da Casamicciola, veniva nominato Socio 
onorario del Centro in considerazione delle benemerenze acquisite in lunghi anni 
di paziente e sapiente lavoro per la formazione della sua pregevole Raccolta di 
libri e stampe riguardanti l’Isola d’Ischia.
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Per l’articolo 3 del nuovo Statuto il Centro si sarebbe proposto:

a) di promuovere e coordinare Studi ed attività in ogni campo della 
scienza e delle arti, anche con finalità pratiche e applicative;

b) di approfondire e diffondere la conoscenza della natura del territorio, 
del passato e del presente dell’ambiente umano dell’Isola;

c) di interessarsi della tutela dei monumenti, delle bellezze naturali e del-
le tradizioni locali, nonché della valorizzazione e del progresso di essa.

Tra le iniziative da intraprendere veniva prospettata la istituzione sull’Isola di 
un Museo etnografico.

Successivamente venne ravvisata la opportunità di svolgere le pratiche pres-
so i componenti Ministeri per l’erezione del Centro in Ente Morale (ugualmente 
a quanto era stato fatto per la Biblioteca Antoniana). In merito a tale richiesta, il 
Ministero della Pubblica Istruzione prescrisse alcune modifiche dello Statuto es-
sendosi pronunciato in tali termini il Consiglio di Stato cui è devoluto per legge il 
definitivo parere. Per tanto venne costituita una apposita Commissione, per for-
mulare concrete proposte al riguardo, e il 13 novembre 1949 aveva luogo un’As-
semblea generale (presieduta dallTngegnere E. Marotta, Direttore del Servizio 
Idrografico della Campania, che, nel frattempo, era succeduto al compianto Prof. 
Ruggiero, scomparso prematuramente, seguito purtroppo, dopo poco di poi, nei 
primi mesi del 1948, dall’indimenticabile Prof. Eredia, più avanzato negli anni ma 
che lasciava nel Centro un vuoto altrettanto incolmabile) per procedere alla loro 
approvazione, nonché al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In questo Statuto parzialmente modificato si ribadivano sulla antica traccia 
le finalità della Istituzione, che veniva definita una Associazione apolitica a ca-
rattere scientifico-culturale, mentre si precisava che sono Soci collaboratori le 
persone intellettuali, i professionisti, gli artisti che hanno studiato, con rigoro-
so metodo santifico e con nobile sensibilità artistica l’Isola d’Ischia e ne hanno 
illustrato gli uomini, le cose, i fenomeni con la produzione di opere del sapere e 
dell’arte. Sono invece soci aderenti le persone intellettuali, i professionisti, gli ar-
tisti che non avendo la possibilità di partecipare attivamente alla vita del Centro 
intendono tuttavia favorire ed incoraggiare l’attuazione dei suoi fini sociali. Ma la 
modifica più sostanziale era purtroppo rappresentata dalla rinuncia alla costitu-
zione di una delle quattro classi precedentemente previste, e cioè di quella me-
dico-idrologica, e ciò per il fatto che l’allora Alto Commissario per la Sanità espri-
meva rilevanti riserve e prescriveva gravose garanzie sulla sua attività, visto che 
si sarebbe trattato di un ramo strettamente specializzato della ricerca in campo 
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sanitario. Per tanto una delle più profonde esigenze ed aspirazioni dell’attività 
termalistica isolana restava ancora una volta frustrata e, a riproporla, nel 1954, 
sarebbe stato ancora lo scrivente come si vedrà a suo luogo in questo stesso 
Volume, ma con esito tuttora (1970) imprecisabile.

Viceversa altra modifica positiva era rappresentata dal fatto che del pro-
gramma della Classe letteraria avrebbero fatto parte, con esplicita formulazione, 
gli studi di carattere sociale, e perciò anche dei problemi di attualità della vita 
economica isolana.

Inoltre, il Presidente di ciascuna delle tre Classi in cui si sarebbe articolato il 
Centro avrebbe assunto anche il ruolo di Vice Presidente del Sodalizio.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione davano i seguenti 
risultati:

Presidente : Mons. Prof. Onofrio Buonocore;

Consiglieri: Can. Dott. Pasquale Polito, Rag. Francesco Scala,

Geom. Mario Caecioppoli, Dott. Michelangelo Patalano.

Finalmente, in base a detto Statuto veniva ottenuta la costituzione del Centro 
in Ente Morale, sancita con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 ot-
tobre 1950, (N. 1230, Registrato alla Corte dei Conti addì 19-2-1951 e riportato 
nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1951, al n. 47. Con tale riconoscimento il 
Centro entrava a far parte delle Accademie ed Istituti di cultura nazionali, sotto 
l’egida del Ministero della Pubblica Istruzione.

Precedentemente, per il rinoscimento in personalità giuridica del Sodalizio, 
era stato necessario costituire, tra l’altro, un Fondo patrimoniale iniziale di lire 
100.000, depositato in titoli di rendita dello Stato presso l’Agenzia di Forio d’I-
schia del Banco di Napoli.

Detto Fondo fu costituito col contributo di tutti i soci ordinari e con quello di 
pochi soci sostenitori.

L’attività del Centro si svolse con ritmo moderato tra il 1950 e il 1957. Nella 
Assemblea sociale del 13 aprile 1958, avendo il Prof. Buonocore chiesto di esse-
re sostituito per la veneranda età, veniva nominato per acclamazione Presidente 
onorario del Centro, mentre alla Presidenza effettiva, ugualmente per acclama-
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zione, veniva eletto il Prof. Paolo Buchner e alla Vice Presidenza il Dott. Cristo-
faro Mennella. Quale Segretario, in una riunione del Consiglio, veniva prescelto il 
Dott. Michelangelo Patalano.

Nel decennio successivo, 1958-1968, il Centro continuò a svolgere mia inten-
sa attività specialmente nel settore dei problemi economici isolani, indicando tra 
l’altro opportune e proficue soluzioni, frutto di accurate ricerche. Nella Assem-
blea dei soci del 15 dicembre 1968, avendo il Presidente Prof. Paolo Buchner 
chiesto in precedenza di essere sostituito per aver raggiunto e superato l’ot-
tantesimo anno, si procedette alla elezione del nuovo Consiglio di Amministra-
zione, che dette i seguenti risultati: Presidente, Prof. Cristofaro Mennella; Vice 
Presidente per la Sezione letteraria, Prof. Vito Ottato; per la Sezione scientifica, 
Prof. Aldo Merda; la Sezione artistica, Pittore Matteo Sarno. Consiglieri: Scrittore 
Giovan Giuseppe Cervera, Dott. Giorgio Buchner, Dott. Patalano Michelangelo.

Per acclamazione, il Prof. Paolo Buchner veniva nominato Presidente onora-
rio a vita, in considerazione delle sue alte benemerenze.

Il Consiglio in una seduta successiva, confermava segretario del Centro il 
Dott. Michelangelo Patalano.

Durante il ventisettennio trascorso dalla fondazione ad oggi, (1970) il Centro 
ha tenuto fede al suo programma nei limiti del possibile e compatibilmente alle 
difficoltà economiche indispensabili per intraprendere sia pur modeste iniziati-
ve, alla vana attesa di appoggi materiali e morali da parte di chi avrebbe potuto, 
sul posto, agevolarne il compito, agli scetticismi e ai misconoscimenti che pure 
non sono mancati, ma sempre pensoso delle sorti di questa terra diletta, indaga-
tore del suo passato rivelatosi molto più commendevole di quanto si pensasse, 
geloso custode delle sue nobili tradizioni intellettuali, partecipe del suo fervido 
presente, ognora all’avanguardia per lo studio di taluni problemi anche sociali 
ed economici, suscitatore di iniziative che hanno giovato concretamente al suo 
sviluppo, alla sua affermazione, e che vieppiù potranno farlo per la programma-
zione inerente alla sua valorizzazione nel prossimo futuro.

Così, direttamente o indirettamente, sono rientrati nell’ambito dell’attività del 
Centro, attraverso la fervida operosità di alcuni dei suoi componenti, profonde 
indagini, coronate da preziosi ritrovamenti, nel campo della preostoria dell’Isola 
e nel settore più propriamente archeologico, che sono valse a conferire ad essa 
una vetustà in campo umano per lo innanzi insospettata; appassionate ricogni-
zioni e rievocazioni storiche di fatti, luoghi ed eventi pertinenti la civiltà di secoli 
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remoti e agli albori del Cristianesimo sul posto; ricerche rigorose e originali su 
fenomeni naturali di eccezionale interesse che vi si manifestano; ricostruzioni 
teoretiche e positive della sua genesi attraverso indagini sagaci nel campo della 
geologia e della vulcanologia; definizione e interpretazione delle caratteristiche 
del suo ambiente aereo, che per la loro intrinseca pregevolezza la fanno assur-
gere al fulgore di autentica gemma climatica d’Italia; indagini comparative nel 
settore della ecologia, suscettibili di pratiche applicazioni e di risolvere, con le 
loro risultanze positive, radicalmente, il problema dell’agricoltura locale; esalta-
zione di degni figure del passato che hanno onorato, nei campi più disparati del 
sapere e dell’arte, questa felice zolla del Tirreno; celebrazioni di eventi storici 
e di ricorrenze centenarie in cui affiorì qualche addentellato con vicende locali; 
spunti brillanti, anticipatori di iniziative che vi hanno assunto ampio e proficuo 
sviluppo: dunque acquisizione di testimonianze concrete e inoppugnabili del-
la vita che sull’Isola si svolgeva in secoli ultraremoti con un ritmo tutt’altro che 
monotono, compartecipazione al dinamico presente mentre, nel contempo, si 
figgeva lo sguardo ansioso verso il promettente futuro. Sono state infine genu-
ine e quanto mai significative le manifestazioni realizzate nel campo delle arti 
soprattutto figurative, che hanno consentito di proiettare anche in Paesi lontani 
e sinanco in altri Continenti le inconfondibili, peculiari caratteristiche e attrattive 
del paesaggio isolano, in Mostre e Gallerie ove è stato possibile ammirar il talen-
to di benemeriti figli di questa terra poliedrica, maliosa e ispiratrice. Nè l’attività 
svolta negli altri settori è rimasta chiusa in se stessa, circoscritta nei ristretti 
confini dell’Isola, dal momento che diversi lavori di alcuni Soci del Centro hanno 
avuto larga eco in Convegni e Congressi nazionali e internazionali, attraverso la 
presentazione di Comunicazioni, Contributi e Memorie che, in sintesi o in forma 
preliminare erano stati di già presentati in riunioni del Centro, mentre altri Lavori 
ancora più impegnativi venivano accolti in Atti accademici e in Riviste ufficiali 
e specializzate di altissimo rango e sin negli elaborati dei Lincei e del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

Altre Pubblicazioni e poderose opere di ampio respiro, di risonanza naziona-
le, hanno infine spiccato il volo da questa Isola dopo essere, state presentate e 
illustrate nel Centro, Simposi, Convegni e Congressi si svolgevano cosìsul posto, 
spesso direttamente promossi o favoriti da appartenenti a questo Sodalizio te-
nuto in alta considerazione da uomini di chiarissima fama, con interventi e pre-
sentazione di Note e Contributi da parte di studiosi isolani, che così non si limita-
vano a fare da spettatori. Taluni di questi Congressi sono risultati determinanti 
per la genesi di alcune iniziative in campo industriale, divenute poi altamente 
profìcue per l’economia locale, così come verrà documentato più innanzi.

Inoltre il contributo e la collaborazione che il Centro ha potuto offrire hanno 
giovato non poco per l’approfondimento di taluni problemi da parte di funzio-
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nari o di tecnici chiamati a progettare e a realizzare sull’Isola opere importanti e 
determinate infrastrutture; e di certo avrebbero giovato di più se ciò fesse avve-
nuto in tutti i casi congeneri, con sicuro vantaggio agli effetti paesaggistici e per 
la efficienza e rispondenza delle realizzazioni compiute.

Questa non è che una visione panoramica dell’attività svolta dal Centro di 
Studi isolani; visione che però verrà ampliata e approfondita nelle pagine di que-
sto Volume idealmente dedicato al benemerito Prof. Paolo Buchner così come è 
consuetudine nel mondo universitario, in occasione del suo ottantacinquesimo 
compleanno, sessantesimo della sua feconda e prodigiosa attività scientifica in 
parte rivolta, con risultanze quanto mai significative, all’Isola d’Ischia, e che vede 
la luce grazie ad un sostanziale contributo da parte dell’Ente Valorizzazione, 
che qui si ringrazia sentitamente. Intanto svariati problemi, impellenti e di fon-
damentale importanza per l’ulteriore affermazione dell’Isola sono sul tappeto, 
altri si intravvedono per il prossimo futuro e, di certo, giammai ne mancheranno. 
Ebbene alla loro soluzione il Centro sarà lieto di apportare il proprio contributo di 
studio e di ricerche da apprestare e condurre tempestivamente e con continui-
tà, ma esso, di certo, sarà di tanto più efficace ove le pubbliche Amministrazioni 
e gli Enti realizzatori, nonché i funzionari e tecnici statali o regionali e gli stessi 
operatori economici, sapranno avvalersene, dimostrando nei riguardi di questo 
Sodalizio fiducia e giustificata simpatia.

Quanto è stato fatto finora in questo settore costituisce testimonianza di 
dedizione incondizionata, di spirito di iniziativa, di nutrito amore, per la terra che 
ha dato i natali. Sarebbe desiderabile tuttavia che soprattutto i giovani isolani 
di oggi indirizzati alle attività intellettuali, che spesso dibattono problemi locali 
intorno ai quali non sempre risultano sufficientemente documentati, nella immi-
nenza di entrare nell’agone della vita se ne rendessero conto per poter valutare 
— ed eventualmente apprezzare — ciò che la generazione che li ha preceduti e 
con la quale sono tuttora tatto— quella dei loro padri — ha saputo operare pur in 
situazioni ambientali e contingenti difficili e talvolta drammatiche, tentico spirito 
di sacrificio e sicura fiducia nell’avvenire.

Ischia, settembre 1970

Prof. Cristofaro Mennella 
Presidente del Centro di Studi 
su l’Isola d’Ischia
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Comunicazione presentata nell’adunanza dell’8 ottobre 1944

Mario Cacciopoli

L’acqua potabile nell’Isola delle acque termo-minerali

Molti sono gli autori antichi e moderni che hanno studiatoè descritto le acque 
termominerali di Ischia, ma pochi quelli che si sono occupati delle sorgenti pota-
bili, dimostrando anche una perfetta conoscenza dei problemi ad esse connessi.

La maggior parte delle piccole isole del globo soffre la penuria di acqua, dovu-
ta, principalmente, alla ridotta superficie di raccolta delle precipitazioni atmosf 
èriche ed alla mancanza di sorgenti adeguate ai bisogni degli abitanti.

Ischia si trova poi nelle singolari condizioni di possedere una quantità scar-
sissima di acqua potabile, ed una quantità abbondantissima di acque minerali e 
termali.

Come è ormai generalmente accettato, nell’Isola di Ischia è quasi impossibile 
che esistano sorgenti di acque freatiche di provenienza continentale.

La natura vulcanica e la sua recente formazione lo fanno escludere.

Salvo una porzione di acqua marina infiltratasi nel sottosuolo e risalente dopo 
essersi riscaldata, o di acqua formatasi per l’associazione chimica sotterranea 
dei suoi elementi costitutivi, la maggior quantità delle acque sorgive dell’isola è 
data dall’acqua piovana.
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Infatti, mentre le sorgenti termominerali diminuiscono poco o nulla durante i 
mesi estivi, le sorgenti fredde potabili isolane si riducono a circa un quinto della 
loro massima portata primaverile.

Quando probabilmente, durante l’era quaternaria media, le forze sotterranee 
sollevarono al di sopra del livello del mare parte di un più antico e vasto cratere 
sottomarino, fu portato in alto assieme alle rocce tufacee che lo componevano, 
anche lo strato di argilla che su di esso si era accumulato durante la permanenza 
subacquea.

L’acqua che s’infiltra nel terreno e che scorre nelle fratture formate nelle 
rocce dagli sconvolgimenti tellurici, fuoriesce quando incontra gli strati argillosi 
impermeabili.

Queste acque si mineralizzano a seconda della natura del terreno che attra-
versano.

Si termalizzano quando attraversano zone termiche che sono ordinariamente 
disposte lungo le grandi linee di frattura tettoniche prodottesi nel sollevamento 
dell’Isola.

Le sorgenti che scaturiscono ad altitudini superiori ai m. 400 sono tutte fred-
de e potabili; quelle tra i 400 ed i 100 metri sono generalmente semiminerali 
e sub-termali; quelle tra i 100 m. ed il livello del mare sono minerali, termali ed 
ipertermali.

Non mancano però delle sorgenti fredde anche a questo livello poiché la ter-
malizzazione di esse è data dalla loro distanza dai focolai termici.

Alcune di queste sorgenti, aventi dei bacini superficiali o di piccola esten-
sione, vedono aumentare la loro portata a poche ore di distanza dalla pioggia e 
naturalmente si esauriscono poi nei periodi di siccità.

Inoltre le sorgenti al livello del mare risentono l’influenza delle maree.

Su i 46 Km. quadrati di superficie dell’Isola, cadono annualmente una media di 
mm. 864 di pioggia; cioè circa 40 milioni di mc. di acqua.

Quantità più che sufficiente per alimentare tutte le sorgenti, pur tenendo con-
to di quella che si perde per evaporazione o che scorre in superficie fino al mare.

La portata di tutte le sorgive termali è di litri 1550 circa al m’, cioè di mc. 814 
mila all’anno. Quella delle sorgenti fredde potabili è di litri 170 al m’, nel massimo 
della resa, cioè 89 mila me. all’anno. Complessivamente sono più di 900 mila me. 
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di acqua che corrispondono a poco più del 4% delle precipitazioni atmosferiche 
annuali.

Non è stata una cosa facile quella di conoscere le sorgenti e gli acquedotti 
dell’acqua potabile nell’Isola.

Negli archivi non esistono progetti nè disegni o pratiche che permettessero 
di avere notizie ufficiali su di esse.

I sei Comuni avevano proceduto, nel tempo, ciascuno colle proprie risorse 
assai scarse, ad assicurare col minimo indispensabile dei modi, la raccolta delle 
polle a loro disposizione, spesso senza neanche ricorrere all’aiuto di tecnici com-
petenti.

Così sono stato costretto a percorrere metro per metro le condutture, dalla 
ultima fontanina ai serbatoi, da questi alle sorgenti, picandomisui fianchi del-
la montagna, infilandomi nei cunicoli, lacerando vesti e carne tra le spine delle 
selve e sulle rocce delle rupi, onde conoscere i misteri delle condutture e degli 
impianti.

Ho potuto in tal modo disegnare le carte con i percorsi delle tubazioni, indivi-
duare gli impianti e sorvegliare i serbatoi e le arrampicandomi sorgenti.

Furono iniziate subito le misurazioni (portata e temperatura) prima mensili, 
poi quindicinali, indi decadali delle sorgenti, per tenerle in relazione con le me-
die decadali pluviometriche isolane (lavoro che si svolge con la collaborazione 
dell’Osservatorio Geofisico di Casamicciola).

Tale lavoro, che continua metodicamente, permetterà a chi vi sarà addetto nel 
tempo, di poter valutare con esattezza le necessità di funzionamento, nonché 
le possibilità di una maggior utilizzazione di tutte le sorgive dell’isola. Ed ecco la 
descrizione dei singoli bacini:

BACINO di BUCETO - Sono qui le più importanti sorgenti potabili che alimen-
tano anche l’acquedotto Militare e quello Municipale d’Ischia.

La sorgente Militare, la più alta dell’isola, è a m. 470.

La sorgente Municipale è a m. 420.

Fanno parte dello stesso bacino idrico: la sorgente della Cava Carosiello (m. 
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400 +) nel versante Nord dell’Epomeo, dove prima dell’alluvione del 1910 esiste-
vano le opere di raccolta dell’acquedotto di Casamicciola, costruito dopo il terre-
moto del 1883. Una frana ne ha seppellito rimpianto.

Altre polle : nella Cava Leccio non utilizzate.

Nella Cava Ervaniello a m. 220, incanalate a Casamicciola; nella Cava Pozzillo 
a m. 280 vi è la sorgente del Pozzale.

Appartiene anche al bacino di Buceto la piccola sorgiva di Candiano a m. 420 
nella Cava omonima, verso Buonopane, assieme a quella di S. Pietro.

A Serrara esiste una piccola sorgente, da pochi anni interrata, nella località 
Pantano a m. 360, e la sorgente di Ciglio a m. 250.

Nella Cava Pagliarito esisteva una grande sorgente che ha dato il nome al 
paese di Fontana, ma è scomparsa oltre 150 anni or sono in seguito ad una frana 
che l’ha seppellita.
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ACQUEDOTTO MUNICIPALE di BUCETO - Fornisce l’acqua ai centri abitati di 
Ponte, Porto e parte di Barano. In totale circa 10 mila abitanti.

La portata della sorgente varia molto secondo le precipitazioni atmosferiche.

Dalle saltuarie misurazioni degli scorsi anni si rileva che la massima resa si è 
avuta nel mese di marzo 1939 con litri 75 al m’; quella minima nel giugno 1938 
con litri 18 al m’. La temperatura alla sorgente oscilla da 5 a 7 gradi. L’impianto 
di raccolta si compcne di una galleria con anelli di rivestimento in muratura di 
mattoni, lunga oltre 100 metri; la parte iniziale contiene le strutture filtranti; sul 
pavimento è sistemato un canaletto di terra cotta smaltata dove l’acqua captata 
scorre a pelo libero fino ad un casotto contenente due vasche, una delle quali 
funziona da filtro a pietrame.

Detta costruzione presenta numerose lesioni che interessano i muri perime-
trali, il soffitto ed il solaio di copertura delle vasche.

Un tubo di ghisa, del diametro esterno di mm. 80 composto di elementi con 
i giunti a bicchiere e suggellature di piombo, parte dal casotto del filtro. A metri 
85 interseca l’Acquedotto Militare.

A metri 1170 in località «Pendio della Conserva» esiste l’impianto diramatore 
formato da un casotto contenente quattro pozzetti; tre di questi disposti in serie, 
funzionano da aereatori e da filtro; il quarto contiene tre intercettatori a saraci-
nesca ciascuno del diametro di mm. 55, con i rispettivi tubi di uscita. Il primo di 
auesti è del diametro di mm. 55 e conduce l’acqua alla Sezione Porto; il secondo 
pure di mm. 55 conduce l’acqua alla fontanina di Fiaiano; il terzo tubo del diame-
tro di mm. 80 conduce l’acqua alla Sezione Ponte.

La diramazione del Porto è lunga m. 3017.

Nella località «Capitelli» a quota 25 s.l.m. trovasi il serbatoio omonimo compo-
sto di quattro vasche della capacità complessiva di mc. 1660.

Sotto la chiesa di S. Ciro vi sono due cisterne private nelle quali può essere 
immessa l’acqua dell’acquedotto. Tre fontanine pubbliche distribuiscono l’acqua 
alla popolazione.

Al termine del tratto urbano, la tubazione si immette nel cisternone Munici-
pale esistente presso la chiesa di S. Pietro, che ha la capacità di me. 630, conte-
nente anche l’acqua piovana proveniente dai tetti dello stesso edificio. La dira-
mazione del Ponte è lunga m. 3830.
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In località «Cappella» (quota m. 60 s.l.m.) esiste un serbatoio composto da due 
vasche interrate ed una seminterrata della capacità complessiva di me. 1310. Un 
cisternone, detto dello Spirito Santo, è allacciato alla tubazione ed è composto 
da due vasche, sistemate sotto la strada, della capacità complessiva di me. 620. 
Contiene anche acqua piovana proveniente dai tetti della chiesa omonima Lun-
go tutto il percorso esistono n. 13 fontanine pubbliche. L’acquedotto abbisogna 
dei seguenti lavori:

La sistemazione del fabbricato alla sorgente; la esplorazione e la pulizia della 
galleria filtrante e delle vasche col filtro; la revisione della conduttura che in molti 
punti è allo scoperto.

La costruzione di soli 550 metri di tubazione, lungo il Vittoria Colonna, per-
metterebbe l’allacciamento delle due diramazioni di Ponte e di Porto, assicuran-
do a quest’ultima un maggior quantitativo di acqua che ora a stento defluisce 
nella sua tubazione incrostata di depositi minerali.

Colla sistemazione dei due serbatoi di «S. Pietro» e dello «Spirito Santo» e 
possibilmente con quello privato di «S. Ciro» la riserva di acqua salirebbe nel 
modo seguente:

Capitelli mc 1660
Cappella mc 1810

mc 3470
San Pietro mc 630
Spirito Santo mc 620
San Ciro mc 470

mc 1720
Totale mc 5190

Si potrà, in tal modo, accumulare quasi tutta l’acqua delle piogge invernali 
secondo il calcolo di seguito riportato.

Nelle misurazioni eseguite dall’ottobre 1943 a quello 1944 (annata con anda-
mento medio) risulta che la resa massima della sorgente si è avuta nel marzo, 
con litri 60 al m’; quella minima in ottobre con 25 litri al m’; la resa media è di litri 
39 al m’; pari a litri 2340 all’ora ed a me. 56 al giorno; per cui ad ogni abitante 
spettano litri 5,60 d’acqua giornalieri.

Naturalmente, durante il periodo estivo la media si abbassa ancora di molto, 



L’acqua potabile nell’Isola delle acque termo-minerali

35

perché la portata della sorgente diminuisce, men tre aumentano i bisogni delle 
popolazioni, per il caldo e per l’esaurirsi delle cisterne private, nonché per l’af-
fluenza dei villeggianti.

Nei mesi di settembre-ottobre dell’anno in corso l’acqua disponibile per ogni 
abitante era di litri 2,70 al giorno.

Tutti ricordano le lunghe file di donne che si contendevano i turni alle fontani-
ne nelle ridotte ore di erogazione dell’acqua.

Solamente l’acqua accumulata nei serbatoi può permettere una maggiore 
distribuzione nei mesi estivi ed occorre, quindi, molta attenzione per non arriva-
re in fondo all’estate coi serbatoi vuoti, anche allo scopo di avere sempre pronta 
una scorta in caso di guasti agli impianti o per un eccezionale bisogno pubblico.

Durante i mesi invernali la portata della sorgente raggiunge il massimo, men-
tre il consumo per ogni abitante si riduce a meno della metà, per il minor bisogno 
personale di acqua e perché le cisterne private sono piene.

Dalle misurazioni eseguite nei mesi invernali scorsi e cioè: novembre-dicem-
bre 1943, gennaio-febbraio-marzo 1944, si rileva che la resa media della sorgen-
te sale a litri 41,4 a m. cioè litri 2484 all’ora pari a mc 59.600 al giorno.

Durante i mesi invernali affluiscono dalla sorgente: 
mc 59,600 X 151 (giorni) = 8.999,60 mc. Dei litri 5,60 giornalieri disponibili sulla 
media annuale, per ogni abitante, in detto periodo ne vengono consumati solo li-
tri» 2,60 litri 2,60 X 10.000 (abitanti) = 26.000 litri» 26.000 X 151 (giorni) =3.926 
mc.

mc 8.999 - mc 3.926 = mc 5.073

Quantitativo appena sufficiente per riempire i serbatoi in precedenza elenca-
ti.

Tuttavia, dopo calcoli più precisi, è da studiare la possibilità di costruire altri 
serbatoi da riempirsi negli anni di massima piovosità; specialmente se verranno 
eseguiti dei lavori alla sorgente che ne aumenteranno la resa.

La galleria filtrante trovasi nel fondo della valle di S. Paolo dove il Genio Civile 
ha eseguito, oltre 20 anni or sono, delle briglie per contenere le acque piovane; 
si dovrebbe accrescere l’altezza di queste briglie in maniera che l’accumulo del 
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materiale alluvionale facesse aumentare lo strato permeabile; si potrebbero 
anche costruire altre diramazioni della galleria filtrante.

Occorre inoltre curare il rimboschimento e la sistemazione montana della 
zona.

ACQUEDOTTO MILITARE - Utilizza la più alta sorgente dell’isola.

A quota m. 420 esiste un filtro purificatore chimico. A m. 400 interseca l’ac-
quedotto Municipale con il quale può essere congiunto a mezzo di un impianto 
costruito tempo fa.

Al «Crocifisso del Rotaro» vi si immette l’acquedotto del «Pozzale».

Circa 10 anni or sono fu sostituita la conduttura di ghisa da mm. 35 di diame-
tro con metro di mm. 100.

La resa della sorgente è molto variabile. D’inverno è di circa 35 litri al m. (mc. 
50 al giorno); d’estate scende a litri 5 al m’, cioè a me. 7,20 al giorno.

Per tale motivo gli Alleati hanno allacciato l’acquedotto del Pozzale.

Fornisce l’acqua allo stabilimento Termale Militare di Porto di Ischia.

ACQUEDOTTO DEL POZZALE - Nella Cava del Pozzillo esistevano alcune pic-
cole polle d’acqua fresca potabile chiamate del «Malandrino» e del «Pozzale». Nel 
mese di agosto 1943 furono iniziati i lavori per il rilievo e la misurazione di queste 
polle.

Fu tracciata una pista di accesso sul pendio scosceso, eliminando la vegeta-
zione fastidiosa; fu costruito un canaletto di raccolta che seguendo il tracciato 
dell’alveo permettesse l’incanalamento del maggior quantitativo d’acqua possi-
bile.

Diverse decine di mc di fango, materiali varii ed arbusti, furono rimossi ed ac-
catastati, tra le frane provocate dall’acqua che si apriva il varco entro i canaletti 
che man maino venivano eseguiti.

Nelle due polle di acqua ottima, bene individuate, furono eseguite le prime 
misurazioni che diedero i seguenti risultati:
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• Polla del Pozzale: 5 litri al m’

• Polla del Mandarino 5,2 litri al m’

Con le prime piogge invernali i lavori furono sospesi a causa degli smotta-
menti del terreno argilloso.

Su questi rilievi, il Servizio Idrico Militare Alleato, decideva di captare delle 
sorgenti costruendo un piccolo acquedotto da immettere in quello militare di 
Buceto.

Così, sotto la mia direzione, con materiale militare, dal giorno 1° maggio al 1° 
giugno 1944, fu costruito sulle scoscese e pericolose bplze del Pozzillo il piccolo 
acquedotto della lunghezza di m. 550.

La resa della sorgente, dopo l’esecuzione dei lavori, misurata ai primi di giu-
gno 1944 è risultata di litri 12,50 al m. pari a me, 17 al giorno. A fin di settembre la 
sua portata erg ridotta a litri 7,750 al m. pari a mc. 11 circa al giorno.

È questa una zona da prendersi nella più attenta considerazione per la costru-
zione di un più grande acquedotto.

Le opere da compiere sono:

1) Costruzione di una galleria filtrante.

2) Costruzione di un serbatoio.

3) Posa di circa 2000 metri di tubazione per allacciarla alla conduttura dell’Er-
vaniello.

4) Sistemazione montana e rimboschimento del comprensorio.

ACQUEDOTTO ERVANIELLO - Fornisce l’acqua alla Sezione Casamicciola.

Un piccolo e primitivo casotto, seminterrato da materiale di frana, a cui si 
accede per ulna passerella di pali di castagno e per una porta priva di serratura, 
contiene rimpianto di raccolta. Esso è composto da una vasca filtrante, le cui 
feritoie di caduta sono ostruite da incrostazioni minerali, e da un pozzetto privo 
di scarichi di fondo e di troppo pieno.
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L’acqua erogata nel mese di agosto 1943 era di litri 7,27 al m’; nel mese di 
agosto del 1944 era di litri 7 al m’. La temperatura estiva è di gradi 11,50.

La tubazione è composta di elementi di ghisa, del diametro esterno di mm. 60 
e 50, con i giunti a bicchiere e suggellature a picmbo; è tutta molto consumata e 
semiostruita dalle incrostazioni minerali.

A 130 metri dalla sorgente la tubazione entra inùn cunìcolo tortuoso, privo 
di rivestimento murario, lungo circa m. 200 che non è percorribile a causa delle 
frane che l’hanno ostruito.

A circa 700 m. in località Cogniuolo, esiste un casotto abbandonato conte-
nente una vasca delle misure 5,20 X 2,80 X 1,80.

Poiché l’acquedotto non possiede un serbatoio, è necessario che questa co-
struzione venga sistemata, la vasca riparata ed unita alla conduttura.

La tubazione è generalmente interrata, ma nei tratti di mag gior pendenza 
affiora dal terreno. 

Occorrono la costruzione di briglie e piccoli lavori di sostegno e di copertura 
onde evitare possibili rotture.

Il percorso si svolge in prevalenza tra selve e vigneti; a 1500 metri arriva in Via 
Belvedere e segue per il tracciato delle strade comunali.

Quattro sono le fontanine pubbliche, ma soltanto due di esse, erogano l’ac-
qua.

Tutto l’acquedotto ha la lunghezza di mi. 3300. Occorre disincrostare, se pos-
sibile, tutta la tubazione o meglio sostituirla con materiale nuovo.

Sono in corso le pratiche presso i competenti uffici per la sistemazione di 
questo acquedotto.

ACQUEDOTTO DELLA FONTANA - Nella Sezione Casamiciola, nella Cava del-
la «Fontana» a circa quota 120, esiste la sorgente dello stesso nome, che forni-
sce un’acqua sub-termale (gradi 21) e semiminerale potabile.

La lunghezza della tubazione, che era di m. 850 circa, è stata allungata nella 
scorsa estate di circa m. 120.
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Tale tubazione è composta di tubi di ghisa e di ferro zingato di mm. 50.

Esistono due fontanine : in Via Spezierà ed in Piazza Vescovo Mennella.

Recentemente, per il rifornimento dei Reparti Militari, è stato costruito in 
Piazza Parrocchia un serbatoio di 20 me., una fontanina pubblica ed una mani-
chetta per il rifornimento dei carribotte al bivio del Calvario.

L’ingresso della galleria filtrante era stato ostruito, anni addietro, da una frana, 
ma colla rimozione di alcune centinaia di m3 di terreno si è potuto penetrare in 
essa ed ispezionare l’interno.

I lavori sono in corso. Questa sorgente subisce lievi diminuzioni stagionali.

La portata nel mese di agosto era di litri 20 al m’., circa mc. 28,800 al giorno.

Nella conduttura non si formano depositi duri, ma solo un melma salina elimi-
nabile con lavaggi.

Benché quest’acqua non sia molto gradita alla popolazione per le sue qualità 
minerali, tuttavia essendo buona per usi domestici, necessita portare a termine 
la sistemazione dell’impianto.

Tra i due acquedotti dell’«Ervaniello» e della «Fontana» sono a disposizione di 
ogni abitante di Casamicciola, in media, litri 10 di acqua al giorno.

Occorre provvedere alla costruzione di serbatoi adeguati alle due predette 
sorgenti onde aumentare la raccolta di acqua che nei mesi invernali va dispersa 
e scarseggia invece, in estate.

ACQUEDOTTO DEL «PIESCO» - In Sezione Casamicciola, nei pressi di Piazza 
Bagni esisteva una fontanina alimentata dall’acqua della sorgente «Piesco», nella 
Cava omonima, a circa quota 150.

Da molti anni il piccolo acquedotto è abbandonato; dalle informazioni assunte, 
tutte incerte e contraddittorie, non risulta chiaro se per la scarsità dell’acqua o 
per il suo alto grado di mineralizzazione.

La tubazione, di elementi di ghisa del diametro esterno di 50, è lunga circa m. 
660.
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In Via Olivo trovasi un fabbricato contenente due vasche della capacità com-
plessiva di mc 40. 

L’impianto di raccolta è costituito da una serie di piccole vasche disposte a 
gradinata e da tre gallerie di cui la principale è franata al suo inizio>.

Il sapore dell’acqua è fortemente alcalino.

La portata della sorgente, misurata al trabocco dell’ultima vasca, è di litri 2 al 
m. ma molta ne va dispersa attraverso le murature non impermeabili.

SORGENTE PISCIARIELLO - Questa conosciutissima sorgente che sgorga in 
Lacco Ameno, a soli 10 metri sul mare, fornisce acqua sub-termale e semiterma-
le. 

Il suo impianto rudimentale è costituito da una galleria lunga circa 150 metri 
ed a poca profondità dal livello del suolo.

L’acqua viene pompata a mano da un pozzetto di raccolta al termine della 
galleria.

Una tubazione fu posata lungo il Corso 4 Novembre per condurre l’acqua alla 
fontanina nel Piazzale Capitelli; ma tale impianto dovette essere  abbandonato 
poiché l’acqua si riscaldava entro il tubo che attraversa una zona di fumarole.

La pompa è vecchia e spesso subisce dei guasti; potrebbe ritentarsi di far 
funzionare la fontanina di «Piazza Capitelli» dopo aver provveduto con opportuni 
lavori al refrigeramento della tubazione nella zona termica.

La resa della sorgente diminuisce assai durante l’estate.

SORGENTE CIGLIO - Nella frazione Ciglio, a quota 250, esiste un piccolo ac-
quedotto un’unica fontanina pubblica distante circa m. 60 dalla vasca filtrante di 
raccolta. Acqua fresca ed ottima.

Portata della sorgente litri 6,6 al m’, in estate, pari a me. 9,50 al giorno.

SORGENTE NITRUOLI - Nella cava di Ponte, a m. 200 s.l.m. esiste la maggiore 
sorgente dell’isola : Nitruoli.

La sua portata è di circa litri 300 al m’; mc. 18 all’ora - mc. 430 al giorno. Tem-
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peratura gradi 19.

Pur essendo acqua minerale, con proprietà medicamentose, è tuttavia ado-
perata per gli usi domestici.

Nell anno 1893 fu, ufficialmente, dichiarata potabile e per questo fu sospeso 
lo studio pel progetto di un acquedotto.

Con analisi eseguita dal gabinetto Chimico Provinciale il 25 agosto 1943 fu 
riconosciuta potabile e batteriologicamente pura.

Nel mese di marzo 1943 studiai, assieme ad un Ufficiale del Servizio Idrico 
Militare Alleato, la possibilità d’incanalare, in breve tempo, l’acqua di Nitruoli, 
nell’Acquedotto di Buceto.

I lavori non furono però iniziati.

C’è da augurarsi che i 150 mila mc. annui di acqua di Nitruoli possano presto 
essere captati e messi a disposizione degli isolani.

SORGENTI PIELLERO - Nella zona di Forio, in contrada Piellero, a circa m. 100 
s.l.m. esistono molte piccole polle di acqua fresca potabile. Ne ho misurate tre, le 
più importanti, nel mese di luglio u.s.; la portata di ciascuna si aggirava sui litri 5 
al m’. 

L’acqua dopo aver formato un ruscelletto di un centinaio di metri, viene assor-
bita dal terreno. È questa una sorgente che merita di essere studiata e valorizza-
ta.

SORGENTI E BACINI MINORI - A Serrara in località «Pantano», esisteva una 
piccola sorgente dello stesso nome che, fino a non molti anni addietro, essendo 
privata, conduceva l’acqua, a mezzo di una breve conduttura di terracotta, in una 
cisterna dal proprietario, il quale permetteva, tuttavia, agli abitanti del paese di 
attingere l’acqua a scopo potabile.

In seguito ad una frana è rimasta seminterrata ; ora solo un piccolo rigagnolo, 
che si esaurisce nei mesi estivi, segna il posto della piccola sorgente.

A Succhivo nella «Cava dell’acqua» (a m. 60 sul mare) sgorga una sorgente 
perenne di acqua fresca potabile. Nel mese di agosto la sua portata era di litri 
2,75 al m’.
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Questa acqua potrebbe forse essere condotta a S. Angelo risolvendo il pro-
blema per quella piccola ed importante località turistica.

A Panza nella «Cava Sia» (a m. 155 sul mare) esiste una polla di acqua fresca 
ottima a bere, la cui portata estiva pare che superi i litri 4 al m’.

Attualmente è seminterrata da una frana.

Sui fianchi dell'Epomeo sgorgono piccole polle delle quali, molte, si esaurisco-
no durante l’estate.

Altre zone, che per le loro caratteristiche speciali lasciano supporre la pre-
senza di acqua potabile nel sottosuolo e che perciò meriterebbe che venissero 
studiate sono :

Il Bacino di «Pianole» presso Testaccio, e le località di Piedimonte e Pilastri.

POZZI - Lungo tutto il litorale dell’isola esistono numerosi pozzi di acqua po-
tabile fredda, ed anche calda a temperature varie.

Molti di questi pozzi risentono l’influenza delle maree e mutano la loro porta-
ta secondo le precipitazioni atmosferiche. I più importanti si trovano nella zona 
Panza-Forio, ed alcuni sono pubblici. Anche Casamicciola, Lacco Ameno ed 
Ischia ne hanno alcuni.

Molti celiai, scavati nella roccia, specie a Buonopane e Fontana, posseggono 
dei piccoli pozzi per gli usi vinicoli, che i proprietari tengono gelosamente nasco-
sti, evitando con ogni cura di rilevarne l’esistenza e permetterne lo studio.

Sarebbe necessario di compiere un censimento di tutti i pozzi esistenti nell’i-
sola, sia pubblici che privati, per l’incremento degli studi idrici dell’isola stessa.

I PROGETTI - Esistono diversi progetti di acquedotti, alcuni, addirittura fanta-
stici, prevedono la costruzione di colossali bacini nel fondo di crateri o sbarrando 
le più grandi cave con dighe.

Altri piccoli e grandi acquedotti sono stati studiati da tecnici privati o dagli 
uffici pubblici competenti. Uno, recentissimo, prevede la demineralizzazione, il 
raffreddamento, il sollevamento e la distribuzione delle acque termo-minerali 
esistenti nel litorale dell’isola.
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CONCLUSIONE - Poche sono le sorgenti potabili e tutte quante di ridotta por-
tata. Non è facile che vi possa essere ancora molta acqua potabile disponibile.

Siamo assai lontani dal fabbisogno minimo occorrente alla popolazione, se-
condo i dettami igienici moderni, e quindi la maggior parte degli abitanti di Ischia 
dovrà continuare a servirsi dell’acqua piovana accumulata in cisterne, come fa 
da lunghi secoli. Basta che queste cisterne rispondane ad alcuni requisiti igienici 
indispensabili.

Inoltre, poiché almeno una metà delle case sono sparpagliate sulle colline o 
sui fianchi dell’Epomeo, sarà impossibile, anche nel futuro, creare una vasta rete 
idrica da poter rifornire tutte le abitazioni suddette.

È quindi vano sperare a risoluzione integrale a mezzo di grandi acquedotti a 
meno che non si volesse impiegare un capitale enorme per le spese d’impianto 
ed ancor più per quelle di esercizio.

L’opera più pratica è quella già intrapresa. Migliorare, cioè, al massimo ciascun 
acquedotto esistente; ricercare, studiare, captare tutte le più piccole polle in 
modo da fornire l’isola di tanti piccoli acquedotti locali.

Le esecuzioni di questi lavori potranno aver luogo sistematicamente, secondo 
le disponibilità dei bilanci, senza ricorrere allo stanziamento di forti somme sem-
pre molto difficili ad ottenersi.

Inoltre, ogni abitazione dovrà avere la sua cisterna capace di conservare tutta 
l’acqua piovana che i tetti di essa potranno racco- gliere e nelle condizioni igieni-
che indispensabili.

Infine i Pubblici esercizi e le abitazioni dei più abbienti, situate sul litorale, do-
vranno organizzare il rifornimento di acqua di Serino.

E questi due provvedimenti verrebbero attuati senza alcun onere per le pub-
bliche amministrazioni, poichè ad essi dovrebbero provvedere gli interessati.

Sono questi, a mio parere, i capisaldi, più facilmente attuabili per risolvere il 
complicato problema del rifornimento di potabile nell’Isola d’Ischia.
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NOTA ESPLICATIVA 
L’Autore di questa Comunicazione, per circa un quindicennio, fu Geometra dirigente del Servizio idri-
co alla dipendenza dell’Ente per la Valorizzazione dell’Isola d ’Ischia prima della costruzione dell’Ac-
quedotto sottomarino.

NOTA AGGIUNTIVA
Soltanto molto più tardi — e precisamente all’inizio degli anni sessanta — col miglioramento della 
situazione economica del Paese, al fondamentale problema dello approvigionamento idrico dell’Isola 
veniva data, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, una soluzione radicalmente diversa — precisamen-
te con la costruzione dell’Acquedotto sottomarino — da quella prospettata nell’immediato dopoguer-
ra. Ciò, tuttavia, non giustifica l’abbandono delle risorse idriche naturali del territorio isolano, le quali 
potrebbero essere utilizzate ad altri scopi come, ad esempio, per l’agricoltura.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 31 dicembre 1944

Paolo Buchner

Il Termalismo sociale a Casamicciola agli albori del Seicento

Fu al principio del seicento che un gruppo di nobili napoletani si riunì per fon-
dare una Confraternità, alla quale diede il nome di «Monte della Misericordia», 
destinata ad uno sviluppo senza paragone ed anche non poco importante per la 
vita balneare dell’Isola d’Ischia. Secondo la tradizione un pick-nick, organizzato 
nell’anno 1601 in un giardino di Posillipo, avrebbe dato il primo impulso alla sua 
fondazione : ciascun componente di una compagnia di nobili doveva contribui-
re alla piccola festa campestre, ma il giorno stabilito pioveva a dirotto; il giorno 
seguente era venerdì, e i nobili, non volendo mangiare le pietanze di carne già 
preparate, stabilirono di portare tutto ai poveri dell’Ospedale degli Incurabili.

Alcuni dei cavalieri vi andarono di persona e furono talmente impressionati 
dalla gioia e dalla gratitudine di quei poveri ammalati, che decisero di ripetere la 
visita anche il venerdì successivo.

Comunque è certo che, in quell’anno, sette nobili napoletani cominciarono 
ad andare, ogni venerdì, al detto Ospedale per portare cibi e rinfreschi ai poveri 
e per confortarli, nello stesso tempo, spiritualmente. Oltre a ciò stabilirono che 
uno di loro ogni mese andasse per la Città raccogliendo elemosine. Il primo che 
attuò questa nobile decisione fu Cesare Sersale e, con i 33 Carlini che trovò nella 
sua cassetta, fece celebrare 33 messe per i morti dell’Ospedale.
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Ma il numero dei mobili che si presentarono con contributi rilevanti crebbe 
così presto che già in breve si potè creare 15 nuovi posti letti ed offrire, ogni 
venerdì, ad ognuno degli ammalati,cena opulenta Dopo pochi mesi il movimento 
era giunto ad un punto da poter fondare — il 19 aprile 1602 — un «Monte», che si 
proponeva di dedicarsi a tutte le sette opere della carità. Il 10 luglio 1604, il Vi-
ceré approvò gli Statuti allora concepiti che il 15 novembre del- l’anno successi-
vo furono sanzionati anche da un breve di Carlo V. 

Lo stemma che scelse il «Monte» mostra sette colline che fermano un menta 
sovrastate dalla Croce. Su cinque di queste colline si leggono le lettere F A E O 
G, coma abbreviazione del motto prescelto Fluunt ad eum orrmes gentes, che si 
leggeva una volta anche sull’ingresso dell’ospizio a Casamicciola.

Per quanto graziosa sia la storiella del pick-nick guastata dalla pioggia, questo 
movimento altruistico, naturalmente, ha delle radici più profonde. Se vediamo, al 
principio del Seicento, nobili questuari per le strade di Napoli e sacrificarsi per i 
più poveri dei poveri ; se quel Sersale, pochi anni dopo la fondazione del Monte, 
si divise da sua moglie e se ambedue si ritirano in un convento, si tratta, in real-
tà, di una delle tante conseguenze del movimento spirituale che si propagò per 
tutta l’Europa verso la fine del Cinquecento.

Già nei primi Statuti del «Monte» era stabilito che per le sette opere fossero 
da eleggere sette gentiluomini di almeno 25 anni di età chiamati i Governato-
ri o i Deputati del Governo, i quali, seduti ad un tavolo rettangolare formavano 
la Consulta, che decideva tutte le cose riguardanti la Confraternità. I Deputati 
restavano in carica tre anni e mezzo, durante i quali, ogni semestre, cambiava per 
ciascuno l’opera, cui doveva dedicarsi, in modo che attendevano in questo perio-
do, a tutte le sette opere della Misericordia. Difatti bastavano — essendo due di 
esse riunite — dei Deputati per le sette opere ed il settimo, più anziano, fungeva 
da Deputato del patrimonio. Così ogni Governatore diven- tava prima Deputato 
degli infermi, poi dei morti, dei carcerati, dei captivi,dei poveri vergognosi, dei 
pellegrini e finalmente, ricco d’esperienze, Deputato del patrimonio.

Le elezioni spettavano alla Giunta, ossia alla riunione di tutti i confratelli che 
avevano compito il diciottesimo anno. Le decisioni della Consulta furono rac-
colte nei cosiddetti Libri delle conclusioni ed ogni tanto si davano alle stampe 
anche Istruzioni per i Governatori basate sulle decisioni della Consulta e della 
Giunta, le quali rappresentano, naturalmente, una fonte preziosa per chi veglia 
studiare l’organizzazione e la sempre più vasta attività della Confraternita. Tali 
Istruzioni comparvero ad esempio nel 1668 e nel 1705, e forniscono anzitutto 
il materiale per la seguente descrizione della vita seicentesca dell’Ospedale a 
Casamicciola. Autore ne era sempre qualche Segretario del Monte. Una introdu-



Il Termalismo sociale a Casamicciola agli albori del Seicento

47

zione firmata dai sette Governatori si rivolge alla Madonna quale patrona patro-
speciale della Confraternita, come se fosse qualche alto personaggio secolare e 
la prega di gradire le loro fatiche e di assistere ai loro lavori. «Riverenti vi baciano 
quei piedi che calcano le stelle. In Napoli, il dì che foste Assunta gloriosa in Cielo, 
l’anno del Vostro virgineo Parto 1666. Del Vostro santissimo nome, umiliss. e 
divoti Servi li Governatori del Monte della Misericordia» termina l’Istruzione del 
1668, scritta da un certo Martio Ape.

Le missioni degli ammalati ad Ischia ed il mantenimento dell’Ospedale e dei 
bagni a Casamicciola rappresentavano soltanto un piccolo ramo della vasta atti-
vità del Monte; torna per tanto opportuno dedicare qualche parola agli impiegati 
ai quali erano affidati compiti importanti della amministrazione.

Verso la metà del secolo servivano alla Chiesa del Monte di Napoli oltre a otto 
chierici, non meno di 54 cappellani - tutti napoletani di nascita - da esso rimune-
rati. Fra loro si sceglieva il Segretario, che doveva assistere alle sedute, scrivere 
tutte le conclusioni, registrare i pagamenti, i sussidi dei matrimoni, i sussidi ai 
poveri vergognosi, i quali venivano annotati in un libro segreto, chiuso a chiave, 
ecc. ecc.

Obbligo del Razionale era tutta la contabilità ; egli era responsabile per gli af-
fari bancari, i bilanci speciali che si facevano tutti i mesi per ogni opera, e teneva i 
registri dei tanti lasciti che, col tempo, si accumulavano.

Di grande importanza era anche l’ufficio del cosiddetto Mastro di Casa. An-
ch’egli cappellano, aveva da sorvegliare le vaste proprietà del Monte, tutte le 
case a Napoli e le masserie fuori città, da trattare con inquilini e coloni, control-
lare l’entrata degli affitti, pensare alle riparazioni necessarie e dare conto ogni 
mese di tutte le spese per servizio della Congrega.

Un notaio con paga fissa stipulava tutti i contratti e consegnava le copie all’ar-
chivio. Il Rettore della chiesa pensava al suo inventario, all’ordine nella sagristia, 
al servizio puntuale di tante che si leggevano ogni giorni. Egli distribuiva tutti gli 
anni messe al Viceré, alla Viceregina, all’Arcivescovo, ai Governatori, Deputati, 
Procuratori, a tutti gli altri impiegati e loro aiutanti fino al portiere, delle candele 
decorate con lo stemma del Monte, dal peso corrispondente alla importanza del 
personaggio, e cioè da 5 libbre fino a mezza libbra.

Lo aiutava un segretario scelto tra i cappellani, al quale era anche affidato il 
reggimento su tutti gli altri cappellani, l’ornamento della Chiesa per feste e fune-
rali e la sorveglianza dei servizi che i cappellani prestavano agli ammalati degli 
Incurabili.
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Era necessaria questa breve digressione perché diversi di questi impiegati, 
come il Mastro di Casa, il Segretario, il Razionale, qualche cappellaino dovevano 
anche occuparsi dell’opera dei bagni.

Non erano ancora passati due anni dalla fondazione del Monte, così visibil-
mente benedetto dal Cielo, che sorse il pensiero di fondare a Casamicciola un 
Ospizio nel quale anche i tanti poveri che non erano in grado di venire a proprie 
spese ai miracolosi bagni dell’isola, potessero godere il beneficio delle acque 
termali.

Era il 19 gennaio 1604, allorché Carlo Caracciolo, come Governatore dell’o-
pera degli infermi, fece tale proposta e si incaricò, nella stessa seduta, Cesare 
Sersale di studiare sul posto tutte le relative circostanze. Accompagnato da 
Carlo Caracciolo e Giambattista Severini, da medici, architetti e muratori si recò 
ad Ischia, dove la Commissione si convinse che il posto migliore per una tale co-
struzione fosse un terreno di fronte alle sorgenti del Gurgitello, situato sotto una 
certa Casa Barbieri.

La Consulta consentì a questa proposta e stabilì così, per quasi 280 anni, il 
posto di questo importante stabilimento, che poi il terremoto del 1883 ridusse 
ad un cumulo di rovine.

L’entusiasmo di questi gentiluomini era tale che non vollero aspettare nem-
meno che lo stabilimento fosse terminato, presero intanto in affitto una casa 
adatta a Casamicciola e la fornirono di letti ed altre suppellettili, così che si pote-
rono ospitare, nello stesso anno 16C4, 15 monaci e 24 poveri secolari. Nel nuovo 
Ospizio, v’era poi posto per 74 ammalati, oltre che un abbondante personale di 
servizio. Grazie a due successivi turni detti «missioni» in questa prima fase 148 
ammalati godevano, ogni anno, d’una cura termale; di essi 40 erano religiosi di 
ordini che vivevano di elemosina, accompagnati ed assistiti da 12 fratelli laici dei 
loro rispettivi conventi, 16 preti e 92 poveri vergognosi.

Nel piano principale era una corsia grande con 20 camere per i monaci e altre 
otto per i sacerdoti. Al di sopra di questo piano si trovavano sei stanzette per i 
fratelli laici; al di sotto un’altra corsia grande con 46 letti per i laici, alla quale si 
accedeva per una anticamera spaziosa, il cosiddetto «vaglio della corsea di bas-
so».

Inoltre vi erano le stanze per il Deputato, che doveva dimorare, durante le due 
missioni, a Casamicciola, per il suo servitore, per il medico che, possibilmente, 
doveva essere un ischitano pratico delle acque locali, per il Mastro di casa, che 
si recava in questo periodo a Ischia e per tutti gli altri ministri e inservienti che 
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nomineremo in seguito.

C’era anche una cappella e, naturalmente, tutti gli altri servizi necessari per un 
tale stabilimento, come cucine, forno, cantina lavanderia, due ripostigli, dei quali 
uno soltanto per il vino, nella quale pranzavano i cappellani e il personale di servi-
zio.

Tutto l’insieme racchiudeva un cortile con un grande gelso nel mezzo.

Oltre a ciò c’erano otto camerette dette «i bassi», che si adoperavano in prin-
cipio per albergare poveri soprannumerarii, i quali erano costretti a dormire sul 
nudo suolo e mangiavano sotto gli occhi del pubblico, i rifiuti delle tavole degli 
altri. Ma in seguito il «Monte» decise con ragione di abolire questa usanza non 
consona ai suoi principi.

Possiamo immaginarlo l’entusiasmo col quale lo Jasolino - purtroppo da poco 
morto - avrebbe salutato questa pia Opera, se i suoi occhi avessero visto un tale 
cambiamento del luogo a lui tanto caro. Con ragione avrebbe potuto essere fiero 
e soddisfatto di questo successo della sua instancabile propaganda fatta duran-
te decine d’anni per questa «ancora della salute», come egli chiamava l’acqua del 
Gurgitello.

I Governatori non dimenticarono di perpetuare la memoria della fondazione di 
quell’Opera con la seguente iscrizione che si poteva leggere fino al 1883 nell’O-
spizio di Casamicciola.

HOSPITIUM HOCCE AD PAUPERES AEGROTOS EXCIPIENDOS 
TAM LAICOS QUAM MYSTAS ASCETASQUE 

UT INSULAE PURO AERE CALIDIS AQUIS 
ET SALUBRIS MEPHITTBUS 

PII MONTIS MISERICORDIAE EXPENSIS 
MORBIS LEVARENTUR 

GUBERNATORES EIUSDEM A FUNDAMENTIS 
EREXERE ANNO MDCIV.

L’istruzione del 1668 ci permette di dare uno sguardo nelle camere dei religio-
si: in ognuna stava un letto con cortinaggio bianco, due materassi fini, un paio di 
lenzuola, un cuscino, una coperta; di lana ed una seconda più leggera, una sedia 
e un «boffettino con tiratore», nel quale c’erano «un mesaletto, una salvietta 
-  una saliera, bicchiere e sottocoppa ed un candeliere di otto candele di sevo». 
L’orinale e l’indispensabile seggetta completavano l’arredamento. Le sei camere 
dei loro fratelli laici e quelle dei preti contenevano lo stesso arredamento, tranne 
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le suppellettili necessarie per i pasti: mentre si portava il desinare dei religiosi, 
separatamente, nelle loro camere, i fratelli laici pranza- vano insieme nei due am-
bienti attigui ai ripostigli. Per i laici si apparecchiavano cinque tavole nel vaglio 
della corsia di basso. Medico e Deputato prendevano i pasti nelle loro stanze.

Una serie di prescrizioni regolava la scelta degli ammalati, alla quale si provve-
deva con tutta coscienza. Ai primi d’aprile un manifesto del Governatore, affisso 
nei luoghi pubblici della città, comunicava che il Monte avrebbe aperto nella suc-
cessiva estate la sua Casa dei bagni a Casamicciola e che i bisognosi, che non 
fossero in grado di curarsi a spese proprie, avrebbero potuto fare entro maggio 
la domanda. Il primo martedì di maggio si eleggevano un deputato speciale al  
quale veniva affidata la direzione dell’Opera, il cosiddetto Corrispondente, anche 
lui gentiluomo, che, rimanendo a Napoli, doveva provvedere alle necessarie spe-
se gior - naliere (si facevano venire tutti i viveri dalla città) e due cappellani della 
Chiesa del Monte, uno per la dispensa, la cantina e la biancheria, l’altro come 
infermiere dei preti e capo deeli infer- mieri che servivano i laici. Questi ultimi 
erano alla dipendenza del Maestro di casa il quale, insieme col Segretario, era 
responsabile della amministrazione dell’Ospizio. Il Maestro comandava anche il 
resto del personale ed era, grazie alla sua grande esperienza e pratica, il garante 
per la buona riuscita dell’impresa, alla quale si frapponevano non poche difficoltà 
che oggi difficilmente riusciamo ad immaginare.

Verso la fine di maggio il Governatore offriva ai Superiori degli Ordini di frati 
questuanti che godevano, ogni anno, di un numero stabilito di letti nell’Ospizio, 
i rispettivi posti, richiedendo l’elenco dei nomi di quelli che volessero mandare. 
Nello stesso tempo si rivolgeva una supplica al Viceré, pregandolo che ordinasse 
al Governatore dell’Isola di andare incontro a tutti desideri del deputato dell’O-
pera dei bagni.

Intanto, scaduto il termine per le domande da parte degli ammalati, se ne 
poteva dare comunicazione ai diversi confratelli stabiliti nei vari quartieri della 
Città, affinchè potessero visitare i supplicanti ed informarsi della loro situazione 
economica ed in fermità. A tempo della domanda scrivevano il loro parere, ri-
mandandola chiusa al Governatore.

Il Monte pensava, prima di tutto, ai poveri vergognosi; i comuni mendicanti, 
invece, non erano ben visti. Dal 1654 in poi aggiungeva ai 92 letti per laici, dieci 
posti per soldati spagnuoli, dei quali disponeva il Segretario di guerra. Era usanza 
di mandarli sempre con la seconda missione.

Quando le domande superavano il numero dei posti disponibili si rimandava, 
eliminando così ogni possibile influenza interessata, la decisione alla sorte. Un 
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nuovo avviso invitava tutti i supplicanti a trovarsi il 2 giugno nella sede del Mon-
te, ove, generalmente nella Chiesa o in altro ambiente adatto, dopo l’invocazione 
dello Spirito Santo, si mettevano i cartelli con i loro nomi in un’urna.

Appena cavato un nome, l’interessato veniva chiamato davanti alla Com-
missione formata dal Governatore, dal Deputato per Ischia, dal Segretario e dal 
medico ischitano. Questi visitava l’ammalato e stabiliva subito numero e genere 
dei bagni necessari — oltre che del Gurgitello, si prescrivevano i bagni di Fontana 
e Fornello al lago e le arene calde di Lacco. Il Segretario segnava ciascun nome, 
insieme col giorno della partenza, su una tessera, che era detta «la figurina» ed 
era ornata con l’immagine della Madonna. Una lista serviva come controllo.

In un primo tempo si consegnava subito la figurina agli ammalati: poi si ab-
bondonò questo sistema poco pratico. Succedeva troppo spesso infatti che 
qualcuno che si vergognava di partire insieme con tutti gli altri pezzenti andas-
se già prima, a proprie spese, a Ischia. Ma non di rado, per altri motivi, mancava 
l’uno o l’altro il giorno della partenza. Perciò si consigliava ai poveri non sorteg-
giati, di trovarsi lo stesso alla marina con la speranza di poter sostituire uno degli 
assenti. L’effetto era che spesso, a Casamicciola, due persone aspiravano allo 
stesso letto. Per evitare un tale inconveniente, si dava in seguito soltanto un nu-
mero, che si cambiava appena alla marina con la figurina.

Intanto i convenuti avevano comunicato i nomi scelti dai superiori e si avvi-
cinava il grande giorno del 30 giugno, in cui il primo trasporto soleva partire dal 
Porto Salvo, che era allora vicino alla Immacolatella vecchia di oggi. Che spet-
tacolo pittoresco doveva essere! Tutti Quei monaci nelle loro diverse tonache, i 
Cappuccini della SS. Concezione, gli Zoccolanti, gli Agostiniani scalzi e i Carmeli-
tani, i Teatini e così via qua e là uno con bastoni a grucce, soldati spagnuoli, pove-
ri e disgraziati delle strade e vicoli di Napoli, marinari col berretto rosso, il nobile 
Governatore, il suo segretario con la lista dei nomi e il Corrispondente che con 
non poca difficoltà manteneva l’ordine. Il Deputato coi suoi impiegati intanto era 
già partito per l’isola.

Il Corrispondente aveva noleggiato per tempo otto feluche, che stavano 
pronte per l’imbarco. Nelle tre prime montavano i religiosi; gli otto preti trovava-
no posto nella quarta, i quarantasei laici inelle altre cinque. Quante grida, quanta 
confusione finché non era tutto pronto per la partenza! Il Segretario chiamava 
ognuno solo col suo numero e non per il nome, per scoprire quelli che forse ave-
vano venduto la propria cartella.

Alla marina di Casamicciola trovavano i somarelli, che erano necessari per 
condurre i Padri ed altri infermi deboli all’Ospizio, ove il Governatore aspettava 
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all’ingresso. Confrontandoli con la sua lista, egli locava ognuno al proprio posto 
«con ogni dimostrazione d’affetto, carità e cortesia» dice l’Istruzione.

Far trovare agli ammalati, al loro arrivo, tutto ben preparato, era un lavoro non 
indifferente! Prima di tutto, il Deputato appena eletto aveva da pensare alla scel-
ta del personale. C’erano da trovare già a Napoli un buon cuoco con due aiutanti, 
uno scalco esperto nel suo mestiere, un ripostiere con aiutante, un bottigliere 
pratico, un fornaio con aiuto, due infermieri che si solevano prelevare dagli Incu-
rabili e tre facchini per i servizi più bassi. Sull’Isola erano da prendere un compra-
tore — una specie di corriere — che ogni giorno andava con la barca del Monte 
a Napoli per la spesa, tre bagnaioli per il Gurgitello e per Fornello e Fontana, due 
arenaioli, una lavandaia e un acquarolo che, secondo l’Istruzione dal 1668, porta-
va con la soma, continuamente, l’acqua dal pozzo all’Ospizio. Non sappiamo dove 
si trovasse questo pozzo, ma credo che fosse dislocato all’imbocco della cava 
del Pozzillo, ove ancora oggi esiste un pozzo abbandonato che raccoglieva l’ac-
qua non mineralizzata che sorge vicino gii ruscello.

Prima ancora del Deputato, si portava a Casamicciola il Maestro di casa per 
assicurarsi se qualche riparazione fosse necessaria e se le suppellettili rimaste 
fossero in buone condizioni. Oltre a ciò era suo obbligo di informarsi se si tro-
vasse sull’Isola una provvista sufficiente di neve che era tanto necessaria per 
rinfrescare la frutta, le bevande, ecc. come è noto, si vedono ancora oggi, spe-
cialmente nella Falanga, le cosiddette fosse della neve, che furono utilizzate sino 
al principio del nostro secolo. Se l’inverno era stato troppo mite, si faceva venire 
la neve dalla Penisola sorrentina.

Pare che i Governatori del Monte avessero poca fiducia negli ischitani. Dob-
biamo tener conto che allora la odierna Piazza dei bagni aveva tutt’altro aspetto. 
Era una vallata ancora naturale, con un ruscello formato dalle diverse sorgenti, 
qualche misera casupola per i bagni, qualche casa di campagna sparsa qua e là. 
La Casamicciola del Seicento restava invisibile dal mare, nascondendosi aggru-
pata intorno alla chiesa di San Severino, completamente dietro le colline.

Così l’Ospizio era molto isolato, ed oltre a ciò restava per undici mesi dell’an-
no disabitato. In ogni caso i Governatori temevano —certo non senza fonda-
mento — per il suo ricco corredo e preferivano di trasportare ogni anno, finita la 
stagione balneare, quasi tutte le suppellettili, la biancheria, le coperte, gli arredi 
della Cappella, ben impaccato in casse e cesti, a Napoli, dove rimaneva affidato 
al sacrestano della Chiesa, per riportare tutto l’anno seguente. Perciò era altro 
dovere del Deputato di controllare, in base alle liste già compilate dal Razionale a 
Napoli, l’inventario.
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La più antica Istruzione contiene un elenco di tutto ciò che doveva allora an-
dare a Casamicciola, in base al quale possiamo farci un’idea del corredo, dell’ap-
provvigionamento e della cucina di un Ospizio modello del Seicento. Neanche i 
bisogni più modesti sono dimenticati, carta, inchiostro, penne, chiodi, spilli, aghi

saccorali, seta, filo, spago, lacci, funi cordicelle, lamparoli, zolfanelli, palicchi - 
ossia stuzzicadenti (mille pezzi) - scope ordinarie e speciali, catini, tinozze, piatti, 
caraffe, tegami, pignatte, candelieri di creta, caraffoni, ecc. Bellissima è la chiusa 
di questo elenco: «orinali, cocchiari di legno, solimato per li sorci e polvere per 
sparare alla festa di Nostra Signora».

Molto modesto ci pare il consumo del sapone: 44 chili e mezzo ci volevano 
per i 148 infermi delle due missioni più i 12 laici ed il personale di circa 30 teste, 
cioè per 190 persone e per la durata di ventidue giorni.

Neanche vino, frutta e verdura si acquistava ad Ischia : «Nella Isola non si può 
sperare altro che legna» dice l’Istruzione. Tutto veniva invece da Napoli. I viveri 
incorruttibili arrivavano già con l’inventario. L’elenco dell’Istruzione ci informa 
anche su questi. La base del vitto consisteva in 32 ettolitri —ci si parla, natural-
mente, di tomoli, rotoli, libbre, staia, ecc. —di grano o farina, 77 chili di lardo, 36 
chili di sugna, 56 chili d’olio, 27 chili di farro, 75 chili di gnocchi e tagliolini, (l’uso 
dei maccheroni, oggi così indispensabili, si diffuse appena all’inizio dell’ottocen-
to, quando si cominciò a prepararli a macchina), 135 Kg. di formaggi diversi, 27 
chili di carne salata, 7500 uova e 130 galline, per le quali si portava anche il gran-
turco.

Quasi ogni giorno si facevano venire da un macellaio napoletano uno o più 
vitelli, che venivano macellati poi da un impiegato del fornitore a Casamicciola. 
Il Maestro di casa soleva acquistare solamente la quantità necessaria, mentre il 
resto veniva venduto dal macellaio, per suo conto, alla popolazione. Quindi la li-
sta nomina pure 80 cappuece, 48 chili di scarda bianche, nere e lattuge, 6 chili e 
mezzo di finocchi, 400 limoni, zucche, frutta, cipolle per quanto ne occorressero.

Del resto non mancavano tutte le cose gustose senza le quali una cucina 
napoletana anche nel Seicento non era immaginabile: un barilotto di sardelle 
salate, 5 chili di capperi, 21 litri d’olive, S chili di funghi, 9 chili di tonno sott’olio 
— il baccalà era allora ancora sconosciuto in Italia — ma la lista contiene 8 chili 
di musciomao, cioè carne di delfino secca, come la usano ancora oggi i marinai 
genovesi. Anche la conserva di pomodoro, oggi non meno indispensabile dei 
maccheroni, non era ancora entrata nella cucina napoletana. Quindi figurano 
nella lista prugne secche, pignoli, uva passa, mandorle, cannella, garofano, 140 
scatole di confettura e tante altre cose buone.
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Più che sufficiente pare anche la quantità del vino che si consumava in quel-
le 3 settimane. Se ne facevano venire non meno di otto botti! Strano che non si 
accontentavano del vino locale, così lodato dallo Jasolino, specie per uso degli 
ammalati: «aggiunge forza e gagliardezza alle viscere ed a’ membri del corpo 
umano», dice luì. Ma il Monte ed i suoi periti erano sempre del parere che le va-
rietà delle viti che allora si coltivavano sull’Isola e che oggi sono quasi sparite col 
loro frutto, facessero male agli infermi. Tutto ciò doveva essere arrivato sull’Isola 
e messo a posto prima che vi giungessero gli ammalati. Come questi saranno 
stati soddi- sfatti quando la campana, dopo un breve riposo, li chiamava per la 
prima volta a cena! Trovavano le tavole ben apparecchiate, il vino ben rinfrescato 
in grandi recipienti di rame, ognuno le proprie posate vicine al piatto ma, strana-
mente, soltanto un bicchiere per ogni quattro.

Conosciamo anche il menù: la cena consisteva in vitello arrosto o pollo, insa-
lata cotta, un finocchio o fruta cotta: il pranzo invece cominciava con frutta, poi 
seguiva un antipasto di piedi di vitello o qualche cosa di simile, una minestra di 
verdura, vitello letto o arrostito o anche di nuovo pollo, ed ancora una volta frut-
ta.

Qualcuno riceveva oltre a questo anche un po’ di formaggio. Di buon pane 
bianco fatto in casa, si dava più che a sufficienza. Non potevano lamentarsi dav-
vero!

Il vitto era regolato in base ad una relazione compilata verso la metà del sei-
cento da un medico: Fra Jacono Carbonella, e depositata nei libri di Conclusioni. 
Gli impiegati mangiavano press’a poco lo stesso il Deputato ed il medico gode-
vano, oltre a ciò, di prosciutto, salame, marzoline fresche - un formaggio di peco-
ra - meloni ed altro.

Ora parliamo del regolamento di casa e delle cure termali.

Per disciplinare tutta quella gente eterogenea, ci voleva necessariamente un 
regime abbastanza severo. Dopo il pranzo ognuno doveva riposare per tre quarti 
d’ora. Nella corsia grande era il cappellano infermiere, responsabile dell’assoluta 
quiete, nel camerone di basso il sottoinfermiere. Finita questa pausa suonava 
una campana. Allora si riuniva anche il Deputato coi suoi ospiti, il quale in quelle 
settimane doveva dedicarsi totalmente agli ammalati. Il Monte non permetteva 
neanche che facesse un bagno. Egli giocava, a quell’ora, a scacchi coi monaci — 
l’unico giuoco permesso — e si tratteneva con loro su problemi religiosi. Quando 
minacciavano dispute più vivaci, era dovere placarle in tempo.

Prima della cena si cantavano nella cappella le litanie della Madonna. Con l’A-
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ve Maria andavano tutti a letto, dopo che il cappellano infermiere aveva cantato 
nella corsia dei secolari, ancora una volta, la stessa litania lauretana.

Era severamente proibito a chiunque di dormire con i 26 ammalati. Se qual-
cuno si comportava male, era dovere del Cappellano di denunciarlo al Deputato, 
il quale lo ammoniva o, eventualmente, lo castigava, mentre rimandava gli incor-
reggibili senz’altro a Napoli. Era proibito di portare armi, di usare piatti o bicchieri 
propri e di mangiare cibi che non provenissero dal Monte.

Non di rado accadeva che venissero delle signore in compagnia di cavalieri 
per fare una visita all’Ospizio. Allora era dovere del Deputato di accoglierle gen-
tilmente, e se portavano qualche istrumento con sè, di farle suonare nel cortile 
sotto il grande gelso, scegliendo canzoni sacre non dispiacenti agli orecchi dei 
monaci.

Le cure cominciavano subito, al mattino dopo l’arrivo, generalmente con i 
bagni del Gurgitello. C’erano due casupole riservate per l’uso del Monte. Una 
consisteva nell’antico bagno di S. Maria del Popolo di Napoli, cioè dedicato alla 
Patrona dell’Ospizio degli Incurabili, già esistente ai tempi di Jasolino e situato 
ad est del nuovo bagno che fece costruire la nobildonna Gerolomina Colonna, 
sua cliente ed ammiratrice, verso il 1570. Dati gli stretti rapporti che legavano il 
Monte al detto Ospizio, non è da meravigliarsi che mettesse questo bagno a sua 
disposizione; vicino, il Monte ne costruì un altro, con una polla propria.

Purtroppo in questi stabilimenti non regnava la stessa pulizia, igiene e buona 
organizzazione che nell’Ospizio. Per tutti i 77 ammalati che che si curavano con-
temporaneamente, c’erano soltanto due camere, ognuna con una sola vasca in 
muratura, nella quale si tuffavano sempre 4 o 5 persone in una sola volta. Il ba-
gno nuovo era destinato ai religiosi, l’altro ai preti, che godevano la prece- denza, 
e a tutta la turba dei laici. Siccome sino all’ora di pranzo tutti dovevano aver fatto 
il bagno, era obbligo del Deputato di stare attento che non restassero troppo 
tempo nella vasca.

Il bagno dei religiosi aveva un ambiente dove venti materassi con cuscini e co-
perte permettevano di riposare e sudare; gli altri, pare, erano costretti a ritornare 
subito all’Ospizio.

Per farsi una idea giusta delle condizioni igieniche che regna vano allora, 
si deve tener presente che l’acqua di queste vasche, come nel Cinquecento, 
quando Jasolino scrisse il suo libro, non si cambiava mai; anzi siccome non c’era 
la possibilità di mischiare l’acqua calda con acqua fredda durante la giornata, il 
bagnino doveva riempire le vasche già la sera precedente, per farla trovare ben 
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temperata il giorno seguente. E tanti ammalati soffrivano di piaghe e fistole 
aperte, poco appetitose! Meno male che il Monte non ammetteva sifilitici

Con questi inconvenienti, serviva poco che il bagnino fosse tenuto a mante-
nere il bagno pulito e profumato di fiori o di foglie di mirto.

Gli altri bagni che si soleva ordinare oltre il Gurgitello, si facevano nel pome-
riggio. Alle sedici gli ammalati si Lago del Bagno o a Lacco, seduti su muli, qual-
che invalido anche portato su una sedia. È da meravigliarsi che, nel Seicento, il 
Monte le stufe, anche allora altamente in voga. Appena al principio del Settecen-
to, cominciò a servirsi dei due sudatori del Castiglione. Alle porte della Corsia 
grande e del vaglio di basso erano affisse delle liste di tutti i rimedi stabiliti, co-
sicché ognuno poteva informarsi la sera precedente sul programma del giorno 
seguente.

Nei 9 giorni di cura si facevano prendere fin 20 bagni, per esempio: 3 di Gur-
gitello, 2 di Fornello, 5 di Fontana e 4 arenazioni a Lacco, oppure 4 di Gurgitello, 
1 di Fornello, 6 di Fontana, 9 di arenazioni. Difficile immaginare con quali criteri si 
combinavano così diversamente i quattro mezzi di cura.

La mattina del penultimo giorno delle missioni si riunivano preti, monaci e laici 
nella cappella per ascoltare una Messa per le anime dei defunti benefattori del 
Monte, ed alla sera dello stesso giorno ringraziavano il Te Deum.

Quando il 21 luglio anche la seconda missione aveva lasciato l’isola, rimaneva 
ancora un Deputato per qualche giorno per riposarsi e mettere tutto a posto. 
Faceva anche pubblicare un bando, denaro da rìscuo- perch è si presentasse 
chiunque avesse tere, acciò «si conservi il buon concetto e credito del Monte» 
ancora dice l'Istruzione.

Ritornato a Napoli egli si faceva dare i conti dal suo corrispondente, li univa 
con le sue spese e compilava il bilancio, che doveva presentare nella successiva 
seduta al Governatore dell’«Opera degli Infermi vergognosi». Oltre a ciò era suo 
dovere di fare un rapporto a voce e per iscritto di tutto il procedimento delle cure 
e di formulare, eventualmente, proposte per qualche miglioramento aspettando 
— dice l’Istruzione — dalla Santissima Madre delle Misericordie, alle sue pietose 
fatiche larga ricompensa.

Ho cercato di descrivere la vita dell’Ospizio nella sua prima fase. La sua orga-
nizzazione, il modo di scegliere gli ammalati, l’usanza di portare tutto il necessa-
rio da Napoli, il regolamento per gli ospiti come per il Deputato, restarono duran-
te tutto il Seicento gli stessi, eccetto qualche particolare secondario.
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Ma non posso omettere la citazione di un miglioramento che fu apportato alla 
fine del secolo. Fu aumentato il numero degli infermi e venivano mandati allo-
ra, colle due missioni, invece di 92 laici, 200, lasciando il numero dei religiosi e 
preti come era in principio. La conseguenza inevitabile fu un ingrandimento sia 
dell’Ospizio che dei bagni. Si costruì un secondo camerone, dove furono messi i 
54 letti nuovi e si raddoppiarono i bagni. Le due nuove casette si aggiunsero ad 
est delle vecchie, mandando una parte della vera acqua di Gurgitello che sorge-
va fuori del terreno del Monte, con tubi nelle loro vasche. L’acqua del cosiddetto 
bagno dei denti, che venne inclusa soltanto nella costruzione del 1778, andava 
ancora perduta senza essere utilizzata.

Il primo bagno che si incontrava venendo dal rione Cittadini, dove intanto era-
no sorte, qua e là, case di campagna delle famiglie nobili della città di Napoli, era 
adesso destinato ai religiosi, il secondo ai preti, il terzo ai laici ed il quarto — l’an-
tico Bagno di Santa Maria del Popolo di Napoli — agli ammalati con piaghe.

Anche in seguito il Monte curava sempre di migliorare quanto possibile, il suo 
ospizio. Durane il Settecento fece costruire un nuovo refettorio in cui mangiava-
no adesso anche i monaci, ed aumentò il personale fino a 50 persone. Ma mal-
grado ciò, i bagni troppo primitivi e tutta la costruzione del Seicento non pote-
vano più tenere il passo con le pretese degli ultimi decenni del secolo, quando si 
rimodernavano dappertutto, in Italia come in Germania ed in Francia, le Stazioni 
balneari, per quanto riguarda l’igiene e le comodità, diventando i luoghi di cura 
sempre più anche luoghi di piacere. Era nel 1778 che sorgeva a Casamicciola 
un nuovo Ospizio, un vero palazzo per i poveri e, di fronte, sopra le sorgenti, uno 
stabilimento che era finalmente adeguato alle esigenze dei tempi.

Ma non è più compito mio di descrivere tutto ciò. Ho voluto occuparmi sola-
mente del primo secolo di questa creazione del Monte. Ho cercato di far rivivere 
un’epoca della vita dell’isola nostra e di far passare innanzi ai miei lettori una se-
rie di quadri : la valle quasi deserta delle sorgenti, dove un bel giorno echeggiò il 
martello degli artigiani, l’imbarco pittoresco di tutta quella povera gente di Napo-
li, come salivano sui somari la mulattiera dalla marina all’Ospizio, il Deputato sul 
portone per riceverli, cerne stavano seduti, contenti della lauta mensa, alle tavo-
le bene apparecchiate, poi quei bagni primitivi com l’aria asfissiante e le vasche 
con quattro, cinque persone dentro, come cavalcavano a Lacco ed ai bagni del 
Lago e come erano, finalmente, riuniti nella Cappella, cantando le litanie e ringra-
ziando Iddio.
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Comunicazione presentata nell’adunanza dell’ll febbraio 1945

Alfredo Razzano

Parallelo tra le cognizioni idrologiche antiche e attuali

Tra il golfo di Napoli e quello di Gaeta, trovasi l’Isola d’Ischia, Aenaria-Pithecu-
sa-Inarime-degli antichi. Come la sorella Capri a levante, Ischia chiude a ponente 
il golfo di Napoli e si erge, poco lungi dal Capo Miseno, a forma di piramide, misu-
rante 8 Km. di lunghezza da oriente a ponente, 5 di larghezza e 36 di perimetro. 
L’Isola è ricordata da Omero, Pindaro Virgilio, Ovidio, Lucano, Tito Livio ecc. ecc. 
e Plinio e Stradone la designano coi nomi di Eea, isola fiorita e delle Sirene; di 
Citarea, di Enaria, di Arime, (luogo di coltura della vite) di Pitecusa, dal culto di 
Apollo Pitio; Isola Flegrea; giardini delle Esperidi; ed infine Ischia, terra ferace e 
forte. Come si vede nessun’isola, o continente, nell’antichità ha eccitato la fanta-
sia degli scrittori e dei poeti al grado di Ischia.

Tutti gli scrittori concordano esser dessa formata da esplosioni vulcaniche 
violentissime nei tempi preistorici, e confermate dalle vetuste tradizioni pagane, 
tavoleggianti che Tifeo, da Giove fulminato, e sottoposto sotto l’Isola, quando 
cerca raddrizzarsi, o scrollare la sua prigione, scuote la terra ed emette fiamme 
e vapori: «Freme il mare così quando s’adira in Inarime, allora che Tifeo piagne» 
dice il Petrarca (Trionfo della castità).

L’Isola emerse, per forza plutonica, durante l’epoca terziaria (Fuchs; Fonseca; 
De Rossi; Mercalli) al chiudersi cioè dell’era pliocenica ed al principio della ne-
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ozoica o continentale. E sorse in tre periodi diversi: sottomarina, sopra marino 
preistorico, sopra marino storico; avendo il suo naturale sviluppo dalle lave vul-
caniche che formarono monti e valli, con i suoi massi di basalto, trachite, scorie, 
pomice e tufo. Il suo monte, l’Epomeo, si erge a 792 m. sul livello del mare, e pare 
sia stato come il nucleo intorno al quale è venuta formandosi tutta l ’Isola. Oltre 
Strabone, Plinio nella sua storia (Plinio 88) naturale descrive i rivolgimenti avve-
nuti per opera dell’Epomeo, e ricorda una terra scomparsa, ed un monte abbat-
tuto dopo una grandissima fiamma. Dalla punta più alta dell’Epomeo, detto S. 
Nicola, osservando all’intorno, si numerano altri dodici monti minori che furono 
altrettanti vulcani, i quali nelle loro eruzioni allargarono la base dell’Isola, riducen-
dola allo stato attuale un ammasso cioè di roccia, composta da una larga zona di 
marna che scende dall’Epomeo in direzione N. E. circondata di tufo e trachite.

L’eruzione più memoranda ed ultima (dopo della quale il vulcano si spense) 
avvenne l’anno 1301 sotto Carlo d’Angiò. S’aprì l’Epomeo all’improvviso a sciroc-
co dell’Isola e di là colò la lava sui luoghi che poi presero il nome di Arso Cremato. 
Devastò il territorio circostante per la larghezza di circa 5 km. Il Villani ne ha la-
sciata una descrizione vivissima. Il flagello durò 2 mesi e solo verso il 1305 pochi 
scampati vi ritornarono. Col volgere dei secoli provvide la esuberante natura a 
coprir le rovine con un manto di verdure, e l’uomo inghirlandò di viti il cratere. 
Cessarono le esalazioni, e nei luoghi già deserti narra D’Aloisio, sorse l’albergo 
di campagna del celebre protomedico Francesco Buonocore. E quei luoghi nati 
dal fuoco, oggi sono festanti di pampini, superbi pini, aranci ed alberi fruttiferi. 
Dall’Epomeo la vista erra su un orizzonte sconfinato ed incantevole. Il paesaggio 
è divino e fa sostare in estasi ; ogni descrizione è fredda, solo la realtà può parla-
re ai nostri sensi vibranti.

Scopo del mio lavoro è di stabilire un parallelo tra le cognizioni idrologiche e 
termali dell’antichità, del medio evo e dell’epoca attuale, nei riguardi dell'Isola 
d’Ischia. Comparare quali e quante sorgenti siano state descritte dagli antichi e 
che ancora oggi usiamo; e come i più recenti studi chimici, analitici e terapeutici, 
abbiano potuto dimostrare delle verità o intraviste o travisate o sconosciute ai 
medici antichi.

L'uso sulle acque isclane è antichissimo. Infatti Strabone, nel V libro, descri-
vendo l’Isola d’Ischia dice testualmente «le acque calde di questi luoghi si crede 
che abbiano virtù di sanare coloro che soffrono il mal di pietra». Ma Plinio nel 3° 
libro dell’Istoria naturale, nel 6° capitolo, dichiara che l’Isola fu celebre e famosa 
presso gli antichi, e per testimonianza cita Omero che la rammenta nel 2° libro 
dell’Iliade, e Virgilio nel 9° libro dell’Eneide. Ma non credo sia opportuno soffer-
marsi ad epoche così remote. È interessante invece studiare quanto si conosce 
dell’epoca Romana, di quella Roma gran maestra in tutto, e che dei bagni aveva 
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la massima fiducia. Il Baccio dice (e lo afferma anche Plinio) che in Roma, per lo 
spazio di 600 anni, dai bagni in fuori, non si conobbe altra medicina, e che furo-
no ricevuti per la prima volto i medici venendo di Grecia, sotto il consolato di L. 
Emilio e Marco Licinio nell’anno 535 della sua fondazione. I Romani curavano i 
loro mali con l’uso dei bagni. Si può dire anzi che la loro vita cittadina si svolgesse 
quasi interamente nei locali adibiti a bagni; nelle famose Terme cioè, monumen-
ti di grandezza, eleganza ed arte. Le prime vere terme le fece costruire Mario 
Agrippa, al 3° consolato, nell’anno 727 di Roma, nelle vicinanze del Panteon. E 
sotto gl’imperatori Romani esse presero uno straordinario sviluppo.

Con Nerone si ebbero le più colossali costruzioni. E così Tito. Caracalla 
nell’anno 212 E. V. fece costruire le terme che portano il suo nome, rese comple-
te da Eliogabalo e Settimio Severo. Dette terme erano così estese che 1600 per-
sone potevano fare i bagni contemporaneamente. Così Diocleziano che vi com-
prese la celebre biblioteca Ulpiana, fondata da Traiano. Le terme erano distinte 
in due parti; quella riservata ai bagni caldi, alle stufe, alla doccia ed al massaggio, 
e quella riservata agli esercizi fisici ed alla ricreazione dello spirito. Ebbene dell’e-
poca Romana trovansi le tracce in Ischia.

Sulle sorgenti Fontana-Fornello, al Porto d’Ischia, si rinvennero vestigia d’an-
tiche terme Romane, e così a Lacco Ameno. Ciò dimostra che le virtù terapeu-
tiche delle acque isclane erano ben note ed usate; ed infatti Strabone nella sua 
geografia, al libro V, pag. 248 scrisse : Thermae insulae Aenariae creduntur cal-
culo laborantibus remedium esse ; e Plinio nella sua Storia naturale, al libro XXXI, 
cap. II scrisse : In Aenaria insula calculosis madere. Lo storico D’Ascia afferma 
che l’acqua di Citara fu posta, dai Romani, sotto la protezione di Venere Citarea; 
quella di Buonopane sotto la tutela delle ninfe Nitrodi, quelle di Casamicciola 
sotto il patrocinio di Apollo; e sotto quello di Ercole le acque di Lacco Ameno. Ciò 
dimostra che le acque isclane erano ben note ed usate; ma ben poco si ricava, 
dalla letteratura, sulla conoscenza ch’essi ebbero di tali acque, e sugli usi specifi-
ci di esse.

Caduto l’impero Romano, un lungo silenzio gravita sull’Isola in quanto riguarda 
le sue acque termali, e dobbiamo arrivare al secolo decimosesto per avere noti-
zie dettagliate, in un volume del medico Iasolino, il quale richiama spesso quanto 
delle acque d’Ischia ebbe a scrivere il Baccio, che egli chiama celebre e dottissi-
mo medico Romano, che nella sua meravigliosa opera scrisse dei bagni di tutto il  
mondo; accenna anche a Giovanni Efisio, medico Napoletano. In tale libro oltre la 
descrizione dell’Isola, della sua mitologia e storia, si descrivono tutte le sorgenti, 
i sudatori, le arene calde.

«Egli dice testualmente : mostreremo XXXV bagni nuovamente osservati da 
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noi, XIX sudatori o fumarole e 5 arene : talché giunti questi nostri a XVII i rimedi 
naturali trovati dagli antichi, verranno ad essere in tutta l’Isola LIX rimedi naturali 
osservati da noi con molta diligenza». E ciò che è più interessante è la dichiara-
zione esplicita seguente: «finalmente con ordine alfabetico disporremo, e ap-
proprieremo i bagni alle infermità; acciò che ognuno possa facilmente ritrovare 
i propri rimedi ai suoi mali». Altrove poi, nella descrizione particolare dell’Isola, si 
esprime con le seg, parole...«essendo che questo tratto da S. Restitute a S. Pie-
tro a Pantanella si vede tutto pieno di salutiferi rimedi naturali, d’arene e sudato-
ri, che pare il S. Iddio per grazia speciale avesse raccolto in questo luogo, come 
in picciolo compendio, tutti i rimedi naturali che bastassero scacciare, e sanare 
tutte sorte di mali del corpo umano...».

Comincia la descrizione dalle sorgenti dal Bagno di Fornello, sito... «a canto al 
luogo di S. Pietro a Panatanello. Questo meraviglioso bagno fanno fede che vale 
alla quartana non vera, alla quotidiana e alla quartana vera, al mal di milza, alla 
idropisia, al dolor di testa, rompe la pietra, e scaccia l’arena, apre la vessica, giova 
a coloro che patiscono di podagra ; tranquilla, quieta (come si dice) la nausea, e 
fastidio dello stomaco. E si chiama Fornello, perciocché l’acqua vien fuori da un 
certo luogo che rappresenta il garbo di forno... «e ritornando a trattar del bagno 
di Fornello dice : «tre cose ricercheremo; primo la materia di quello, cioè qual me-
tallo tiene : 2° se a più sorti di metalli, e quale di essi signoreggi; 3° qual sia la sua 
virtù, e proprietà, e a quali mali resista, e sia contrario» e dopo una dissertazione 
su quanto di essa scrive il Baccio, aggiunge... «tuttavia bisogna sapere che l’ac-
qua di Fornello ha prima la sostanza di solfo tenue, 2° nitro, 3° sale, 4° succo di 
pietra di allume, 5” ferro...». Indi passando a trattare del calore delle acque dice.... 
: «... quelli bagni, nei quali noi troviamo che hanno molto calore e che quasi non si 
possono tollerare col tatto, sono caldi in 4° grado, come sogliono i fisici deter-
minare, e costituire i gradi alle medicine. Ma Quelli che non sono grandemente 
caldi, ma di qualità tollerabile, sono caldi nel 3° grado; e quelli che operano più 
piacevolmente e benignamente, nel 2°. E finalmente quelli che delicatissima-
mente e nostro piacere e dilettazione operano, dovremo dire che sono nel 1° e 
temperato grado...». «In conclusione; ritornando all’acqua di Fornello, per lo Iaso-
lino è...» sulfurea, nitrosa, salsa, e della temperatura del 3° grado. Si usano come 
bagni, doccia, lutamenti (fanghi) nel sudare (stufa), nei clisteri, e nelle piaghe 
profonde e cavernose, le quali hanno avuto origine da causa fredda, schizzando-
vela dentro con la siringa. Contro la rogna, che faccia prurito, eziandio se fosse 
figliuola e razza di mal francese invecchiato, grandemente giovano. Sanano le 
piaghe cacoethe, maligne e ribelli. Sanano le piaghe difficili a guarirsi, le quali si 
fanno dai strumi suppurati, o veramente nascono dalle scrofole suelte ; sanano 
in tutto e perfettamente i tumori di milza, giovano agli asmatici, se costoro vi 
dimorano molto tempo. Sana l’ipocondriaca, quando è al principio, che gli Arabi 
chiamano mirarchia... Quasi ogni giorno esperimentiamo che queste acque gio-
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vano a coloro che patiscono mal di pietra, tirano fuori l’arenella, e gli umori grossi 
e viscidi, e qualche volta tirano fuori le materie sanguinolenti dalle reni, e quelle 
che sono nelle vie e vasi ureteri, e aprono la vescica. Giovano tanto aU’intempe-
rie semplici quanto all'intemperie composta, al mal di testa, alle vertigine, al mal 
caduco, ed al suono e tinnito delle orecchie, alla sordesca fresca, quando sarà 
presente l’intemperie fredda e umida, giovano alla paralisia, altrimenti chiamata 
resoluzione, o sia universale o sia propria e particolare di qualche membro come 
sarebbe la reso- luzione d’un occhio, o vero della lingua, o delle altre parti, es-
sendovi presente l’intemperie fredda ovvero la fredda ed umida. Queste acque 
utilmente si usano per coloro che patiscono mal di sciatica e di podagra, a modo 
di stufe grandemente fanno digerire, diseccano e purgano per sudore. Perciò 
giovano ancora alle inflazioni, e gonfiamenti; ed il vapore di queste acque libera 
le giunture dalla matria fredda ed umida, e risolve le membra rigide e stupide, 
massi- mamente con la dimora a modo di stufa. Giovano alle giunture e membra 
rilassate per dislocazione. Credo che l’uso di queste acque grandemente giovi 
per far smagrire le persone troppo grasse per mezzo del sudore : ma per infino 
al dì d’oggi di questa cosa non ho fatto prova. Fà il fango utile a nervi indurati, e 
ritirati, alli tumori pituitosi, molli, e flatulenti, ed ancora alle durizie delle giunture, 
che restano dalle ferite, mettendovi sopra di quel luto, e disseccando poi al sole 
quel membro ammalato e lutato, e poi lavandolo nei ba- gni, come si suol fare. 
Conforta lo stomaco distemperato per intemperie fredda ed umida : nettano 
dette acque anco gl’intestini, mi- tigano i dolori e placano, e quietano i tormenti e 
cruciati colici, usandoli eziandio nei clisteri».

È interessante la seguente dichiarazione : «... però che tutta la forza dei bagni 
nobili suole consistere nelli spiriti dello stesso luogo, e della propria minera» (la 
Ninfa che presiedeva alle sorgenti, secondo i Romani ?). E viene poi alle controin-
dicazioni, e dice: «... non molto giovano alle infermità calde ed alle febbri fuorché 
alla quartana esquisita. Nocciono ancora al mal francese, pure nel principio, 
quando il morbo sarà alquanto invecchiato e quasi vinto da altri rimedi, potranvi-
si poi usare queste acque». Fin qui ha trattato delle acque di Fornello; indi viene 
a parlare di quelle di Fontana, discoste dalle prime «quanto sarebbe una tirata di 
pietra con la... detta così perché vi abbonda molta acqua, ed è molto giovevole; 
sana ogni sorta di piaghe, e meravigliosamente tira fuori da corpi umani il ferro, 
giova al fegato ed al pulmone, ed efficacissimamente tira, e cava fuori, i pezzi 
degli ossi e gli ossi rotti ; monda e sana rogna, fa i capelli belli e lunghi, ristora e 
rimette i corpi esausti e destenuati... venendo fuori queste acque abbondantis-
simamente quasi come da un condotto diviso in due parti da dentro un sasso, e 
sono assai calde, di sapore mediocramente salso, di odore alquanto fumoso (!) 
nè molto grate, imperocché hanno moltissimi vapori sulfurei (?) e però nasco-
no così grandemente calde. Per la maggior parte la miniera è di nitro... hanno 
mescolata la magnesia, o vero calamita, ed ancora vi si veggono alcuni segni di 
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metallo più fine, e puro di miniera, che dà piuttosto indizio di argento o d’oro, che 
di ferro o di rame...». (Le sorgenti Fornello- Fontana sono quelle che si usano nelle 
Terme Comunali di Porto d’Ischia, costruite sui ruderi di antiche terme Romane).

Descrive poi le arene site tra lo scoglio Giganteo e le pietre bruciate alla ma-
rina presso il monte di S. Pietro, di natura minerale al 2° grado, di materia salsa, 
sulfurea e di pietra alluminosa. Hanno una eccellente e nobil forza discussoria, ri-
solutiva e fortificante ecc. ecc. Passa indi a descrivere quel preziosissimo bagno 
volgarmente detto Gurgitello, e delle sue circostanze, imperocché, come comu-
nemente si dice, giova alle donne sterili, ristora gli uomini quasi consumati, con-
forta lo stomaco, cava la pietra, giova al fegato, sana la rogna ed eccita l’appetito, 
e, come dicono gli abitanti di quei luoghi, ha fatto questa cosa meravigliosa, che 
cavò e tirò fuori un pezzo di ferro da un corpo umano, il quale era stato nel petto 
ferito già un anno prima. «In una parola le acque del Gurgitello hanno la stessa 
importanza e sanano quei mali che anche le Fontana - Fornello, secondo Iasolino, 
risanano. Con eguale stile, con esattezza minuziosa lo Iasolino descrive tutte le 
sorgenti che si rinvengono nell’Isola ; le denomina e ne decanta gli usi e gli effetti 
meravigliosi attribuendoli sempre alla minerà, e cioè ai componenti minerali.  Sa-
rebbe troppo lungo ed anche tedioso voler continuare nelle citazioni di un osser-
vatore così attento e minuzioso; e però tralascio e la descrizione e l’enumerazio-
ne di tutte le sorgenti da lui scoperte nell’Isola, constatando solo che, nella gran 
maggioranza esistono ancora, e che molte non si usano più. Credo utile soltanto 
mettere in rilievo alcune sue considerazioni per discuterle e chiarirle con i lumi 
che la scienza chimica e fisica di oggi ci forniscono. Egli afferma :

1. - il calore è dato dal fuoco interno della terra e le acque sciolgono ed aspor-
tano i metalli siti nel suolo che attraversano;

2. - che le acque termali d’Ischia perdono il loro effetto se trasportate lungi 
dalla sorgente;

3. - che bisogna integrare le cure termali usando a turno più o meno lungo due 
o più sorgenti;

4. - insiste sull’uso moderato dei cibi e del vino, specie durante la cura;

5. - tutti i mali che affliggono l’uomo sono curati dalle acque di Ischia, pur di 
saper consigliare la sorgente o le sorgenti più opportune ;

6. - tratta diffusamente degli accidenti e sintomi che più spesso sogliono av-
venire nell’uso dei bagni termali ;
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7. - afferma essere sconosciuto alla maggioranza dei medici lo studio delle 
acque minerali, e che per la loro crassa ignoranza, infiniti infermi sono privati di 
un aiuto così potente e sicuro;

8. - nell’elenco ch’egli fa delle malattie, si può dire che tutte o sono guaribili o 
trovano gran giovamento dalle acque d’Ischia;

9. - sostiene l’ipotesi che, data la gran quantità di acque termali, non può at-
tribuirsi questa ad altra causa che ad infiltrazione di acqua di mare; dappoichè è 
di gran lunga superiore all’acqua piovana, spesso ben scarsa ; e che anche nelle 
annate di gran siccità le sorgenti termali danno sempre gran quantità di acqua.

Si ritiene dagli studiosi che «La termalizzazione delle sorgenti non sembra del 
tutto indipendente dalla influenza dei vulcani, specialmente quando si osserva 
ch’egli è generalmente nei terreni che già furono e sono tuttavia soggetti agli 
sconvolgimenti terrestri, che le acque termali s’incontrano in maggior copia» 
(Garelli). Il prof. Stefano De Rossi (Rassegna Italiana 15-10-1883) suppone esi-
stano 3 sorgenti costanti di calore sull’Isola, corrispondenti a tre grandi fratture 
geologiche e cioè : la prima lungo una linea quasi retta, che dalla marina dei Ma-
ronti (Sud) si prolunga fino al Capitello nella marina di Lacco Ameno (Nord) con 
la massima intensità calorifica presso Monte Cito, in Casamicciola. La seconda 
lungo una linea che da Montecorvo discende fino alla spiaggia di Citara (in Forio) 
con la massima intensità calorifica a Montecorvo; la terza lungo la linea Monte-
taborre-Castiglione-Rotaro in Casamicciola, con la massima intensità calorifica 
alla stufa di Cacciotto a Montetaborre. Esaminando le acque, le stufe e le arene 
termali dell’Isola, si osserva che la loro temperatura è tanto più alta quanto più 
vicino ai centri della massima calorifica scaturiscono e si trovano, ed è tanto più 
bassa quanto più lontano dai centri calorifici prendono origine (Morgera le terme 
dell’Isola). Si può quindi conchiudere :

1. - nell ’interno dell’Isola vi sono ancora dei focolai vulcanici che termalizzano 
ed evaporano le acque marine circolanti fra le rocce sotterranee ;

2. - che la massima intensità calorifica delle sorgenti trovasi lungo la linea 
Maronti -Montecito-Capitello a Montecorvo o Bellomo, ed a Montetaborre o 
Cacciotto ;

3. - che la temperatura d’ogni singola sorgente è tanto più alta per quanto è 
più breve la distanza che la separa da uno dei centri di massima intensità calorifi-
ca.

Per conto mio aggiungo che, pur ammettendo dei focolai vulcanici nell’Isola, 
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ritengo (cerne credo aver dimostrato in altro mio lavoro) che una quantita non 
piccola di acqua termale provenga dalla Flegrea e da grandi profondità; la fisica 
ha dimostrato che ad zona ogni 30 metri di profondità la temperatura aumenta 
di un grado, e che quindi un’acqua scaturente alla temperatura di 100° deve pro-
venire da una profondita di almeno 3000 metri di profondità, e ciò indipendente-
mente da residui centri vulcanici.

Come si rileva, le supposizioni dell’Iasoiino poco si discostano da quanto allo 
stato presente si congettura. Vi è da osservare ancora, che pur volendo am-
mettere un apporto alle infiltrazioni marine, vi è anche, secondo modernissimi 
studi da aggiungere la così detta acqua di cristallizzazione, quella cioè secreta 
da rocce sotterranee. Detta acqua ha una grande proprietà, quella di trovarsi 
nel così detto stato nascente, stato cioè di grande attività fisico-chimica, e per 
la quale sono più facili le soluzioni dei metalli e l’assorbimento di gas o di radon; 
per tal motivo le acque termali acquistano una vita propria e sono della massima 
attivita solo alla sorgente. Avulse da questa, sia i gas che il radon (emanazione 
di radio) svaniscono nelle prime due ore ; ed ecco spiegato il mistero delle nin-
fe delle sergenti degli antichi, e degli spiriti, per esprimerci secondo il concetto 
dell’Iasolino.

Non si comprende il perch è lo Iasolino affermasse che bisogna saper alter-
nare le cure termali facendo prendere un certo numero di bagni ad una fonte, un 
altro ciclo ad altra fonte ecc. Per meglio dire si comprende considerando i suoi 
criteri sugli spiriti delle sorgenti e sull’apprezzamento da lui dato alle varie mi-
nere delle varie acque, e cioè ai metalli che, secondo lui esse contegono. Come 
pure non si comprende com’egli ritrovi in quasi tutte le acque isolane lo zolfo. 
Nessuna traccia di zolfo esiste nelle nostre acque, nessuna analisi chimica ne 
dà un cenno, e l’odore delle acque sulfuree che è sì caratteristico, da nessuno 
è avvertito. Possibile che un osservatore così attento e minuzioso, possa cade-
re in un errore tanto madornale? O si deve supporre che dopo dell’Iasolino sia 
scomparsa la presenza dello zolfo? A meno che non si supponga che lo Iasolino 
visitasse le sorgenti termali dopo qualche movimento sismico prove - niente 
o dall’Epomeo o dal Vesuvio. Ed infatti i geofisici Palmieri-Oglialoro e Mercalli 
osservarono la presenza d’idrogeno solforato o di quello solforoso quando più 
intensa era l’attività del vulcanismo endogeno. Ma ciò solo nelle fumarole.

Dove lo Iasolino dimostra di essere un vero medico è quando afferma il dove-
re del bagnante di seguire una regola dietetica opportuna, ed evitare ogni abuso 
di cibi ed alcoolici. In tutte le stazioni termali una tal verità è pur troppo obliata e 
dagl’infermi, e, dolorosamente, non bene apprezzata dai medici. Si è tentato di 
reprimere l’abuso della vittitazione abbondante, specie carnea, e degli alcooli-
ci, da molti medici termalisti ed a Montecatini, negli alberghi, sono affisse delle 
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diete consigliate per le varie infermità. Qui ad Ischia ho tentato seguir l’istesso 
criterio; e non mi stanco di consigliare, e raccomandare, agli infermi che frequen-
tano le terme, le diete per loro più opportune; ma, purtroppo, l’intemperanza è 
difficile a vincere!

Molto dettagliato, e quasi in tutto esatto, è l’elenco degli inconvenienti che 
può provocare il bagno termale, specie se eseguito a casaccio, e senza consiglio 
di medico pratico. E pur troppo vere sono le sue considerazioni sulla nessuna 
conoscenza della maggioranza dei medici, anche oggi, nelle virtù delle acque 
termali. Anche oggi la grande maggioranza dei medici o ignora o disconosce la 
virtù terapeutica delle acque termali italiane ; privando così di preziosi consigli 
tanti infermi, che, se ben guidati, troverebbero o la guarigione dei lore mah, o una 
grande attenuazione delle loro sofferenze. In molti Congressi Idrologici si è di-
scusso tal vitale argomento, e si è fatto voti al Governo per la istituzione di catte-
dre d’idrologia nelle Università. Finora solo a Roma ed a Napoli sono state isttui-
te. Dove poi il nostro Iasolino cade nel più paradossale errore è nell’affermazione 
che tutti i mali affliggenti l’umanità possono guarire ad Ischia, se si sa scegliere 
la sorgente opportuna. In altro mio lavoro ho dimostrato esser la natura chimica 
di tutte le acque termali isclane quasi identica, e questo quasi deve riferirsi non 
ad elementi diversi contenuti nelle varie acque, o da qualche elemento in più od 
in meno; ma da riferirsi al tipo delle acque, cioè, tipo a cui si riferiscono le varie 
malattie che in esse si curano. In vari Congressi Idrologici ho fatto relazioni ri-
guardanti la necessità ed utilità di raggruppare i gruppi nosologici curabili nelle 
varie acque italiane, ed impedire così che ogni acqua minerale e termale rappre-
senti una penacea per tutti i mali. E dopo molto insistere si è trattato di smussa-
re obiezioni affaristiche, che i medici non possono nè debbono sostenere!) si è 
addivenuti ad un fatto concreto divenuto legge; quello cioè di affiggere in ogni 
stabilimento termale un quadro delle malattie curabili in quelle terme, quadro 
approvato dall’Associazione Idrologica Italiana. E nelle terme di Porto d’Ischia 
che da 40 anni dirigo, potrete leggere essere le acque di Porto d’Ischia (e di tutta 
l’Isola) indicare nei seguenti 5 gruppi nosologici:

1. - Traumatismi e loro postumi.

2. - Reumatismo articolare cronico; specie nella sciatica reumatica.

3. - Alcune malattie della sfera genitale muliebre.

4. - Postumi di lesioni ossee ed articolari.

5. - In tutti i disturbi di alterato ricambio organico.
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Come si può ben giudicare, è un vastissimo campo patologico

da poter sfruttare!

Gli antichi scrittori (Strabone e Plinio specialmente) nonché lo Iasolino ed i 
suoi contemporanei, insistono nell’affermare la miracolosa attività delle nostre 
acque a rompere ed eliminare le pietre, cioè i calcoli renali e quelli discesi in ve-
scica. In verità tale affermazione non è giustificata dai fatti se non qualche volta, 
per via indiretta. La calcolosi remale, come quella epatica, sono effetti di alterato 
ricambio; e siccome ho affermato esser le nostre acque curative dell’alterato 
ricambio, è logico che giovino a chi soffre di tali mali, e che possa avverarsi qual-
che eliminazione di piccoli calcoletti vescicali E che per tale eliminazione sia utile 
il bere l’acqua dell’Olmitello è anche giusto, poiché dessa è ricca di bicarbonato 
sodico (diuretico) e poverissima di cloruro di sodio. Ma con ciò non si può affer-
mare un’azione diretta sui reni e la vescica, azione che ha invece l’acqua di Fiug-
gi. Questa, a sua volta agisce non tanto per virtù specifica contro i calcoli, ma 
per ragion fisica. Ed infatti avendo essa un peso specifico bassissimo e molto 
inferiore a quello del sangue circolante nell’organismo umano, per legge osmo-
tica è da questo assorbita in tale quantità da aumentare sensibilmente la massa 
sanguigna. Ma, per altra legge fisica la circolazione di liquidi in un circuito di vasi 
chiusi deve serbare costantemente la propria pressione. Aumentando questa, 
l’organismo corre ai ripari per eliminare il soverchio. Ed allora entra in funzione 
l’emuntore principale, cioè il rene. Si ha quindi una vera cascata di liquido (urina) 
che dai reni cade in vescica, cascata che trasporta quanto trova nel suo cam-
mino, e quindi i calcoli, che si emettono con maggiore o minore sforzo e dolore. 
Tutto questo non è attribuibile alle acque isclane, pur se, in qualche raro caso, si 
ha emissione di calcoli.

Lo Iasolino si diffonde molto sulle sabbiature termali di Lacco Ameno, esal-
tandone giustamente i prodigi ; nonché sulle stufe (o sudatori) ch’egli enumera 
diligentemente, e di cui si loda moltissimo, attribuendone l’attività ai metalli che 
contengono le sabbie, ed al vapore emesso dai sudatori. Le sue ipotesi sono più 
che giuste per i suoi tempi ; ma oggi si è potuto spiegare scientificamente l’uno 
e l’altro arcano. Le sabbie di Lacco Ameno sono ricche di emanazioni di radio. Il 
radio, potente generatore di energia, emette senza tregua un determinato calore 
(un grammo di radio sviluppa 133 calore in un’ora). Lo sviluppo di tale energia è 
dovuta ad una continua trasformazione di corpi radioattivi, e specialmente alla 
dissociazione dell’atomo radio, il quale si trasforma in gas radioattivo, denomi-
nato «emanazione» che successivamente, distruggendosi rapidamente, fornisce 
il radio A, B, C, D, E, F, (Polonio) fino al radio G (piombo) ultimo grado di disinte-
grazione dell’atomo, in cui cessa ogni fenomeno attivo. La emanazione quindi 
del radio trae la propria essenza dal suo periodo di semitrasformazione, dalla 
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natura della radiazione emessa (atomi di Elio carichi di elettricità positiva) dal 
potere di penetrazione dei raggi prodotti e si può definire, senz’altro, quel primo 
prodotto della frammentazione esplosiva degli atomi di radio, avente la proprietà 
di emettere nel corso della sua breve, ma feconda vita, degli effluvi, che, dotati 
di velocità prodigiosa, rappresentano altrettanta energia vitale. La radioattività 
proveniente dalla emanazione (specie delle acque termali) è oggi considerata 
come una potente sorgente energetica, uno stimolo per eccellenza della vita 
cellulare Fortissime concentrazioni di emanazioni hanno un potere battericida 
apprezzabile. Le acque che producono emanazioni radio o torio, hanno proprietà 
più o meno importanti. Esse hanno assunto notevole importanza in medicina, ed 
hanno larga applicazione in terapia. Detti bagni mettono, secondo Pierj e Ma-
thieu, direttamente la pelle a contatto con l’emanazione non solo, ma anche con 
i suoi prodotti di trasformazione fortemente radioattivi, che si depositano sulla 
superficie cutanea, e le cui radiazioni sono assai penetranti ed efficaci. Da quan-
to ho detto, considerando che le acque d’Ischia sono tutte più o meno radioatti-
ve; quelle di Fontana-Fornello hanno circa 10 U. M. e sono le più radioattive (dopo 
quelle di Lacco).

La Fonte Greca di Lacco Ameno ha da 10 ad 11000 U. M.; sorge logica la do-
manda : data la grande radiazione delle acque di Lacco, com’è possibile che non 
siano dannose? Qual potere assorbente ha l’organismo umano per la emanazio-
ne di radio?

Ho fatto un lungo studio su tale argomento, studio elettrochimico e medico 
(in collaborazione con un elettrochimico) e nel Congresso Internazionale Idrolo-
gico che si svolse nel 1925 a Roma, ebbi l’onore di presentarlo. In esso credetti 
di poter affermare che l’organismo umano non risente, al massimo, che il potere 
di 2 a 2½ U. M. Tutta la rimanente emanazione non incide sull’organismo. Di più 
dimostrai che l’organismo, secondo che è affetto da reumatismo, artritismo, 
gotta, assorbe quantita sempre più alte di emanazione, e che il massimo di as-
sorbimento (U. M. 2½ si riscontra in lesioni della sfera genitale muliebre, (è forse 
per questo che i bagni di Lacco Ameno sono famosi per combattere la sterilità?). 
Credetti poter affermare che l’emanazione di radio si comporta all’istessa stre-
gua dei composti chimici, e cioè che i vari componenti di un composto qualsiasi 
hanno una loro legge fissa, ossia entrano sempre in una quantità stabilita, che 
se è superata resta inerte ed il composto usufruisce solo della quantità stabilita. 
Tale mio modesto lavoro attrasse l’attenzione di tutti i congressisti, specie dei 
tedeschi, studiosi dell’argomento, ai quali rivolsi preghiera di rifare esperimenti 
al riguardo, o col mio metodo o con altro più opportuno, e quindi riferire in altro 
congresso. Dopo 4 anni si ebbe quello di Praga, e 2 idrologi Tedeschi dichiararo-
no aver riscontrate esatte le mie osservazioni e che avrebbero proseguito nello 
studio.
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Oggi tutto tace ; il cataclisma mondiale che incombe su tutti i popoli distrae il 
più accanito studioso da ogni problema che non sia bellico! Solo in questa picco-
la cellula speculativa dell’Antoniana, per merito del gran propulsore dello scibile, 
prof. Onofrio Buonocore, si ha un barlume di «luce intellettuale piena d’amore» 
luce che noi con vero amore seguiamo, rivolgendo il nostro grazie più sentito al 
gran sacerdote degli studi, prof. Buonocore, che ha rintracciato l’unico mezzo di 
distrarci dal caos che ne circonda, e far correre miglior acque alla navicella del 
nostro ingegno! Auguriamoci che tal navicella possa entrare alfine in porto, e 
ridarci la Patria una e compatta, fervente di opere, per risanarsi e riprenderlo suo 
fatale andare!

Ritorniamo al radio, invocando in nostro favore la sua enorme potenzialità. Il 
mio studio sull’assorbimento massimo dell’emanazione di radio passibile dall’or-
ganismo umano, scosse i nervi di qualche studioso di Lacco Ameno, e fui accu-
sato di volere insidiosamente demolire la grande potenza delle acque lacchesi, 
per esaltare sempre più le acque di Porto d’Ischia ! Fantasie morbose di menti, 
esaltate ed unilaterali. Per me non esiste che l’Isola d’Ischia, ed i problemi ad 
essa inerenti ed i campanilismi non mi toccano.

Ed è forse detto che solo nel campo medico possa sfruttarsi una peculiare 
qualità di un’acqua? Si studi da competenti donde possa provenire tanta potenza 
di emanazione, s’indaghi se la sorgente prima è accessibile; si vegga quale altra 
applicazione industriale possa sgorgare da severi studi sull’argomento, ed un 
infinito campo speculativo si apre agl’interessati.

Per concludere mi sembra logico affermare :

1. - Che le osservazioni e lo studio sulle acque termali d’Ischia, fatte dallo laso-
lino (dati i tempi e gli studi di fisica, chimica e medicina molto rudimentali) sono 
importantissimi, ed hanno aperta la via ad indagare, con miglior criterio e base 
scientifica, l’importanza e la vera efficacia di dette acque.

2. - Che la base scientifica data a tali studi ha potuto spiegare in buona parte 
la loro attività, e diradare le tenebre del sopranaturale, tenebre che incombeva-
no sia nel remoto passato, sia ni tempi a noi molto prossimi.

3. - Che nel lungo ed asperrimo lavoro che ci sovrasta, a pace conclusa, è 
doveroso intensificare la spinta da dare alla stazione climatico-marina-terma-
le-elioterapica rappresentata dall’Isola d’Ischia; dappoichè l’argomento non è 
solo d’interesse isolano, ma bensì nazionale. Nessuna attività che possa appor-
tare utile all’Italia nostra deve essere trascurata, ed in special modo quelle che 
concorrono a lenire sofferenze, a guarire morbi refrattari a rimedi medici; ma 
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suscettibili solo a rimedi naturali.

4. - Che la mancanza di materie prime dev’esser compensata da quante risor-
se il Creatore ha voluto prodigarci, e fra queste (oltre lo ingegno italico) primeg-
giano appunto le nostre acque termali.

5. - Esse debbono essere protette. Bisogna rendere il nostro soggiorno gra-
dito e ricercato : urge intensificare sempre più lo studio termale, per la serietà 
delle cure che si apprestano.

Questi sono i nostri precipui doveri. Ed il dovere di un Governo è quello di non 
trascurare i doni prodigatici dalla natura, e considerare di utilità nazionale le sta-
zioni termali come quella dell’Isola d’Ischia, agevolandone lo sviluppo sia in rap-
porto ai trasporti; sia nei riguardi dell’industria alberghiera, sia nel cooperare a 
che le Terme siano all’altezza dei tempi, e dal lato estetico e da quello terapeuti-
co. Vasti ed appropriati programmi, eminentemente fattivi, erano in via di mutar-
si in realtà; ma la guerra ha tutto, se non troncato, messo a tacere. Venga alfine 
l’auspicata pace, ed il fervore di opere farà, certamente, riprendere l’interrotta 
via, mirando con fiducia alla luminosa meta che spetta all’Isola d’Ischia!
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 15 marzo 1945

Cristofaro Mennella

L’attività svolta del Comitato Promotore per il ripristino 
dell’Osservatore Geofisico dell’Isola d’Ischia

Aderendo al cortese invito rivoltomi dalla Presidenza di questo Centro studi, 
sorto pur nell’infuriare di un immane conflitto internazionale non ancora conclu-
so, ad opera di pochi studiosi isolani pensosi delle sorti e dell’avvenire di quest’i-
sola, riferisco volentieri sull’opera proficua che un ristretto numero di scienziati, 
di tecnici, di funzionari cui ho avuto l’onore di affiancarmi, riunitisi in Comitato 
promotore in Napoli, ha svolto e va svolgendo, a partire dal 1942, per il ripristino 
di una Istituzione scientifica locale già statale, che tanto può giovare per la va-
lorizzazione in più settori di questa meravigliosa gemma del Golfo partenopeo : 
trattasi del vetusto Osservatorio Geofisico (originariamente detto geodinamico) 
di questa Isola, istituito in Casamicciola nell’ormai lontano 1885, all’indomani di 
un sisma di notevole intensità che aveva colpito, il 28 luglio 1883, gran parte del 
suo territorio.

Per l’esecuzione di accurate ricerche sia in detto settore che in altri collatera-
li, reclamate dall’opinione pubblica e da eminenti scienziati italiani e stranieri, lo 
Stato provvide ad istituire, con proprio decreto, detto Osservatorio, disponendo 
altresì per la costruzione di una degna sede di proprietà demaniale, ubicata delle 
più amene colline del Versante settentrionale dell’Isola - quella della Sentinella, 
in Casamicciola - ad una altitudine di 126 metri sul mare. Ma la costruzione, rea-
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lizzata poi a struttura semibaraccata, andò per le lunghe, per cui fu deciso, in via 
provvisoria, di istallare l’Osservatorio a Porto d’Ischia, impiantando i pochissimi 
istrumenti in un piccolo locale dello Stabliimento Termale Militare, destinato in 
precedenza a Cappella per offici religiosi. Detta dotazione strumentale consiste-
va in modestissimi apparecchi sismici costruiti con mezzi di fortuna, e di quelli 
meteorologici di uso comune, forniti questi ultimi dall’Ufficio Centrale di Meteo-
rologia e Geodinamica. Per la storia va ricordato che di già nel 1881, a pochi mesi 
da un altro sisma di minore entità che si era manifestato nella zona, sarebbe sor-
to, in locali accessori della Chiesa parrochiale del Comune allora in Piazza Maio, 
ad iniziativa di qualche religioso del posto, altro modestissimo impianto privato 
del genere, del quale tuttavia non restano notizie precise.

Ad occuparsi dell’Osservatorio statale, sin dal 1885 era stato incaricato il Si-
gnor Giulio Grablovitz, triestino — Città allora irredenta — già impiegato di banca 
a Milano, autodidatta e che tale rimase per tutta la vita. Questi, nel 1888, prese a 
dimorare a Porto d’Ischia, dando inizio alle osservazioni previste. Intanto lo Stato 
provvide pure per un Assistente e per un custode.

Un decennio più tardi, nel 1898, rifatta in muratura la Sede dell’Osservatorio 
sulla collina della Sentinella, a Casamicciola, lo Stato dispose per il ritorno in essa 
degli istrumenti mentre il personale avrebbe fruito degli appositi alloggi che vi 
erano stati predisposti. Tuttavia, pochi istrumenti furono lasciati in funzione an-
che a Porto d’Ischia. Ma nella sua sede naturale l’Osservatorio restò soltanto tra 
il 1898 e il 1902 : il Grablovitz lamentò altri inconvenienti per l’edificio, per cui lo 
Stato, in detto anno, consentì di nuovo il trasferimento delle attrezzature a Porto 
d’Ischia, assumendosi altresì l’onere del fitto di un alloggio per il personale, nei 
pressi del Porto. Nei locali demaniali di Casamicciola, costituiti di ben otto stan-
ze, di un ampio e solido locale atto ad ospitare gli istrumenti sismici, di terrazze 
e giardino (nessun Istituto italiano del genere, in quel tempo, disponeva di tanta 
dovizia !) rimase un osservatore-custode.

Per oltre due decenni, a partire dal 1902, l’Osservatorio dell’Isola compì, es-
senzialmente, rilievi sismici (che, fortunatamente, non si riferirono a fenomeni 
vistosi) ed osservazioni meteorologiche che però non vennero mai utilizzate, in 
quel tempo, ai fini di ricerche climatologiche; nel frattempo, nonostante i notevo-
lissimi progressi che la sismologia e la stessa meteorologia venivano compiendo 
fruendo altresì degli sviluppi delle tecniche correlative, l’Istituto non veniva dota-
to di istrumenti all’altezza dei tempi, ciò che nocque non poco alla sua reputazio-
ne. Infatti nel 1923, anche per una malintesa economia, il Governo Nazionale ne 
decise la soppressione. Fu allora che il Grablovitz chiese ed ottenne di restare, io 
forma privata, nei locali di Casamicciola, continuandovi a compiere alcune osser-
vazioni. Il mareografo che da diversi anni era stato impiantato in un piccolo locale 
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sulla banchina del Porto, passò invece alla dipendenza di altri Organi tecnici della 
Città di Napoli, che però ben presto se ne disinteressarono.

Intanto proprio a partire da detta epoca si venivano affermando, anche in 
Italia interessantissime branche della Geofisica, della Geodesia applicata, della 
Vulcanologia, della Climatologia, del Termalìsmo, della Ecologia agraria, e aveva 
inizio il meraviglioso sviluppo dell’iindustria turistica, fecondi campi di ricerche e 
forme di attività anche economiche oltremodo proficue, strettamente collegate 
con le insperate risorse naturali locali: purtroppo l’Isola d’Ischia, appunto per la 
mancanza di un organismo capace di indagare in dette direzioni e di suggerire 
soluzioni e realizzazioni concrete, restava pressoché assente dalla serrata com-
petizione che in materia si andava svolgendo in altri centri, con vedute lungi- mi-
ranti e con criteri organici e razionali.

Furono queste le ragioni, di fondamentale importanza e di interesse altamen-
te sociale ed economico oltre che scientifico, che fecero germinare in me l’idea 
— condivisa poi da eletti cultori delle accennate discipline e, soprattutto, dall’il-
lustre e benemerito Pro- fessor Placido Ruggiero, Ingegnere — Direttore della 
Sezione di Napoli del Servizio Idrografico facente capo al Ministero dei Lavori 
Pubblici, e docente in Idrologia, che di già si veniva occupando di questa Isola 
nel nobile tentativo di assicurare ad essa un sufficiente approvvigionamento 
idrico specie nei mesi estivi, indispensabile in qualsiasi zona o località che aspiri 
ad una affermazione in po turistico e termale — del ripristino dell’Osservatorio, 
con l’obiettivo di farlo inquadrare di nuovo tra gli istituti statali del ramo ma con 
un programma ben più ampio e lungimirante che nel passato, tendente alla va-
lorizzazione di così cospicue risorse lasciate in gran parte inesplorate se non del 
tutto ignorate.

Per l’azione da svolgere per conseguire detto fine e formulazione del pro-
gramma di già delineato a grandi tratti in incontri privati tra il Professor Ruggiero 
e chi vi parla, venne decisa la costituzione di apposito Comitato premotore for-
mato da eminenti rappresentanti del mondo scientifico; Cernito che si riunì per 
la prima volta, in Napoli, sotto la presidenza del Rug- giero, il 15 febbraio 1943 
nella Sede della Sezione del Servizio Idrografico. A presentare una Relazione 
sull’argomento fu incari- cato il sottoscritto. A questa seguì una ampia e appro-
fondita discussione, a conclusione della quale la Relazione stessa veniva appro-
vata all’unanimità decidendosi tra l’altro di procedere alla stampa di essa, cosa 
che fu fatta subito dopo col Fascicolo che vi presento, oggi di già rarissimo in 
quanto a tiratura molto limitata per le difficoltà del momento. Questo documen-
to, dal titolo «Istituzione di un Osservatorio Geofisico nell’Isola d’Ischia: Relazio-
ne del Comitato Promotore» (Tipografia Portosalvo; Napoli, 1943, pp. 12) costitu-
isce il punto di partenza di una complessa attività che se pure non ha raggiunto 
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tutti gli obiettivi previsti ha conseguito ugualmente dei risultati -che hanno- avu-
to notevole risonanza anche  in campo nazionale, (come ben si potrà rilevare da 
alcune delle Relazioni e Comunicazioni che vengono riportate in questo Volume). 
Tra l’altro quel Comitato resta intimamente collegato con la fondazione di que-
sto Centro studi, (così come è stato accennato nel Profilo storico a questo relati-
vo, riportato in apertura di questi Atti). Ecco, intanto, in sintesi, -detta Relazione:

La istituzione di un Osservatorio Geofisico in un territorio che, come quello dell’Isola 
d’Ischia, presenta tanto alto interesse scientifico ed economico per le sue particolari 
caratteristiche geo-morfo-idrologiche è consigliabile, anzi si impone, da più punti di vi-
sta. La natura geologica del territorio^ i fenomeni di vulcanismo residuo che vi si mani-
festano, le risorse idrotermali, endogene, climatiche che vi esistono in forma e in quan-
tità pressoché eccezionali, richiedono uno studio continuativo condotto con larghezza 
di vedute, mirante sia alla conoscenza scientifica diretta, sia alla pratica utilizzazione 
delle risorse stesse in armonia col vasto programma di valorizzazione voluto dal Gover-
no Nazionale, perseguito da parte dell’Ente Amministrativo e dei vari altri Organismi e 
Società industriali a tal fine creati.

Come ha prospettato a, varie riprese in pubblicazioni sull’argomento il Dott. C. Men-
nella, un tale Osservatorio dovrebbe divenire il centro promotore, suscitatore, coordi-
natore di studi locali atti a porre nella giusta evidenza tanti fattori naturali, di cui alcuni 
passati pressoché inosservati e che invece possono validamente concorrere alla più 
vasta valorizzazione dell’Isola.

Le considerazioni che precedono hanno formato oggetto di laborioso scambio di 
idee fra alcuni dei componenti di questo Comitato, che allargato di aderenti, in due riu-
nioni tenute nei giorni 2 dicembre 1942 e 19 gennaio 1943-xxi ha deciso di costituirsi in 
Comitato promotore per la fondazione dell’auspicato Osservatorio.

Scopo del Comitato è di realizzarne la istituzione, gettando le basi del suo regola-
mento organico e funzionale, procurando gli apporti finanziari necessari al suo impianto 
e al suo funzionamento nell’ambito della legislazione vigente.

Il Comitato è risultato in definitiva così composto:

Presidente: RUGGIERO Prof. PLACIDO, Ing. Capo del Servizio Idrografico del Genio-
Civile per la Campania;

Componenti: ALFANO Prof. GIOVAN BATTISTA, Direttore dell’Osservatorio del 
Seminario Arcivescovile di Capodimonte (Napoli); CARLEVARO Prof. ENZO, Preside 
della Facoltà di Ingegneria di Napoli; CARNERA Prof. LUIGI, Direttore del R. Osserva-
torio Astronomico di Capodimonte; CIGLIANO Dott. TOMMASO, Medico-chirurgo; 
EREDIA Prof. FILIPPO, Segretario della Società Meteorologica Italiana; GUERRIERI 
Prof. EUGENIO, del R. Osservatorio Astronomico di Capodimonte;  GRABLOVITZ Sig.na 
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ANTONIETTA, Osservatrice dell’Osservatorio di Casamicciola; IMBÒ Prof. GIUSEPPE, 
Ordinario di Geofisica della R. Università di Napoli; MASTURZO Colonnello GIOVANNI, 
Studioso; MENNELLA Dott. GIUSEPPE, Studioso; PARASCANDOLA Prof. ANTONIO, 
Libero docente di Vulcanologia e Geografia Fisica nella R. Università di Napoli; PIRONTI 
Duca LUIGI, Podestà di Ischia; PLATANIA Prof. GIOVANNI, Libero docente di Geofisica 
nella R. Università di Napoli;

Aderenti: Centro Studi del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, Napoli; Ente Au-
tonomo per la Valorizzazione dell'isola d’Ischia; Ente Valorizzazione Idroterapia Radio-
attività Ischia Lacco (V.I.R.I.L.); Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale; 
Società Anonima Forze Endogene Napoletane (S.A.F.E.N.).

L’ampia discussione fra tutti i convenuti, nella quale si sono esaminati i vari lati dell’i-
niziativa progettata dal Prof. Mennella e patrocinata dal Prof. Ruggiero, ha consentito di 
perfezionare la proposta secondo i capisaldi che qui appresso si espongono.

L’Osservatorio di cui si patrocinia l’istituzione deve rappresentare un centro di studi 
veramente attivo e non un platonico catalogatore di dati magari già definiti, di osserva-
zioni che lasciano il tempo che trovano. Esso deve sorgere con la ben definita finalità di 
affiancare, nel campo della ricerca scientifica, l’opera degli Enti preposti alla valorizza-
zione, mettendo a loro disposizione quegli elementi indispensabili per decidere iniziati-
ve connesse con l’ambiente fisico in cui si opera. Soltanto a queste condizioni l’Osser-
vatorio può tornare proficuo e costituire la fonte attendibile di elementi di conoscenza 
locale ognora a disposizione dei ricercatori, dei tecnici e dei dirigenti delle varie inizia-
tive, tenendo altresì conto che taluni dati geofisici pur indispensabili per la redazione 
dei progetti, di piani, ecc. non possono essere acquisiti in poco tempo in quanto sono 
connessi con l’andamento, ineluttabilmente lento, di taluni fenomeni naturali. L’esisten-
za pertanto di un Istituto che sappia precorrere, con vedute anticipatrici, certe esigenze 
pratiche iniziando in tempo utile le ricerche, può consentire la disponibilità tempestiva 
dei dati richiesti.

Va posto in rilievo che più che la istituzione di un nuovo Osservatorio è consigliabile, 
per tutto un complesso di ragioni scientifiche e pratiche, la reintegrazione, su nuove 
basi, dell’Osservatorio già esistente sul posto, in Casamicciola istituito nel 1885 e che 
per un quarantennio ha svolto la propria attività direzione del Grablovitz. L’Osservatorio, 
che sorse in locali appositamente costruiti dal Governo del tempo e tuttora di proprietà 
demaniale, dalla scomparsa del Grablovitz (1928) è rimasto in una posizione giuridica-
mente imprecisata ed in condizione da non poter svolgere alcuna attività proficua; oggi 
riuscirebbe utile assicurare la continuazione di talune ricerche nelle stesse condizioni 
ambientali in cui fuorono iniziate, coordinandole con le altre da intraprendere.

Fissato nei termini suddetti il programma sintetico dell’attività tecnica del nuovo 
Osservatorio, si ritiene opportuno che esso possa avere costituzione amministrativa e 
finanziaria autonoma, inquadrata nella compagine di un Ente già costi- tuito, quale ad 
esempio l’Ente Autonomo per la valorizzazione dell’Isola, col contributo di tutti gli altri 
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Enti o personalità interessate, sotto i consueti controlli scientifici e finanziari.

All’uopo il Comitato si propone di redigere, successivamente alla fase preparatoria, 
un apposito regolamento ispirato ai seguenti capisaldi:

A) Organizzazione della attività tecnico-scientifica.

L’Osservatorio potrebbe suddividere le proprie attività nelle seguenti sezioni:

I. — Sezione sismica: poiché degli strumenti esistenti nell’attuale osservatorio sol-
tanto qualcuno può essere utilizzato, questa sezione deve essere dotata almeno di un 
sismografo moderno per la registrazione di fenomeni lontani aventi relazione soltanto 
indiretta col territorio dell'isola e di uno o più sismografi moderni per la registrazione 
dei fenomeni sismici viciniori, pur senza ricorrere all’impianto di sismografi eccezio-
nalmente vistosi si potrà provvedere con strumenti recentemente costruiti in Italia, di 
sicuro rendimento. In questa sezione si potranno effettuare oltre ai nuovi studi, quelli 
statistici sul materiale registrato già esistente.

II. — Sezione Geofisica: questa dovrebbe attuare tutto un piano organico di ricerche 
sulla situazione gravimetrica dell’Isola, in connessione con la struttura del sottosuolo, 
coi fenomeni di bradisismo, con la determinazione di eventuali rapporti esistenti con 
le forze endogene suscettibili di sfruttamento; ricerche di carattere magnetico po-
trebbero essere condotte in connessione con quelle gravimetriche anche nei paraggi 
dell’Isola. L’attuale stazione mareografica del Porto di Ischia potrebbe far capo a questa 
sezione.

III. — Sezione meteorologica: con la dotazione di altri strumenti almeno in parte 
registratori, (termografi, barografi, anemografi, pluvioarafi, eliofanografi. ecc.) questa 
continuerebbe le osservazioni già condotte dal Grablovitz, integrandole con altre ed 
indirizzandole vieppiù verso il campo clamatologico al fine di definire le caratteristiche 
climatiche dei diversi versanti dell’Isola onde tenerne conto, nelle diverse stagioni, ai 
fini turistici, balneari, ecc. A tale scopo si potrebbe provvedere all’impianto, sugli altri 
versanti dell’Isola, di altre semplici stazioni meteorologiche temporanee o permanenti 
a complemento della rete esistente.

IV. — Sezione idrologica: questa dovrebbe eseguire osservazioni e rilievi sistematici 
sui diversi bacini idrotermali dell’Isola, promuovere e coordinare sopratutto ricerche di 
carattere fisico-terapeutico sulla natura ed efficacia delle acque; a tale fine l’Osserva-
torio si avvarrebbe dell’opera di un consulente idrologo e per la parte specificamente 
terapeutica, farebbe capo ad un consulente medico, cui verrebbe affidata l’organizza-
zione delle indagini specifiche. L’Osservatorio promuoverebbe le ricerche di carattere 
fisico-chimico sulle acque e con il concorso degli Enti più interessati; agevolerebbe 
le ricerche idro-terapeutiche da parte dei giovani medici preferibilmente isolani, che 
vogliano specializzarsi in idrologia. Altre indagini condurrebbe la sezione sulle falde fre-
atiche, sulle emanazioni de! sottosuolo, stufe, fumarole, ecc.; sulla radioattività e sulla 
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ionizzazione nelle zone più interessanti integrando o affiancando quelle compiute da 
altri Istituti e da altri Studiosi.

V. — Sezione pubblicazioni e propaganda: questa sezione, a prescindere dalle pub-
blicazioni strettamente scientifiche sui lavori compiuti nell’Osservatorio, avrebbe un 
compito specifico mirante ad affiancare e corroborare i servizi di propaganda, specie 
dall’Ente per la valorizzazione dell’Isola, per mezzo di pubblicazioni di carattere divulga-
tivo destinate ad una larga diffusione; bollettini di carattere meteorologico potrebbero 
essere messi quotidianamente a disposizioni del pubblico con indicazioni attendibili 
e positive sull’andamento e sul presagio del tempo in correlazione naturalmente con 
quanto viene elaborato al riguardo dall’Ufficio Centrale di Previsione presso il Ministero 
della R. Areonautica ed anche impiegando, con ricerche locali, metodi specifici di previ-
sione a più lunga scadenza. L’attività di questa sezione potrebbe estrinsecarsi soprat-
tutto nella pubblicazione di una rivista di carattere scieptifico-divulgativo, compilata 
con serietà di intenti e che potrebbe affiancarsi all’organo dell’Ente amministrativo nel 
campo della propaganda. La stessa sezione curerebbe la formazione di una biblioteca 
scientifica che raccolga quanto di più interessante si viene scrivendo sull’Isola e di essa 
potrebbe far parte qualche bella raccolta già esistente sul posto. Lo scambio di pubbli-
cazioni con Istituti similari favorirebbe indirettamente la propaganda per la conoscenza 
dell’Isola e dei suoi pregi.

B) Comitato Scientifico

Le attività scientifiche dell’Osservatorio devono essere subordinate alle direttive 
generali decise da un ristretto Comitato scientifico permanente. cui il Direttore sot-
toporrà i orogrammi delle ricerche da intraprendete ed i risultati di quelle eseguite. Il 
Comitato dovrebbe tenere sedute periodiche almeno annuali ed ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità ed opportunità.

Il Comitato dovrà essere composto da Professori e Funzionari Statali specializzati 
nel camoo della Geofisica, Geotecnica, Idrotecnica, Idrologia medica. La prestazione 
del Comitato potrebbe essere gratuita, salvo rimborso di spese o indennità di trasferta.

C) Organico del Personale

Il minimo indispensabile dovrebbe consistere in: un Direttore munito del titolo pre-
scritto da/lo Stato per i propri geofisici (Laurea in fisica o matematica) e che per prepa-
razione, lavori scientifici già compiuti e per attitudine, dia chiaro affidamento di com-
prensione e di idoneità alla direzione dell’Osservatorio e ai suoi fini. Il Direttore dovrà 
risiedere nell’Isola e dare sicura garanzia di amarla e desiderarne la valorizzazione; un 
coadiutore di gruppo B per le osservazioni, elaborazioni e per le funzioni di segreteria 
e ragioneria; tecnico per la meccanica strumentale; un custode che funzioni anche da 
inserviente.

Speciali ricerche, che non possono essere sviluppate dal Direttore dovranno poter 
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essere affidate, di volta in volta, a noti Esperti, su proposta del Comitato Scientifico,  
con l’approvazione del Comitato Amministrativo.

Napoli, 15 febbraio 1943

II Segretario CRISTOFARO MENNELLA, Il Presidente PLACIDO RUGGIERO

Al termine di tale esposizione, come si è detto innanzi, si ebbe ulna approfon-
dita discussione sui vari argomenti in oggetto, alla quale parteciparono quasi tut-
ti i componenti del Comitato. A conclusione di tal disamina e di libero scambio di 
idee sui mezzi più idonei per realizzare i proponimenti formulati, si ebbe l’appro-
vazione della Relazione stessa e, conseguentemente, furono prese le seguenti  
deliberazioni per il passaggio alla fase esecutiva del progetto:

a) richiedere allo Stato la disponibilità, dei locali di proprietà demandali in 
Casamicciola, al fine di utilizzarli, mettendoli a disposizione del Comitato, per gli 
scopi stessi per i quali erano stati originariamente costruiti;

b) designazione del Dott. Cristofaro Mennella, già noto studioso e munito del 
titolo accademico prescritto (laurea nelle scienze matematico-fisiche), alla dire-
zione dell’Osservatorio;

c) eventuale assunzione della Signorina A. Grablovitz alla funzione di assisten-
te, conferendole per il momento l’incarico provvisorio.

Sono state queste, o Signori, le vicende che hanno condotto al arziale ripristi-
no di un Istituto isolano che potrà portare, di certo, un rilevante contributo alla 
impostazione e alla soluzione, entro i limiti delle sue possibilità e competenze, 
di tanti e così interessanti problemi isolani di oggi e di domani, così strettamen-
te connessi con la vita economica del Paese. Allo scopo si è di già dato inizio al 
ripristino di talune osservazioni, all’impianto di nuovi istrumenti, mentre altre re-
alizzazioni sono imminenti. Spero intanto di poter presto riferire a questo Centro 
le risultanze delle ricerche intraprese e di quelle di già programmate.

Al termine della Adunanza un gruppo di Soci del Centro presentava il seguen-
te Ordine del Giorno che veniva approvato all’unanimità, deliberandone altresì 
l’invio a tutti gli Organi statali interessati:

Il «CENTRO DI STUDI SU L’ISOLA D’ISCHIA», preso conoscenza del programma del 
Comitato promotore per la istituzione di un Osservatorio geofisico nell’Isola d’Ischia, 
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nonché dei risultati concreti già conseguiti con le riparazioni urgenti effettuate ai locali 
della Grande Sentinella in Casamicciola, sede del vecchio, benemerito Osservatorio, 
con la reintegrazione della sezione sismica, col ripristino della sezione meteorologica.

plaude

alla interessantissima ed utilissima iniziativa mirante a ridare a quest’isola un Istituto 
scientifico di cui è fortemente sentito il bisogno e che già per il passato ha dimostrato 
la necessità della propria esistenza,

esprime

al Chiar.mo Prof. Ing. Placido Ruggiero, Presidente di tale Comitato, la propria ammi-
razione e un fervido ringraziamento per l’autorevole interessamento che  egli porta ai 
problemi vitali dell’Isola, e la propria soddisfazione agli eminenti scienziati componenti 
il Comitato,

fa voto

affinchè il R. Ufficio Centrale di Meteorologia dia all’iniziativa il suo alto appoggio 
morale in una forma sempre più distensiva ed efficace e l’adesione alle realizzazioni in 
atto, promuovendo la collaborazione dei Ministeri competenti, del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche,

auspica

che nel prossimo riordino del servizio meteorologico nazionale l’Osservatorio geo-
fisico dell’Isola d’Ischia entri a far parte, con stabile assetto giuridico, nel novero degli 
Istituti similari che svolgono nel nostro Paese studi e ricerche in un campo così stretta-
mente connesso con la sua economia.

Questo Centro di Studi, nell’ambito delle sue nossibilità, offrirà al fine della attuazio-
ne del programma del Comitato, la propria collaborazione piena e fattiva.

Ischia, tornata del 15 marzo 1945

Il Presidente

Dott. O. Buonocore
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Giuseppe Baldino

Sostrato arcaico della lessicografia isclana

ALCUNI SEGNI DIACRITICI: necessari per la fonetica dialettale nostrana, della 
quale ci si occupa nel Lavoro che segue.

> = diviene 
< = da (deriva da) 
c (sotto) : suono aperto 
O» : suono chiuso 
•» : suono schiacciato, pronunziato con la lingua ripiegata all’indietro su se 
stessa 
1» : suono strisciante atono prepalatale 
’'» : suono schiacciato atono 
•» : suono velato 
V» : suono scrisc. atono prepal.

- NOTA -

La presente monografia, necessariamente ridotta e spoglia di tutto l’apparato 
erudito (note, citazioni, ecc.), fa parte del volume «Ischia greco-romana, di prossi-
ma pubblicazione.
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Comunicazione presentata nell ’adunanza del 22 aprile 1945

Giuseppe Baldino

Sostrato arcaico della lessicografia isclana

Amici e colleghi,

un problema che s’impone alla nostra indagine di studiosi di cose isolane è 
senza dubbio il problema glottologico. Esso è inscindibile da quello storico-ar-
cheologico (ormai noto quest’ultimo dalle pubblicazioni scientifiche dei Proff. 
Buchner, che ci auguriamo di veder presto raccolte in un’opera organica, defini-
tiva); anzi n’è parte integrante. Ed invero, se le scarse testimonianze scritte degli 
antichi e le vestigia scoperte qua e là concorrono a darci cognizione dei primi 
abitatori di Pitecuse e della loro attività specifica, i relitti linguistici degli odierni 
dialetti valgono bene a farci individuare la parlata importata nell’isola da quei 
remoti navigatori. L’argomento è di per sè arduo e nuovo ad un tempo: arduo 
perché, in ordine di tempo, è anche anteriore a quello storico-archeologico e di 
sua natura specifica meno concreto di questo; nuovo, limitatamente ad Ischia, 
perché finora nessuno se l’era posto in senso integrale e con intenti di portata 
conclusiva. 

Infatti, se togliamo l’opera notevole e recente del Rohlfs (Scavi linguistici nella 
Magna Grecia, Roma, 1933) di carattere storico-linguistico, limitata, però, all’e-
stremo Mezzogiorno (regioni siculo-calabra e lucano-salentina) e togliamo del 
pari lo studio coevo, rigorosamente filologico, intorno ad una varietà del dialetto 
d’Ischia (Serrara-Fontana) di un’allieva del Rohlfs a Lipsia, la dott. Ilse Freund 
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(Beitràge zur Mundart von Ischia), noi non troviamo in tutta la considerevole let-
teratura venutaci alle mani, che qualche raro e timido accenno linguistico (D’A-
scia, Kaden Woldemar e qualche altro).

La nostra trattazione, necessariamente sintetica e generale, è di caratte-
re storico e filologico. Non intendiamo — notate bene — di ricostruire, sia pure 
parzialmente, una lingua, ma soltanto determinare, con l’apporto dei dati storici 
già noti e della sopravvivente onomastica isclana, quella che fu indubbiamente la 
parlata dei primi ecisti di Pitecuse.

Pertanto, uno sguardo panoramico-storico al primitivo paesaggio italico in 
generale e napoletano-isclano in particolare, dal lato linguistico (parte generale) 
e un complessivo esame filologico di voci desunte dalla odierna Koinè d’Ischia 
(parte speciale).

Sembra ormai da ritenersi pacifico e fuori discussione resistenza della grande 
stirpe mediterranea composta di molti popoli consanguinei, venuti in tempi anti-
chissimi, forse quaternari, da un centro comune di diffusione, l’Africa Orientale, i 
quali abbiano occupati con nomi etnici differenti le diverse regioni che chiudono

d’intorno il gran bacino (Sergi). I discendenti di questa stirpe, Liguri e Siculi, 
con le loro diramazioni popolarono tutta la penisola italica e le isole fino ai tempi 
storici, insediandosi rispettivamente a nord e a sud, mentre la regione centrale, 
a sud del Volturno, l’occupavano gli Osci. Poi, questa terra, chiamata Opicia dal 
nome degli abitatori, verrà colonizzata da Greci ed Etruschi, popolazioni tardine 
immigrate della stessa stirpe mediterranea, ed assumerà il nome di Campania 
(338 a. C. sec. lo pseudo Scilace). Adunque, Umbri e Latini, Siculi ed Oschi e sot-
togruppi etnici costituirono la grande famiglia italica di un’unità nazionale indo-
europea, unità che attraverso le sopravvivenze toponomastiche appare ancora 
allo inizio della storia (Devoto). È da credere che quando gli Elleni, nel sec. VIII 
a. C. approdarono nel Sinus Cumanus per fondare le prime colonie, a Pitecuse, 
Cuma e dintorni preesisteva appunto una popolazione italica (neo-cuprolitica) di 
stirpe e lingua comune, cioè mediterranea (Bertoldi, Ciaceri...). Alla commistione 
o fusione dei due elementi etnicamente diversi (greco e indigeno-italico), oggi 
generalmente ammessa, dovette seguire necessariamente una commistione, 
sia pure parziale, di elementi linguistici con la lenta prevalenza del più forte (Cia-
ceri). Pertanto, la Koinè dei primi coloni Pitecusani dovette essere un greco-itali-
co o italicizzato colla progressiva prevalenza del primo elemento sul secondo. A 
datare da questa prima epoca storica noi possiamo, seguendo le successive fasi 
e ondate migratorie nell’isola, tener dietro all’evoluzione linguistica dei parlanti.
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Infatti, se i primi ecisti furono i Greci eubei (sec. VIII a. C.), come ormai è da 
ritenersi, i primi dialetti furono gli attici (atticoitalici); sopravvennero i Siracusani 
(474 a. C.) e divennero dorici. Seguirono i Napoletani (fine sec. V a. C.) evi ripor-
tarono il dialetto attico; a questi, infine, successero i Romani (82 a. C.) fino ad 
Augusto con la lingua del Lazio. Il Martorelli sostiene che quando da Augusto 
l’isola d’Ischia fu ceduta ai Napoletani in cambio di Capri (6 d. C.), di nuovo furono 
introdotti nell’isola le usanze ed il linguaggio greco, il che risulta, del resto, dalle 
iscrizioni votive bilingue dell’età augustea, raccolte in parte al Museo Nazionale, 
che esamineremo in altra conferenza. Sempre in base ai dati storici potremmo 
graficamente esprimere questa successione o sovrapposizione di parlate rispet-
to al tempo antico nel modo seguente: Greco-italico > siculo (dorico) > Napoleta-
no (gr. italico) > latino > napoletano (greco ital-romanizzato).

Risulta, pertanto, anche a prescindere dalle date, che l’occupazione più lunga 
e persistente fu la greca, rispetto alla romana più breve. Di conseguenza, la par-
lata predominante dell’isola nostra dovette essere la greca commista, s’intende 
bene, con l’indigena, l’italica. Lo stesso si dica delle altre località della costa tir-
renica che, come Ischia, erano maggiormente soggette ad innovazioni fonetiche 
per la particolare posizione di scali marittimi commerciali e culturali tra il nord ed 
il sud della penisola.

Ora il nostro assunto è precisamente questo: Il primitivo grecismo pitecusa-
no, mutuato in una certa epoca dal latino di Roma e rafforzato dall’accessione 
politica a Bisanzio, si è conservato con un’ininterrotta continuità della tradizione 
orale fino all’alto Medio Evo penetrando profondamente nel romanzo. A questa 
medesima tesi arrivano anche il Mayer-Lubcke ed il Rohlfs, ma da un altro punto 
di partenza. Mentre noi sosteniamo, stando alla più attendibile tradizione storica, 
che il Sinus Cumanus fu il primo e più efficiente focolaio di ricezione e d’irradia-
zione della civiltà greca nel Mediterraneo occidentale, i filologi tedeschi fissano 
questo focolaio o centro di grecità in Calabria e in terra d’Otranto, cioè nelle pun-
te estreme della penisola; nelle provincie dell’Alto Mezzogiorno l’influsso lingui-
stico greco sarebbe venuto solo ad esaurirsi. Ma, se gli illustri filologi avessero 
potuto fare nella regione flegrea l’accurata e metodica ricerca che fecero per 
l’estremo Mezzogiorno, invece di uno sparuto numero di voci (otto appena), ci 
avrebbero dato un uguale, se non più ricco materiale glottologico. Nè ha dato di 
più il Freund, scrivendo, come dire il Prof. Merlo, sulla falsariga del suo maestro.

Intanto, il Merlo indirettamente si schiera contro la nostra tesi. Egli, fermando-
si ai soli dati linguistici, dà per certo che «i progenitori diretti degli odierni isolani 
non furono indoeuropei, cioè greci, ma mediterranei italicizzati, romanizzati..., 
strettamente affini agli abitatori della Campania, dell’Irpinia, della Lucania, delle 
Puglie, Calabria e Sicilia (Recens. al cit. studio della Freund, in «Italia Dial.» 1938). 
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Non contestiamo quanto asserisce l’illustre glottologo, ma, se osserviamo bene 
vediamo che le due tesi si possono fondere ed integrare. Anche tuoi sosteniamo 
che i progenitori degl’isolani furono mediterranei italicizzati, ma soppiantati in 
epoca non precisabile dai sopravvenuti Greci, i quali li assorbirono nei rappor-
ti  linguistici (Ducati, Ciaceri, Della Seta). Questi, dall’VIII sec. a. C alla conquista 
romana, s’insediarono saldamente nel Mediterraneo costellando di fiorenti 
colonie e formando nel nostro Mezzogiorno la loro seconda, grande patria:  
Μεγάλη   °Ελλας, Magna Grecia (Della Seta, Paribemi). Naturali, pertanto, tra Alto 
ed Estremo Mezzogiorno le affinità linguistiche a cui si appella il Prof. Merlo. Ma 
esse, anziché infirmare, confermano il nostro assunto. Ci attestano della comune 
provenienza e quindi della affinità delle successive ondate migratorie le quali in 
epoche diverse grecizzarono le popolazioni italiche della Campania non solo, ma 
delle Puglie, Calabria e Sicilia, cioè dell’Italia Meridionale, sino alle porte di Rema. 
Anche a non volere tener conto della storia e dell’archeologia, i relitti linguistici 
che ancora affiorano nei dialetti del nostro Mezzogiorno in generale e d’Ischia 
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in particolare sono tali e tanti che da soli basterebbero a darci ragione (v. Kaden 
Woldemar).

Ora uno sguardo a Napoli. - Dobbiamo vedere quali erano le condizioni cultu-
rali della repubblica confederata, da cui Ischia dipendeva, nell’età imperiale, per 
poter quindi rispondere al quesito, non nuovo del resto, se questi relitti di greci-
smo si connettano direttamente alla tradizione autoctona della Magna Grecia 
ovvero siano una filiazione tardiva del grecismo bizantino (Bertaux, L’art dans 
l’Italie méridionale, I, Paris, 1904).

Esaminiamo i documenti storici ed epigrafici superstiti. Innanzitutto la testi-
monianza inoppugnabile di Strabone ci assicura — deplorandone il fatto — che 
ancora nel I sec. dell’èra cristiana, in tre diversi punti dell’Italia Meridionale tanto 
l’autonomia (χυτονομιας) che l’ellenismo della lingua (έλληνισμός) non era stata 
ancora soppiantata da quella latina. Uno di questi punti è precisamente Napoli, 
(VI, 253).

Ai tempi di Tacito, cio è ancora nel I sec., Napoli era considerata una città 
quasi greca (Annales, XV, 33). Nel II sec. la lingua quasi ufficiale del consiglio 
municipale era la greca (Dessau, Geschichte der Ròminsch Kaiserzeit, 1930). Nel 
III è Filostrato il Vecchio che attesta la conservazione della grecità a Napoli. Ma 
anche molto più tardi si manifestano tracce dell’ellenismo partenopeo. Il Tamas-
sia, riportato dal Rohfs, accenna ad una lettera di Gregorio I che ricorda la consa-
crazione del Partenone situato in «civitate Neapolitans, in regione Herculensi, in 
vico Lampadi Adunque, verso il 593 un rione cittadino di Napoli era denominato 
dall’antico nume. Alle testimonianze degli antichi seguono le iscrizioni pubbli-
che e private. A giudicare da queste la città di Napoli ancora sotto i Flavi (69-96) 
dà l’impressione di una città interamente greca. La maggioranza delle iscrizioni 
appartenenti a quell’epoca (I sec.) è greca e bilingue (Kaibel, C.I.L., C.I.G., passim).
Simili e coevi talune di quelle rinvenute ad Ischia (ora al Museo). Anche nei sec. 
successivi le epigrafi cristiane sono in prevalenza greche (Capasso, Napoli gre-
co-romana). Soltanto a partire dal IV sec. d.C. le iscrizioni greche a Napoli vanno 
facendosi rare (Kaibel e Bertaux); segno non dubbio che, verso quell’epoca il 
greco ha ceduto definitivamente il posto al latino. Scrive opportunamente il Prof. 
Rohlfs: «Senza dubbio Napoli occupa un posto privilegiato nell’Italia Meridiona-
le sia per la sua fervida cura della cultura greca, sia per la spiccata importanza 
come piazza commerciale nell’Oriente ellenico. Ma il fatto stesso che a Napoli il 
nativo linguaggio greco s’era potuto mantenere costantemente nell’uso in mez-
zo ai territori di lingua latina e ad onta di tutte le attive relazioni con la capitale 
dell’impero, c’induce necessariamente ad inferire a priori che la lingua greca non 
poteva essere scomparsa in tempi anteriori dalle campagne e dalle montagne 
del Mezzogiorno, che erano meno esposte al traffico e alla influenza di Roma».
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È vero tutto ciò, ma se non scomparve del tutto la lingua dell’Ellade, certa-
mente non rappresentava più una potenza culturale come per il passato. Le cose 
non mutarono allorché misero piede nell’Italia Meridionale i primi banditori della 
nuova dottrina arrivati dall’Oriente. L’Harnak, riportato dal Rohlfs, asserisce che 
missionari greci dalla fine del I sec. in poi predicarono nei paesi occidentali il Van-
gelo in lingua greca alla popolazione rimasta ancor greca in sostanza.

Così le regioni nell’Italia Meridionale e Napoli colla zona flegrea, in cui il greci-
smo non era ancora tramontato e non tramontò mai del tutto, divennero un vero 
tratto d’unione fra l’Oriente e l’Occidente., fra il cristianesimo ed il mondo roma-
no e la lingua loro lingua della Chiesa (cfr. Dauzat).

Succede la dominazione bizantina in Occidente dall’effimero governo.

Centro l’interpretazione di bizantinismo del Battisti (in Revue de linguistique 
romane, III, 1927), rileva ancora il citato filologo tedesco: «Che questo ellenismo 
si sia estinto e abbia ceduto il posto al romanesimo proprio nel momento in cui 
le sorti politiche dell’Italia Meridionale si staccavano dal destino di Roma (a. 
535), il Mezzogiorno d’Italia entrava nell’ambito culturale di Bisanzio, ci sembra 
inammissibile». Per la durata di 5 sec. (525- 1071) i territori occupati dai Bizantini 
gravitarono sull’Oriente, e per tutto questo tempo il greco fu la lingua ufficiale.

Tuttavia la dominazione Bizantina non pare abbia esercitato in Italia un note-
vole influsso linguistico.

In tal modo crediamo d’aver risposto anche all’ultimo quesito.

Ora, quanto ad Ischia, se riusciamo a dare l’etimo greco e latino della maggior 
parte dei toponimi e dei patronimici, se riusciamo a dimostrare che ancora negli 
odierni dialetti dell’isola sussistono tracce o risonanze dell’antica Koinè ellenica 
(attica e dorica), cioè elementi che non vi possono essere stati importati dalla 
Koinè dell’epoca bizantina, non si potrà più dubitare della continuità della tradi-
zione ellenica nell’isola e nel Mezzogiorno d’Italia. E quel sostrato linguistico che 
ha resistito, mutuato in parte col romano, a tutte le vicissitudini fonetiche dovute 
al susseguirsi di ondate etniche diverse (navigatori, coloni, soldati) è indubbia-
mente indice e contrassegno della corrente linguistica che nell’isola ha deminato 
incontrastabilmente per intere generazioni: la greca.

Per quanto riguarda il latino, va ricordato che, da quando la popolazione del 
Lazio entrò per la prima volta in contatto coi Greci di Cuma, la lingua di Roma 
venne a trovarsi sotto l’influsso di quella greca. Cicerone (De re pubi. II, 34) rin-
tracciando sulla scorta di autori greci le prime origini del popolo romano scrive 
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«influxit non tenuis quidam e Graecia rivulus, sed abundantissimus ammis illa-
rum disciplinarum et artium». La dominazione romana ad Ischia ebbe pure il suo 
peso e lasciò le sue orme; ma e qui e dovunque s’incontrò col mondo romano 
(Grecia, Asia Min., Magna Grecia, Bisanzio) non arrivò mai a soppiantare la lingua 
greca. Gli esempi che addurremo ci confermano che ad Ischia durante l’epoca 
imperiale la lingua dell’Ellade non fu soppiantata o sopraffatta dalla lingua di 
Roma. Il perché lo troviamo nello giustissime parole di Savy-Lopez (Le origini 
neo-latine, 1920) citato anche da Gher, Rohlfs : «Troppo superiore alla romana 
era la tradizione della cultura greca; troppo intima forza era nelle diverse favelle 
elleniche, perché queste potessero scomparire di fronte al latino dei dominato-
ri».

L’isola d’Ischia, già divisa in sei comuni di recente unificati e di nuovo in via 
di spartizione, si distingue a rigore in sette dialetti differenti per la fonetica ; di 
essi diamo l’area approssimativa nella annessa cartina. Non intendiamo, però, 
determinare dei confini a guisa di quelli territoriali, perché in realtà non esistono 
delimitazioni dialettali, sibbene compenetrazioni di aree diverse paragonabili al 
moto ondoso. Il lessico, però, è uguale per le singole parlate; sono pochi i feno-
meni e le voci caratteristiche di determinate zone linguistiche e non tali da ren-
derci possibile una qualsiasi delimitazione territoriale dei parlanti e, comunque, 
un giudizio sulla maggiore o minore grecità dei medesimi. Neppure la toponoma-
stica ed onomastica ci soccorrono in ciò, poiché i nomi greci dell’una e dell’altra 
branca sono ugualmente sparsi, frammisti ai latini, per tutta l’isola. Ma di questo 
non ci preoccupiamo, perché ha scarsa importanza per la nostra indagine.

Quanto alla pronunzia, i parlari più facili ed euforici si riscontrano lungo la 
costa settentrionale (Ischia, Casamicciola-Lacco) maggiormente aperta al traf-
fico e frequentata dai forestieri nella antichità come al presente. Ad occidente 
seguono le aree di Forio e Panza dai caratteristici suoni, schiacciati più o meno 
e dai frequenti mercati dittonghi. Il parlare diventa più oscuro e più sensibili si 
fanno le differenziazioni fonetiche man mano che, varcata la barriera centro-oc-
cidentale dell’Epomeo, si proceda verso sud (Woldemar). I casali rurali di Succhi-
vo, Ciglio, Serrara Fontana e S. Angelo conservano le caratteristiche glottiche dei 
parlari meridionali (siciliani) e soprattutto la notevole nasalizzazione dittongale 
che si va poi attenuando con l’avanzare verso l’interno (v. studio della Freuin).

I distretti montani di Moropano, Barano, Pieioe Fiajano hanno del foriano e 
dell’isclano, ma del primo non hanno l’asprezza (suoni schiacciati e dittonghi), 
nè dall’altro la fluidità. Il dialetto di Campagnano è un baranese (meglio piejese) 
attenuato molto prossimo all’isclano. Precida, infine, ritiene le caratteristiche 
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fone- tiche dei paesi meridionali della vicina Ischia.

Di questo vetusto dialetto isolano, foneticamente vario, lessicalmente unita-
rio, esamineremo i principali nomi topografici e patronimici ed, infine, frugando 
nel suo sostrato arcaico greco e latino, passeremo in rassegna i fenomeni dialet-
tali più notevoli e caratteristici autoctoni e importati.

I. Toponomastica

Il nome di luogo ha destato sempre l’interesse o almeno la curiosità dei par-
lanti. Come il nome comune, anche il nome di luogo, sia pure in misura minore, è 
sentito come facente parte di un sistema linguistico vivo nella mente di chi parla. 
La toponimia costituisce, pertanto, quel ramo della glottologia che si propone lo 
studio sistematico del nome di luogo. In quanto il nome di luogo non è altro che 
uno dei tanti aspetti assunti dal linguaggio, tale studio concorre a completare 
la nostra conoscenza della lingua o delle lingue alla cui vita detto nome è stato 
partecipe. In quanto il toponimo rispecchia le vicende storiche di una data regio-
ne, tale studio fa parte integrante della storia della cultura (Bertoldi). Se è vero, 
infatti, che dal punto di vista puramente linguistico i toponimi possono dirsi la 
parte fossile nell’evoluzione di una data lingua, è pur vero che dal punto di vista 
eminentemente storico i toponimi possono dirsi testimoni eloquenti della geo-
grafia umana. Ma le due finalità scientifiche della toponimia, lungi dal presentarsi 
in forma antitetica, si integrano e si lumeggiano a vicenda. La valutazione storica 
d’un toponimo presuppone, cioè, la sua inter pretazione linguistica. L’esame dei 
suoni, delle forme e delle funzioni semantiche permette di ricostruire la struttura 
originaria d’un toponimo e di seguirne le vicende innovatrici nel corso del tem-
po. Solo in base a quest’analisi preliminare d’ordine linguistico si possono trarre 
dalla toponimia deduzioni nel campo dell’etnografia, dell’archeologia, della sto-
riografia, dell’economia politica, ecc. di una regione (Bertoldi).

Or mentre nella toponomastica d’oggi prevale ovunque l’elemento romanzo, 
il sostrato greco e latino, invece, affiora nella regione flegrea e sopratutto inell’i-
sola nostra. In un’accurata indagine di geografia linguistica, per poter dare etimi 
sicuri o molto probabili di toponimi, tanto il Rohlfs che il Merlo consigliano di 
compulsare le carte più antiche le cui forme distano meno dall’originale.

La carta d’Ischia che abbiamo avuto sott’occhio è quella in latino dello sto-
rico Jasolino, della seconda metà del sec. XVI. Va, intanto, ricordato che molti 
toponimi nel corso dei secoli sono stati completamente trasformati nella forma 
esteriore da influenze secondarie (come etimologie secondarie, ecc.) ed altri non 
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pochi, creati di pianta, han soppiantate gli antichi. I più sono a formazione anto-
nomastica.

Passiamo in rassegna i principali nomi del gruppo insulare :

1) Ischia:

A) Toponimo classico

ARIME (-ĪNӐRῘME?) > PITHĒCŪSE (-SSA - ỎESSA) > AENĂRIĂ cioè, l’etrusco 
Arime (colla probabile forma secondaria Inarino), equivalente per etimo a Pithe-
cuse, (ancora in uso nel I sec. d. C.), si è latinizzato Aenaria al tempo dell’espan-
sione di Roma e dell’entrata della Campania nella sua orbita. Di quest’evoluzione 
fonetica uno è il significato, quello radicale di scimmia, da intendersi, però nel 
senso traslato. Nome connesso con le credenze mitico-religiose-elleniche e 
quindi della più alta antichità.

B) Toponimo moderno

INSULA MAIOR > I (N) SŬLA (MAIOR) > ISS’ LA > Ischia (f. colta)
ISSLA > Isca (f. volgare)

Il toponimo ora in uso, Ischia, sostanzialmente diverso dai precedenti ed ulti-
mo in ordine cronologico (a. 813), è il risultato di una lunga e lenta evoluzione e 
significa l’Isola per eccellenza.

2) Procida:

PROCHYTE (< προχύειν, fundere, avellare) > Prodica (f. dotta)
PROCHǏTAE, PROCHĬTA Pròceta (f. dial.)

3) [STATINAE?] > VĪVĀRĬA > VIVARI e VIVARA; forme meno usate: BEVÀRA e 
GUEVÀRA, per probabile vivaio, o peschiera o serraglio.

È di Plinio il toponimo Statina, che il Corcia riferisce a Vivari. Non riusciamo a 
spiegarci la novitatoponomastica, mentre facilmente ci spieghiamo l’evoluzione 
della romana Vivaria nell’odierna Vivara o Vivari.

4) LACCO AMENO sussiste in due forme diverse coeve e successive.
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A) LACCO (AMENO recente) < Λάϰϰος, profondità, lacuna;

B) ERACLIO < gr. ’Ηράϰλειον (mutuato col lat. Heracleum) > ’Ηράϰιονλ — ium; di 
Ercole: per tempio e culto di Ercole.

5) FORIO < φορός, (lat. ferax) o φορία, terra ferace. Quanto a lingua non è pos-
sibile l’etimologia del Rholfs e della Freund da Χωρίψν, villaggio. Ne dialetti dell’i-
sola la cons. f è il continuatore di lat. F, non di gr. X.

6) EPOMÉO, monte (meglio Epopeo) gr. Εποπέυς (lat. Epomeus) < οπωπέω,  \ / 
οπ, guardo intorno : Luogo donde si domina con lo sguardo l’intera isola, il mare 
circostante e la costa tirrena.

7) CALIMERA, fraz di Serrara; volg. Kalemére < Καλημέρ (o Καλημερις), bel 
posto, bel sito. Da Χαλημερα, che ha giorno lieto, secondo il prof. Rholfs, il quale 
vi trova un doppione in Calabria (Catanzaro) e in Terra d ’Otranto ed un contrap-
posto in Calispera (ϰαληοπρα, buonasera) in Sicilia, presso Messina. Ma la nostra 
etimologia risponde meglio al significato reale di luogo ameno.

8) NOIA (Fontana) < ANOJA, gr. Ανώγεια, sopra la terra, quindi casale superio-
re, in alto.

Non scarseggiano i toponimi in -ano, (inizio sec. VI) derivati da gentilizi desi-
gnanti il proprietario e se ne incontrano man mano che da nord si proceda verso 
il centro e verso est, dove si trovano nell’antichità le più estese proprieta terriere. 
Il suffisso - anus gr. ανός, - ιανός) nel significato originario di di appartenente a, 
è caratteristico della colonizzazione romana: aggiunto ad un nome di persona 
designava la proprietà fondiaria.

9) FALANGA < φάλαγς, fauce, burrone boscoso (Buchner).

10) CANDIANO o CANNIANO (Barano) = Candianum o Canianum praedium. 
Tanto Candius che Caninius o Canius appartengono alla gens romana.

11) BARANO (f. pcpol. VARANO) < Baranium (di Barius) o più verosimilmente, 
< Varianum (Varius) che meglio si connette con l’odierna forma dialettale. Scar-
tiamo del pari, come poco probabili, l’etimologia del Corcia, da πχρ΄ άνίαν, contra 
moerorem, per l’amenità del sito e l’altra più recente da aXav per i bagni rinomati 
di Nitroli.

12) FIAIANO (FAIANO), f. incolta paiano < Fadianum (Fadius), ovvero < Flavia-
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num, praedium Flavii (Freund). Non escludiamo una derivazione romanza.

13) CAMPAGNANO < Campanianum (Campanius) e non da «camp nano», (pia-
neggiante) che contrasta con la natura  montuosa della contrada. Notiamo qui di 
passaggio che la maggior parte delle etimologie di luoghi coniate o raccolte dal 
Prof. Mirabella (Cenni storici d’Ischia, p. 175) è priva di qualsiasi valore scientifico.

14) RUFANO < Refus: praedium Rufi o Rufanum. Meno frequenti i toponimi a 
suffisso -eto che è uguale ancora alla forma romanza del diminutivo isolano -ello. 
Taluni sono allusivi alle condizioni del suolo, alla flora, ecc. Nel dominio italico o 
latino corrispondono anche i suffissi in -eto allusivi alle condizioni fisico-gecgra-
fiche del suolo;

15) OTTAVIELLO (Barano) (< - ETO) deviazione romanza di Octavianum, (pra-
ed. Octavii). E i fitonimi;

16) MURTITO (Barano) Mùrtètum località un tempo coltivata a mirti.

17) CARDETO (Piejo), volg. Cardello < carduetum per la presenza di cardi.

18) FRASSITO (FRASSETO), Bar, casale < n. gr. φράζος, lat. fraxinus: loe. fraxi-
nis consita, consita.

19) SALITO (Barano) casale, salictum, per i salici, mentre a Panza troviamo.

20) SALICITO ((bagno) salicétum, per la piantagione dei salici.

21) SPALATRIELLO (Ischia) < comune lat. spalàtro, imprestito del gr. ócrm-
άσπάλαϑος, volg. spiéletre, calicotome spinosa = loca arbustis.

Toponimi e suffissi vari ed elementi greco, latino e romanzo:

22) GURGITELLO (Casamicc.) e OLMITELLO (già DOIANO, Maronti), acque 
sorgive: forme diminutive del latino gurges (> ital. gorgo) e ulmus : «a parvo gur-
gite atque ulmu». La derivazione che del primo dà il Corcia, da γοργός, agilis e 
τελω, fio, foggiata su casuale omofonia ci sembra perciò poco attendibile.

23) ACQUARA (Maronti) cava < Acquarla o cava delle acque.

24) TERZANO (Barano) rione e cava < Tertiana, perché segue alle cave Scura 
e Acquara.
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25) TESTACCIO (Bar.) < Tstaceum, per il terreno cretaceo adatto alla confezio-
ne di teste (vasi da fiori); da queste.

26) TESTA per qualche probabile antica fabbrica di ceramica, delle numerose 
esistenti nell’isola.

27) CESA (Barano) < * CAESA (silva). Altura coperta di vigneti, un tempo bo-
sco. Nome diffuso in Campania.

28) MOLARA < MŎLĂRĬA (SAXA (MOL.), per le cave di pietre molari tuttora 
esistenti (v. anche Jasolino). 

29) CRETARO (o ROTARO), lat. creta, località ricca d’argilla. La seconda forma 
la si vorrebbe far derivare da cratere (lat. crater.) per i coni vulcanici ora spenti 
della zona, ma con poca probabilità.

30) CASTIGLIONE (Casam.), lat. rnediev. Castellione < lat. Castellum. È di tutta 
l’Italia, compresa la Toscana. Cfr. in Francia Chàtillon. In Spagna Castellón, ecc.

31) UMBRASCO (Casam.), cala < Umbracùlum, luogo ombroso.

32) Monterone CERRIGLIO (Forio) < Mons regionis CERRĬCŬLUS, dim. di cĕrr-
us.

33) CITRUNIA (Panza), rione, < Citrugine, (lat. cirrus) per i cedri. Cfr. nap ancu-
nia, incuggine, incudine; sartania, sartagine (padella), etc.

34) SUCCHIVO, ibid. < Sub clivo, per la posizione topografica del casale.

35) FONTANA, casale < fontana (acqua), per probabile esistenza di fonti d’ac-
qua potabile.

Toponimi d’incerta origine:

36) CASAMICCIOLA (Casanizzola, nel ’500), < Ασηνιζόλήν, sordem lavat to-
tam, secondo il Corda, per la presenza delle acque termali o, come vuole il Berto-
li, si ricollega all’appellativo lat. di casa ?

37) BUCETO, monte e derivante acqua sorgica (Abuseto in Pontano e Jaso-
lino) = Aviceto, per la frequenza degli uccelli alle scaturigini boschive; ovvero = 
Boschetto, dial BUSETE e BUCETO)?
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38) LATIERNO (Serrara) < ALATĒRNUS (rhamnus alaterius), sorta di pino 
bianco o deformazione di latus ? : è un largo ora.

39) BUONOPANE e MOROPANO; MONOPANO nel ’500, μονπανός; una sola 
luce, per scomparso ceno craterico?

40) RITA (bagno) < RETE per probabile lavaggio di reti: in Jasolino : Forts Retis.

41) PIEJO (o Piedimonte), casale, < Pedius? o dal romanzo Piaie (plagia) molto 
diffuso in Italia, col senso di, «dolce pendio di monte?» La seconda forma in uso 
farebbe pensare ad una deformazione romanza di piede, volg. piele. La Freund 
con poca verosimiglianza lo crede derivato da planum. Comunque, qualunque sia 
il significato, la tardo derivazione romanza è certa per il silenzio dello Jasolino nel 
suo portolano.

42) RUSATO, casale di Barano, < Rosetum o Rosata (tellus), terra aspersa di 
rugiada?

43) FELICE, rione di Morop. < fìélece (filix -ic ì s) per antica falceta?

44) TRIPPODI, monte < τριπόδιος (dim. di xpmou?), per la sua forma caratteri-
stica?

45) VAGNULO (Panza) < balnèum o balnéolum per i bagni? Quanto a lingua, il \ 
/ volgare Bañ risponde ben al lat. Balm.

46) PANZA (Pausa nel ’500) < Pausa? fermata, riposo.

II. Onomastica

Le condizioni linguistiche di un paese si rispecchiano altresì nella formazione 
dei cognomi. Questi, però, a differenza dei toponimi che sono fortemente legati 
al suolo di una regione, van soggetti alle vicissitudini della migrazione e perciò 
non sempre costituiscono argomento decisivo per provare la nazionalità di un 
paese.

Il Rholfs fa pure osservare che, quando i paesi greci del Mezzogiorno d’Italia 
furono coinvolti nel processo di romanizzazione, la formazione dei cognomi di 
famiglia (nomina gentis), non era ancor giunta nella sua fase conclusiva (op. cit. p. 
230). Comunque, noi vogliamo soltanto far rilevare in un certo numero di antichi 
patronimici indigeni (qualcuno importato dalla M. Grecia) l’etimo o la sopravvi-
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venza di un elemento greco (radice, forma del suffisso, ecc.). Strano che n è la 
dott. Freund, né soprattutto il prof. Rholfs prendano in esame l’Onomastica isola-
na e campana non meno importante della siculo-calabro-lucana.

1) Etimologie

1) ANASTASIO < ’Αναστάοιος; (v. αν - οτημι), risorto o sollevato o emigrato.

2) CALOGERO < Κάλό - γηρος venerabili nella vecchiezza ; nel gr. mod., mona-
co. Cognome diffuso.

3)CUZZOCREA < Κουτσο - ϰρέας carne mozza.

4) GALANO < γαλανός, (\ / γαλ) sereno, tranquillo (del mare).

5) IMBO < ύβός, gobbo, (a Procida).

6) LAGANÀ < λαχανᾶς, coltivatore e venditore di erbaggi.

7) PIRO < πυρ —, (- ός) fuoco o più verosimilmente < lat. pirus, pero.

8) POLITO < POLITE < πολίτης, cittadino. Nome diffuso nel continente.

9) PROTO < πρῶτος, primo.

10) ROMEO < ῥωμαῖος, greco bizantino. ’Ρωμαῖος in origine significava roma-
no; ha preso più tardi il senso di «appartenente all’impero romano d’O’riente» 
cioè «greco».

11) RUOPOLI < ρύω - πόλις, che difende o libera la città.

12) SPADARO < σπᾶϑάριος, (< σπἃϑη), portaspada.

13) SPANO σπανό, mancante di barba e povero.

14) TALLARICO < ταλαρίσϰος (> ταλαρίϰος), cestellino di cacio (come in latino).

2) Sopravvivenze fonetiche

1) AGNESE < άγνἶζω, \ / αγ (αγνότης), purifico con sacrifizio ovvero < άγνς, sa-
cro.
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2) CALISE < ϰαλίζο (μαι), mi accampo; forse meglio < ϰαλέω, (oar. έϰάλεσε, fut. 
ϰάλεσει), chiamo.

3) JACONO < v. ίάχω, che dà il grido di guerra?

4) MENNELLA < v. μινω, \ / μεν) lat. manéo, rimango o < v. μέμνεω e (μιμνέσϰω), 
mi rammento?

5) MORGERA < v. μόργυμι \ / μεργ, tergo?

6) RÉGINE < v. ρήνυμι e ρήλνύω, \ / ραγ, rompo, squarcio?

Senza supporlo, troviamo in queste sopravvivenze onomastiche l’eco della 
vita di un piccolo popolo primitivo, il popolo pitecusano, dedito alla navigazione, 
all’agricoltura, alla guerra e fedele alle patrie tradizioni. E qui come altrove l’inda-
gine glottologica messa al servizio della storia ha il merito non piccolo di rischia-
rare il primo, oscuro periodo delle origini dell’isola partenopea.

III. Glossario

Diamo ora una serie, suddivisa per gruppi, di vocaboli dialettali autoctoni dei 
più caratteristici e convincenti. Tralasciamo di proposito quelli che per il corri-
spondente fonetico italiano si potrebbero credere derivati dagli idiomi romanzi, 
e quindi estesi a tutta la penisola. Di essi diversi sono comuni all’ellenismo della 
Magna Grecia, non pochi tracce esclusive dell’ellenismo partenopeo e pitecuseo. 
Dovremmo passare in rassegna più di un centinaio di voci arcaiche greco-dia-
lettali, oltre una considerevole serie di arcaismi latini. Ma non ci è lecito, per non 
prolungare oltre i limiti dell’onesto questa conversazione. Epperò ci limitiamo a 
solo qualche saggio dei singoli gruppi, omettendo le note critocofilologiche:

A) Dal regno vegetale ed animale:

1) Isolano Kresómmele, napol. cresómmelo albicocca, < χρῦσόμηλο pomo do-
rato: voce diffusa nell’estremo Mezzogiorno.

2) Iscl. Karusegge, nap. casolella (diminutivi), specie di finocchio con piccolo 
bulbo (faeniculum piperatum) e di minuto frumento senza resta < ϰάρα o ϰάρη  
(\ /ϰάρ esser duro) capo, donde i volgari karùse, capo rasato > anche cognome 
(Caruso); karusiegge ; salvadanaro di creta simile a piccola testa, ecc.

3) Iscl. Kardone (— le) nap. cardogna; cardo spinoso (> ϰαρδονία (ϰαρδος lati-
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nizzato cardònia.

4) Iscl. Kampe o (— be) nap. campa, bruco verde degli ortaggi < ϰαμπη, lat. 
eruca (> it. bruco).

5) Iscl. tsimbre (—’ bere nap. zimmaro, becco giocane, < χίμαρος lat. hircus e 
caper. (> it. capro).

B) Dalla vita agricola domestica e familiare

6) Iscl. Tumpene, nap. tompagno, fondo di botte, < τύμπανον, τύμπάνιον disco.

7) Iscl. (Panza) Kannà te, nap.? orcio o boccale con manico < ϰαννάτα vas vina-
rium.

8) Iscl. Kutruttse, forma dim, vasetto di terracotta grezzo <χυτρίς (— ίδος), dim. 
χυρίδιον [ χύτρα o χύρος] : pentolino o vasetto rustico di creta per usi vari.

9) Iscl. fóleke, tana o covo dei conigli, < (φολεα o φώλέυοις (v. φωλεύω, vivo in 
covo); latinizz. follo - onis : covile.

10) Iscl. Mummele, nap. mùmmera, vaso panciuto di creta col collo stretto, < 
βόμβυλος, dim. βόμβῦλιος id. ; è voce diffusa.

11) Iscl. skafaréie, vaso di terrac. a scodella < σϰάφυρος, o σϰάφη, truogolo, in 
genere oggetto cavo.

12) Iscl. Kufunature, grosso vaso tronconico per bucato < ϰῡφόνωτοζ, 
[ϰῡφόομαι = sono curvo] v. dal dorso incurvato.

13) Iscl. kràstule, nap. crasta e cràstola, lat. testula, coccio di stoviglia, < 
γαστρα, (< γράστα) o * ϰλάτη; (ϰλαω rompo) ?, stoviglia ietta. Nei citati fonemi e in 
altri diversi troviamo la risonanza di quell’antichiss. fabbricaz. e industria fìttile 
indigena di cui non sono pochi gli esemplari superstiti.

14) Iscl. trepene ; nap. trapano, menarola < τρύπανον (v. τρῦπαω), perforo), id. 
trapenature, nap. - turo, aspo a mano con due pioli < \ / prec.

15) Iscl. contratto arde, map. argà ta, arcolaio girevole per filo. < έργάτης 
(έργον), lat. ergata (Vitruvio), id.  
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16) Iscl. rotacizz., andere, sfibbio del telaio < άντίον, latinizz. antulum, subbio 
dei tessitori.

17) Iscl. centregge (f. dimin.) nap. centrella, bullette per scarpe, <ϰεντρήεις 
(ήεσσα) colla palatizzazione della velare originaria ; piccoli chiodi a punte.

18) Iscl. tonarne, cumulo di checchessia < ϑωμός (ϑωμεύω, lat. tumeo, accu-
mulo), id.

19) Iscl. mammóne, levatrice < μαμμαία — nutrice.

20) Iscl. katoie, nap. id., persona decrepita, < πατώ - γεος, di signific. diverso : 
abitaz. sotterranea simile a porcile.

21) Iscl. taracuse (di vecchio), map.? < τάραχος, agg. τάραχωδης); (verbo 
ταράσσω) ; disordinato, fastidioso.

C) Varie

1) Voci comuni:

22) Iscl. bazariuote, scapato, < gr. volg. βαζαριώτης, monello.

23) Iscl. limme residuo di checchessia, < λεῖμμα, (lat. limus) sedimento, avanzo 
qualsiasi.

24) Iscl. lippe, nap. lippo (-lo) filaccia, bruscolo < λιπος,\/ λιπ, grasso, untume.

25) Iscl. lótene (a Serrara), nap. ?, persona seccante, piagnucolosa, < λίτανος, 
supplichevole.

26) Isc. malarie, nap. malagna, lividura < gr. ant. μελᾰνια ((μελᾰνεω); gr. volg 
μελᾰνιον macchia nera.

27) Iscl. miggecc, focaccia campagnola di pasta e uova < μίγυνμι \ / μῑγ, (μιγας, 
t. μιγ - αδ, misto); la. miscĕo, mescolo, donde il gentilizio Migliaccio.

28) Iscl. skarti égge, nap. scartiello; gobba < * ϰαρτέλλιον, dim. di ϰαρταλλος, 
(ϰυρτόω, incurvo), lat. cartallus : specie di paniere a fondo puntuto == curvo o 
gobbo della curvatura di un paniere. 
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29) Iscl. strùmmele, nap. strummolo, trottola a cono < στρόμβος (στρομβόω) > 
στρόμβυλον, lat. strombus : corpo girevole.

30) Iscl. takkere, paletto da viti consunto e macero < τάϰερος \ / ταϰ (τάϰερόω), 
lat. ta, in tabes (tabesco) = macerato, consunto.

31) Iscl. uóseme, nap. uósemo, fiuto (spec.te del cane da caccia), < όομή (- ός v. 
οσμάω) = odore.

32) Iscl. bastése nap. vastaso, servitore, < gr. mcd. * βαστάσιος, (βαστάζω, lat. 
baiulo) ; portatore.

2) Voci verbali:

33) Iscl. kokaggià (re), nap. cacagliare, balbutire, < ϰᾶϰαλογάω, v. mat.), id.

34) Iscl. e nap. mbrussenà (re), strisciare, voltolarsi in q. c. < εμ-προσϰῖνέω, mi 
muovo verso; ovv. < εμ-ϰροσϰῦνω, mi prosto davanti ad alcuno. 

35) Iscl. ngrunà (re), tener broncio, < εν-γρύζω, id.

36) Iscl. runcià (re), russare rumoros, < gr. ant. ρογϰιάω; (volg. ’ρογϰάλζω, 
’ρόγϰος e ρὔγϰος sost. < volg. nostrano rúncie, il russare.

37) I sci. skaketià (re), nap. scacateiare, propr. della gallina che fa l’uovo < 
ϰαϰϰαζω, lat crocitarre — schiamazzare.

38) Iscl. sfeni (re), rinfacciare, < σφηνόω, punzecchiare.

3) Elementi diversi e fenomeni onomatopeici:

39) Iscl. paterne, mio padre < l’ossitono πατήρ έμόυ > πατη μόυ (encl. < t. με) = 
páteme : e così fratete...

40) Isc. ’a matreie, sua suocera < μητρυίη όυ > μητρυί όυ > dial. paross. ’a (= sua) 
matreje.

41) Iscl. ’mbruke, sull’imbrunire < ενβροχή (βρύξ - οχός), affiocamento, oscurità.

42) ’A mmere koppe, della parte di su (dei paesi montani) < mistione ad, verso 
μερος — parte + basso lat. cuppa = apex, culmen.
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43) Iscl. pire pire!, voce della massaia che invita il pollame al becchime < 
πυρός- όυ frumento; come dire : al grano, al grano! e non — come si è creduto da 
taluno — uno dei soliti medi imitativi della voce animale, (pij, pij proprio dei pulci-
ni).

44) Iscl. oéh! voce onom. di richiamo < ιωή (— ῆς), suono, grido, ovv. < v. άύω 
chiamo a gran voce.

45) Iscl. ’arr ” (o arre) ! voce dell’asinaio che incita a caminare (= va!) < ἂραἶ o 
άραρίσϰω (\ / αρ imper. t. ἄραρε, contratto ἄρρε, sta fermo. Notate l’incongruenza 
inspiegabile per questo mat.), id. segno e il suo opposto latino (i!) per intimare il 
fermo. Invece in Calabria e altrove arrè è il grido per fermare i buoi e ihò per farli 
muovere.

46) Iscl. ennà (a Panza), dir di no, < εν-νεύω o piuttosto < άνανεύω (gr. ant.) fò 
cenno cenno di no. La negazione si espri me col gesto greco, diffuso anche nei 
paesi balcanici (rumeni della Macedonia, ecc.) di piegare fortemente il capo all’in-
dietro, alzando insieme le sopracciglia : ennà, no assoluto.

Concludendo: nella storia antica Ischia non ebbe l’importanza di Cuma, Napoli 
e Pozzuoli, centri commerciali, militari e culturali che vissero di vita propria, bat-
terono moneta, si allargarono con le guerre, fondarono altre colonie; nè poteva 
averla, per la sua natura di piccolo territorio circoscritto dal mare e appartato dai 
centri propulsori.

Il sorgere della potenza cumana assorbì Ischia o piuttosto impedi che questa 
potesse conseguire una importanza politica pari a quella marinara (commer-
ciale e strategica) : Pitecusa, infatti, non ebbe tiranni, nè ebbe mai monetazione 
propria e popolosi centri urbani. Fu, invece, all’alba della colonizzazione ellenica, 
ideale nascondiglio per quanti a scopo di rapina scorazzavano il Tirreno; stazione 
e deposito di merci tra il nord e il sud, l’Oriente e l’Occidente.

Posta col suo isolotto-castello come scolta avanzata nello sbarramento che 
matura pose a difesa del golfo di Napoli, essa doveva vigilare sui mari circostanti 
e le coste tirreniche e, al momento del pericolo gettare l’allarme. Sita nell’orbi-
ta dei Campi Flegrei, Ischia possedeva e possiede un humus ricco di sostanze 
organiche su cui alligna la vite ogni specie di pianta fruttifera ; oltre a for nire le 
acque termali, i sali, la creta plastica che erano fonte di vita e di ricchezza per i 
suoi abitanti. Per tutto ciò, i diversi popoli che si succedettero nella Campania 
e ne contesero il possesso e, scacciati dagli sconvolgimenti tellurici, sempre vi 
ritornarono; possedere Ischia significava, in breve, avere nelle mani il dominio 
del mare. Cessate la pirateria e le guerre, Ischia al pari di Cuma, Baia e Pozzuoli, 
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divenne luogo di cura e di diporto. Coi suoi culti, lingua, industrie e costumanze 
greche (ricordate il ricco materiale glottologico riguardante la lavorazione della 
creta e la tessitura, nonché la «Ntrezzata» di cui vi parleremo a lungo altra volta) 
ed anche colle cospicui risorse naturali ed amenità del sue paesaggio, la piccola, 
fedele e pacifica cittadina di Provincia non poteva non attirare a sé i ricchi Roma-
ni e Napoletani, ancora e sempre fonte di benessere e fiaccola di civiltà, prima ad 
accendersi ed ultima a morire nel Mezzogiorno d’Italia, allorché la Magna Grecia, 
esausta, cedeva il posto al folgorante sole di Roma.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 20 maggio 1945

Francesco Iovene

Una fase esplosiva durante l’ultima eruzione dell’Epomeo 
1300-1303

L’eruzione dell’Epomeo del 1300-1303 è considerata prevalentemente o (se-
condo alcuni) esclusivamente effusiva con bocca (cratere di Fiaiano o Cremate) 
lungo il fianco Orientale del Vulvano a m. 156 sul mare.

Le zone adiacenti alla bocca sono coperte da scorie vulsinitiche nere e mol-
to bollose. A N. di essa si estende la regione Bosco dei Conti; ad W. la bocca è 
circondata dalla omonima contrada di Fiaiano; a S. dalla Collina Belvedere; a SE. 
dalla regione Fasolare ; ad E. ed a NE. dalle lave che, sgorganti da essa diedero 
origine alla colata dell’Arso, la quale con una larghezza media di 750 m. raggiun-
ge il mare dopo un percorso di circa 2 Km.

La colata per tutta la sua estensione mostra una superficie frammentaria. 
Adiacente al bordo orientale della colata dell’Arso, per un tratto di circa 300 m., 
a distanza di circa un Km. dal Cratere si nota una formazione rocciosa di natura 
vulsinitica e molto bollosa.

Consultata la letteratura isolana, non ho trovato alcun cenno relativa alla 
detta formazione. Volendone indagare l’origine, la natura e l’epoca, intrapresi 
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una serie di ricerche : geologiche, petrografiche ed archeologiche, le quali hanno 
permesso di venire alle conclusioni che esporrò in questa breve nota.

La suddetta formazione rocciosa da casa De Filippo (quota m. 55) sale alla 
Collina Curci (quota m. 160) (vedere carta). Essa è limitata : a NW. dallo spartiac-
que che scende lungo la Collina Curci, tocca Santo Antuono, s’incurva verso W. 
dirigendosi a punta Ciurnetta e scende a Fondo Bosso. Ad E. da una linea che dal 
celialo di Michele Buono tocca i vigneti di Antonio Trani e dei Mazzella segue lo 
spartiacque della collina S. Michele declina verso il Mandarino, continua verso N. 
lungo il ciglio della mede sima collina e termina nella via torrentizia che serve da 
vicinale tra Casa Lauro e Fondo Bosso.

La superficie coperta da questa roccia ha quasi forma circolare. Vi sono com-
prese le seguenti località : Sant’Antuono, Bosco del Capitolo e del Primicerio, S. 
Michele, lato E.- NE. della collina Curri, Monte Tignoso, Vigne Lanfreschi e collina 
Mandarino. In essa si trova anche il cratere S. Michele.

Questa zona, attualmente è completamente isolata dal cratere Fiaiano. Però 
il fronte della formazione rocciosa (quota m. 55 a Fondo Bosso) è in parte sotto-
posto, in parte sovrapposto ed in parte incassato alla colata (egualmente vulsi-
nitica) dell’Arso. Si pensa che, originariamente, questo strato roccioso era unito 
al cratere Fiaiano. Difatti, nei vigneti della zona frapposta, (collina Fasolare) detta 
roccia, in superficie appare in parte ridotta a  ciottoli ed in parte trasformata in 
suolo agrario; e in profondità la si trova in vari punti ancora inalterata. La presen-
za del Rio Corbore lascia pensare che il distacco sia dovuto appunto per effetto 
delle erosioni da parte dell’acqua del torrente.

La suddetta formazione è sovrapposta a tre strati rocciosi differenti :

1) Il più profondo è formato da una comune trachite; la quale, secondo il prof. 
F. (1) all’osservazione macroscopica si presenta di colore grigio con traenza al vio-
laceo finemente vacuolare. Ad occhio nudo vi si notano fenocristalli di feldspati, 
mica biotitica (talvolta in lamine esagonali e qualche prisma di augite). Al micro-
scopio polarizzatore, con e senza analizzatore, la roccia si rivela costituita da una 
massa fondamentale, nella quale sono fenocristalli di plagioclasio basico (85-90 
/100 di An.), schegge di sanidino, fenocristalli di biotite, subordinatamente di 
augite e qualche minerale opaco, probabilmente magnetite.

La massa fondamentale, a struttura in taluni punti trachitica, è costituita da 
un feltro di placche di sanidino e di microliti allungati di plagioclasio a cui si ag-
giungono piccole quantità di minerali oscuri (biotite, augite) e opachi (magnetite). 
Talvolta i microliti di plagioclasio raggiungono dimensioni tali da poter essere 
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considerati microfenocristalli.

La roccia appare in generale, simile alla vulsinite definita dal Troger (n. 253).

2) Alla vulsinite si sovrappone uno strato di ceneri bianche dette localmente 
maschione).

3) Segue un esile strato di lapillo che in alcune zone è stato distrutto dal fre-
quente scasso del suolo agrario.

La vulsinite bollosa e nera, di cui si parla, si presenta più e molto più vacuolare 
della precedente mostra macroscopicamente fenocristalli grossi fino a 5-6 mm. 
di sanidino è ricca molto più di biotite e di augite. Ha inoltre l’aspetto nettamente 
scoriaceo e talvolta anche vitreo. In sezione sottile è simile alla precedente vulsi-
nite e deve ritenersi che sia una varietà molto più vacuolare della precedente.

Riguardo all’origine di questa formazione rocciosa si possono fare due ipotesi 
: una effusiva l’altra esplosiva.

Una origine effusiva, deve escludersi perché nella zona descrita e nelle adia-
cenze mancano tracce di bocche eruttive da cui sarebbe fluita. N è può dirsi che 
sia sgorgata da una becca apertasi sulla cima della collina Curri, perch è questa è 
di natura differente dalla roccia esaminata (2).

Nè può supporsi che sia formazione di efflusso del cratere S. Michele, perché 
essa si trova a quota alquanto più alta di quella del cratere.

Di conseguenza resta accertato che la formazione rocciosa è di origine esplo-
siva. Viene così esclusa la possibilità di riferire questa pseudocolata ad una di 
quelle descritte da Giulio Ossequente (89 A. C.) ; o da Capaccio (79-81-138-161-
284- 205 D. C). Nonostante  che sotto di essa si rivengano, accanto ai reperti 
medioevali, anche utensili, lucerne ed altri manufatti di epoca romana, una ci-
sterna romana tuttora esistente, numerose altre cisterne ovali e silos romani 
(nelle vicinanze di S. Michele) ed una tomba antichissima racchiudente uno sche-
letro colossale (vigneto Lanfreschi).

La conferma della origine esplosiva della pseudo-colata è data: 

1) dal fatto che nella contrada Bosco del Capitolo a S. Michele, 100 m. a S. 
E. della chiesetta; e nella vigna Lanfreschi vi sono abitazioni sepolte da questo 
pseudo-colata. E queste case sono state rinvenute col tetto scoperchiato e con 
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le pareti non abbattute. Dentro di esse si sono trovate utensili, mobilia carboniz-
zata, scheletri umani. Questi resti ci attestano chiaramente che gli inquilini non si 
trovavano innanzi ad una colata, perché avrebbero avuto il tempo di fuggire, ma 
sotto una pioggia di brandelli lavici incandescenti.

2) dall’esame petrografico della roccia, che rivela una grande bollosità e pre-
senza di elementi vetrofiri ugualmente distribuiti in superfìcie ed in profondità. 
La scarsezza relativa di questi elementi viene giustificata dalla potenza della 
formazione rocciosa, dovuta  alla grandissima quantità di magma contempora-
neamente proiettata la quale ne rese meno veloce il raffreddamento.

Stabilita così l’origine esplosiva della pseudo-colata occorre rintracciarne la 
bocca di esplosione e l’epoca in cui si verificarono questi lanci obliqui o fontane 
di lave.

1) Nel vigneto Bosco del Capitolo, dopo le mie accurate osservazioni, furono 
eseguiti degli scavi e rinvenuti, in una abitazione coperta dalla colata, tre mone-
te di argento che hanno scolpito lo scudo con la croce ed i gigli (fig. 1), simboli di 
Gerusalemme e di Francia con la leggenda : «Karol Dei gra Ierlem Siciliae Rex» al 
diritto ; e l’Annunziazione della Vergine SS. (fig. 2) a rovescio con le parole «Ave 
Gratia Plena Dominus Tecum»
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Evidentemente le monete sono di Carlo d’Angiò che governo il Regno delle 
due Sicilie a cui apparteneva Ischia negli anni 1285-1303.

Devesi pertanto ritenere che la pseudo-colata non è anteriore al 1285, nè po-
steriore al 1303, perché la storia ne avrebbe dato qualche accenno.

Per conseguenza essa deve fare parte della eruzione di Fiaiano o Cremato, 
che gli storici narrano essersi verificata in questo intervallo di tempo.

Difatti un fronte di questa pseudo-colata, come è stato già detto, è in parte 
sottoposto, in parte sovrapposto ed in parte incastrato alla lava dell’Arso. Ecco 
perché le tre monete, aventi corso legale in questo tempo, potevano trovarsi in 
possesso di un umile falegname nella cui bottega sono state rinvenute.

Questo reperto oltre ad indicare la bocca eruttiva e l’epoca conferma che la 
pseudo-colata è dovuta a materiale vulcanico esplosivo, perch è è naturalmente 
impossibile che la lava sgorgata da Fiaiano, (quota 156) sia discesa a Fondo Bos-
so (quota 55), e risalita sulla collina Curci (quota m. 160).

2) Dall’altro canto le deduzioni non contrastano con le osservazioni petrogra-
fiche sulla colata dell’Arso. Infatti, la roccia della pseudo-colata è una vulsinite, 
come vulsiniti sono anche le scorie nelle vicinanze del cratere Fiaiano e la colata 
dell’Arso.

3) Anche la letteratura accenna ad una attività esplosiva molto forte avvenuta 
durante l’eruzione di Fiaiano. Trascrivo quanto ci attestano tre storici contempo-
ranei alla catastrofe : un Anonimo, autore del «Cronicon Cavense ab anno 569 ad 
annum 1318», il Villani ed il Pontano.

L’Anonimo scrive : «In hoc anno 1301 mense Januarii die.Tovis decimo octavo 
eiusdem mensis in sero in noctis tenebris, arenam pluriman pluit cinerem mix-
tum cum sulfure in aliquibus partibus in maxima quantitate. Et eodem Die Jovis 
insula Isclae ardere coepit, ita quod homines abitantes in ipsa abinde recesse-
rint».

Le piogge di ceneri, cui accenna l’autore, non sono attribuibili al Vesuvio, per-
ché il Vesuvio in quell’epoca era in una fase di tranquillità, ma al disastro d’Ischia. 
Difatti, nel Bosco del Capitolo, un palmeto di epoca medioevale, coperto dalla 
pseudo-colata, è colmo di lapilli, scorrette sottilissime e colate di fango che pos-
sono presupporre proiezioni cineree.

In Giovanni Villani nella sua «Cronaca dell’Inclita Città di Napoli con li bagni di 
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Pozzuoli ed Ischia» si legge : «De la distruzione overo incendio di quella (Enaria) al 
presente è a dire: in quel tempo elapso dall’Anno di Natività Santa M.CCC primo 
Regnante in questo Regno della Sicilia Re Carlo II in la dieta Insula vicino Proci-
de precesse dalle vene de la Terra sulfureo foco, il quale gran parte de la Insula 
consumò, quasi la Città di Ischia, quale all’hora Gerunda si nominava da lo quale 
foco multi homini et animali furono consupti et da quella peste pererono, che 
durò per spacio de circa due mesi, et multi di quilli per fuggire tale peste, lassata 
la Insula, alcuni a la vicina Insula andarono, alcuni alla Insula de Capre, alcuni alle 
Baia Pozoli et Napoli confugevamo, de lo quale loco fimo ai nostrr di le vestige 
sono rimaste in quello loco, nullo herba nè altra cosa di vivente nasce nello luogo, 
ad alcuna cosa comodo esiste, ma aspero ed inculto; dura quasi per doi miglio in 
longitudine et per mezzo miglio in latitudine e si dice le Cremate».

Il Pontano dà un accenno più esplicito alla fase esplosiva dell’eruzione di 
Fiaiano, poiché nella sua «Cronica», al Libro VI, pag. 87, scrive : «Circa il 1301 ci 
fu una eruzione che affondò una villa e la coperse di fuoco dalla parte del lido... 
essendo stati gettati in aria sassi di somma grandezza, mescolati con fumi, fiam-
ma e polvere e poi essendo stati nel proprio movimento ricaduti e sparsi per la 
campagna, rovinò la più fertile e la più amena Regione deil’Isola

Altri autori che scrivono al riguardo e in sostanza riferiscono quanto i citati 
storici hanno scritto sono : il Capaccio, il Lombardi, il Maranti, il Costo, il Parrino, 
il Cerretti, il Collenuccio, il Marmotti, l’Autore del «Ragguaglio historico topogra-
fico dell’Isola d’Ischia» il quale ci asserisce che questa eruzione iniziò nel 1301 e 
terminò nel 1303.

In base alle considerazioni ed alle osservazioni eseguite si può concludere 
che l’eruzione di Fiaiano ebbe inizio nel 1300 con una fluidissima e velocissi-
ma colata vulsinitiea, che in breve raggiunse il mare: fu seguita ed intervallata 
da una fase esplosiva, in seguito alla quale furono coperte dai prodotti eiettati, 
oltre le località indicate in precedenza, anche la cima della collina Belvedere, le 
adiacenze della collina Testa, ed una piccola zonetta in contrada Cognoli; altre 
tracce sono state trovate a valle della Via Montagna per un tratto di circa 500 
m. di lunghezza. Queste ultime scorie, però, essendo state adibite a materiale da 
costruzione, incominciano a scarseggiare.

L’eruzione probabilmente terminò nel 1303 con efflussi che interessavano 
solamente le immediate vicinanze del cratere.

Si deduce pertanto che la discordanza nelle date dei riferiti autori è soltanto 
apparente in quantocchè ciascuno storico avrebbe data la descrizione di fasi 
diverse dell’eruzione dell’Epomeo 1300-1303.
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NOTE
1. Ringrazio vivamente il Prof. Imbò per i consigli datimi ed il Prof. Penta per l’analisi petrografìca 

eseguita.

2. Nel tufo giallo, alla sommità della collina Curci, 30 anni fa, il Primicerio Francesco Iovene notò 
presenza di fumarole a temperatura quasi costante di 27° che tuttora perdura.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 1° settembre 1945

Amedeo Maiuri

L’iscrizione greca di Lacco

Al periodo della prima occupazione napoletana dell’isola di Ischia, viene con-
cordemente riferita un’iscrizione greca incisa su di un grosso macigno trachitico 
del promontorio di Lacco sottoposto all’arce pitecusana, iscrizione nella quale si 
avrebbe, con i nomi osci grecizzati dei due comandanti il presidio napoletano, il 
ricordo dell’erezione dì un muro di fortificazione o d’un campo trincerato a somi-
glianza del τείχος eretto dal presidio siracusano di Jerone (vedi testo qui sotto, 3). 
(1) L’epigrafia pitecusana ci avrebbe dunque conservato, insieme con altre poche 
iscrizioni dedicatorie, un testo di altissimo valore storico per le relazioni corse fra 
Neapolis e Pithecusai. Purtroppo le vicende della scoperta, della lettura e della 
scomparsa di quell’epigrafe, sono tali da far sorgere i più gravi dubbi sulla fedeltà 
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di quelle varie letture e sulla verosimiglianza di una pur cosi concorde e pacifica 
accettazione del testo. E poiché si tratta di un’iscrizione irrimediabilmente di-
strutta, gio verà riandare alle circostanze della scoperta e alle varie edizioni che 
se ne dettero, per renderci meglio conto delle difficoltà che non seppero supe-
rarsi per una buona lettura e dell’insostenibilità della finoggi comune interpreta-
zione. È un utile esempio di critica epigrafica, ed è anche un’interessante pagina 
della cultura napoletana del sette e ottocento.

Fin dalla metà del 600, si aveva notizia dell’esistenza di una epigrafe con 
caratteri indecifrabili sul promontorio del Monte di Vico, presso la baia di Lacco 
nell’isola d’Ischia; e poiché gli eruditi ischitani, sulla scorta di Plinio e di Festo, 
presumevano anch’essi di far derivare il nome Aenaria da Enea, (2) si affretta-
rono a vedere in quelle lettere illegibili caratteri frigi, e a supporre nell’epigrafe 
nient’altro che l’incontrastabile documento dell’approdo delle navi di Enea a 
Lacco. Breve è il braccio di mare che divide Aenaria dall’euboico lido di Cuma, e 
sembrava ai bravi ischitani di non chieder troppo se, pur serbando fede a Virgilio, 
ambivano dividere con Cuma l’onore di un approdo dell’eroe troiano. Non erano 
stati egualmente i Greci, fondatori di Cuma, a sbarcare prima nell’isola che sulla 
terraferma ? Forte di questo convincimento, il parroco Antonio Monti di Lacco, 
essendosi nel 1650 portato a Roma, recò con sé copia delle ’frigiche’ note incise 
nel sasso ’del promontorio di Vico, per interrogare i maestri di lingua’: e si può 
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esser certi che il buon parroco, dopo aver perorato gli interessi del suo sacro 
ministero, non ponesse minor fervore nel rivendicare a Lacco il grande onore di 
aver raccolto, sotto la rupe del Monte di Vico, le navi di Enea alla fonda.

Del risultato di quella duplice missione nulla sappiamo; ma dal silenzio delle  
cronache e della letteratura idrotermale, gelosa delle glorie isolane, si deve in-
ferire che, per quel che riguardava Enea, il responso degli intenditori della ’frigia 
lingua ’, non fosse quale si sperava. E di Aenaria e di Enea non si parlò più. Ma la 
misteriosa incisione non era scomparsa e un secolo dopo, nel 1757, il medico 
Gian Andrea D’Aloisi o autore d’un pregevole trattato dal titolo: L’infermo istruito 
nel vero salutevole uso de’ rimedi dell'Isola d'Ischia, lo stesso da cui si traggono 
le prime notizie dell’epitaffio di Monte Vico, attestava (p. 5, nota) : 'Un cotal sas-
so oggidì si vede di alcuni ignoti caratteri ancora scolpito, benché in gran parte 
corcso, e questo non meno da i salsi flutti marini, che dalla sciocca gente avida di 
trovare de’ tesori ’. (3)

Le notizie fantastiche e leggendarie del D’Aloisio sarebbero cadute nel vuoto 
come l’epigrafe 'in frigiche note ’ del parroco Monti, se, verso la metà del sec. 
XVIII, alcuni viaggiatori inglesi, riconosciuti nel macigno di Monte di Vico greci 
caratteri, non ne avessero tratto con la maggiore diligenza di cui erano capaci, 
un fecondo apografo che venne sottoposto all’esame prima di dotti romani e poi 
napoletani. Non letto e interpretato a Roma, ebbe finalmente la sua prima edi-
zione e interpretazione in uno dei libri più discussi di quel secolo, (4) attribuito nel 
frontespizio al Duca Michele Vargas Macciucca, ma che la critica contempora-
nea e posteriore si ostinò ad attribuire a uno studioso di più chiara fama, a Gia-
como Martorelli, (5) volutamente mascheratosi sotto il nome d’un suo discepolo, 
per poter impunemente colpire con le armi della polemica il suo temibile rivale, il 
più grande filologo ed epigrafista del tempo, Alessio Simmaco Mazzocchi. (6)

Si era al tempo delle più grandi scoperte epigrafiche sul suolo della peniso-
la : il Senatus consultum de Bacchanalibus scoperto nel 1640 a Tiriolo, veniva 
ripubblicato da Matteo Egizio nel 1729: le tavole di bronzo di Eraclea scoperte a 
Pisticci nel 1732, erano monumentalmente pubblicate e illustrate dal Mazzocchi 
nel 1754-55. La scuola napoletana poteva assidersi fra le maggiori scuole di epi-
grafia e di antichità del secolo. Ed era naturale che si andasse alla ricerca di altri 
testi e si ambisse al privilegio delle prime pubblicazioni e che da nuove importan-
ti epigrafi si traesse occasioni di ampie dissertazioni, di monumentali commenti 
storici, filologici, antiquari in cui riservare quella gran profluvie di erudizione 
consumata e scaltrita nella lettura degli scrittori, anche se spesso annebbiata e 
fuorviata dalla ricerca etimologica.

Così avvenne che, recato l’apografo dell’iscrizione di Lacco nel conteso cam-
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po degli eruditissimi e agguerritissimi studiosi napoletani, si scontrassero per 
la sua lettura e interpretazione i paladini dei due maggiori campioni delle scuole 
di filologia e d’epigrafia del tempo : il duca Michele Vargas Macciucca giovane 
alunno di Giacomo Martorelli, e Nicola Ignarra prediletto discepolo di Aless’o 
Simmaco Mazzocchi. Insegnante il Martorelli di greca eloouenza nella Università 
degli studi, e già autore di quel grosso volume De regia theca calamaria (1756) 
che sembra, in confronto della minuzia d’oggetto preso a descrivere, il più risi-
bile frutto dell’erudizione di quel secolo; insegnante il Mazzocchi della cattedra 
di Sacra Scrittura, ma fin dal 1755 innalzato allo altissimo onore di far parte del 
primo consesso dell’Accademia Ercolanese, onere che, negato al Martorelli, fu la 
principal causa del suo cruccio e del suo malanimo. Gelosie ed ire accademiche 
di cui possiamo oggi sorridere, ma che illuminano di umana luce il mondo così 
vivo e così vario del settecento napoletano.

A riguardare oggi i medaglioni di cui sono bellamente ornati dizionari bio-
grafici, elogi e monumenti funebri con l’effige di quei valentuomini, ci sembra di 
poter ancora cogliere, nell’espressione di quei volti, l’eco di quelle diatribe non 
tutte vacue e inutili. Acuto, penetrante con la luce degli occhi vividi sotto la gran 
fronte, e il gran naso aquilino sulla bocca che pare aprirsi a un sorriso di bonaria 
indulgenza e di superiore noncuranza, ci appare il Mazzocchi infarraiolato nella 
preziosa veste di decano canonico; (7) riservato, circospetto, con un’acerba piega 
delle labbra rientranti nella bocca serrata, con un’aria scontenta e dispettosa di 
volontà chiusa e pervicace, ci appare il Martorelli in una incisione del Morghen; (8) 
con una bella faccia aperta e gioviale è raffigurato dallo stesso incisore l’Ignarra, 
con la bocca d’una morbidezza femminea che spiega com’egli molto gustasse le 
finezze della lingua di Petronio, e ingentilisse la sua dotta prosa di umanistiche 
eleganze. (9)

E i discepoli rispecchiavano, esagerandoli o emendandoli, virtù e difetti dell’in-
segnamento dei maestri: il Vargas Macciucca, troppo docilmente piegandosi alla 
tirannia scientifica del Martorelli, sulla scorta di false etimologie ebraiche, giun-
gerà alle assurdità voluminose della origine fenicia di Napoli, fantasticando sul 
toro andropròsopo e sul culto di Hebon (a. 1764); lo Ignarra, meglio educato dal 
Mazzocchi all’esame dei testi epigrafici, ci darà, pur con qualche scorie, i miglio-
ri frutti della scienza antiquaria napoletana, con il De Palaestra neapolitana (a. 
1770) e il De Phratriis (1797).

Ma chi legga le tortuose frasi con cui nei Fenici primi abitatori di Napoli (p. 
262 sg.) si dà conto della scoperta e della pubblicazione dell’epigrafe di Lacco, 
stenterà a credere che l’A. di quelle pagine sia l’ancor giovane duca Michele 
Vargas Macciucca, allora poco più che trentenne (n. 1733). Le parole : ’ so che... 
altri o non curanti cose sì pregiate, altri, perché fu loro malagevole darne il sen-
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timento, la tennero per vile, ed a disdegno ’ e ’ non tardò che giungesse anche 
in mia notizia l’iscrizione malconcia, ed ardito sùbito mi studiai supplirla ’, tradi-
scono l’animo del Martorelli al quale non parve vero, dando per primo il facsimile 
dell’apografo e l’interpretazione, mostrare la sua superiorità e la sua prontezza 
su quegli altri — intendi il Mazzocchi — che non erano riusciti a cavarne un co-
strutto. E con quale accorgimento il Martorelli venisse in possesso d’una copia 
dell’apografo inglese sì da disporne la riproduzione xilografica, non si stupirà chi 
sa che le Notizie che periodicamente e clandestinamente — a dispetto dèi divieti 
reali e accademici — venivano inviate e pubblicate nelle Symbolae litterariae del 
Gori a Firenbe. (10)

Dobbiamo dunque al Martorelli, più che al Vargas Macciucca, la prima pub-
blicazione dell’iscrizione del Monte di Vico, pubblicazione preziosa, perché con 
la riproduzione dell’apografo degli ignoti viaggiatori inglesi, costituisce ancor 
oggi, dopo la perdita dell’originale, la sola sicura base che abbiamo per tentare 
di ricostruire la vera lezione del testo. Non altrettanto devesi dire della lettura e 
commento dati dal primo editore che ha, sovratutto nelle due ultime linee, scon-
ciamente travisato il carattere dell’epigrafe (vedi prima pagina).

La pubblicazione del Martorelli, sotto il mentito nome del Vargas Macciucca, 
e più le parole che ironicamente l’accompagnavano rivolte a chi, avendo avuto 
l’apografo, non aveva saputo trarne alcun costrutto, dovettero spingere l’Ignarra, 
consigliato dal Mazzocchi, a fare la sola cosa che un buon editore di testi epi-
grafici di dubbia lezione deve fare, la revisione e la collazione con l’originale. Era 
il solo modo per contrapporre ad un apografo incerto e ad una interpretazione 
cervellotica, una lettura diligente e accurata. Era insomma trasportare l’archeo-
logia dall’elucubrazione di tavolino all’archeologia militante, all’esplorazione del 
terreno. Ma quel che oggi sembra ovvio e naturale, la ricerca e la copia diretta 
di un’iscrizione che, per la mole e la qualità della pietra su cui era incisa, pote-
va considerarsi inamobivile e quadrupestre, non lo era altrettanto per la Napoli 
erudita del settecento. L’erudizione napoletana era soprattutto sedentaria e il 
tipo dell’archeologo periegeta ed esploratore, fra abati e canonici e preti seco-
lari, non sembrava il più adatto al temperamento dei dotti di quel tempo. Mat-
teo Maria Bayardi l’ineffabile scrittore del Prodromo delle Antichita d'Ercolano, 
ponzando a tavolino i volumi sulle fatiche d’Ercole, accresceva i guai della gotta, 
ma, a buon conto, risparmiava l’umido dei cunicoli e le insidie dei pezzi di discesa 
e delle tenebrose gallerie di scavi. (11) Vero è che ci fu un periegeta, fra gli abati 
e monsignori della Campania felice, tanto poco sedentario da affrontare la de-
scrizione del cammino dell’Appia, dei suoi monumenti e delle citta che attraver-
sa, ma ebbe e lasciò poca buona fama fra contemporanei e posteri : e fu l’abate 
Pratilli. (12)
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L’escursione dell’Ignarra al Monte di Vico non fu facile impresa. Era l’Ignar-
ra poco più che quarantenne, già coadiutore del Mazzocchi, minato dal male e 
dagli anni, nella cattedra di Sacra Scrittura, ancor valido, ma poco assuefatto alle 
fatiche di una escursione ; e non dobbiamo sorridere al dramatico racconto che 
egli ci fa di quella rischiosa impresa e dell’impressione di fanciullesco terrore 
che ancora ne serbava. Chi salga oggi per la mulattiera del monte fino alla Torre 
aragonese, intorno alla quale sorge il cimitero di Lacco, e si affacci dall’appiombo 
delle rupi sulla sottoposta rada di Varùle, troverà giustificate le apprensioni dell 
Ignarra che mise quel giorno a dura prova la passione epigrafica, alimentata dalla 
speranza di vendicare l’amato Maestro dalla malcelata malignità di quella semi-
clandestina pubblicazione, (13) Così, dando alle stampe, poco tempo dopo, il De 
Palaestra neapolitana e ripubblicando il testo della famosa iscrizione puteolana 
della lettera dei Tiri, e credendo di correggere in qualche punto la lezione an-
ch’essa errata datane dal Martorelli, trovò modo di inserire la nuova lettura dell’i-
scrizione del Monte di Vico e il racconto di quella sua esplorazione. (14) E poiché è 
la prima esatta descrizione del sito dell’epigrafe, è necessario averla sott’occhio 
nell’elegante testo latino dell’Ignarra (op. cit.) :

«Jacet litterati silicis moles ptaegrandis (nam quaquaversum tredecim palmos nea-
poltanos patet) medio ferme intervallo, quod a turri maritima supercilio montis imposi-
ta, excurrit ad subiectum aequor, quot incolae ad Laccutn vocant. A cacumine montis 
(nam a mari nec ipsae capreae ascensionem facerent) a cacumine, inquam, montis 
angusta semita aperitur ad silicis stationem, sed adeo anceps, praerupta et pendula, 
ut hanc ingressus pedem certe retulissem, ni mihi facisset animos Michael Melillus... 
Hic me cunctantem exempjo suo excitavit, uti se praeeuntem insequerer. Vix et aegre, 
fateor, nec sine trepidatione perreptavi; cum nunc quoque ad solam aditi discriminis 
recordationem exhofrescam... Ad locum, quo pervenire erat animus, tandem evasimus 
et epigraphen collata opera descripsimus,».

Vinto il terrore della discesa, segue calma e precisa la descrizione delle forme 
epigrafiche:

«Litterarum ductus sunt affabre scalpò, quamvis non nimis profunde impacti, for-
tasse ob silicis duritiem indomabilem. Figura vero litterarum delineatur ad antiquitatis 
normam, nisi quod littera Σ, uti C dipingitur, et elementum Ω, superne non sinuatur in 
arcum, sed in angulos rectos praeciditur».

Quale difficolta incontrasse e a quali mezzi ricorresse l’Ignarra per la lettura 
delTepìgrafe, non dice : ma egli dà per certa la sua lezione senza incertezze e 
senza dubbi, apertamente condannando e biasimando quella del precedente 
editore. Ed invero la sua edizione, eliminando le più stridenti assurdità del primo 
interprete, ha tutta l’apparenza d ’una buona e scrupolosa lettura, tanto che fi-
nirà per essere adottata quale testo pressoché definitivo (vedi seconda pagina).
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Ma vide bene l’Ignarra, o quella sua prima impresa epigrafica era superiore 
alla sua vera capacità dì collazionare in quelle disagiate condizioni un cattivo 
apografo con l’originale? A giudicare dal singolare errore commesso nel voler 
emendare il Πάϰυλς in Π.Άϰύλας e nell’acerbo giudizio con cui accompagna tale 
errato emendamento, (15) si direbbe che egli non riuscisse a spogliarsi del tutto 
dell’aramus criminandi. Di più, le brevi note di commento non paiono degne di 
un alunno del Mazzocchi; poco convincente invero è la giustificazione di quel 
άύϑηϰαν τό τοιχίον nel senso di suspenderunt o extruxerunt una cinta murale in 
cacumine montis, e poco a proposito si ricordano le costruzioni medievali della 
vetta del Monte Tifata identificate erroneamente con i castra Hannibalis.

Dopo l’Ignarra, una seconda autopsia dell'iscrizione si deve al medico ischita-
no Francesco De Siano, autore anch’egli di una di quelle operette in cui, insieme 
coi consigli e le norme per uso dei viaggiatori e degli infermi, si davano notizie 
della storia naturale e civile dell’isola: (16) e ad esse seguiva in buon latino, ma 
non senza mende tipografiche, un Breve commentarium (sic) insulae del bravo 
medico e abate umanista : il volumetto è senza data, ma da quel che si dice nella 
prefazione si ricava che, iniziatane e interrottane la pubblicazione nel 1798, per 
gli eventi politici che portarono alla repubblica partenopea, essa non potè com-
piersi che nel 1801.

Il De Siano è stato, forse più volte, sul luogo : descrive il masso e il sito del suo 
giacimento con parole non dissimili da  quelle dell’Ignarra, aggiungendo peraltro 
che l’iscrizione occupava non più di quattro piedi quadrati dell’intera superficie 
del blocco, (17) e dando della forma delle lettere una preziosa notizia che l’Ignarra 
non dà, quella cioè dell’A con la barra spezzata, elemento confermato dall’apo-
grafo inglese. Critica la lezione del Vargas-Martorelli quale frutto di mera con-
gettura filologica, ma non si nasconde, pur con una visione diretta, le difficoltà 
della lettura che attribuisce a tre cause : alla superficie scabra e nera della roc-
cia ; all’incisione superficiale delle lettere per non aver potuto il lapicida scalfire 
più profondamente la durissima pietra; infine alla forte inclinazione del terreno 
su cui il masso giace, tanto che con difficoltà si riusciva a distinguere le lettere 
terminali delle singole linee. Da ciò la necessità di ricorrere all’espediente della 
coloritura dei solchi delle lettere, espediente che l’Ignarra, sorpreso dalla neces-
sità del momento, dov è trovare nel succo verde delle erbe, ma che il De Siano 
suggerisce debba esser piuttosto di color giallo o bianco, oltre all’ausilio d’una 
scaletta per giungere all’altezza delle lettere.

Avendo dunque il De Siano fatto ricorso a più comodi espedienti di lettura, pur 
lodando l’Ignarra per la diligenza posta nella sua trascrizione, è in grado di emen-
dare il testo del dotto epigrafista napoletano : corregge Νύμωιος in Νύμωιος 
e restituisce Πάϰυλλος alla seconda linea del testo in luogo de Π.Άϰύλας che 
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volle leggervi l’Ignarra. (18) Ma meno filologicamente e storicamente preparato, 
grossolanamente erra nell’interpretazione del testo: ἂρξαντες equivarrebbe ad 
incipientes e l’iscrizione si riferirebbe al muro che i soldati di Jerone I avrebbero 
iniziato e non finito per l’improvviso abbandono dell’isola in séguito a terremoti 
ed eruzioni.

Più al De Siano che all’Ignarra si ricollega l’autore del Tableau topographique 
et historique des iles d’Ischia, Ponza, ecc. (Par un ultramontain), (19), edito a Na-
poli nel 1822, dove, pur supponendosi che il forte, a cui si presume alludesse il 
termine τοίχιον, si trovasse l’avviso che il macigno non fosse rotolato dall’alto, ma 
che si trovasse ancora in situ. (20)

Dopo questi primi tentativi di dotti napoletani e ischitani, qualcosa di meglio 
avrebbero dovuto darci i grandi epigrafisti dell’ottocento, ma, come vedremo, 
neppur questi valsero a diradare il mistero dell’iscrizione di Lacco.

Fu primo Raoul Rochette a riprendere in esame quell’epigrafe ed a farne una 
nuova diretta revisione e commento (a. 1840). (21) Il Rochette discese anch’egli la 
dirupata china del promontorio del Monte di Vico, e se, come non senza francese 
malizia dice, non provò il terrore dell’abate napoletano,si fece peraltro accompa-
gnare da due robusti marinai di Lacco, sulle cui spalle dovè trovare appoggio per 
sollevarsi all’altezza del masso e mantenersi in posizione tale da poter trarre una 
copia dell’epigrafe. In tale incomoda posizione, chi non è adusato al lungo eserci-
zio della copia epigrafica, non è in grado di fare un buon facsimile e di emendare 
eventuali errori di precedenti editori; ond’è che il testo del Rochette non aggiun-
ge nulla di positivo e di sicuro alla critica del teso : non solo si torna alla lezione 
Νύμφιος, emendata dal De Siano, ma si oscilla fra Νυμφιος nel testo e Νύμφιος nel 
facsimile accanto al Παϰύλλου della seconda linea; (22) e, pur non nascondendosi 
la singolarità dell’espressione e la novità di quel τοιχίον, si accetta l’interpretazio-
ne dell’Ignarra, intendendosi cioè della costruzione di una fortezza fatta dai due 
archontes e dai loro soldati. Quanto all’epoca, il Rochette, convinto che l’iscrizio-
ne non potesse non riferirsi alla fortificazione fatta costruire da Jerone durante 
l’occupazione siracusana dell’isola, di cui fa parola Strabone, V 248, sostiene, 
contro ravviso di tutti i commentatori, che in quel passo non si tratti di Jerone I, 
ma di Jerone II, età a cui ritiene di poter datare l’epigrafe.

La pubblicazione del Rochette nelle Memorie dell’Accademia di Francia, ri-
chiamò l’attenzione del Mommsen che in quel tempo, consigliato da Bartolomeo 
Borghesi, concepiva la gigantesca impresa del Corpus delle iscrizioni latine del 
Reame di Napoli, e attendeva alla raccolta delle iscrizioni degli antichi dialetti 
italici dell’Italia meridionale. Dava il Mommsen una prima notizia dell’epigrafe di 
Lacco, prima ancora d’averla personalmente coliazionata, in un’aggiunta alle sue 
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Oskische Studien del 1845-6; ma, nell’estate del 1846, recatosi ad Ischia, potè 
trarne copia diretta ripubblicandola e brevemente annotandola nel «Bullettino 
del conl’Istituto Archeologico Germanico» di quello stesso anno, e, infine, ne 
dava un’edizione definitiva e un più ampio commento negli Unteritalische Dia-
lekte (23). Dei precedenti editori il Mommsen non ricorda che l’Ignarra, il Che-
valley de Rivaz, il Tableau tepographique et historique e il Corcia; non menziona 
il Rochette; accenna sarcasticamente allo spavento ingenuamente confessato 
dal buon Ignarra ; ma quanto a sé, nessuno spavento e nessuna incertezza: 'la 
lettura è del tutto sicura 'afferma ripetendo quasi inalterato il testo dell’Ignarra 
emendato dal De Siano e soffermandosi negli Unterital. Dial. a dar ragione di 
quelle che erano le incongnienze calligrafiche dell’iscrizione, con l’uso promiscuo 
di forme epigrafiche di tipo antico e di tipo seriore.

La ragione per la quale il Mommsen continuò ostinatamente a considerare, 
in tre successive pubblicazioni, l’iscrizione di Monte di Vico come appartenente 
al gruppo delle iscrizioni osche per quanto scritta in greco, è da vedere nei nomi 
oschi dei due comandanti militari e, sovrattutto, nell’analogia di costrutto e di 
contenuto ch’egli presumeva di riconoscere con l’iscrizione dei Mamertini di 
Messina, di cui in quegli anni strenuamente si occupo. (24) Vedeva il Mommsen 
una precisa corrisponednza tra i meddices dei Mamertini campani di Messina e 
i due arconti di nome osco-campano di Lacco, e fra il commune Mamertinorum 
e gli σρατιῶται dell’epigrafe ischitana: stati militari e milizie mercenarie tanto 
nell’una che nell’altra. Benché scritta in greco, l’iscrizione di Lacco apparter-
rebbe, secondo il Mommsen ad un comune osco; sarebbe di 50 o 100 anni più 
antica dell’iscrizione messinese, e si riferirebbe ad un periodo in cui i napoletani, 
costretti ad accettare l’infiltrazione di elementi sannitici, sarebbero stati altresì 
costretti a dividere o a cedere ai Sanniti il dominio di Ischia, il che meglio spie-
gherebbe il passaggio del possesso dell’Isola ai Romani senza una vera e pro-
pria guerra tra Neapolis e Roma (25). A questo ibrido carattere sannitico-greco 
attribuiva il Mommsen quelli che egli considerava solecismi e barbarismi, e cioè 
il participio aoristo ἄρξαντες con valore di participio presente, e l’uso scorretto di 
ἀνέϑηϰαν con il significato di ἀνέστησαν (26).

Ma le premesse e le deduzioni del Mommsen, sono sostanzialmente erra-
te. Errato il riavvicinamento all’iscrizione dei Mamertini, di Messina perché, per 
quanto trascritta anch’essa in lettere greche, quella dei Mamertini è in lingua 
schiettamente osca; errato  l’attribuzione di comune osco al possedimento ischi-
tano che, per il semplice ricorso degli archontes, dobbiamo far rientrare nelle 
magistrature e nelle istituzioni greco-romane di Neapolis, dove infiltrazioni di 
elementi sannitici, non solo nei comandi della milizia, ma anche nelle magistratu-
re, sono documentate e dai testi epigrafici e da un noto passo di Strabene, senza 
che per questo lo stato neapolitano perdesse il carattere della grecità delle sue 
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istituzioni o, quanto meno, della loro greca denominazione. (27)

Disgraziatamente il Mommsen fu l’ultimo studioso a vedere il macigno scritto 
del Monte di Vico ancora al suo posto. Nel 1859, lo Chevalley de Rivaz, nella 6. 
edizione delle sua diffusissima Description des eaux miné ro-thermales et des 
étuves de l’î d’Ischia, dava dolorosamente la notizia che due anni innanzi, nel 
1857, costruendosi la tonnara di Lacco, il blocco che recava l’iscrizione era stato 
frantumato e gettato a mare insieme con le pietre una di vicina cava, per anco-
rare i pali d’ormeggio della tonnara. (28) Così, spezzato e sepolto nel mare, andò 
perduto per sempre il solo epigrafico documento dell’antica storia ischitana.

La scomparsa dell’epigrafe spiega perché fino ad oggi ci si sia sostanzialmen-
te attenuti al testo e all’interpretazione autorevolmente convalidati dal Momm-
sen. Così anche il Beloch, Campanien p. 206, attribuisce a scorrettezza lingui-
stica e ad influenza di forme osche, le singolarità dell’epigrafe; (29) e solo per 
quanto riguarda la data del passaggio di Ischia nel dominio di Roma, lo stesso 
Beloch, dopo averlo fissate con il Mommsen al tempo della II sannitica (a. 326), 
lo sposta, nelle aggiunte al volume, seguendo il Pais, a non prima della espugna-
zione di Napoli da parte di Silla (a. 82). (30) Ancor più recisamente il Pais dimostra 
inconfutabilmente che a Silla si deve il distacco di Ischia dallo stato napoletano, 
(31) ma quanto all’iscrizione, vanamente per l’ultima volta ricercata, anch’egli af-
ferma (op. cit., p. 235) : 'par chiaro che l’iscrizione di Monte Vico accenni al fatto 
che i Napoletani attesero a costruirvi di sana pianta un castello ’. Ed è questa 
l’ultima parola della scienza sull’epigràfe di Lacco. 

Nel corso di tante vicissitudini, il testo dell’iscr. ischitana veniva dapprima rac-
colto dal Franz nel vecchio Corpus dell’Accademia di Berlino (CIG 5861, coll. add. 
p. 1259) secondo la lezione datane dal Rochette, e successivamente dal Kaibel 
nelle Inscript. Graecae Siciliae et Italiae (IG XIV 894) secondo invece la trascri-
zione e la lezione del Beloch (32).

Ma perché si possa dare all’iscrizione il significato che tutti i commentatori 
dall’Ignarra al Mommsen, al Beloch, al Pais, con cordemente le han dato, bisogna 
fare non lieve violenza al normale uso lessicale greco e bisogna inoltre molto 
concedere alla scorrettezza del costrutto epigrafico. Non c’è invero esempio in 
tutta l’epigrafia greca del verbo άνατίϑημι e della forma άνέϑϰαν  col significato 
di ’costruire o innalzare’ e, tanto meno, restituendo ad άνατίϑένι  il comune signi-
ficato che esso ha di ’dedicare’ o ’consacrare’, si può giustificare l’espressione 
άνέϑηααν τό τοιχίον  : poiché un muro, e un muro di fortificazione, non si dedica 
o si consacra, ma si costruisce o s’innalza. Non c’è solecismo o barbarismo che 
in un’iscrizione greco possa giustificare una tale assurdità semantica in un così 
inammissibile accoppiamento di vocaboli.
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Inoltre τοιχίον, diminutivo di τοῖχος che per la prima ed unica volta qui appare, 
non può significare il muro di cinta d’una fortezza e tanto meno un castello: i duci 
del presidio di Monte di Vico, oltre a condividere l’onore della costruzione con i 
loro soldati (e quella posposizione del soggetto ϰαί οί στρτιῶται parve singolare 
fino allo Ignarra), avrebbero immiserito l’opera da essi fatta con un diminutivo di 
nuovo conio : τοιχίον, che non può significare altro che un muricciuolo e non equi-
valere a τεῖχος muro di città. È forza dunque ammettere che in una di queste due 
linee, nonostante le ripetute revisioni, si sia incorso in un grave errore di lettura: 
la discesa della rupe del promontorio e l’incomoda, per non dire rischiosa, giaci-
tura dell’epigrafe, debbono aver influito anche su un agguerrito e provato epigra-
fista qual era il Mommsen.

Per tentare di rintracciare l’errore, non ci si offre oggi altra via all’infuori di 
quella di tornare al primo dimenticato apografo edito dal Vargas-Martorelli, che 
anche il Mommsen avrebbe fatto bene a tener presente nella sua collazione.

Basta invero un semplice raffronto di quell’apografo con la copia dell’Ignarra, 
con il poco sicuro facsimile del Rochette, con le oscillanti trascrizioni del Mom-
msen nella 2. e 3. redazione, per riconoscere che quel primo apografo della metà 
del 700, presenta su tutti il vantaggio di una maggiore e più maturale coerenza 
epigrafica:

A con la barra spezzata, è attestato da quanto esplicitamente afferma il De Siano, 
mentre nella copia dell’Ignarra è costantemente A; in Rochette una sola volta e sempre 
nel Mommsen (U. D.) appare con la barra spezzata;

C lunato per Σ, è confermato da tutti gli apografi;

O più piccolo delle altre lettere è attestato da tutti gli apografi; in Mommsen (U. D.) si 
ha la forma romboide in τοιχιον;

Ω manca nell’apografo inglese: lo Ignarra indica un Ω di forma inusitata (v. Momm-
sen, Osk. St., p. 101), da lasciar dubbi sulla sua lettura; Ξ con la barra verticale, sarebbe 
attestato anche dal Mommsen (U. D.);

Il con le barre eguali, appare invece nella forma II in Rochette e in Mommsen, nel 
Beloch e nel Kaibel;

Y nell ’apografo inglese appare anche con le due barre superiori di forma lunata (li-
nea 2), così com’è reso dal Rochette e dal Mommsen e più accentuatamente dal Kaibel.

L’epigrafia greca della Campania non ha altri testi databili che possano servi-
re di sicuro raffronto con l’iscr. di Lacco; ma indubbio è che l’adozione di alcuni 
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segni quali l’A con la barra spezzata e il C lunato, per non parlare che delle sole 
forme sicuramente attestate, trascurando le altre di tipo seriore e per le quali la 
grafia dei vari editori è oscillante, non si riscontra in nessuna delle iscrizioni gre-
che di Napoli anteriori all’età romana e tanto meno nelle leggende monetali. (33)

Il rifarsi pertanto, come fa il Mommsen, al C lunato che appare sporadicamen-
te in alcuni territori dell’epigrafia greca fin dal sec. Ill a. C., e volerne attribuire 
l’adozione nell’iscr. di Lacco alla eccezionale durezza della pietra basaltica, non 
è che un arbitrario riavvicinamento che nessun testo epigrafico della Campania 
convalida e che la qualità del materiale non basta a giustificare.

Fortunatamente l’epigrafia si è arricchita in questi ultimi anni di umili ma pre-
ziosi documenti, grazie all’opera di due benemeriti esploratori e studiosi, Paolo e 
Giorgio Buchner. Si tratta di bolli greci impressi su tegole e su coppi di fabbriche 
ischitane, di quelle stesse fabbriche che continuano a produrre ancor oggi, nel-
le fornaci di Casamicciola, pentole e vasellame di cucina : (34) bolli raccolti in un 
copioso scarico parzialmente esplorato sulle pendici stesse del Monte di Vico, 
e su cui ricorre in forma abbreviata la parola ΔΗ = δημόσιον, con o senza il nome 
del magistrato o del fabbricante. Preziosi documenti perché possiamo esser 
certi che, fino a quando quei manufatti della attivita industriale dell’isola vennero 
contrassegnati dal marchio dello stato, Pithecusai apparteneva allo stato napo-
letano ed era retta dallo stesso regime democratico di Neapolis. (35)

Quei bolli sono inoltre un superbo esempio di scrittura epigrafica della piena 
età ellenistica con il M e il Σ ancora a barre divaricate (fra il 200 e il 150 a. C.), e 
il C lunato solo nei prodotti più tardi; rispetto ad essi la scrittura dell’epigrafe di 
Monte Vico è indubbiamente di tipo seriore: bastano l’A con la barra spezzata e 
il C lunato, per farla necessariamente discendere alla fine del I sec. a C. o, come 
piuttosto ritengo, al I sec. dell’impero, al ritorno cioè dell’isola sotto il regime di 
Neapolis, datazione a cui meglio s’addice il grande modulo delle lettere (m. 0.10 - 
0.12), inconsueto per un ’iscrizione del III o IV secolo che non aveva vero e pro-
prio carattere monumentale o rupestre. Nè a questa bassa datazione si oppon-
gono i nomi osco-sannitici dell’epigrafe ; perché se è vero che il nome Νυμψιος si 
ritrova nel nome del generale campano Nypsios a servizio di Dionisio II, (36), esso 
sopravvive anche nell’onomastica napoletana e campana dell’età romana, nell’i-
scriz di Napoli IG XIV 726: Νυμψίου Τερτίου ϰοινός ό βοῦς e nell’iscrizione latina di 
Capua CIL X 4251 : 'Q. Numpsi Q. I. Nicepori ’; e nemmeno calzante è il riscontro 
del nome esco Πάϰις  che sopravvive anch’esso nel Πάϰϰιος Κάληος, uno degli 
archontes (= duoviri) dell’iscrizione Kaibel, 758.

E veniamo all’esame del testo che, dopo quanto abbiamo osservato, è tutt’al-
tro che sicuro e definitivo.
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Sicure e definitive possono essere considerate le prime due linee. È una cop-
pia di nomi di schietta onomastica osco-campana, grecizzati, che rappresentano 
più una coppia di magistrati civili che una coppia di comandanti militari. Gli ar-
chontes, infatti, che ricorrono solo nelle iscrizioni napoletane d’età romana, non 
sono che la traduzione greca dei duoviri e quattuorviri del municipio romano e 
i termini ᾰρξας e ἅρχων stanno a indicare se la carica fosse stata già tenuta o 
fosse in atto: pertanto ᾰρξαντες (l. 3) letto fosse stata già tenuta o fosse in atto : 
pertanto l’ᾰρξαντες (l. 3) letto per primo dall’Ignarra, si può ritenere giusto, dan-
do peraltro ad esso il valore che grammaticamente deve avere, che cioè l’iscr. è 
stata posta da Faccio figlio di Nipsio e Magio figlio di Pacullo, dopo che avevano 
ricoperto la carica di archontes. (37)

Se tale carica appare a Pithecusai dopo l’età sillana, come a noi sembra di po-
ter ritenere in base ai caratteri dell’iscrizione, è ovvio dedurre che gli archontes 
pitecusani non possono esser che equivalenti ai duoviri del municipio napoleta-
no, coesistenti con le altre magistrature greche di Neapolis.

Dubbio è invece l’ἁνέϑηϰαν; insostenibile se si mantiene la lettura del 1. 5. : 
τοιχίον, attestata concordemente fin dall’apografo inglese, e se si ammette la let-
tura ἁρξαντες, perché l’ἁνέϑηϰαν presuppone alla linea precedente il nome della 
divinità a cui avrebbe dovuta esser rivolta la dedica. (38) Il τοιχίον non ammette 
altra lettura all’infuori dell’ἁνέστησαν che il Vargas Macciueca (Martorelli), aveva 
qui più giustamente letto o supplito dall’apografo inglese. 

Ma qual è il significato di τοιχίον?Abbandonata l’idea che esso possa signi-
ficare muro di fortezza e, tanto meno, castello, che sia equivalente insomma al 
τεῑχος che i soldati di Jerone I avrebbero costruito sul Monte di Vico (39) il τοιχίον 
dell’iscrizione ischitana da τεῑχος, trova il suo corrispondente nel τοιχίον di altre 
iscrizioni greche, dove quel termine sta a indicare muri fatti a maceria, di confine 
fra i campi e anche, di recinzione di aree sepolcrali. (40)

La lettura infine delle due ultime linee e per il costrutto della poco naturale 
posposizione e per la stessa divisione sticometrica della parola στρατιῶται in 
due linee, (41) poco naturale anch’essa, data l’età dell’epigrafe e lo spazio di cui 
il lapicida disponeva, mi sembra senz’altro da rigettare. Non è che un supple-
mento dettato dall’idea preconcetta di dover trovare ad ogni costo nell’epigrafe 
di Monte di Vico una documentazione analoga a quella del τεῑχος costruito dagli 
στρατιῶται del presidio di Jerone I. (42) La difficoltà della lettura e d’una buona col-
lazione, ha perpetuato l’errore del primo emendamento. La preparazione filologi-
ca ha qui pregiudicato e non giovato alla retta lettura dell’epigrafe. 

Che l’epigrafe del resto non potesse riferirsi ad un muro di fortezza o ad un 
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castello edificato sulla vetta o poco al di sotto della vetta del Monte di Vico, si 
deve logicamente dedurre dalla mole stessa del blocco e dal sito del suo gia-
cimento. Non si può ammettere che quel blocco fosse rotolato dall’alto, fino a 
mezz’altezza del dirupato pendìo che è fra la Torre aragonese e il mare. (43) Tutto 
invece lascia supporre che quel blocco, tagliato dal banco trachitico che affiora 
alla base del promontorio, fosse stato squadrato e inciso sul posto; e, in tal caso, 
l’idea che esso potesse esser trainato e sollevato fino all’altezza dell’acropoli, ap-
pare senz’altro assurda. Più ovvio supporre che quell’epigrafe o dovesse essere 
collocata accanto a un muro di peribolo alla base stessa del promontorio, o che 
si riferisse per la sua stessa natura a un’opera di difesa portuale e che, sbozzata 
e incisa sul luogo della cava, dovesse essere calata a mare per essere trasporta-
ta nel suo vero luogo di collocamento. Ma le vicende geologiche che ha subito la 
costa di quel promontorio dall’antichità fino ad oggi a causa del bradisismo (e di 
esso'fa sicura testimonianza il Ninfeo remano della baia di Varùle semiaffondato 
nel mare), non ci consente di renderci esatto conto di quelle che potevano esse-
re le antiche opere portuali dell’attuale baia di Lacco, e di poter riferire a queste 
opere il blocco rupestre dell’epigrafe.

Del testo dell’epigrafe di Lacco si salvano dunque le prime due linee; dubbie, 
ma emendabili, le 11. 4 e 5; insanabilmente corrotte le ultime due. L’iscrizione, 
anziché al IV o III secolo a. C., al primo periodo dell’occupazione napoletana, è ri-
feribile all’età imperiale, alla rioccupazione dell’isola da parte di Neapolis dopo la 
concessione avutane da Augusto che, com’è noto, ne permutò il possesso l’isola 
di Capri (Strab., V 248); i nomi osco-grecizzati di Paccio f. di Nypsio e di Magio f. 
d i P a c u 11o, non sono di due comandanti militari, bensì dei duoviri municipali 
chiamati grecamente archontes; e l’iscrizione, o dedicatoria o commemorativa, 
si riferisce a qualche dedica o a qualche opera che non possiamo meglio deter-
minare.

Dobbiamo dunque umilmente confessare che l’iscrizione del promontorio 
dell’arce pitecusana, è scomparsa nei gorghi del mare, prima che ci rivelasse il 
suo vero significato. È una dolorosa, ma doverosa confessione. Lo studio a quei 
caratteri è fatto anche di umiltà e di paziente attesa. E se intorno a quei caratte-
ri scolpiti a fatica sulla dura trachite vulcanica, si fossero agitate meno accese 
passioni di rivalità scientifiche, minore iattanza e presunzione non saremmo oggi 
costretti al dubbio e all’incertezza. Ma l’arce di Pithecusai serba ancora, sotto il 
manto dei suoi vigneti, tra le siepi dei suoi fichi d’india, entro le macerie di con-
fine, lungo i fianchi franosi degli antichi scarichi, altri e forse più preziosi docu-
menti della sua millenaria vita. E Ischia ha oggi nel suo sorgente Museo, il miglior 
mezzo per ricuperarli e salvarli.
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NOTE

1. KAIBEL, Inscriptiones graecae Sìciliae et Italiae inferioris (= IG XIV), n. 894; per la precedente 
bibliografia vedi le note che seguono.

2. Plin. N. h., III 6, 82: ‘Aenaria... a statione navium Aeneae’; Festo, 20; ’Aenaria appellavere locum ubi 
Aeneas classem... appulit ’; della leggenda s’era fatto già eco Nevio, fr. 17 s. B.

3. Questa ed altre rare notizie bibliografiche ho potuto trarre dalla biblioteca ischitana di Paolo e 
Giorgio Buchner, ai quali sono assai grato di avermi liberamente agevolato in questa non facile 
ricerca.

4. VARGAS MACCIUCCA M., Dell’antiche colonie venute in Napoli, ed i primi si furono i Fenici (Na-
poli, 1764), I p. 262: 'Portaronsi in quell’isola savi inglesi, e veggendo in un gran macigno presso 
il luogo, ove si dice il Lacco, Greci caratteri ne raccolsero quei, ai quali o il tempo o gli uomini non 
avevano ancora recata ingiuria; e gli portarono in Roma ma non avendo potuto supplire quei che 
mancavano, rimisero in Napoli quella sfortunatissima copia, per averne l’interpretazione e il risar-
cimento... ’. Dell’apografo inglese è data riproduzione in xilografia che dobbiamo giudicare esatta, 
data la perizia dei disegnatori e incisori napoletani del tempo: vedi prima pagina.

5. Al Martorelli si riferiscono, riportando il testo dell’epigrafe, lo CHEVALLEY DE RIVAZ, Descrip-
tion des eaux minérothermales et des étuves de Vile d’Ischia (6. ed.), p. 52 s. e il DE LAURENTIS, 
Universae Campaniae antiquìtates (1826), Parte II, p. 106; e contro il Martorelli apertamente si 
rivolgono il Padre A. VETRANI e il Dr. A. SILLA negli scritti polemici che seguirono alla pubbli-
cazione del Vargas Macciucca, la cui difesa venne fatta dal SORIA F., Memorie storiche critiche 
degli storici napoletani (Napoli, 1871), p. 614 ss.

6. Delle intemperanze polemiche del Martorelli contro il Mazzocchi, fa testimonianza anche il WIN-
CKELMANN, Lett, al Conte di Brùhl (1762).

7. Vedine la bella riproduzione nella Vita Alexii Symmachi Mazochii (MDCCLXXII), scritta da NICOLA 
IGNARRA.

8. Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli, ornata dei loro rispettivi ritratti, compilata da 
diversi letterati nazionali (Napoli, MDCCCXIII), I (compilata dal GIUSTINIANI).

9. Biografia ecc., I (compilata dal MARTUSCELLI): cf. SORIA, op. cit.., p. 331. SullTgnarra e la sua tesi 
sul Satiricon di Petronio esposta nel De Palaestra neapolitana, p. 182-226, vedi il mio recente 
saggio sulla Cena di Trimalchione (Napoli, Pironti, 1945), p. 2 e 227 s.

10. SORA, op. cit., I, p. 233 ss.

11. Sul Bayardi e il suo Prodromo v. SCHIPA M., Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, I, p. 
233 s.; cf. MAIURI A., Gli studi d’antichità a Napoli nel sette e ottocento, in «Rend. R. Acc. Arch. 
Lett, e B. A.», XVII, 1937, p. 12 (estr.).

12. PRATILLI, Della Via Appia descritta e riconosciuta da Roma e Brindisi (1745); cf. MAIURI, op. cit., 
p. 18 (estr«). 

13. Non senza intenzione lo IGNARRA, in tutta la parte polemica del De Palaestra neapol., evita 
costantemente di nominare l’A. de Le antiche colonie venate in Napoli ecc., mostrando d’identifi-
carlo anch’egli nel Martorelli.

14. IGNARRA, op. cit., p. 299 s. La ragione che I IGNARRA dà di quella sua collazione e ripubblicazio-
ne, è peraltro meramente scientifica: «quia verendum est ne saxum litteratum, tunc in declivi ac 
lubrica montis parte situm, Dondere vel qua alia vi ruendo in subiectum mare pessum ett...».
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15. IGNARRA, op. cit., p. 299; «Sed nescio quo fato manus Nostri interpretis probe sint ad corrum-
penda nomina propria instructae». Erroneamente invece Pignatta fu qui indotto a emendare il 
Ilày.uXXc in IL ’AxóXas dall’altra iscr. napoletana KAIBEL, 716.

16. D. R. DE SIANO, Brevi e succinte notizie di Storia naturale, civile dell’Isola d’Ischia del Dottor 
Fisico D. F. de Siano, per scrivere di guida e comodo ai viaggiatori ed a quei che debbono fare uso 
delle acque e fumaròle di detta isola (senza data; segnalatami da G. Buchner). In altro esemplare 
della biblioteca del Dr. Mennella di Casamicciola, al testo a stampa è allegato un compendio ma-
noscritto (anche del Commèntarium).

17. Le misure dell’iscr. si desumono con sufficiente esattezza dall’Ignarra e dal De Siano. II blocco di 
forma quadrata misurava 13 palmi napoletani di lato (Ignarra = m. 3,30 - 3,40) o 10 piedi quadrati 
(De Siano), mentre lo specchio dell’epigrafe non più di 4 piedi dell’intera superficie (De Siano, 
poco più di 1 metro di lato. L’altezza delle lettere è data dal Rochette e dal Mommsen in 4 o 5 
pollici (da m. 0,10 a m. 0,12), che, sommata agli interlinei, darebbe l’altezza approssimativa di m. 
1.10-1.20 allo specchio dell’epigrafe.

18. Strano è che il De Siano ometta nella trascrizione dell’epigrafe, una linea del testo, άνέϑηϰαν, pur 
non dimenticando di giustificarne erroneamente il significato (a p. 88).

19. Vi si nota infatti, oltre alla lezione e all’interpretazione, la stessa omissione che il De Siano fa della 
linea 4.

20. Tableau Topogr. et histor. des ties d’Ischia, de Ponza etc..., p. 86: «Il parait avoir été pose à la 
mème place où on l’à trouvé et où on peut le voir encore, appuyé contre la déclivité de la colline», 
osservazione che l’A. può desunta da notizie raccolte sul luogo, se non dallo stesso De Siano.

21. R. ROCHETTE, Mémoire sur les médailles siciliennes de Pyrhus, roi d’Epire, et sur quelques in-
scriptions du ménte àge et du mème pays, in «Mém. de l’Inst. Royal de France, Acad. d. Inscript. et 
Belles Lettres», XIV. 1840. P. II, p. 298 ss., tav. II n. 10.

22. Utili peraltro le notizie epigrafiche; ROCHETTE, 1. c., p. 299: de quatre à cinq pouces de haut (da 
0.10 a 0.12), sont ponctuées à peu de profondeur dans la roche, attendu l’extrème dureté de la 
matière: ce que n’empèche pas que ces lettres ne soient generalment très-bien conservées, quo-
ique assez difficile à lire, à cause de asperitès dont la surface du rocher et hérissée, et de l’attitu-
de incommode dans laquelle on ne trouve placé vis-à vis de ses caractères».

23. MOMMSEN TH., Oskische Studien (1845); Nachtrag zu d. Oskischen Stud. (1846), (p. 100 ss.; id. in 
«Bull. 1st. Arch. Germ.», 1846, p. 156 ss.; Id., Unteritalische Dialekte (1850), p, 197 ss.

24. MOMMSEN, in «Bull. dell’Ist. Arch. Germ.», 1846, p. 149 ss. e Unterital. Dial. p. 193 s.; cf. CONWAY. 
The Italie Dialects, I, p. I„ nr. 1.

25. MOMMSEN, U. D., p. 198; per il CONWAY, op. cit., I. p. 84, l’i. di Lacco attesterebbe il dominio greco 
sull’isola, ma da parte di soldati e condottieri campano-sanniti (?); la data ne è posta fra il 474 e il 
326, anno al quale, seguendo il Mommsen, fa risalire il passaggio del dominio dell’isola a Roma, 
pur citando l’opinione mutata del Boloch (v. appresso) e pur riconoscendo che l’alfabeto ha in 
parte forme corsive. Al IV sec. viene anche datata l’i. di Lacco nella Real-Encyclopàdie di PAULY e 
WISSOWA e nel Dizionario del DE RUGGIERO, a v. Aenaria.

26. Questa singolare spiegazione del Mommsen di solecismi e barbarismi nell’i. di Lacco, verrà 
pedissequamente e stranamente ripetuta dal Beloch che ne farà addirittura una particolarità del 
dialetto greco della Campania (BELOCH, Campanien. p. 8 e p. 47: 'nach campanischem Sprachge-
brauch ’) citando, accanto a quella d’Ischia, iscrizioni di Capri e di Napoli, dove invece il participio 
aoristo ha la sua ragion d’essere, dovendo designare magistrati usciti di carica (honoribus functi) 
e non in carica: lo stesso errore è ripetuto dal CONWAY, op. cit., p. 84.

27. Strab., V, p. 246: μηνύει δέ τά τῶν δημάρχων όνόματα τά μέν πρῶτα Ελληνιϰα όντα. τά δ ὓστερα τοίς 
Έλληνιϰοίς άναμιξ τά Καμπανιϰά.

28. CHEVALLEY DE RIVAZ, op. cit., p. 52 (nota): 'l’inscription... a été enfin détruite, il y a deux ans, par 
le vandalisme de quelques ignorants qui ont brisé à coups de marteau le bloc de lave qui la por-
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tait, et cela seulement pour lester le filet des pécheurs de thon qui sont placés à Lacco...’.

29. BELOCH, op. cit.: ’in ziemlich schlechtem Griechisch ’; cf. n. 25, Adotta peraltro più giustamente il 
Beloch la lezione Νυμψιου e Παϰύλλου in luogo di Νυμψιος e Παϰύλλος del Mommsen.

30. 30. BELOCH, op. cit., Ergànzungen, p. 447; per la tesi del Pais v. la nota seguente.

31. 31. PAIS E., Italia antica, Rie. di storia e di geografia stor. (1922), II, p. 221, Per la storia d’Ischia. 
di Pozzuoli e di Napoli nell’antichità, p. 247 ss. In una edizione precedente la stessa trattazione 
è scissa in due capitoli distinti con argomenti presso a poco simili. Il PETERSON, The Cults in 
Campania, p. 221 continua a ritenere che nel 326 l’isola sia passata a Roma, citando non compiu-
tamente il Beloch e il Pais.

32. Erroneamente nell’apparato bibliografico del KAIBEL si citano Vargas Macciucca e Martorelli 
quali autori distinti della discussa opera Le antiche colonie ecc.

33. Lo A con la barra spezzata appare la prima volta nell’iscr. della fratria degli Aristei (IG. XIV 759) 
databile al I sec. a. C., e poi comunemente nell’età imperiale (nr. 723, 728-9, 737, 746-7 ecc.); il C 
in forma lunata si alterna con quello in forma quadrata nella dedica ad Hebon d’età romana (nr. 
717), e diventa....»o comune nell’età imperiale (nr. 721, 726, 769-7701.

34. Dell importanza dell’antica industria figulina d’Ischia, basata sull’estrazione dei depositi di marne 
argillose dai fianchi dell’Epomèo, fanno ormai chiara testi monianza le scoperte di questi ultimi 
anni di G. Buchner, di una stazione prei storica al Castiglione con copiosi rottami di ceramiche 
dell’età del bronzo e de ferro (BUCHNER G., Nota preliminare sulle ricerche preistoriche nell’i-
sola d’Ischia in «Bull, di Paletn. Ital.» n.s. I, 1936-7) e la presenza di un notevole scarico Monte di 
Vico con ceramiche dall’VIII sec. all’età ellenistica. [Questa nota rispecchia le conoscenze ancora 
rudimentali che avevano dell’archeologia ischitana nel 1946, anno in cui è stato scritto il presente 
articolo. Il progresso fatto da allora, per merito degli scavi e delle ricerche condotte da Giorgio 
Buchner risalta dalla relazione pubblicata in questo stesso volume [N.d.r.].

35. Con questo stesso marchio sono contrassegnati alcuni blocchi e molti mattoni delle mura e degli 
edifici di Elea (KAIBEL, I. G. Ital. et Sic. 2403, 9-12; 25-29 con o senza nome del figulo: cf. MAIURI, 
Velia, in «Atti Soc. Magna Grecia», I, 1929), e alcune tegole di Taormina (KAIBEL, op. cit., n. 2396, 
1).

36. A questo generale, come padre del Nympsios dell’iscrizione di Lacco, pensò un tempo il BELOCH, 
op. cit., p. 31, contraddetto dal PAIS; op. cit., p. 242. 

37. Cfr. KAIBEL. 745 (άρξας τῶν τεσσάῤων άνδρῶν e ἃρχων ὁ δτα πέντε έτῶν τιμητιϰός): cf. 757 (ό 
ἂρχωνεν προσϰλήτω); 758 { οί ἃρχοντες in funzione di relatori del Consiglio decurionale); 760 
(ἂρχωνεν e άντάρχων = praefectus). Fa eccezione solo l’iscrizione di L. Erennio Ariostos che, 
con altre magistrature greche, tenne anche quella dei ludi quinquennali con il titolo di ἂρξας τόν 
πενταετηριϰόν.

38. Si vedano le altre iscrizioni dedicatorie napoletane: KAIBEL, 717 (ad Hebon); 718 (ad Heracles); 
720 (alla Tyche.)

39. Più recenti invero sono gli avanzi del muro in trachite già segnalati dal BELOCH, op. cit., p. 208; 
PESCE G., Ischia, in Enciclop. Ital., basandosi sull’errata interpretazione dell’iscr., ritiene di poter 
attribuire il muro più recente in trachite ai due duci campani. Il PAIS, op. cit. (1922), p. 242, è pro-
penso a credere che con il xotxtov anziché una vera e propria cinta murale di città si indicasse un 
piccolo fortilizio, contraddicendo in parte quanto ha detto a p. 235. 

40. Su l’uso di τειχίον si veda DITTENBERGER. Silloge 8 531, 32-3; έποιϰοδομήσει τειχίον ύπέρ γῆς e 
la nota: 'maceriam sine calce ex lapidibus collecticiis compositam, auae tueatur, teneras arbores 
’; ibid. 17, 19 τειχα τάπί γῆν τήν έαυτοῦ άνορϑώσει φράξει τά έξ όδοῡ τειχία ᾃπαντα e la nota: 'accu-
rate hic distinctio servatur ex qua τεῖχιον dicitur de moenibus urbis, τοιχος, de parietibus domus, 
τεῖχιον de maceriis quae agros vineas hortos aliave loca sub divosita cingunt ’. Che peraltro τοιχος 
in territorio dorico possa essere usato con valore diverso da quello indicato dal Dittenberger, 
si vede dall’iscr. rodia pubblicata nella stessa Svlloge 8 744 είς τάν άνοιϰοδομάν τοῦ τοίχου ϰαί 
τῶνμναμείων τῶν πεσόντων ἐν τῶι σεισμῶι dove evidentemente il xotxo; vale «muro di recinto di 
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un’area sepolcrale». Nelle iscrizioni di Neapolis, τεῖχος ricorre nell’iscr. di Tettia Casta (KAIBEL, 
760, 19) con il significato anche airi di muro d’area sepolcrale.

41. C’è un evidente sforzo negli editori dell’epigrafe di agguagliare il numero delle lettere delle varie 
linee per disporle stoichedón, il che è in pieno contrasto con l’età dell’epigrafe. Poiché peraltro 
dato lo spazio di cui il lapicida disponeva, una razionale divisione del testo epigrafico doveva pur 
esserci, non si spiega la spezzatura dell’ultima parola in due linee, e la brevità dell’ultima linea di 
sole sei lettere rispetto alle precedenti di nove (1. 5 s.) e di otto (1. 3 s.).

42. È quel che acutamente aveva in un primo tempo sospettato il MOMMSEN, Osk. Stud., Nachtrag, 
p. 101, subendo poi anch’egli inconsapevolmente le conseguenze di quella prima lettura e della 
fonte straboniana.

43. Ouest’osservazione già espressa dall’A. del Tableau topogr. et histor. (cf. nota 20), è stata confer-
mata da un sopralluogo compiuto da G. Buchner sul cito in cui si può presumere che l’iscr. giaces-
se prima della sua distruzione.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 13 gennaio 1946

Paolo Buchner

Il protomedico Francesco Buonocore (1689-1768) ed il suo ca-
sino sopra l’odierno Porto d’Ischia

Da quando è svanita per diverse ragioni la mia intenzione di scrivere una 
storia generale della vita balneare dell’isola d’Ischia, mi sono deciso a pubblicare 
almeno una serie di articoli speciali che possono stare anche per sè, e ad utilizza-
re in questo modo fino a un certo punto il ricco materiale raccolto nel corso degli 
anni. Come primo di tali contributi uscì nel 1958 la biografia di Giulio Jasolino, il 
medico calabrese al quale la rinascita dei bagni d’Ischia dovette tanto (1). Segue 
adesso uno studio sulla nobile figura del Prodomedico Francesco Buonocore, 
ischitano di nascita e creatore del sontuoso palazzo che domina sull’odierno por-
to d’Ischia e che divenne in fine Stabilimento termo-minerale militare (2). Biogra-
fie di Gian-Andrea D’Aloisio, anche lui medico settecentesco, ma d’una mentalità 
totalmente diversa, e del Chevalley De Rivaz, il medico di moda a Casamicciola 
nella prima metà dell’Ottocento, rappresenteranno altri medaglioni importanti 
per la evoluzione dell’idrologia medica dell’Isola. Una vasta bibliografia ragiona-
ta, da anni in preparazione, sarà destinata a facilitare future ricerche in questo 
campo. Oltre a ciò spero che mi sia ancora permessa una antologia, che dovreb-
be rispecchiare, in base alle memorie, lettere e poesie dei vari viaggiatori di ogni 
paese, il fascino di quest’isola e lo sviluppo del turismo ischitano nel Sette e 
Ottocento (3).
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La famiglia dei Buonocore è fra le più antiche dell’isola e appare nei registri 
parrocchiali già nel decimoquarto secolo (4). Sappiamo di un Francesco Buono-
core che visse tra la fine del Cinquecento e il principio del Seicento. Un suo figlio 
Silvestro acquistò nel 1648 in. enfiteusi perpetua 2 moggi e mezzo del cosid 
detto «Bosco dei Polverini» «sopra la Piscinella», ossia sopra i bagni di Fornello e 
Fontana, per 12 ducati annui, ed un altro terreno vicino, «vitato e boscoso», per 
128 ducati annui. Tre anni dopo o stesso aggiunse altri cinque moggi confinanti, 
per un canone di 5 ducati. Suo fratello Natale comprava nello stesso anno 1648 
2 moggi e 3 misure di «territorio vitato e ficato», anche questo parte dello stes-
so Bosco Polverini, per la somma di 128 ducati, e acquistava nel 1651 una parte 
del cosiddetto Lenzuolo in enfiteusi perpetua (riguardo la Platea, nella quale si. 
trovano queste notizie (vedi più sotto).

Silvestro era il nonno del nostro Protomedico, che mise con queste compere 
la base per la futura creazione del nipote. Suo figlio era Fabrizio Buonocore, che 
sposò una Laudonia Schiano, la quale, il 18 luglio 1689, divenne madre del No-
stro(5).

I Buonocore non erano una semplice famiglia di contadini. Diversi discendenti 
avevano studiato teologia o giurisprudenza. Già un fratello del padre del Proto-
medico era clerico, un Natale Buonocore s’incontra come notaio tra il 1703 e il 
1733, un canonico Gaetano Buonocore battezzò nel 1676 Gicvan Andrea Schia-
no, un fratello della madre del Protomedico e futuro Vescovo di Massalubrense 
un fratello più anziano del Protomedico era il Rev.do Silvestro Buonocore, can-
celliere della Cùria (1676-1715). Un figlio di sua sorella, Bernardo Onorato, diven-
tò Vescovo di Trevico, cittadina della provincia di Avellino (1700-1773).

Così non è da meravigliarsi che anche il giovine Francesco mostrasse già nella 
prima gioventù una passione speciale per le lingue antiche: «tu humanioribus 
studiis cum Graecarum literarum cognitione iam inde a tenerioribus annis su-
bactum...» dice una fonte coetanea, della quale sentiremo ancora (6) — e frequen-
tò poi l’Università di Napoli studiando medicina, ma interessandosi non meno 
delle lingue, della filosofia, della storia, della geometria, rivelando così fin da 
principio un tratto essenziale del suo carattere, che mantenne per tutta la vita. 
Riguardo ai suoi maestri universitari ci informa Vincenzo Ariani nella vita di suo 
padre Agostino, un libro prezioso che rappresenta una delle fonti principali per 
la conoscenza della vita intellettuale del Settecento napoletano (7): Nella geo-
metria lo istruì Agostino Ariani, nella medicina al principio il suo compaesano più 
anziano Giovan Battista Guarnieri e poi, prima di tutti, il famoso Nicolò Cirillo (8)..

Per la eloquenza latina era suo maestro senza dubbio Giambattista Vico, il 
quale occupava questa cattedra dal 1699 fino al 1741. Possiamo essere sicuri 
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che il Nostro abbia frequentato le lezioni del Vico, perché gli Statuti dell’Universi-
tà richiedevano da ognuno che si presentava al Collegio dei Dottori per l’esame 
di laurea in medicina la cosiddetta «fede rettorica», che attestava la partecipa-
zione ai rispettivi corsi ed il superamento di certi esami.

Qualche prezioso dettaglio riguardo i rapporti del Buonocore col suo tanto 
venerato maestro Nicolò Cirillo e la vita del giovane studente ci tramanda l’edi-
zione postuma dei Consulti medici del Cirillo, raccolti in tre volumi, usciti a Napoli 
nel 1738 (9). Si tratta di risposte a moltissime consultazioni, chieste per lettera 
da medici residenti fuori Napoli. Il loro editore era Santi Cirillo, figlio d’un fratello 
dell’autore e nello stesso tempo compagno di studi di Francesco Buonocore, il 
quale allora era già da diversi anni Protomedico del Regno. Era perciò ovvio de-
dicare l’importante opera a lui. E difatti leggiamo sulla seconda pagina : AU’lll.mo 
Signore il signor D. Francesco Buonocore Medico di Camera di S. M. Catt. Primo 
Medico del Re e Regio General Protomedico del Regno di Napoli.

Nella prefazione piena d’affetto che segue, Santi Cirillo spiega, perché voleva 
ornare quest’opera col suo chiarissimo nome. Non erano soltanto la grande fama 
e l’alta carica de Protomedico, che ve lo indussero, ma non meno i vincoli d’una 
sincerissima e leale amicizia, e egli ci assicura che quella dimestichezza più che 
fratellevole che dalla prima giovinezza è stata fra noi sino a quest’ora, per nessu-
no accidente sarebbe stata mai interrotta né menomata. È commovente come il 
coetaneo si sente attaccato al compagno di studi, intanto salito così in alto. Egli 
vuole che tutto il mondo sappia che, malgrado ciò, non dimentica mai le vecchie 
amicizie, e rievoca in questa occasione i bei tempi dei comuni studi, quando l’uno 
all’altro era di dolce sprone, e di incitamento. Studiavano insieme le materie della 
filosofia, della medicina e delle lingue, ma più care erano al compagno le tante 
escursioni botaniche che solevano fare nei dintorni di Napoli. Apprendiamo da 
una vita scritta in latino dal Serao ed annessa a questa edizione dei Consulti, che 
Nicolò Cirillo aveva serii interessi botanici, ma che era troppo occupato per rac-
cogliere personalmente le piante per il suo erbario. Doveva contentarsi perciò 
dei campi più vicini alla città e degli orti botanici napoletani piuttosto maltenuti. 
Così nacque l’usanza che il nipote facesse per lo zio le necessarie escursioni più 
lontane. Niente di più naturale che l’amico Francesco partecipasse. Queste belle 
ore passate lontane dai libri, in contatto con la natura, con tutte le loro piccole 
avventure rievoca adesso Santi: Io mi ricordo, e mi ricorderò sempre con intiero 
godimento dell’ani- mo mio, di quelle nostre peregrinazioni, laboriose invero, ma 
dolcissime nello stesso tempo, e condite di tutti que’ piaceri che nell'animo di 
giovanetti nelle lettere allevati poteano da mille, or comodi, or importuni incontri 
nascere ad ogni passo; quando per la compiuta intelligenza della botanica a con-
forti di mio zio, nostro comun maestro, risolvemmo di ricercare i luoghi più feraci 
di pian- te, che sono nel Regno. Appaiono davanti ai nostri occhi i due studenti 
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che percorrono i boschi ed i campi, le pianure ed i monti della Campania col va-
scolo, e possiamo essere sicuri che un giorno Francesco portò il suo caro Santi 
anche a Ischia nella casa paterna, la quale era situata sulla collina che domina il 
lago del bagno, e fece da guida quando andavano erborizzando per l’isola.

Certamente il Nostro partecipò anche alle cure dell’orto botanico, che il vec-
chio Cirillo aveva creato privatamente e per il quale faceva venire i semi di nuove 
specie non soltanto dai famosi orti di Padova, di Pisa e di Bologna, ma persino 
dall’Inghilterra, con la quale nazione come socio della Royal Society aveva rap-
porti speciali. La sua casa non era soltanto un centro per i dotti Napoletani, ma 
anche per i suoi studenti, dei quali il Buonocore era uno dei più famigliari. Essa 
conteneva una ricchissima biblioteca, aperta a tutti, per la quale il Cirillo spen-
deva moltissimo, facendo venire anche dall’estero le novita, non soltanto1 nel 
campo della medicina, ma anche della storia, della filosofia e della filologia. An-
nesso alla biblioteca era un gabinetto di storia naturale, del quale faceva parte 
importantissima una bella raccolta di preparati anatomici del già nominato Giov 
Battista Guarneri, nativo ischitano. Tale raccolta serviva al Cirillo come prezioso 
strumento d’istruzione per gli studenti. Dopo la giornaliera lezione li riuniva in 
questo suo Museo e dimostrava davanti ai preparati le cose spiegate prima te-
oricamente. Pensiamo che il Buonocore sia stato fra i più interessati e che si sia 
dato ogni pena per contentare il venerato maestro, che chiamava, non senza or-
goglio, suo zio. Sentiremo che Francesco anche in seguito come giovane medico 
rimase sempre in modo particolare attaccato a Nicolò Cirillo ed abbiamo anche 
testimonianze che i rapporti con Giovambattista Vico, suo maestro in retorica, 
non furono passeggeri. Il Buonocore rimase anche dopo la laurea a Napoli e 
frequentò gli ambienti più scelti della Capitale. Quando si trattava di festeggiare 
nozze della nobiltà napoletana incontriamo anche il suo nome fra quelli che glo-
rificavano i nuovi sposi con, versi. Ventottenne, si presenta per esempio con una 
poesia in una collana dedicata alle nozze di An drea Imperiali Simiana principe di 
Montefia con Anna Caracciolo dei principi della Torella (Napoli 1717), e nel 1721 
egli festeggia le nozze di Giambattista Filomarino principe della Rocca — poses-
sore e abitatore del palazzo in via Trinità Maggiore in seguito posseduto e abita-
to da Benedetto Croce — con Maria Vittoria Caracciolo dei marchesi di Sant’E-
rasmo. Promotore di quest’ultima miscellanea, che tra molte altre produzioni più 
o meno poetiche contiene anche quella del nostro, fu Giambattista Vico, il quale 
v’inseriva un lungo polimetro intitolato «Giunone in danza», in cui consacrava a 
ciascuno dei collaboratori alcuni versicoli. Del Buonocore dice:

Ivi il Buonocore
Coltiva l’erbe,
Di cui gli apristi
Tu [ Giunone ] le virtudi,
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immaginandosi che Giunone, la dea che assiste le partorienti, avesse confida-
to al Buonocore il segreto di qualche pianta officinale.

Un’altra volta il Nostro diventa poeta anche in onore di un santo. Il primo di-
cembre 1723 si recitò infatti nella chiesa di S. Maria la Nuova un inno su S. Giaco-
mo della Marca, da lui composto.

Sarebbe sbagliato se in base a tali elaborati si volesse giudicare il Buonocore 
come poeta. Che ogni dotto facesse anche dei versi era una cosa consueta nel 
Settecento, e non c’erano nozze, funerali, dottorati o monacazioni di qualche 
personaggio di rango, senza che una schiera di versificatori non si unisse per 
pubblicare versi encomiastici. I più serii professori, come per esempio anche Ni-
colò Cirillo, il maestro del Buonocore, diventarono allora «poeti» e fabbricarono 
versi in tutte le lingue, in italiano, latino, greco, ebraico, ecc.

Il Buonocore era già medico d’una certa fama, quando Vico si serviva di lui per 
presentare al Cardinale Lorenzo Corsini, il futuro Papa Clemente XII, un’opera 
in seguito perduta, intitolata «La scienza nuova in forma negativa». Nella lettera 
di accompagnamento, che porta la data del 24 dicembre 1724, diceva: «Che io, 
non avendo l’ardire da me stesso, m’avanzai di umiliargliela per mezzo del Signor 
Don Francesco Buonocore» (10). Da ciò si desume inoltre che il Buonocore aveva 
rapporti di qualche familiarità col futuro Papa Clemente XII.

Egli aveva allora 35 anni ed era ad una svolta decisiva per tutto il resto della 
sua vita. Grazie alla intimità particolare dei rapporti tra Nicolò Cirillo ed il suo; 
discepolo e della grande stima che godeva Buonocore presso di lui, il maestro, 
quando si doveva mandare un buon medico alla corte di Filippo V a Madrid non 
sapeva raccomandare persona più adatta di lui (11). Egli divenne così, circa trenta-
cinquenne, medians clinicus del re e specialmente medico personale dell’infante 
Carlo. Purtroppo sappiamo poco della sua dimora in Ispagna, che durò 6 o 7 anni. 
Ma certo è che diventò persona graditissima alla Corte e specialmente al princi-
pe Carlo, il quale si affezionò non poco al suo medico. Dall’altra parte nascevano 
qualche volta delle difficoltà fra l’aio del principe, il conte Emanuel de Benavides, 
e il Buonocore. Sappiamo per esempio che questi prestò un giorno al principe, 
che gliel’aveva chiesta, una vita del di lui bisnonno Luigi XIV di Fancia, e che il 
conte per questo andò talmente in collera, che mancò poco che il Buonocore 
perdesse il suo posto (12).

Malgrado simili incidenti il Nostro godeva la continua fiducia del re e l’affezio-
ne dell’infante, tanto che ricevette l’incarico di accompagnare il principe Carlo 
quando, nel 1731, questi partì per l’Italia per impossessarsi del Regno delle Due 
Sicilie. Appena sbarcato a Livorno, il principe si ammalò di vaiuolo, ma il Buono-
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core, assistito da medici fiorentini, lo guarì presto (13).

Prima che il principe prendesse possesso della sua futura capitale, dovevano 
passare ancora quasi tre anni. Fino ai primi di febbraio del 1734 rimase a Parma 
preparando l’armata, ma abbiamo ragione di ammettere che durante questo 
periodo il Buonocore si recò per parecchio tempo, o diverse volte, alla sua iso-
la nativa. Soltanto così diventa comprensibile che già nel 1735 esistesse il suo 
nuovo casino sopra il Lago del Bagno, di cui sentiremo ancora a lungo. Ma quan-
do l’Infante cominciò l’impresa contro Napoli, troviamo il Nostro naturalmente 
di nuovo nella sua vicinanza. Che partecipò il 5 marzo alla grandiosa rassegna 
di tutte queste truppe spagnole, italiane e francesi, concentrate a Perugia, che 
formarono l’armata destinata a cacciare gli stranieri, apprendiamo dal Giornale 
storico di quanto avvenne ne’ due Reami di Napoli e di Sicilia l’anno 1734 e 1735, 
compilato dal giureconsulto Napoletano Giuseppe Senatore (Napoli 1742). Lui 
nomina tutti questi Grandi di Spagna, tutta la nobiltà italiana, i generali ed alti 
funzionari di Stato che stavano attorno al diciottenne Infante, quando sfilava 
quest’esercito di almeno 20.000 uomini, ed aggiunge che fra loro si vedeva 
anche il virtuoso ed eccellente Medico Regale, D. Francesco Buonocore (p. 37). 
Naturalmente partecipò anche in seguito a tutte le tappe di questa breve e poco 
sanguinosa campagna e fu fra coloro che entrarono il 10 maggio del 1734 per la 
Porta Capuana in città e furono festeggiata per tre giorni consecutivi. Poco dopo 
il Buonocore, che contava allora 45 anni, diventò in seguito agli ordini della corte 
spagnola, Protomedico del Regno ed acquistò così la più alta carica che si offriva 
a un medico nel Regno delle Due Sicilie. Il suo stipendio consisteva allora in mille 
ducati più i 60.528 reali di Vellon, che gli spettavano quale medico personale del 
re (14).

Resisteva allora ancora la piazza di Gaeta, ben munita di cannoni e provisioni, 
e difesa validamente dal Conte di Tattembach, ma il corpo di assedio superava 
di gran lunga la debole guarnigione di appena 1500 uomini e le batterie spagno-
le martellavano senza pausa le fortificazioni della città. Il giovane Re arrivò il 31 
luglio nella rada di Gaeta per assistere alle ultime fasi dell’occupazione, ma prima 
di sbarcare, mandò il suo medico a terra, per accertarsi se veramente, come si 
supponeva nella capitale, in questa regionevi fossero malattie epidemiche. Si 
ricordava forse che nel 1731 appena sbarcato a Livorno si ammalò di vaiuolo. Ma 
il Buonocore ritornò con l’assicurazione che tali pericoli non esistevano, cosic-
ché il Re decise di scendere a terra. Fin alla capitolazione ci volevano ancora altri 
giorni, durante i quali il re assistette alla lotta, spingendosi coraggiosamente col 
suo seguito fino alle prime trincee.

Il cronista che ci riferisce la partecipazione del Nostro a queste operazioni 
belliche, non può astenersi dall’elogiarlo in modo particolare: lo eccellente e gen-
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til Medico D. Francesco Buonocore in ver ha in se a catafascio e con maniere anzi 
ammirabili che nò raccolte le scienze tutte, che non solo alla nostra bella Parte-
nope, ma presso che all’Italia, ed alle Spagne tutte lo rendon chiaro, ed illustre 
oltremodo (p. 168).

Anche se ci mancano finora testimonianze specifiche, possiamo esser certi 
che era obbligo del medico del Re di accompagnare quest’ultimo nel lungo viag-
gio che intraprese Tanno sguente e che lo portò durante più di sei mesi — dal 3 
gennaio fin al 12 luglio 1135 — per tutta la Calabria e le Puglie fino in Sicilia. Di 
modo che partecipò a tutti qui ricevimenti lussuosi, partite di caccia, feste cam-
pagnuole, spettacoli, fuochi, funzioni ecclesiastiche senza fine, coi quali la nobil-
tà, il clero ed i magistrati di ogni città ossequiarono il loro nuovo Re, e sarà stato 
testimone della sua incoronazione a Palermo, dove in fine questi festeggiamenti 
arrivarono al culmine.

Nello stesso anno 1735 morì Nicolò Cirillo, il venerato maestro del Buonocore. 
Fu una vera perdita per il Nostro, il quale fece porre nel cenotafio del defunto una 
lunghissima iscrizione, compilata dal Mazzocchi, autore, come sentiremo ancora, 
di tante altre iscrizioni per il palazzo ischitano del Protomedico. In essa si legge 
fra l’altro...praeceptori suo de se optime merito animaeque indulgentissimae de 
quo nihil doluit nisi mortem (15).

Negli anni successivi vediamo il Buonocore al culmine della sua vita. La sua 
vasta cultura, l’alta carica amministrativa, il contatto con la corte, la nobile clien-
tela garantivano la sua importante posizione sia fra i dotti, sia nella società. Essa 
si rispecchia anche, spesso in un modo esagerato, nelle diverse dediche che 
si incontrano nella letteratura coeva. Le parole d’elogio che trova l’amico Santi 
nella postuma edizione dei Consulti medici dello zio, rappresentano nella loro 
semplicità una simpatica eccezione: La vostra fedeltà, il vostro buon costume, 
la perizia medica non volgare, e l'ornamento di profonda ed universal letteratu-
ra vi ànno meritato l'onore speciosissimo, di essere dalla provida mente del Re 
Cattolico Filippo V eletto tra tanti, quanti alle sue ansiose ricerche, e degne della 
più giusta passione del suo cuore, dovettero offrirsi, nelle cui mani potesse Egli 
fidare la vita e la salvezza di Carlo Re delle due Sicilie, suo amatissimo figliuolo: e 
queste doti stesse provate in Voi in parecchi incontri, e la buona grazia di questo 
degnissimo Principe Signor nostro vi àn promosso alla carica importantissima di 
General Protomedico del Regno, che è quanto dire, di supremo custode e con-
servatore della pubblica salute. Nel qual magistrato [...] avete dato, e date ogni 
giorno tuttavia chiare riprove di zelo, di dirittura, e di sapere non ordinario. Tutte 
le opere di medicina, che si stampano a Napoli, come anche quelle che riguarda-
no la salute pubblica, dovrebbero essere perciò dedicate a lui.
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Nello stesso anno 1738 uscì una testimonianza eloquentissima della natura 
enciclopedica del Nostro nella introduzione alla già citata Oratio di Giovanni Spe-
na (v. n, 6). L’autore di questo volumetto di 28 pagine, allora rettore del seminario 
di Matera, era grecista d’un certo valore ed amico1 di Mazzocchi, Galiani, Cirillo, 
Genovesi, e così via. Fra gli altri elogi del Buonocore si legge in questa introdu-
zione : «Scimus enim Te humanioribus studiis cum Graecarum literam cognitione 
iam inde a tenerioribus annis subactum, in ratiocinandi, ac dispuntandi arte, ca-
terisque cultioris Philosophiae partibus, in Geometria, Astronomia, Geographia, 
in Historia turn nova, turn veteri, turn sacra, turn profana, turn externa, turn do-
mestica, in doctrina de temporum ratione, de populorum institutis, ingeniis, mo-
ribus, et in his omnibus ad criti - corum examen redactis tantopere profecisse, 
ut quae singula in aliis divisa excitarent admirationem in Te uno collecta omnia 
inveniantur».

In tutte queste scienze il Buonocore sarebbe dunque arrivato ad un tale grado 
di perfezione che, se l’avesse mostrato in una materia soltanto, sarebbe già stato 
ammirato da ognuno. Non è da meravigliarsi che un uomo di tale erudizione 
fosse cercato come una enciclopedia vivente da tanta gente, sia di lettere, che di 
scienze e di medicina. Lo stesso Spena lo afferma, se continua: Scimus eundem 
publice Neapoli docentem, tantis plausibus et acclamationibus excipi solere, ut 
etiam qui in literarum pulvere dudum versati erant, discendi causa Te quotidie 
convenirent. Anche mettendo in conto l’esagerazione encomiastica allora trop-
po in voga in simili occasioni, e pur sapendo che un cugino di questo Spena, il 
quale diventò più tardi cancellarius del Protomedico (16), era molto obbligato a 
lui, le parole citate rimangono preziose testimonianze della stima generale che il 
Nostro godeva negli ambienti intellettuali della Capitale.

Non ci mancano altri attestati per una tale riputazione. Nello stesso anno 
1738, nel quale lo Spena esaltava il Buonocore a Matera, si tenne nella gran sala 
del chiostro delti Padri delle Scuole Pie fuori Porta Reale, a Napoli, una virtuosa 
accademia, denominata de’ Scolari Risvegliati, alludente alla medicina, la qua-
le cominciò con una erudita orazione latina, dedicata al Signor Don Francesco 
Buonocore, medico del re. Questa notizia, significante per la stima che il Proto-
medico godeva negli ambienti scolastici, si trova in uno degli «avvisi», specie di 
giornali manoscritti mandati da Napoli a Firenze (17).

Il culmine di tali incensamenti è legato all’opera di un certo Canonico, filosofo 
e medico Girolamo Perrotta, intitolata La sede degli Arunci popoli antichissimi 
dellTtalia. Storiografia della loro antica città Aurunca, e della Vice-Aurunca Roc-
ca Monfina. A cui segue una disgressione apologetica dell’idea della virtù, e loro 
nobiltà. In Napoli 1737, per Giuseppe Severini. Il libro di 336 pagine è dedicato 
all’Illustrissimo Signore, il Signor D. Francesco Buonocore Medico di Sua Mae-
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stà Cattolica, e di Sua Maestà Napolitana e Protomedico generale del Regno di 
Napoli. Non possiamo esimerci dal citare qualche passo di questa dedica che 
riempie dieci pagine stampate con delle lettere grandissime. Il Perrotta offre 
il suo libro, — indegno senza fallo, per la vilezza duella penna, e dello stile, da 
comparire davanti l'occhio eruditissimo di V. S. Illustrissima — qual povera Vitti-
ma, sull'Altare della vostra singular generosità... Ed in ciò fare, non dovrò punto 
prendemi cura, sicome in simil’ affare suol praticarsi, di toccare le sonore trombe 
della Fama delle vostre rarissime Doti, ed ammirabil Letteratura; mentre quelle 
e dall'Italia, e dalla Spagna, da se stesse buccinando, ne mandano chiarissimo 
all’uno, e l’altro Polo il suono. Né per altro io sarei bastevole ad alzar Colossi 
all’Eternità della vostra Chiarezza, in queste Carte, coi freddi marmi del mio 
inchiostro. Alzi Statue superbe al vostro Merito l'Isola d’Ischia, già vostra Patria, 
la quale, perché al Sommo da V. S. Illustrissima nobilitata, può ben Ella e con 
Arpino, Patria di Cicerone, Mantova di Virgilio, Siracusa di Archimede, Stagira 
del Filosofo, Abdera di un Democrito, con Pergamo Culla di Galieno, e coll’Isola 
finalmente di Coo, Patria del gran Padre della Medicina Ippocrate, appieno ga-
reggiare : appieno, dico, perché di un si nobilissimo parto fortunata Madre... Ecco 
adunque, illustrissimo Signore, l’informe Embrione del mio gonzo ingegno [ /]... E 
se altro di rilievo maggiore, con questi delirj della mia Penna, offrirle, e dedicarle 
non valsi, colpa non già dell'Animo, ma delle forze ella si fù, che per un altra im-
presa non furono...

Nell’anno 1738 ci fu l’arrivo della giovanissima Regina Maria Amalia di Sas-
sonia, figlia di Augusto III, Re di Polonia, che mise non soltanto la corte, ma tutta 
la città in subbuglio. Quante feste, archi trionfali, illuminazioni, carri giganteschi 
e — una vera «esplosione» di versi e di prose! Abbiamo davanti a noi un volume 
di questo genere, tipograficamente pregevole, col titolo Otia Sebbati ac Sabbati 
sive Heroes Monarchiae Caroli Borboni Illustriores (Stephanus Abbas, Napoli 
1738), nel quale un certo Bartolomeo Donato presenta alla Regina i personaggi 
più importanti del suo nuovo regno. Poteva mancare il Nostro in questa schiera 
illustre? Difatti lo troviamo caratterizzato con due poemi.

Ecco il primo:

FRANCISCUS BONOCORI US 
REGIS, REGNIQUE ARCHIATER. 

QUI MORBOS ARCERE VALET, QUIVE ABDITAS CAECIS 
FARMACA VULNERIBUS SAEPE PARARE SOLET. 

INDICAT EN VULTU QUANTA EST SAPIENTIA MENTI; 
QUANTA ILLI EST BONITAS MORIBUS IPSE COCET. 

INGENII EX OCUL.IS DECOR EMICAT, ATQUE VENUSTAS 
FRONTTS LANGUORES, TRISTITIAMQUE FUGAT. 
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REGIS VITA TIBI CONCREDITUR; ERGO SALUTEM 
REGNORUM TUA NUNC ARS OPEROSA REGIT.

Si vede che il poeta compilando i suoi versi aveva una viva impressione della 
apparenza del Protomedico. Nel suo viso sta scritto non soltanto profonda sa-
pienza, ma anche grande bontà, gli occhi sono pieni di spirito, la fronte serena 
caccia la melanconia. Sono versi che potrebbero stare benissimo sotto un suo 
ritratto.

L’altra poesia è più breve :

ARTE VALET MULTUM HIC, MULTUM DULCERINE VULTUS, 
AEGROS HAEC RELEVAT, DESTRUIT ILLA FEBRES. 
A PATRE JURE DATUM NATI SUPERESSE SALUTI; 
DOCTUS NAM ARTE LEVAT, DÙLCIOR ORE IUVAT.

Anche qui il Donato parla della dolcezza delle sue fattezze, la quale dà sollievo 
agli ammalati, e del suo amabile modo di parlare con loro, che qualche volta gio-
va più dei medicamenti. Da tutto ciò risulta la caratteristica dell’ideale medico, 
il quale non sana soltanto colla pura arte medica, ma non meno con tutta la sua 
personalità, che influenza lo stato d’animo del paziente.

Il Protomedico aveva a sua disposizione un appartamento nel Palazzo Reale, 
creato dal suo re insieme col famoso teatro di San Carlo ed i palazzi di Capodi-
monte e di Portici, ma oltre a questo possedeva un palazzo in Piazza S. Maria la 
Nuova, dove teneva cavalli e vetture. Quando nel luglio 1738 il suo già menziona-
to cugino Bernardo Onorato fu eletto vescovo di Trevico e passò, proveniente da 
Roma, per Napoli venne trattato e servito da lui con carrozza, racconta uno degli 
avvisi sopra accennati (18).

Ma questa vita di gran signore nella capitale presenta soltanto un aspetto del 
suo essere. Malgrado le sue alte cariche, piene di responsabilità, ed i suoi suc-
cessi rimase sempre accanto alla sua isola nativa e specialmente alle sponde del 
lago dove i Buonocore risiedevano da quasi un secolo come enfiteuti dei Signori 
Polverini. Abbiamo già accennato in breve, che Francesco venne evidentemente 
a Ischia, quando il giovane principe Carlo preparava in Toscana la sua campagna 
contro Napoli, e possiamo essere sicuri che non si trattava soltanto di brevi visi-
te, altrimenti non sarebbe stato possibile che già un anno dopo la conquista della 
città un sontuoso palazzo — il casino del Protomedico — si ergesse dalla collina 
che si alza dietro le due sorgenti calde del cosiddetto Lago del Bagno. Che si 
tratta dell’anno 1735 ce lo tramanda una iscrizione, di cui sentiremo ancora.
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La costruzione di questa signorile villeggiatura al Lago, che fin allora dormi-
va fra le verdeggianti colline come una principessa Rosaspina, rappresenta una 
pietra miliare per lo sviluppo dell’odierno paese, confrontabile soltanto con la 
importanza che ebbe la trasformazione del lago in un porto, avvenuta nel 1854. 
Poche case di contadini erano sparse qua e là nei vigneti e nella pianura del-
le Pezze, mentre runica costruzione di carattere signorile dominava più in alto 
sulla collina di S. Alessandro. Essa apparteneva alla nobile famiglia Di Manso, 
la quale secondo il ben informato Ragguaglio sarebbe venuta da Benevento a 
Ischia già nel 1179. In ogni caso appare la piccola chiesetta gentilizia, dedicata a 
S. Alessandro, il Papa Martire, in un documento del 1326. La modesta cappella si 
appoggia ad un cospicuo agglomerato di case ed è costruita in parte con grandi 
frammenti d’un pavimento romano in cocciopesto. Il portone principale di que-
sto complesso, di stile durazzesco, oggi nascosto in un misero cortiletto, non 
trova paragone sull’isola (19).

Sulla collina opposta, dove si trova ancora oggi la piccola chiesa di S. Pietro 
da tempo fuori uso, c’erano i ruderi di una badia dei Easiliani, dedicata allo stesso 
apostolo (20). Ai piedi della collina che apparteneva ai Buonocore, c’erano là, dove 
si trova oggi lo stabilimento termale del Comune, due misere casupole, una per 
ciascuna delle due sorgenti Fontana e Fornello, bagni che malgrado la loro pri-
mitività attiravano un certo numero di forestieri, i quali trovavano alloggio nelle 
poche case in vicinanza del lago (21).

Al centro del lago, dove oggi sta un tondo murato, c’era un isolotto, formato 
da una roccia trachitica, sulla quale stava una modesta costruzione. Quando 
Giulio Jasolino scrisse il suo famoso libro De’ remedi naturali che sono nell’isola 
di Pithecusa, oggi detta Ischia (1588), essa era consacrata a S. Nicola, invece nei  
tempi del Protomedico era già degradata a servire soltanto per la pesca nel lago.   
Ma malgrado tutta la amenità del paesaggio l’aria attorno al lago lasciava molto 
a desiderare. Le rive erano paludose, qua e là stagnavano le acque termali ed 
uscivano fumarole; le tempeste d’inverno buttavano oltre la stretta duna sab-
biosa tante alghe marine che marcivano poi in estate. Per evitare questo incon-
veniente, attorno il 1670 si creò una prima comunicazione col mare, la «foce», 
oggi interrata, ma ancora ben visibile, là, dove si accede alla cosiddetta Pagoda. 
Non era praticabile per le barche, ma chiusa con una incannucciata in modo da 
permettere soltanto il passaggio ai giovani pesci che prosperavano poi magni-
ficamente nel lago. Davanti allo sbocco la pesca era interdetta in un raggio di 
mezzo miglio. Ma malgrado questa misura nelle memorie dei viaggiatori antichi 
si incontra spesso qualche osservazione riguardo l’aria cattiva di questa zona.

Per darci un’idea dell’aspetto del casino dobbiamo servirci di un quadro che 
fece lo Hackert mezzo secolo dopo, nel 1792, quando era passato da pochi anni 
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alla Casa Reale, ma conservava senza dubbio praticamente ancora l’aspetto 
originale (vedi più sotto). La casa aveva già l’altezza odierna, ma era meno lunga; 
mancavano ancora la piccola terrazza sul tetto ed il balcone del secondo piano 
fiancheggiato da due colonne, ma la bella terrazza grande al piano nobile, porta-
ta dal portico tripartito c’era già. Cerne cappella venne incorporata nel palazzo 
un’antica chiesetta, costruita verso la fine del Seicento da un certo Stefano de 
Angelis, allora proprietario del terreno, e dedicata a S. Maria della Pietà. Manca-
vano naturalmente anche tutte le scuderie, caserme, abitazioni per il seguito, 
che poi fecero costruire i Borboni, cosicché la collina era molto più verde. Uno 
stradone murato, diritto e largo, saliva dalla via che passava lungo la riva, fin a 
una spianata davanti al palazzo. Attorno a un giardino terrazzato, al tempo dei 
Borboni pieno di bei vasi smaltati della officina di Capodimonte, gira ancora oggi 
una ringhiera di ferro con due cerchi incornicianti il monogramma FB. Questo 
accesso originale esiste, anche se impraticabile, ancora oggi, ma non è da con-
fondere con quello odierno, molto più lungo che fa il giro sul versante est della 
collina. 

Un posto più bello Don Francesco non poteva trovare. Quale splendida vista 
si presentava dalle sue finestre e terrazze! La mole calcarea del Monte Sant’An-
gelo, il cono del Vesuvio, i crateri dei Campi Flegrei, Precida, Vivara, la monotona 
spiaggia del lago di Patria e la lontana catena dei monti appenninici; in vicinanza 
il pittoresco castello, i sempreverdi pendìi del Rotare e del Montagnone ed ai pie-
di il silenzioso lago incorniciato dalle colline di S. Alessandro e S. Pietro. Solo la 
colata dell’Arso ancora interamente incolta aggiungeva una nota piuttosto triste 
a questo paesaggio pieno di sole e di allegria meridionale. 

L’arredamento degli ambienti era assai lussuoso. O. Buonocore ha visto anco-
ra un manoscritto, ora irritrovabile, che era in possesso dei discendenti del Pro-
tomedico, e rimontava all’anno 1781, cioè quando Crescenzo Buonocore, nipote 
di quest’ultimo,  era proprietario del casino. O. Buonocore racconta nelle sue di-
verse pubblicazioni del contenuto di questo documento, purtroppo senza averne 
copiato verbalmente il testo (22). Sentiamo di una sala decorata con pitture che 
riproducono antichi filosofi, di una sala delle carte geografiche e di un’altra con 
scene boscherecce; di una l’inventario racconta che era ricca di drappi orientali 
con conopeo. C’era una biblioteca, una «speciosa» galleria a travature lignee, 
guarnita di ritratti e di pitture varie, fra le quali un ritratto del Protomedico. Da 
per tutto c’erano mobili rari, orologi, porcellane preziose, in una stanza posava su 
un treppiede un telescopio. L’argenteria era di una ricchezza principesca, tanto 
che gli eredi, quando verso la fine del Settecento costruirono per la loro tonnara 
che stava davanti alla odierna bocca del porto, i grandi magazzini che oggi ser-
vono da negozi, potevano impegnare una cassa piena di oggetti di argeno per 
20.000 ducati. Parlavano, queste carte di famiglia, anche di 200 materassi che 
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si travorono dopo la morte del Protomedico nel palazzo.

Sulla persona del padrone informava una lunga iscrizione sopra la porta d’in-
gresso, dettata dal Mazzocchi, il filologo napoletano di fama mondiale.

FRANCISCVS BONCORIVS 
PHILIPPI V. HISPANIARVM REGIS 

MEDICVS CLINICVS 
CAROLIQVE BORBONI NEAPOLITANORVM REGIS 

REGNIQVE ARCHIATER 
HISPANIIS GALLIIS ITALIA PERAGRATIS 

VBIQVE LOCORVM ERVDITTSSIMORVM HOMINVM AMICITIA 
REGVMQVE AC PROCERVM GRATIA 

CLARISSIMVS 
IN PATRIAM REDVX 

SIBI ET MVSTS ET MVSARVM ALVMNIS 
FECIT ANNO REP. SAL. MDCCXXXV

Del viaggio in Francia qui menzionato non sappiamo purtroppo nulla di più 
preciso. Forse lo fece recandosi per terra in Ispagna.

Il testo di questa iscrizione, oggi purtroppo sparita come tutte le altre delle 
quali sentiremo ancora, si trova, con qualche divario irrilevante, nelle diverse 
pubblicazioni di Mons. Buonocore, copiato dalle citate memorie di famiglia (23). 
Nella sua forma autentica essa è contenuta in una raccolta di tutte le centinaia 
di iscrizioni compilate da questo famoso epigrafista, il quale era il fornitore per 
eccellenza della Napoli settecentesca avidissima di ogni genere. Si tratta di un 
grosso volume apparso nel 1771, anno di morte del Mazzocchi, nel quale l’abate 
Migliore raccolse oltre alle iscrizioni anche tanti altri suoi opuscoli, lettere, poe-
sie, dediche, discorsi e diversi lavori inediti di carattere filologico-storico (24).

Sfogliando questo volume, in cui si rispecchia non poco della vita settecen-
tesca napoletana, incontrai con grande sorpresa il testo di non meno di sei altre 
iscrizioni fornite dal Mazzocchi al Buonocore, sfuggite ai cultori della storia loca-
le! Non bastava a Francesco Buonocore che sulla entrata della proprietà fosse 
glorificata la sua persona e la sua creazione. Allo esterno del palazzo stesso — 
supra villam forinsecus dice espressamente la citata raccolta — di leggeva nuo-
vamente:

PRIVATVM FRANCISCI BONCORII 
HISPANIENSI GAZA QVAM ARTIS PERITIA 

REGVMQVE AC PRINCIPVM MVNIFICENTIA 
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QVAESIERAT 
AB INCHOATO EXTRVCTVM

poi seguivano i seguenti esametri:

NE TRANSI IAM VESPER ADEST DEVORTITOR HOSPES 
AMBIO NEC REGEIS HVMILEM NEC IANVA PELLO 

HVICCE SVBVRBANO TANTVM DOLVS OMNIS ABESTO 
ATQVE MALI FVRES ABSINT IVRISQVE PERITVS (25)

Ecco la traduzione di questa seconda iscrizione :

«Villa di Francesco Buonocore, costruita fin dalle fondamenta colle grandi ric-
chezze che aveva acquistato, in Ispagna colla perizia della sua arte e per la munif 
icenza di re e principi».

«Non oltrepassare, viaggiatore, già viene la sera. Fermati. Né ambisco ospiti 
regali, né caccio dalla porta gli umili. Da questa villa suburbana sia lontano1 sol-
tanto ogni inganno e siano lontani i malvagi, i ladri e l’avvocato».

È più intima, più poetica della prima iscrizione, che è piuttosto ufficiale, pom-
posa, e destinata ad ognuno che passa per la strada, quando racconta aper-
tamente che il padrone aveva guadagnato molto denaro durante i pochi anni 
in Ispagna, e invita così amichevolmente a gradire la ospitalità della casa. Se 
esclude soltanto i giureconsulti nominandoli insieme ai ladri e bricconi, possiamo 
essere sicuri che non si tratta d’una invenzione del Mazzocchi, ma di un deside-
rio espresso dal Protomedico stesso, e che nasconde sotto la forma scherzosa 
qualche amara esperienza.

Quattro altre iscrizioni della villa sono d’un carattere del tutto diverso e ci 
rivelano che nelle vene del grande medico di corte, amico di re e principi, fre-
quentatore dei salotti della nobiltà napoletana come degli studi dei dotti, correva 
sempre ancora il sangue di tante generazioni di contadini attaccati alla loro terra, 
alle loro piante, alle loro stalle. Anche il Nostro non voleva che mancassero gal-
line, piccioni, bovi e vitelli vicino alla sua sede delle Muse, quindi fece costruire 
delle stalle lussuose e perfettamente attrezzate e pregò il più grande filologo 
contemporaneo, abituato a comporre le sue frasi latine, così perfettamente lima-
te, per eternare avvenimenti storici o festeggiare le nozze dei grandi, ad umiliarsi 
eccezionalmente per glorificare anche gli ospiti quadrupedi ed alati della sua 
villa suburbana (26).

C’era un gallinaio modello con due iscrizioni; la prima contiene una dedica 
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piuttosto ufficiale a tutta la folla dei suoi inquilini:

GALLO FORTISSIMO IMPERATORI CRISTATO 
EIVSQVE CONIVGIBVS MATRIBUS FAMILIAS 

PIENTISSIMIS GALLINIS COHORTALIBUS FILIIS 
FILIABVS POSTEIRISQVE EORVM 

GALLINARIVM CVM OMNI INSTRVMENTO 
AD PASTVM PASTVRAM INCVBATTONES 

PARTIONESQVE 
FRANCISCVS BONCORIVE

«Per il gallo, il fortissimo crestato re, e alle sue spose, alle madri di famiglia, 
virtuosissime galline, ai figli ed alle figlie che fanno parte della turba ed ai loro 
posteri Francesco Buonocore costruì questo gallinaio con ogni comodità per il 
pasto, la cova ed il parto».

L’altra iscrizione era più lunga e non poco capricciosa. Il Buonocore aveva 
paura che i suoi ospiti della città, poco pratici delle esigenze di pollicoltura, po-
tessero disturbare la normale proliferazione del gregge e produrre delle mo-
struosità poco gradite. Risparmio al lettore il lungo testo latina e riporto soltanto 
la sua traduzione:

«Viaggiatore, ti scongiura il guardiano delle galline di camminare sulla punta 
dei piedi, ed il padrone lo ordina, affinché il meticolosissimo gregge non sia di-
stolto dai doveri coniugali o la sposa del lascivo poligamo se ne voli via mentre 
sta per partorire e faccia delle uova senza guscio o si vedano per esempio pulcini 
con quattro piedi o con due teste o uniti per il dorso e a causa di queste mo-
struosità si deba indire nell’isola una espiazirone per mezzo di suovetaurilia o di 
una vittima ambarvale» (27).

Anche questo testo col suo carattere spiccatamente personale deriva certa-
mente nei suoi dettagli direttamente dal Buonocore. Non possiamo credere che 
il vecchio topo di biblioteca abbia avuto tanta pratica delle diverse mostruosità 
che difatti nascono ogni tanto dalle uova delle galline e che la moderna embrio-
logia sperimentale ci ha insegnato essere l’effetto d’una parziale o più o meno 
totale scissione del germe, che risponde con una luplice rigenerazione. Invece 
l’astrusa idea, che per tali incidenti si dovrebbe ricorrere ad una espiazione dell’i-
sola per mezzo delle suovetaurilia romane, ossia il sacrificio di maiali, pecore e 
bovi (ci ricordiamo del notissimo rilievo del Foro Romano che raffigura la proces-
sione al sacrificio di questi tre animali), o festeggiando le ambarvalia, ci sembra 
piuttosto nata nel cervello dell’appassionato antiquario.
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Graziosa è l’iscrizione sulla colombaia del Protomedico, dalla quale appren-
diamo che egli teneva non soltanto colombe domestiche e selvatiche, ma anche 
piccioni viaggiatori, per mezzo dei quali usava mandare delle lettere a Napoli, 
quando un mare cattivo interrompeva le comunicazioni :

PALUMBIS COLVMBISQVE CELLARIBVS 
FIDISSIMIS TABELLARIS SVIS 

QVOTIES EX INSVLA IN CONTINENTEM 
IRATO MARI OPVS SIT MIETERE 

PERISTEREONA CONCAMERATVM 
CVM SVIS COLVMBARIS MARMORATO ALBO 

OBLITIS 
FRANCISCVS BONCOR1VS 

BENE DE SE MERENTIBVS POSVIT.

«Per le colombe selvatiche e domestiche e per quelli che sono i suoi fedelis-
simi portalettere ogni volta che occorra mandare dall’isola nel continente delle 
notizie, mentre il mare è infuriato, Francesco Buonocore pose questo edificio 
con le sue colombaie spalmate di bianco marmorizzato, poiché essi hanno di lui 
ben meritato».

Questa colombaia è evidentemente identica a quella della villa borbonica, e 
che in seguito ebbe a servire all’Osservatorio geofisico, tuttora esistente in for-
ma d’una torretta, colla scala a chiocciola in parte interna, in parte esterna.

Finalmente siamo davanti alla stalla dei buoi dove troviamo di nuovo una iscri-
zione latina, che glorifica il matrimonio e la fedeltà quasi umana del toro alla sua 
sposa :

VNA VNX NVBVNT NEC POLLVITVR TORVS VLLO 
FLAGITIO CASTIS OSCVLA CASTA PLACENT 

INTER AMANT SE SE ET PROBLEM NOVIESQVE QVOTANNIS 
FOETIFICANT QVANTVM 0 CONIVGII INSTAR HABENT.

«Si sposano una sola con uno solo e il toro non si macchia di alcun adulterio. 
Ad essi casti piacciono baci casti. Si amano fra loro e amano la loro prole e ogni 
anno mettono al mondo nuovi piccoli. O quanto somigliano a un vero matrimo-
nio!».

Pare impossibile che il Buonocore non tenesse anche maiali e conigli, ma pur-
troppo mancano epigrafi mazzocchiane per questi simpatici animali. Dico pur-
troppo, perché sono del parere che non si può negare un certo fascino a queste 
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produzioni in cui si compenetrano in modo singolare l’amore per gli animali do-
mestici e per l’idilliaca vita campestre da una parte e la passione del filologo per 
lo stile conciso delle iscrizioni classiche dall’altra parte.

La costruzione e l’arredamento di questo palazzo non esaurirono affatto i 
mezzi del Protomedico. Per formare questa piccola reggia sulle rive del suo lago 
tanto amato ci voleva un terreno più vasto e proporzionato alla importanza della 
casa, che del resto stata sempre ancora su terreno dei Polverini, da lui tenuto 
soltanto in enfiteusi perpetua. Già nel 1736 e 1737 il Nostro acquistò — sem-
pre ancora soltanto in enfiteusi perpetua — altri fondi appartenenti agli stessi 
signori, specialmente nella zona della collina di S. Pietro a Pàntaniello, ma nel 
1740 concluse finalmente con loro una compera di grande importanza : per 
2325 ducati passavano tutti i loro terreni ischitani nelle sue mani. Egli diventò 
così il proprietario di quasi tutta la collina che portava il palazzo, dell’intera col-
lina di S. Pietro, della più grande parte delle «Pezze» fra la via dell’Osservatorio 
e il muraglione della colata dall’Arso, e di terreni nella regione Campitelle e di 
altri che confinavano verso ovest con la parte centrale della proprietà. La colli-
na di S. Alessandro era allora ancora nelle mani della nobile famiglia di Manso. I 
coloni, i quali già da secoli avevano sede su tutti questi fondi, come gli antenati 
del Buonocore stesso, versavano adesso il loro modesto canone al nuovo pa-
drone. L’entrata totale degli affitti annui ammontava al momento della vendita 
a 92 1/2 ducati, i quali corrispondono ad un interesse del 4%.. Siamo informati 
nel modo più dettagliato di questa compera, perché i Signori Polverini compila-
rono in seguito una magnifica «Platea detti territori situati nell’Isola d’Ischia atti 
bagni nell’anno 1740 venduti all’Ill.mo Signor D. Francesco Buonocore Medico 
Primario di S. M. Nostro Signore», oggi conservata nella Biblioteca Antoniana di 
Ischia, nella quale si trova la descrizione dei diversi fondi, la loro rendita, l’elenco 
dei rispettivi coloni dal Seicento  in poi, una quantità di copie di atti notarili, ecc., 
compilata durante due anni a base di studi accuratissimi dai venditori e dedicata 
al nuovo proprietario per la sua migliore informazione. Con tutte queste notizie, 
colla sua pianta dei dintorni del lago contenente ogni casa e i confini dei diversi 
poderi, con i belli e decorativi alberi delle diverse generazioni dei coloni questo 
volume di 257 pagine in folio presenta una fonte preziosa per la storia locale di 
questa zona e per quella di molte antiche famiglie ischitane, come i Ferrandino, i 
Di Meglio, i De Angelis, i Lauro, i Messina, ecc., che in parte risiedono ancora oggi 
sulle stesse terre.

Sappiamo che anche il Protomedico stesso aveva compilato una Platea di tut-
te le sue proprietà, che oltrepassavano ancora i terreni acquistati dai Polverini, e 
pare che poco tempo fa sia stata ancora in possesso di certi ultimi discendenti 
di Francesco Buonocore juniore. l’infelice martire del 1799, ma purtroppo è stato 
impossibile rintracciarla.
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Naturalmente il Buonocore s’è interessato fin dal primo momento anche del 
lago, che allora apparteneva al Comune. Infatti, già alcuni anni prima dell’acqui-
sto dei fondi dei Polverini, concluse un contratto con il quale, contro un canone 
annuo, lo prendeva in affitto vita durante (28).

Quanto ci piacerebbe poter far rivivere le sale del suo palazzo napoletano, 
e specialmente quelle del casino al lago, riempirle con la gente che frequenta-
va allora nella bella stagione la villa e i suoi giardini, ridestare i discorsi, le feste 
campestri, che la animavano. Sibi et musis et musarum alumnis diceva il marmo 
sopra l’entrata del casino. Senza alcun accenno alla famiglia o ai posteri, questa 
iscrizione era la dedica di uno scapolo che sapeva godere la sua vita nel modo 
più nobile. Anche arrivato al suo alto posto egli non si limitò affatto soltanto alle 
esigenze della sua professione e della sua carica responsabile, ma trovava il 
tempo di rimanere sempre il vero umanista nel senso migliore della parola, con la 
mente aperta a tutte le scienze e nello stesso tempo capace di superare il peri-
colo di ogni dilettantismo.

Che Alessio Simmaco Mazzocchi non fosse per il Buonocore soltanto il com-
pilatore di testi per le sue epigrafi, ma di più un vero amico, è fuor di dubbio. Ciò 
rivela già il carattere spesso così personale delle iscrizioni, che si distacca note-
volmente da quello delle innumerevoli altre epigrafi composte dal Mazzocchi, in 
generale molto più accademiche o solenni, quasi mai destinate a ville campestri 
e tanto meno a stalle di buoi, galline e piccioni.

L’intimità dell’amicizia che legava il Nostro al grande filologo è attestata inol-
tre da due poesie latine del Mazzocchi indirizzate al Buonocore, che scoprii nella 
stessa raccolta già citata (20). Esse trattano di un certo Vincenzo Ippolito, giurista 
napoletano e appassionato versificatore (30). Si doveva nominare un nuovo pre-
sidente della Camera di S. Chiara. Il re e personaggi influenti come il Tanucci e il 
marchese di Montealegre desideravano che questa alta carica fosse conferita 
all'Ippolito. Anche il Mazzocchi era dello stesso partito, ma il Buonocore era con-
trario, ritenendolo poco adatto perché troppo dedicato all’arte poetica. Durante 
questa lotta il Mazzocchi cercò con le sue poesie di convincere il Protomedico in 
favore del suo protetto. La prima poesia comincia con una captatio benevolen-
tiae, nella quale assicura il suo amico, che tutta Napoli lo ammira per la sua erudi-
zione, ma più avanti, per difendere l’Ippolito dalla accusa di perdersi troppo nelle 
sue poesie, diventa abbastanza energico, dimostra che anche nell’antichità tanti 
legislatore erano contemporaneamente dei poeti, e chiama gli avversari gente 
bassa e miserabile, degna di crepare di rabbia (31).

La seconda poesia, più breve, è invece di tono quasi affettuoso(32). Pare che 
l’opposizione del Buonocore affliggesse seriamente il Mazzocchi. Dopo avergli 
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assicurato che per lui tutti due erano come fratelli germani, gli ricorda che l’Ippo-
lito ha undici figli e vive perciò in grandi ristrettezza. Una volta Presidente della 
Camera la sua posizione economica diventerebbe tutt’altra, e la sua famiglia 
resterebbe per sempre grata al Protomedico come ad un suo benefattore. Gra-
ziosa è la fine della poesia : «Tutte le volte che tentavo di trattare con te questo 
argomento», confessa il Mazzocchi, «un certo rustico pudore mi tratteneva. Ma 
una lettera, come dice Cicerone, non arrossisce. Statti buono e voglimi bene!».

Queste due lettere poetiche rappresentano nello stesso tempo un documen-
to dell’amicizia fra Mazzocchi e Buonocore e una testimonianza della grande 
influenza e dell’importanza dell’atteggiamento del Protomedico in simili affari 
pubblici.

Amichevoli saranno rimasti certamente anche i rapporti col suo vecchio mae-
stro Agostino Ariani, fino alla morte di questi nel 1748.

Nello stesso anno 1748 il Buonocore perse anche suo zio Andrea Schiano, 
Vescovo di Massalubrense, il quale morì a Ischia e vi fu seppellito nella Chiesa 
dello Spirito Santo (33). Buonocore, pieno di affetto per il suo parente, pregò di 
nuovo il Mazzocchi di comporre il testo per una lapide (op. cit., tom. I, p. 268 s.):

Aenariae in Spiritus Sancti Paroecia.

D. O. M. 
ANDREAE SCHIANI 

MASSAE LVBRENSIS EPISCOPO 
QVI ANNO MDCLXXVI XI KAL. MAIAS 

IN INSVLA AENARIA NATVS 
IN QVA ET CANONICVS CATHEDRALIS 

FVIT 
IN EADEM POSTRID. ID. DECEMB. 

ANNO MDCCXLVIII 
DIEM SWM OBIIT 

SEDIT IN EPISCOPATO ANNOS X 
MENSES IV DIES XIV 

VIR SINE FVCO ET FALLACIA 
INGENITA NATORAE BONITATE 

DOCTRINA ET PIETATE CONSPICWS 
IN PRIMIS VERO MODESTIA TANTA 

VT EPISCOPALES INFVLAS DIV RENVERIT 
FRANCISCVS BONCORIVS CAROLI REGIS 

REGNIQVE ARCHIATER 
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AWNCVLO AMANTISSIMO POSVIT.

Senza dubbio legavano il Nostro anche stretti rapporti al Cappellano Maggio-
re, Monsignor Celestino Galiani, il quale non soltanto era uno dei primi personag-
gi della Corte, il cui ufficio comprendeva fra l’altro la giurisdizione su tutto il clero, 
i musicisti della Cappella reale e i professori dell’Università, ma era nello stesso 
tempo anche «Prefetto de’ Regi Studi». Egli riuniva in sè, in modo eccezionale, 
interessi filologici e storici da una parte e  matematici e naturalistici dall’altra, 
ed era perciò come pochi adatto per l’incarico di elaborare le necessarie rifor-
me degli studi universitari. La sua casa era il ritrovo dell’alto clero e della nobiltà 
napoletana come della aristocrazia intellettuale e frequentata da tutti i forestieri 
importanti. Tutto ciò sarebbe già bastato per avvicinare i due uomini di corte, 
ma sappiamo ancora di più che Galiani frequentava la nostra isola e conosceva 
bene il D’Aloisio, allora il più noto medico nell’isola, da cui fu curato durante la sua 
ultima malattia che nel 1753 lo condusse alla morte (34).

Ci sono ancora tanti altri che dobbiamo immaginarci in più o meno intimo 
contatto col Protomedico, come per esempio Francesco Vargas Maceiucca, 
marchese di Vatolla (1699-1785), che era d’un ingegno non meno versatile di 
quello del Nostro — il Tanucci lo definì «una biblioteca ambulante» — e diventò 
più tardi Caporuota della Reale Camera di S. Chiara e Sovrintendente dell’isola 
d’Ischia, o il famoso filosofo ed economista Antonio Genovesi (1695-1760) che 
occupava all’Università di Napoli prima la cattedra di metafisica, poi di etica, e in 
fine quella di commercio, istituzione allora del tutto nuova. Dobbiamo pensare 
anche al celebre grecista Giacomo Martorelli (1699-1777) o a Nicolò Capasso 
(1671-1745) giureconsulto e poeta dialettale di grande fama. Anche Francesco 
Serao (1702-1783), il quale doveva succedergli un giorno nella carica di Proto-
medico e medico clinico del re, non dobbiamo dimenticare. Serao veniva spes-
so ad Ischia, specialmente a Lacco, ed era appassionato dell’isola come pochi. 
Non posso astenermi dal riferire qui una nota a riguardo che si trova nella prima 
edizione — e soltanto in questa — del «Trattato delle acque minerali» di Nicola 
Andria (Napoli 1775, p. 203) che racconta come il  Serao parlando un giorno con 
l’Andria della salubrità dell’aria d’Ischia, avrebbe detto: non solamente l’aria vi è 
salubre, ma la frutta, l’erbe, il pane, la carne degli animali, il latte, i pesci ancora, 
e tutto quel che serve agli usi della vita. Tutto ciò — soggiunse l’Andria — disse 
con un tono enfatico, e pieno di calore, dimostrando di esserne questo Luminare 
della nostra medicina intimamente persuaso.

Già le due poesie di Mazzocchi dimostravano che l’interessamento del Buo-
nocore alle faccende pubbliche oltrepassava il campo della medicina, e che la 
sua presa di partito non era trascurabile. Sembra che anche la sua partecipa-
zione a questioni della pubblica istruzione sia stata di una certa importanza. 
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Lo Spena assicura nella sua introduzione: Verum nos in huiusmodi Provincia 
pro iuventutis institutione laborantes, nunquam a semidoctorum quorundam 
obtrectationibus tutos esse confidimus, nisi Tu, dissertissime Francisce, qui pro 
emendatione literarum tantum laborum exhausisti, patrocinio foveas, et benevo-
lentia prosequaris (35).

Purtroppo non sappiamo precisamente quale sia stata l’attività alla quale lo 
Spena allude come a una cosa nota ai suoi lettori.

Non fa meraviglia, quindi, che il Protomedico si sia anche occupato in modo 
particolare del Seminario ischitano. Il vescovo Nicola Schiaffinato, durante i soli 
tre anni della sua residenza a Ischia (1738-1741), aveva costruito al Borgo di 
Celso un importante palazzo quale nuova sede del Seminario. Ma per anni man-
cavano i mezzi per farlo funzionare. Il re, che favoriva dapertutto, a Gaeta, Cava, 
Gallipoli, ecc., la creazione di nuovi seminari, era non poco indignato di questa 
trascuranza ed una lettera del suo confessore, Fra Giuseppe, Arcivescovo di 
Nisibe, al vescovo di  Ischia, Mons. Amato, con la data del primo agosto 1752, lo 
ammoni, con parole abbastanza energiche, di fare tutto il possibile per procurar-
si i mezzi necessari, accennando all’aiuto che potrebbe prestare in questo caso 
D. Francesco Buonocore (36). Eppure passarono ancora tre anni finché il re — se-
condo O. Buonocore indotto dal Protomedico — mandò a Ischia Mons. De Rosa, 
Vescovo di Pozzuoli e successore di Celestino Gaìiani nella carica di Cappellano 
Maggiore, per attuare il suo desiderio1. E infatti Mons. De Rosa riuscì a racimo-
lare i mezzi e nel 1755 si poteva aprire finalmente il seminario. Merito del Proto-
medico sarebbe anche stato la chiamata di qualche professore di rango, come di 
Domenico Vairo, che passò in seguito ad una cattedra dell’Università di Napoli, o 
del Calce che fu chiamato poi a Pavia (37).

Finora abbiamo parlato poco del medico Buonocore. Purtroppo le fonti per 
questa sua attività professionale sono finora assai scarse, ma sempre sufficienti 
per dimostrare che tutti i suoi altri interessi e distrazioni non gli facevano tra-
scurare i doveri della sua alta carica. Sappiamo per esempio che fondò, già poco 
dopo averla assunta, il cosiddetto Collegio degli Otto degli speziali, cioè una 
commissione che doveva sorvegliare le farmacie del regno ed il loro inventario. 
Nel 1754 questo collegio fece stampare per ordine del Buonocore un regola-
mento per le ispezioni delle farmacie, il quale contiene la lista dei farmaci, che 
dovevano1 essere presenti, ricette per pillole, tinture, ecc., ed istruzioni per il loro 
uso (38).

Questo Petitorium seu dispensorium pharmaceuticum è dedicato al Proto-
medico, al quale si rivolge anche una prefazione, dove gli Otto del collegio gli 
assicurano1 che nessun altro sarebbe stato più desiderato e più atto per la sua 
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presidenza, di lui : Vir turn canni eruditionis genere praestantissimus turn etiam 
studiosissimus publicae utilitatis lo chiama.

Ma il suo interesse per gli speziali napoletani non riguardava soltanto il loro in-
ventario. Per iniziativa del Nostro e a cura del collegio degli Otto, la confraternita 
dei farmacisti acquistò nel 1738 la terra santa per la sepoltura dei confratelli, e il 
Buonocore, di cui conosciamo ormai l’entusiasmo per iscrizioni marmoree, pregò 
questa volta Giambattista Vico di comporre l’epigrafe, che è la seguente:

PHARMACOPOLARVM 
BVSTVARIA TERRA 
SANCTE LVSTRATA 

FRANCISCO BONCORE 
PHILIPPI V HISPANIARVM REGIS 

MEDICO CLINICO 
CAROLI BORBONII REGIS VTRIVSQUE SICILIAE 

ARCHIATRO 
ET IN REGNO NEAPOLITANO 

MEDICAMENTARIIS VNIVERSIS 
PRAEFECTO 

AVCTORE 
AC OPERIS CVRATORIBVS 

REI PHARMACEVTICAE OCTOVIRIS 
COKPORATORVM COLLATO AERE 

ANNO MCDCXXXIX (39).

Era naturalmente anche suo obbligo di dare il suo parere, quando si trattava 
della salute e del benessere del re. Quando, per esempio, questi ebbe l’intenzio-
ne di sposare Maria Amalia, la figlia di Augusto II re di Polonia e principe elettore 
di Sassonia, e fece perciò restaurare la Reggia di Napoli, il Buonocore fu incari-
cato — secondo uno degli «avvisi» mandati alla corte di Firenze — di cercare nella 
regione di Barra e Portici fra le ville dei nobili la più comoda e di buon’aria per una 
provvisoria dimora del re (40). S’intende che anche per la scelta del sito del cele-
bre palazzo di Portici, con la costruzione del quale si cominciò nello stesso anno 
1738, la perizia del Protomedico era d’una importanza decisiva. 

Nel 1749 la facoltà di Medicina della Sorbonne chiese all’Università  di Napoli 
e al Collegio dei Medici di Salerno, che godeva sempre ancora della sua antica 
fama, un parere. La domanda fu inviata per tramite dell’ambasciatore napoleta-
no al primo Ministro Marchese Fogliani. Dalla lettera di accompagnamento risul-
ta soltanto che si trattava di punti essenziali dello studio, ma la domanda stessa 
è andata persa. Il Fogliani incaricò il Buonocore nella qualità di Protomedico di 
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provvedere in tempo ad una risposta. (41) Mons. Onofrio Buonocore, l’unico che 
finora si sia occupato della vita del Protomedico, pensava senz’altro, che il pa-
rere mansua dato a Parigi, sia stato concepito da lui e vedeva in ciò un nuovo 
segno della fama internazionale goduta dal Nostro’. Anche secondo Del Gaizo 
risulterebbe da questa richiesta la fama ed il valore degli scienziati napoletani di 
quest’epoca. Lo Schipa invece è più scettico, quando nella sua storia del Regno 
di Napoli al tempo di Carlo Borbone scrive: La notizia, come sin oggi rimane, non 
si presta abbastanza al significato che il nostro amor proprio ambirebbe, senza 
darci il tenor vero della domanda e il valore sicuro della risposta.

Fui perciò lieto, quando trovai, leggendo la vita del Serao, scritta da Toma-
so Fasano l’inaspettata soluzione della questione! Non si trattava affatto d’un 
problema di medicina, ma d’una questione  di gerarchia tra i componenti della 
Facoltà di Medicina. Già da parecchio esistevano anche i chirurgi delle cattedre 
speciali, ma il tempo nel quale il chirurgo era anche barbiere e flebotomo non era 
ancora dimenticato ed i professori di medicina in senso stretto, cioè gli internisti, 
giudicavano spesso ancora la chirurgia come un’arte inferiore. I chirurgi di Parigi 
invece non volevano essere soltanto pareggiati ma superiori ai rappresentanti 
della medicina interna, i quali temevano perciò per la dignità della loro facoltà e 
sentivano il bisogno di informarsi come si pensasse in merito nelle altre Univer-
sità di fama.

Trasmessa dal Protomedico la domanda alla Facoltà di medicina, questa stes-
sa incaricò Francesco Serao, uno dei suoi due professori di medicina — il Buo-
nocore non ha occupato mai una cattedra — della redazione della risposta. Il suo 
biografo disponeva d’una copia del testo latino, in base alla quale ci informa del 
suo contenuto (42). Constatiamo che l’opinione dei Napoletani d’allora corrispon-
de in tutto a quella dei nostri tempi. Condannarono infatti tali lotte che poteva-
no1 pregiudicare una giovevole collaborazione. Nel passato il medico era nello 
stesso tempo internista, chirurgo, botanista e farmacista. Oggi, dice il Serao, l’au-
mento delle materie costringe alla specializzazione, ma malgrado ciò l’internista 
deve occuparsi seriamente anche della chirurgia e viceversa si pretende, che 
il chirurgo sia informato della fisiologia umana. A Napoli esiste una vera intesa 
tra di loro e nei casi gravi  i chirurgi sogliono consultarsi sempre con gli internisti 
prima di procedere ad un intervento chirurgico. Tale accordo da loro non è preci-
sato per mezzo di paragrafi, ma basato sul buon senso ed una antica tradizione. 
Questo è in breve il contenuto dell’esposto molto più lungo.

Quando nel 1758 il re di Spagna Ferdinando VI diventò infermo di malinco-
nia, e in seguito demente, Carlo III, che come futuro successore del fratello era 
molto interessato nell’andamento della malattia, costituì una commissione, che 
doveva dar parere sulle relazioni molto particolareggiate che i medici di Madrid 
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mandavano sullo sviluppo del male, le loro diagnosi e le loro ricette (43). In questa 
commissione troviamo anche il Buonocore accanto al Sanseverino, al Serao e a 
due altri medici napoletani.

L’Archiatra del Regno, godendo la fiducia del re e stimato come autorità nella 
sua scienza, si formò naturalmente ben presto anche una nobile clientela priva-
ta. Quando il Nostro costituì il suo casino ad Ischia, avrà pensato certamente fin 
dal primo momento anche ai servizi che la villa avrebbe potuto rendere ai suoi 
nobili ammalati. Il casino, infatti, non era soltanto una sede delle Muse, ma nello 
stessò tempo anche una specie di sanatorio di lusso, nel quale pazienti altolocati 
trovavano un alloggio conveniente. Il D’Aloisio parla nel suo Infermo istruito del 
1757, dove tratta del bagno del lago (p. 231), del delizioso Albergo di Campagna 
del celebratissimo Protomedico, e nella Storia dell'Isola d'Ischia di Giuseppe 
D’Ascia, del 1867, a pagina 446 si legge che Francesco Buonocore fittava la villa 
nei tempi estivi ai principi e nobili nostrani e stranieri a modo di albergo. Sotto 
questo aspetto si capisce meglio la vastità della costruzione ed il numero tanto 
rilevante dei materassi. La creazione del Nostro rappresenta non meno che un 
primo ed importantissimo passo in grande stile verso una valorizzazione delle 
risorse termominerali dell’isola.

Uno di questi ospiti nobili, del quale il Buonocore si inorgoglì molto, era Frie-
drich Christian, principe ereditario di Polonia, che venne a Napoli nel luglio del 
1738, insieme alla sorella, la giovanissima fidanzata di Carlo III, e fu ospite del 
casino, insieme al suo aio, il conte di Wackerbarth. Il disgraziato giovane sedicen-
ne era affetto fin dalla prima infanzia da gravissima paralisi, e poteva trascinarsi 
soltanto sulle punte dei piedi sorretto sotto le ascelle dai suoi camerieri; la mano 
sinistra era convulsamente stretta in un pugno, il braccio emaciato, tre verte-
bre lombari erano dislocate. Il Buonocore ordinò i bagni termali della sua isola e 
affidò la cura a Gian-Andrea D’Aloisio, il medico di Casamicciola, il quale ci  narra 
nel suo Infermo istruito l’andamento della medesima con molti particolari (44). Gli 
fece prendere 32 bagni di Gurgitello ed ebbe la grande soddisfazione di vedere il 
principe assai migliorato alla fine della cura. Le emaciate membra ricuperavano il 
loro vigore, le vertebre si riposero al loro posto, le dita chiuse si disciolsero e l’il-
lustre ammalato era in grado di camminare col semplice sostegno di un bastone.

Fiero d’aver ospitato il fratello della regina e dell’effetto delle acque patrie, il 
Nostro pregò il Mazzocchi di fornirgli il testo per un ’altra lunga iscrizione — oggi 
sparita insieme a tutte le altre — che fece mettere sopra la porta principale del 
palazzo (45).

Su questo marmo si leggeva:
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FEDERICO CHRISTIANO 
SERENISSIMI PRINCIPI HEREDI SAXONIAE 

AVGVSTI III DVCIS SAXONIAE 
REGIS POLONIAE FILIO 

MARIAE AMALIAE 
REGINAE VTRISQUJE SICILIAE FRATRI 

QVOD HAS AEDES 
DIGNAS IN QVIBVS ALIQVANDJV 

DIVERSARETVR 
TVBICAVERIT 

IBIQVE TVM CAELI TVM THERMARVM 
SALVBRITATE 

EX MORBO DIFFICILI SE RECREARIT 
FRANCISCVS BONOCORIVS 

TANTAE DIGNATIONIS NON IMMEM0R 
HOSPITI HVMANISSIMO ET INDVLGENTISSIMO 

DEQVE SE OPTIME MERITO 
P. ANNO SAL. MDCCXXXVIII.

Ma non bastava che la memoria di questa cura fosse tramandata ai posteri 
per mezzo d’una grande lastra di marmo, non mancano infatti neanche dei versi 
in lode delle acque ischitane che avevano restituito al principe la salute. Il «poe-
ta» è lo stesso Bartolomeo Donato, che ci descrisse il volto del Protomedico. Ina-
rime aquarum balneis ab incomodo pedum relevatur si legge come soprascritta 
nella dedica al principe, consistente in versi che rappresentano una esagerata 
glorificazione della sua guarigione (46).

Anche il conte Wackerbarth e il Signor La Tuscia, segretario del principe, 
godevano dell’effetto dei rimedi dell’isola: Con che strano seguito era venuta 
a Napoli la gentile principessa: il conte con piede totalmente immobilizzato, e il 
segretario talmente tormentato dal reumatismo, che doveva farsi portare dalla 
Sassonia in una portantina. Il D’Aloisio fece sudare tutti e due nella stufa del Cac-
ciutto e migliorò l’uno notevolmente e sanò l’altro del tutto (47).

Pare che sia stata in generale abitudine del Protomedico di alloggiare i suoi 
clienti nel casino e di servirsi, essendo trattenuto dalle sue cariche a Napoli, del 
D’Aloisio come medico curante. Dobbiamo ammettere perciò che anche Cele-
stino Galiani era ospite del casino durante la sua cura, ma non siamo in grado di 
nominare altri.

Buonocore morì quasi ottantenne, I’ll gennaio del 1768 nel palazzo reale di 
Napoli, e fu seppellito nella chiesa di S. Luigi, che nel 1816 venne sostituita dalla 
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nuova chiesa di S. Francesco di Paola, di fronte al Palazzo Reale (48).

Fino alla sua morte egli godette ottima salute e il pieno possesso delle sue fa-
coltà mentali. Lo sappiamo grazie ad un diario, che scrisse Ahna Amalia, Duches-
sa di Weimar, madre di Karl August, di cui Goethe fu ministro. Durante un viaggio 
in Italia ella si fermò nell’agosto 1789 per 8 giorni nell’isola, e allora gli indigeni 
mostrarono alla duchessa il casino e raccontarono del suo fondatore, che nel 
racconto divenne di dieci anni più anziano.

Traduco in italiano la notizia del diario: Che l’aria dell’isola sia oltremodo sa-
lubre, di questo è prova un uomo di quasi novant'anni che visse nella sua villa 
animo e corpo pieno di forza giovanile, e dal volto che irradiava serena allegrez-
za e salute. Egli fu medico che aveva fatto onore alla ma arte. La sua villa sta su 
un’altura e riunisce in sè quanto si può immaginare di bello e d’incantevole.

Che si tratti veramente del casino del Protomedico dimostra fra l’altro l’ag-
giunta che il re, quando viene ad Ischia per la caccia, abita in questo palazzo. 
Sentiremo ancora che il casino passò infatti nelle mani dei Borboni (43).

Ricerche più approfondite negli archivi e biblioteche napoletane potrebbe-
ro certamente ancora completare il quadro della vita e della attività del Nostro 
sotto vari punti di vista, ma anche il materiale che abbiamo potuto presentare, ci 
sembra sufficiente per caratterizzare l’indole di questo illustre figlio dell’isola.

Buonocore non fece indagini proprie in nessun campo della medicina. A diffe-
renza di tanti medici fra i suoi amici e conoscenti, il Cirillo, il Serao, il Sanseverino, 
il D’Aloisio ed altri che come cori la scienza medica riunivano un vivo interesse 
per le scienze naturali, non abbiamo incontrato in lui nessuna traccia di tali incli-
nazioni. Non esiste nessuna pubblicazione sua nè su problemi di medicina n è di 
scienze, ed egli non occupò mai una cattedra universitaria (50). Nemmeno le ac-
que termali e le stufe della sua isola diventarono motivo di qualche studio, ed un 
miglioramento dei miseri stabilimenti balneari non lo interessò affatto. Le casu-
pole indecenti ai piedi del suo palazzo rimasero durante la sua vita nel loro deplo-
revole stato. Questo non deve meravigliarci, perché allora la clientela elevata non 
prendeva mai i bagni in queste vasche più o meno luride presso le fontane, ma si 
faceva portare in casa l’acqua termale nei barili.

Le inclinazioni del Buonocore lo attiravano invece irresistibilmente nell’am-
biente dei letterati, storici e filosofi, e la sua vasta erudizione non gli permetteva 
di contentarsi delle esigenze della sola professione. Il suo cuore batteva inoltre 
per le Belle Arti. Costruzioni in grande stile, begli ambienti, arredamenti di lusso, 
erano la sua gioia, ed il palazzo al Lago del Bagno — che era destinato a diventa-
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re poco dopo la sua morte una reggia — è rimasto anche nel suo stato odierno, 
depredato e utilizzato per altri scopi, testimonianza di questa sua nobile passio-
ne.

Proveniente da famiglia di contadini, diventò un vero gran signore. I due re lo 
scelsero come loro medico personale, certo soltanto per il suo incontestabile 
sapere professionale, ma non meno perché le sue maniere erano conformi ad 
un ambiente dove regnava la rigida etichetta spagnola. Ciò è attestato espres-
samente dallo Spena, che dice tra l’altro nella citata introduzione alla orazione: 
Quid de singulari tua morum facilitate, ac suavitate dicam? quam cum Regi ipsi, 
ceterisque Principibus viris, turn omnibus, qui te norunt, ita carus, acceptusque 
es, ut vix quisquam unus uni carior foret (51). Dunque, un uomo socievole, abile, 
gentile con tutti ed amato da tutti, il quale si inchinava forse anche qualche volta 
troppo profondamente davanti ai grandi, con cui aveva continui rapporti. Che 
fosse assai fiero della sua alta posizione e delle grazie che godeva dai più alti 
personaggi, risulta da diterse delle sue iscrizioni, nelle quali, poi, non tralascia 
mai di nominare tutte le sue cariche. Non si può nascondere che da queste iscri-
zioni traspare in generale una buona dose di vanità.

Che d ’un uomo simile del Settecento napoletano mancassero ritratti dipinti o 
incisi, è molto inverosimile, ma purtroppo non sono riuscito a rintracciarne nes-
suno. Eppure pare di vederlo davanti ai nostri occhi, col corpo e colla mente sana 
fin nella vecchiaia, amabile con tutti e stimato da tutti, contento di sè e delle sue 
creazioni, colla sicurezza che gli derivava dai suoi grandi mezzi, un uomo che 
aveva saputo formarsi la sua vita come un artista la sua opera, e a cui riusciva 
tutto e rimaneva risparmiata qualunque disgrazia.

Beato lui, che chiudeva gli occhi senza indovinare la triste sorte che era de-
stinata ai suoi eredi, alle sue grandi proprietà ed al suo amato casino. L’erede del 
Nostro era suo nipote Crescenzo Buonocore, nato nel 1711 come figlio del fratel-
lo Nicola e sposato con una Maria Giuseppina Corbera da Casamicciola. L’autore 
del Ragguaglio (vedi nota 8) ci racconta che Crescenzo dopo aver prestato dei 
servizi all’Artiglieria, e di essere stato incaricato per la conserva della polvere 
arrivò al grado di Capitano di Artiglieria ed ebbe dell’intendenze per gli arreda-
menti del sale e dell’olio. Il parroco Antonio Moraldi, autore di un divertentissimo 
manoscritte che tratta di due visite di Ferdinando IV a Ischia, le quali diventarono 
decisive per la sorte del casino, dice di Crescenzo, che era ben rinomato presso 
tutti li ceti di corte, officiali primari della milizia, e cavalieri di rango, per gli atti do-
verosi, che con essi loro vi praticò nel rincontro d’esser venuti in questa isola per 
l’uso dei Minerali, ed attesta con ciò che anche dopo la morte del Protomedico il 
Palazzo sopra il lago rimase un luogo di riposo e di cura per gente facoltosa (52). 
Anche da vari altri passi di questo manoscritto risulta la grande stima che Cre-
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scenzo godeva presso il re e l’alta società napoletana.

Crescenzo aveva una figlia, Marianna, nata nel 1766, ed un figlio, Francesco, 
nato nel 1769. L’inaspettata luce su questi personaggi ci dà una lettera d’un 
pittore svizzero-francese, Pierre Louis De la Rive, datata de l’Ile d'Ischia le 26 
sept. 1785 ed indirizzata a sua moglie che allora si trovava a Dresda (53). Il pittore 
era raccomandato da un principe d’Aliano a Crescenzo Buonocore ed abitava 
sei giorni in casa di questi. La lettera ci dà una immagine così fresca ed intima 
di questa famiglia, sulla quale pochi anni dopo doveva irrompere una così grave 
catastrofe, che vale la pena trascrivere interamente la parte che qui ci riguarda.

Dopo una breve, ma entusiastica descrizione dell’isola que l’on peut appeler 
vraiment le Jardin des Hespérides, il pittore dice di non aver mai visto una cosa 
più ridente e più bella, e continua: Je suis venu ici recommandé par un prince d’A-
liano à une famille Buonocore — bon coeur, qui ménte le nome quelle porte dans 
teute l’étendue du terme. J'ai trouvé parmi ces bonnes gens une hospitalité, une 
simplicité qui m’a rappelé bien vivement les anciens patriarches de l’Écriture. Ils 
ont voulu absolument que je logeasse chez eux et je l'ai accepté volontiers pour 
les connaitre mieux. Ce sont des gens extr èmement riches qui vivent comme 
de tr ès bons paysans. Ils paraissent contents de moi comme je le suis d’eux. Ce 
sont des bons vieillards; le mari, homme de 75 ans, ne peut pas faire un pas sans 
me rappeler ton bon pére. S’il n’a pas sa physionomie il a au moins toutes ses 
manières et surtout son regard à un point étonnant. Madame Marie Josè phe, 
sa famme, est une grosse commère, bien bonne, bien bigotte, bien riante, bien 
ignorante, elle mèle tout cela d’une faqon très plaisante. Elle m’aime beaucoup 
et ne m’appelle que «pauvre jeune homme», elle se désole trè s fort de ce que je 
dois ètre damné et va 2 ou 3 fois par jour à l’é glise pour prier Dieu de me conver-
tir. Elle a vculu absolument que je lui promisse de t’amener passer quelques jour 
ici, au cas que tu viennes à Naples. Ce seraient quelques jours qui t’intéresserai-
ent beaucoup et t’amuseraient parce que ceci ne ressemble à rien de ce que tu 
connais.

Ils ont un fìls et una fille, la dernère da 19 ans et l’autre de 16. Celui-ci est nul 
quoique é norme de taille, mais fìgures-toi ma surprise quand j’ai trouvé au mi-
lieu de cette famille et je pourrais dire de ce pays où excepté le clergé personne 
ne sait ce que c’est qu’ un livre, j’ai trouvé dis je dans cette jeune fille V éducation 
la plus recherchée, e’est une femme qui sait le franqaise fort bien et connait tous 
nos bons auteurs, lit Virgile et Horace en originai, passe sa vie dans sa chambre 
ennuyée des propos de ses allentours et parait faite pour vivre avec sa famille 
comme un héron dans l’Académie franqaise; ses connaissances ne l’empèchent 
poit de vaquer aux affaires de la maison comme si elle ne savait pas autre  cho-
se. Tout cela offre des contrastes fort singuliers. 
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Non è da meravigliarsi che in questa lettera del De la Rive non si trova nessun 
accenno al sontuoso palazzo del defunto Protomedico. Sappiamo da vari passi 
della cronaca del Moraldi che Crescenzo abitava piuttosto lontano da esso e non 
c’è dubbio che si tratti della bella casa situata nel borgo d’Ischia alle sponde del 
mare, presso l’antico bagno dei sassi, che era già proprietà di Francesco Buo-
nocore. Se il passaggio del casino al re non era ancora effettuato durante il sog-
giorno del pittore svizzero, era in ogni caso imminente.

Già erano passati più di due anni dacché Ferdinando IV era venuto la prima 
volta a Ischia e aveva visto questa perla del suo regno. Ma non era tanto la curio-
sità di vederla che lo indusse a questa gita, quanto il fatto che il 26 luglio dell’an-
no 1783 l’ambasciatore della Russia, il conte André Razoumowski, era venuto 
alla Villa dei Bagni per una cura termale, alloggiando naturalmente nel casino, 
ed il re voleva fare, secondo Moraldi, all’improvviso una scherzosa sorpresa al 
conte. Il Razoumowski era persona assai grata alla corte ed intimo amico della 
Regina Maria Carolina, figlia di Maria Teresa, la quale cercava con ogni mezzo di 
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consolidare i rapporti del Regno di Napoli con la Russia.

Queste quaranta pagine del Parroco Monaldi, dalle quali attingiamo in segui-
to, meriterebbero di essere ristampate in una veste più degna ed illustrate con 
dei quadri e disegni coevi. In esse rivive l’isola settecentesca, la primitività sim-
patica del popolo, la eccitazione che produsse la notizia dell’imminente arrivo 
del re  presso gli eletti del popolo ed il comportamento tutt’altro che reale del Re 
Pescatore che godeva queste giornate autunnali lontane da ogni etichetta. Che 
differenza fra le ampollose esagerazioni delle  dediche e le poesie non sentite, 
ma fabbricate, troppe delle quali abbiamo già riportato, e la semplicita di questo 
prete di campagna che non sa di nessuna presunzione! Con ragione Amedeo 
Maiuri in un articolo di giornale chiama il suo racconto un aureo libretto di sapo-
ritissima lettura (54). Ma oltre a tutto ciò il racconto del buon parroco rappresenta 
una fonte importante per la vita del Casino sotto l’erede del Protomedico e ci fa 
capire come nacque nel re il desiderio di possederlo.

Pochi giorni dopo l’arrivo del ministro russo — era il 2 agosto — salpò una 
piccola flotta da Napoli, il Pacbotto col re e quattro Mezze galere, la quale giun-
se causa dei venti contrari così tardi in vicinanza al castello, il solito approdo in 
questi tempi, che non pareva conveniente disturbare il popolo. Ma quando verso 
le sei di mattina calarono le ancore, era già tutto preparato per un solenne rice-
vimento. Gli eletti D. Antonio Iovene e Agostino Lauro furono in tempo avvisati, 
barche e sommersatori erano usciti per procurare buoni pesci e frutti di mare, 
altri cercavano nei giardini bella frutta fresca, per tutta la notte si fecero spazza-
re le strade tanto della città, che della Villa dei Bagni; gli altari furono ornati con 
delle suppellettili preziose. Infine si provvede la Piazza di buon vino, carne, pane, 
e frutta in abbondanza, ed anche di varii acquaioli per le acque gelate, e sopra-
tutto si ebbe mira all'abbondante neve per li gran calori che facevano (55).

In tempo si riunirono poi sul ponte del Castello gli Eletti, il Vescovo, il Castel-
lano, il Capitano della guarnigione, Don Crescenzo Buonocore, allora Alfiere del 
Corpo d’Artiglieria, e la folla del popolo. Quanti Evviva il Re, quanti spari di morta-
retti e di cannoncini delle dodici feluche di negozio che si trovarono allo scalo!

Le autorità si imbarcarono, salirono sul pacbotto, riverirono sul cassero il loro 
sovrano ed offrirono il loro regalo di pesci e dì frutti di mare, cioè due spasette di 
sogliole, dette linguate, due altre di grosse triglie, un’altra di locuste, volgarmen-
te Ragoste: dippiù 160 spondali di grossa mola, ed un gran numero di ricci marini, 
qual presente dalla M. S. fu ricevuto con piacere, e ringraziamenti. Poco dopo il 
ritorno delle autorità a terra mandò anche Don Crescenzo in regalo al Sovrano 
tre Ombrine, volgarmente chiamate licciole, di peso rotola 64, che in punto gli 
erano pervenute dalla sua tonnaia del Lacco.
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Ma pian piano il re divenne sempre più impaziente. Aveva invitato il Conte 
Razoumowski a pranzo sulla nave e questo non si faceva vedere, ma si vestiva 
senza fretta nel casino di abiti di campagna, e non si potè capire per qual’eti-
chetta non volle andare alla prima chiamata fattali in nome del Re. Infine questi 
decise di recarsi personalmente colla sua lancia alla Villa dei Bagni. Due altre 
barche con gli Eletti ed altre autorità fra le quali si trovava adesso anche Don 
Crescenzo, lo accompagnarono. Alla marina dietro il promondotorio di S. Pietro 
il seguito scese a terra, ma il re rimase seduto sulla prua della lancia, arrenata al 
lido, alquanto incomposto per i gran calori. Allora il Ministro Tanucci indicò al re la 
persona di Don Crescenzo, finora sconosciuta a lui, e mentre questo si inchinò, il 
re, levatosi il cappello, lo salutò con molti baciamani. Intanto si avvicinò finalmen-
te il Conte Razoumovki calmo, calmo su un asino nella semplice toiletta di villeg-
giatura, — un quadro così buffo che il re, vedendolo in tale guisa, dimenticò la sua 
impazienza e cominciò a scherzare e ridere. 

Ritornato con lui a bordo del bacbotto, ricevette là dagli eletti ancora un rega-
lo di squisiti frutti e specialmente di bravi fichi, e disse, voltandosi ai suoi cavalie-
ri: Questa mattina sì che vogliamo farci una pancia di fichi. Un’altra scena diver-
tente si svolse durante il pranzo. Alcune donne e ragazze della Mandria volevano 
vedere il loro re e si avvicinarono remando al pacbotto, sonando e cantando in 
lode del Re. Chiamate sulla nave, il re fece loro dare un bacile di varie porzioni 
delle sue vivande, e di poi volle farsi vedere sul Cassero, e con esse loro posesi a 
discorrere, in fine le regalò anche delle frutta gelate, e le donne, com’erano sem- 
plici, credendo esser frutta naturali, se l’involsero nel grembiule, o sia Antesino, 
e di già se ne volevano ritornare a terra per mangiarsele in casa, ed il Re gustò 
molto della loro innocenza, ma fattele poi avvertire, se le mangiarono in barca.

Verso le cinque del pomeriggio il re scese a terra e si recò alla Chiesa dello 
Spirito Santo, dove assistè devotamente ad un solenne  Te Deum, in ringrazia-
mento a Dio per il parto e la ricuperata salute della regina. Finita la cerimonia 
si incamminò con celere passo verso il lago del bagno — voleva prima di tutto ve-
dere il casino di Don Crescenzo. Dopo un pò si avvide che il Vescovo e il Castel-
lano non erano capaci di tenergli dietro, e disse loro; Signori miei, voi non fidate 
camminar presso di noi e però trattenetevi. Il corteo si avvicinò alla Mandria, in 
avanti la folla dei ragazzi che gridavano Evviva, poi il re con i due Eletti ai fianchi 
ed infine il seguito dei cavalieri. Ma dopo un breve lasso di tempo anche l’Eletto 
Don Antonio Iovene, un uomo ben pingue, disse al re: Maestà, io non più mi fido; 
ed il Re, sorridendo, li rispose: trattenetevi, e cambiatevi; di poi, voltosi all’altro 
Eletto magnifico Agostino Lauro, e li disse: ed è possibile, che voi che siete di 
eta, volete seguire le nostre pedate? Al che il Lauro riverentemente rispose: Ma-
està io per me mi fido, ed il Re soggiunse: e ben andiamo.
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Arrivato finalmente all’ingresso dello stradone del casino disse già pieno di 
ammirazione: Oh che bella situazione! Evviva il Buonocore!, e poi quando cadde 
il suo sguardo sul lago sottostante e sentì che vi erano moltissimi pesci, si rivol-
se ai cavalieri dicendo: Qui vogliamo farci una pescata. Don Crescenzo non era 
ancora arrivato, ma il re visitò intanto il palazzo, lesse prima di entrare l’iscrizio-
ne in memoria al principe ereditario di Sassonia, suo zio, rimase impressionato 
della lunga fila di otto stanze nobilmente ammobiliate, esclamò un’altra volta Oh 
che nobile fuga,  Evviva di nuovo il Buonocore! Dopo aver girato anche l’apparta-
mento nobile superiore si sedè sul grande balcone sovrastante al portico e godè 
la incantevole vista sulle colline, il lago, il mare ed il sorbetto offerto dal Razou-
mowski. Nonostante il cammino forzato ed il calore eccessivo, aggiunge il croni-
sta, non aveva voluto cambiarsi. Intanto arrivò anche Don Crescenzo.

Terminati i rinfreschi, il Re si pose a sonar la Lira, accompagnato da tre violini, 
ch’egli seco portò...; e volendo la Maestà Sua dimostrare quanto era il piacere 
ch’egli colà provava, con somma grazia cantò un’Aria. Finito il suono, si andava il 
Re divertendo per le logge, ed altri luoghi di quel casino, e poi prima delle ore due 
di notte [cioè verso le nove di sera], si licenziò dal conte, ed anche li disse: Se non 
ho che fare, fra quattr’altri giorni sarò di nuovo ad abbracciarlo.

La mattina del 4 agosto il re ritornò a Napoli e il giorno seguente nominò Don 
Crescenzo tenente del Corpo dell’Artiglieria, ma non mantenne la promessa di 
un immediato ritorno a Ischia. Eppure, ci assicura il Moraldi, non dimenticò mai la 
profonda  impressione di questa breve gita e non ha mai cessato di lodare l’ae-
re, l’amenità, le frutta, i pesci, della Città d’Ischia, il bel Casino del Buonocore, il 
Civile trattamento degli Eletti, del Vescovo, e di altri...; tanto che la nostra Regina 
di ciò invogliata, disse volersi l’anno vegnente, piacente a Dio, anch’ella divertirsi 
qui in Ischia.

E difatti il 6 luglio del 1784 il pacbotto reale con due Galeotte buttò un’altra 
volta le ancore dietro il castello. Ma fu soltanto una breve visita, gli Eletti osse-
quiarono il re sulla nave ed offrirono frutta e due balle di neve, l’unica cosa che 
esso desiderava, Don Crescenzo mandò un pesce spada, ma dopo mezzogiorno 
le navi ritornarono a Napoli senza che il Re avesse messo piede sull’isola. Invece 
verso la metà del mese venne Razoumowski di nuovo per la cura, portando seco 
grande apparato di letti, ed un riposto magnifico, ed annunciò la visita del re per 
il 25 ed il suo desiderio di abitare questa volta nel casino e di divertirsi con la 
pesca e la caccia.

Naturalmente si preparò tutto in tempo. Nel lago si aumentò artificialmente il 
numero dei pesci, dal Castello si portarono molti conigli che furono riuniti in un 
vicino recinto. Arrivato il re si ripeterono i soliti ossequi, oltre la neve, il pane ed il 
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latte che egli desiderava, gli Eletti presentarono di nuovo squisita frutta. Prima di 
scendere a terra, il re fece una gita a Lacco, della quale però il Moraldi purtroppo 
non ci racconta nessun particolare. Invece riferisce anche adesso minutamen-
te d’una visita in barca che fecero tre ragazzine ed una giovane donna incinta 
al Pacbotto per vedere il re che stava in quel momento a tavola. L’incinta fece 
capire che appetiva di un pò di pizza ed in un istante gliene fu recato un quarto in 
tondo d'argento.

Questa volta Ferdinano IV prese ancora molto più seriamente radice sulla 
isola! Il re aveva portato con sè, fra l’altro, dieci musicisti, per i quali il comune 
doveva procurare stanze e letti, e fece portare il proprio letto dalla nave al casi-
no, dove si riunirono nel pomeriggio attorno a lui di nuovo il suo seguito, le au-
torità locali e naturalmente anche il conte Razoumowski, il quale fece offrire a 
tutti abbondanti rinfreschi di vari sorbetti. Il re li prese con i suoi gentiluomini sul 
balcone del primo piano, di nuovo incantato dall’aria dell’isola.

Ma verso sera scese anche lui a pianterreno dove si svolse per due ore un 
animatissimo concerto. Suonarono i dieci musicisti napoletani, un certo Dott. 
Lapini, dilettante di violino, il quale già durante la prima visita era presente, ed il 
conte Razoumowski, mentre il Re si compiacque portar la battuta con sua som-
ma allegria, il che durò per sino alle 2 della notte, cioè fin verso le nove di sera. 
Terminata la sinfonia il re ritornò nel piano superiore, pranzò con i suoi cavalieri e 
dormì poi pacificamente per la prima volta nella sua futura villeggiatura. Levatosi 
di letto del tutto giolivo... si diede a far encomi della salubrità dell’aere, prefe-
rendola ad ogni altro luogo dei suoi ordinari diporti. Poi si divertì colla pesca dei 
cefali con la lancia, dei quali più di quaranta rotola furono inviati al pacbotto, ed 
uccise trenta conigli, mentre il Razoumowiski come cacciatore fece una magra 
figura, il che fu di un Real Cachinno.

La giornata finiva come il giorno antecedente, con un concerto, durante il 
quale il re volle per il suo maggior sollazzo compiacersi non men far egli una vo-
lata a solo colla sua Lira accompagnato bensì da due violini, cioè dal Conte, e dal 
Lapini. Per la cena procurò Don Crescenzo tre rotola di grosse triglie.

Passata la notte di nuovo nel casino, partì il giorno dopo per Procida e Napoli, 
ma lasciò il cuore al lago del bagno. L’otto agosto arrivarono presso il vescovo 
1200 ducati, 900 dei quali erano destinati a facilitare trenta maritaggi di pove-
re zitelle ed il resto per elemosine ai poveri (56). Oltre a ciò arrivò nel settembre 
dello stesso anno 1784 a Don Crescenzo, come attuale affittuario del lago, una 
lettera del Soprintendente generale delle pesche reali, il Principe di Tarsia, nella 
quale si comunicava che il re desiderava avere il lago come pesca reale. Il comu-
ne decise di cedere il lago senza nessuna ricompensa, ma il re non voleva accet-
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tare in nessun modo tale generosità, cosicché infine fu combinato che anche 
egli avrebbe pagato il solito affitto annuo, e la intendenza locale della pesca, con 
moto proprio di sua maestà, fu conferita a don Crescenzo Buonocore.

Ma il possesso del lago era soltanto un primo passo verso la realizzazione dei 
desideri del re oramai innamorato dell’isola. Non  conosciamo la data precisa 
del passaggio del casino alla casa reale, ma deve essere avvenuto nel 1785 o 
nel 1786, perché Don Crescenzo, che lo cedette, morì settantaseienne l’8 mar-
zo 1787 — dopo avervi goduto tutta la pingue eredità zierna, dice il Ragguaglio. 
O. Buonocore parla, nelle sue diverse pubblicazioni, sempre di una donazione, 
ma se donazione vi fu non era assolutamente spontanea. Don Crescenzo avrà 
ricevuto una lettera simile a quella che gli aveva scritto il Soprintenlente delle 
Pesche e nella quale non gli comunicava soltanto il desiderio del re, ma insinuava 
anche il consiglio di cedere il lago senza chiedere alcun affitto, — cosa che allora 
il re non voleva. Il nobile gesto di Don Crescenzo corrisponde benissimo a un del 
Moraldi, dove dice che il suo nome è noto non meno a Paesani, che forestieri per 
gli atti di generosità (57).

Della vita del casino nei primi anni dopo il passaggio al re poco possiamo rac-
contare (58). È fuori dubbio che il re veniva ogni tanto e sappiamo anche che inca-
ricò il pittore ufficiale della sua corte, Philipp Hackert, di eseguire diversi quadri 
dell’isola. Per costui l’isola non era nuova, come ci tramandò Goethe nella sua 
biografia dell’Hackert. Appare di nuovo il ministro Razoumowski, che ormai co-
nosciamo già dalle due visite di Ferdinando. Il conte, il quale stimava Hackert non 
meno di Goethe, l’aveva presentato nel 1782 al re e questi aveva subito ordinato 
tra l’altro quattro grandi paesaggi per il padiglione nel Fusaro. Quando Razoumo-
vski andò l’anno seguente alla Villa dei Bagni, indusse il pittore a tenergli com-
pagnia durante la sua cura termale. Allora l’Hackert, per non dover interrompere 
il suo lavoro, portò uno di questi quadri con sé a Ischia, e quando il re venne, per 
fare la prima visita al ministro assistè nelle ore calde del giorno al suo lavoro — 
un  dettaglio che sfugge al tanto meticoloso Moraldi (59). Nel 1787, cioè quando 
il casino era gia incorporato nelle Reali Delizie, dipinse il suo grande quadro della 
baia di Forio che si trova ora nella Reggia di Caserta e probabilmente il Castello 
d’Ischia, di cui pare sia soltanto conservata l’incisione che fece il fratello Georg 
Hackert. Il famoso quadro del lago, invece, appartiene all’anno 1792 (60).

Con esso entravano per la prima volta il lago ed il casino nell’arte, facendo 
rinascere davanti ai nostri occhi la solitudine che regnava allora là, dove oggi si 
rispecchiano le case senza interruzione, entrano ed escono ogni momento navi 
di vari tipi e arrivano centinaia di passeggeri e merci di ogni genere e scarseggia 
durante la stagióne il posto per i mezzi privati di diporto. Chiaramente si distin-
gue il roccioso isolotto con la casupola ed a sinistra di esso i due modesti stabi-
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limenti che corrispondono alle due sorgenti. Lo stra done sale ancora dritto al 
palazzo e fra il suo portale ed il lido vi è un altro tratto di strada affiancato da due 
pilastri. L’Hackert ci presenta evidentemente in generale lo stato che corrispon-
de ancora ai tempi del Protomedico e di Crescenzo Buonocore. Soltanto  l’ele-
gante approdo per le barche di pesca lascia pensare ad una aggiunta ordinata da 
Francesco IV.

Certamente lo Hackert era un pittore di secondo rango, i suoi innumerevoli 
quadri sono piuttosto freddi, ma nello stesso tempo di una simpatica semplicità 
e rappresentano per il cronista una fedele e preziosa documentazione della vita 
e del paesaggio  napoletano degli ultimi decenni del Settecento. Come pittore 
della corte abitava naturalmente, durante le sue varie dimore sull’isola, sempre 
nel palazzo ormai reale.

Malgrado la perdita del Casino, la situazione economica della vedova e dei fi-
gli di Crescenzo Buonocore rimase anche dopo la morte del padre splendida. La 
figlia Marianna, per la quale a causa della sua eccezionale cultura l’ospite svizze-
ro si entusiasmò tanto, sposò Nicola Onorato che faceva parte d’un altra famiglia 
d’Ischia, molto benestante e colta, ed era procuratore generale del monastero di 
S.Chiara a Napoli, cosicché Marianna si trasferì nella capitale, dove dette al mon-
do una femmina ed un maschio, morti tutti e due giovani (61). Francesco invece 
rimase a Ischia dove fu ufficiale della milizia urbana. Quando il generale Filippo 
Alcubierre divenne comandante dell’isola, Francesco si innamorò di Maria Lui-
gia, una delle sue figlie, e la sposò. Ma essa morì al primo parto ed in seguito egli 
sposò la cognata Francesca Alcubierre. Da questo matrimonio nacquero Cre-
scenzo (1794), Orsolina e Silvestro (1798). Francesco che già da giovane veniva 
spesso in contatto con la famiglia reale, era anche dopo la morte del padre sem-
pre ben visto da Ferdinando IV. O. Buonocore ci racconta che il primo figlio Cre-
scenzo venne levato dal re e dalla regina al fonte battesimale e che le feste che 
si fecero in questa occasione a Napoli nell’albergo in Piazza S. Maria la Nuova 
costarono al padre non meno di 70.000 lire.

L’ultimo figlio Silvestro era appena nato e la moglie era già di nuovo incinta, 
quando tramontò la fortuna di questa famiglia. Venne l’infausto anno 1799 e 
portò la rivoluzione francese nel golfo di Napoli. Sulle isole si eressero già verso 
la fine del gennaio gli alberi della libertà e sventolava il nuovo tricolore giallo- 
rosso-blu. Pare che Francesco Buonocore nutrisse già da anni simpatia per il 
movimento patriottico che da parecchio fermentava a Napoli. Secondo il D’Aya-
la, già nell’anno 1794, quando quattro giovani, implicati nel processo che costava 
a Galiani, Vitaliani e De Deo la vita, furono relegati a Ischia, egli si mostrava amico 
e generoso verso di loro, svegliando perciò il sospetto del Governatore de Cur-
tis. Questo crebbe ancora di più quando Francesco ospitò certi ufficiali francesi 
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sbattuti dal mare a Ischia e furono gli stessi che si ricordarono di queste genti-
lezze, quando Championnet divenne supremo capitano della nuova repubblica 
napoletana, e lo indussero a nominare l’amico di allora comandante del castello 
e dell’isola. Come tale egli si interessò in modo speciale anche del miglioramento 
delle fortificazioni. 

Ma il governo dei giacobini a Ischia e Pricida non durò a lungo. Il 28 marzo 
partì da Palermo la flotta inglese al comando di Troubridge che già il 3 aprile 
riferisce a Nelson che il Castello d’Ischia è stato occupato ed il suo comandante 
fatto prigioniero. La plebaglia gli avrebbe lacerata la divisa repubblicana e strap-
pate le spalline. Dopo di questo si presentò Francesco sulla nave del Troubridge 
— pare impossibile — nella divisa d’un ufficiale borbonico, ma questi gli strappò 
adesso anche queste spalline e la coccarda e lo costrinse a buttare i distintivi 
a mare. Caricato di ferri fu gittato nelle carceri del Castello (62). Si dice che il re, 
quando seppe questo, abbia esclamato: anche Buonocore mi hanno incarcera-
to! sospendete ogni sentenza avanti al mio ritorno! Malgrado ciò Francesco fu 
trasportato a Procida dove morì ventinovenne il primo giugno 1799 insieme con 
dodici altri, fra i quali era anche un altro ischitano, sulla forca. Insieme con i suoi 
compagni fu seppellito nella sacrestia della Chiesa della Madonna delle Grazie 
situata in Piazza dei Martiri, dove era eretto il patibolo.

La giovane moglie del disgraziato fu portata a Napoli nel carcere della Vicaria, 
dove c’era anche la Sanfelice, incinta come lei, e diede là alla luce una bambina 
morta. La madre di Francesco, della quale il D’Ayala dice che già nei tempi mi-
gliori mostravasi un po’ scema d’intelletto, perdette il senno ed aspettava sem-
pre ancora suo figlio finché nel 1802 chiuse i poveri occhi. Il palazzo a mare nel 
borgo d’Ischia, così riccamente arredato, fu svaligiato dalla popolazione, i quadri 
dispersi, la cappella dedicata a S. Francesco spogliata, le porcellane di Meissen 
e della Cina furono rubate. Tutti i beni della famiglia a Ischia ed altrove furono 
confiscati, anche il loro palazzo a Napoli nella via Speranzella, un’altra casa pres-
so il ponte della Maddalena ed una grande villa a Portici. Con raccapriccio, dice il 
D’Ayala, di aver letto, in una registrazione dei beni confiscati esistenti nell’Archi-
vio di Stato, che da’ beni del Buonocore si pagarono ducati settanta per lo sgravo 
della moglie e ducati tre a Carmine Cardale che da Ischia aveva trassportate in 
Napoli alcune robucce della casa svaligiata.

L’unico discendente di Francesco Buonocore che si sposò ed ebbe figli, fu Sil-
vestro. Ma con sua figlia Teresina che era maritata con un Nicola Scardino, e con 
suo figlio Don Gabriele che aveva una figlia che si chiamava Maria, pare che si sia 
estinta la fami glia del Protomedico (63).

È comprensibile che Ferdinando IV dopo questa tragica fine del giovane Fran-
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cesco e la crudele vendetta che colpì tutta la famiglia dell’uomo, al quale doveva 
il suo palazzo, ritornato a Napoli abbia perso per un po’ di tempo la voglia di ve-
nire a Ischia. E abbiamo di fatti trovata una testimonianza che lo conferma. Dal 
1803 in poi si trattenne a Napoli per parecchi anni una pittrice svizzera, di nome 
Barbara Bansi, che ci ha lasciato la descrizione d’una sua visita a Ischia nell’anno 
1805, preziosa sotto diversi aspetti (64). Ella racconta che durante la sua presen-
za nell’isola il re di Sardegna venne a Ischia ed abitò nel Casino reale. Ma questo 
era stato per lungo tempo disabitato - das seit langem unbewohnt gestanden, - e 
perciò arrivarono un giorno prima da Napoli una quantità di mobili, letti e vari altri 
oggetti per rendere il palazzo più accogliente. Quando la Bansi passava davanti 
al palazzo, stava giusto tutt’un gruppo di ragazze davanti a un grande specchio 
movibile, una cosa mai vista sull’isola, e non si stancava di guardarsi dentro e di 
aggiustarsi.

Un anno dopo, nel febbraio 1806, le truppe francesi occuparono Napoli e 
Ferdinando e Maria Carolina dovettero rifugiarsi un’altra volta, per dieci anni, a 
Palermo. Il regime di Giuseppe Buonaparte durò soltanto due anni; egli salì poi 
sul trono di Spagna e Gioacchino Murat, suo successore, diventò per otto anni 
re di Napoli. Anche durante il suo governo la situazione politica rimase talmente 
critica, che non lasciava pensare a pacifiche villeggiature. Continuava la paura di 
qualche aggressione da parte della flotta siculo-inglese. Lungo la costa d’Ischia 
fu costruita tutt’una serie di forti e di batterie, e malgrado ciò una flotta nemica 
sbarcò nel giugno 1809, sulla spiaggia di Lacco, varie truppe e materiale bellico 
e l’isola rimase per quasi un mese occupata (65).

Seguì qualche anno più calmo ed allora anche la famiglia di Murat godeva 
ogni tanto della villeggiatura nel Casino del nostro Protomedico. Barbara Bansi 
era sempre a Napoli, ed era in buoni rapporti con la famiglia reale. Non è da me-
ravigliarsi, perché aveva appena otto anni, quando nel 1786 si era trasferita con i 
suoi genitori adottivi dalla Svizzera a Parigi, dove aveva in seguito studiato pittu-
ra, e godeva già di una certa fama, quando venne in Italia. Dalle sue lettere, finora 
purtroppo inedite, apprendiamo che accompagnava allora Letizia, la madre di 
Napoleone, ai bagni d’Ischia e che fece sull’isola i ritratti della famiglia reale (66). 
Nel 1816 Gioacchino Murat dovette fuggire e rimase per due notti e un giorno 
nella Grande Sentinella, l’albergo allora famoso a Casamicciola, prima di andare 
incontro alla fucilazione.

Ferdinando IV,  che dopo il suo ritorno dalla Sicilia si nominò Ferdinando I, morì 
nel 1825. Sotto suo figlio Francesco I e soprattutto sotto suo nipote Ferdinando 
II, il quale regnò dal 1831 fino al 1859, ritornò la vita nel casino a Ischia, fu ingran-
dito il palazzo stesso, costruite case accessorie per il seguito, le scuderie ecc., fu 
tracciato il nuovo stradone più lungo e meno ripido. Specialmente quest’ultimo 
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sovrano che regnò ventotto anni, si interessava non soltanto della villa, ma an-
che di tutta l’isola e particolarmente delle immediate vicinanze del suo palazzo, 
dove fin allora tutto era rimasto come nei tempi del Protomedico. I bagni erano 
sempre ancora in uno stato talmente deplorevole che una concorrenza con gli 
stabilimenti di Casamicciola era esclusa. Chi vuole formarsi una idea di questo 
abbandono totale, deve leggere la perizia di un architetto, al quale il Comune, nel 
1821, chiese un preventivo per un eventuale restauro (67)! E questa situazione 
rimase ancora fino al 1843, l’anno nel quale si stipulò un contratto con un appal-
tatore napoletano. Ma i lavori progettati procedevano assai lentamente, finché 
il Comune scrisse all’Intendente che nell’anno scorso perlustrando le LL. MM. 
quest’isola, il Re si compiacque moltissimo nel vedere attivato lo Stabilimento 
de’ Bagni, ed espresse il desiderio di vederli completati nell’anno seguente. Alla 
fine di ottobre del 1845 il Sindaco prese in consegna il nuovo stabilimento che 
consisteva in una sala centrale con una volta sostenuta da quattro colonne, due 
stanze laterali, ognuna con cinque camerini da bagno, ed altri due ambienti a de-
stra e sinistra del corpo avanzato verso la strada per il riposo ed il trattenimento 
dei bagnanti.

Ma di una importanza assai maggiore fu la trasformazione del lago in un por-
to! Venendo nel 1853 un’altra volta con la sua famiglia a Ischia, Ferdinando II 
prese la decisione al riguardo e alla fine del luglio dello stesso anno cominciaro-
no già i lavori, eseguiti in gran parte dai coatti che si trovavano allora sul castello. 
In un anno fu costruito il lungo molo che termina con il faro, fu perforata la duna 
sabbiosa e lo specchio del lago circondato in parte da una banchina. I cavafanghi 
procurarono la necessaria profondità, cosicché il 31 luglio il vapore Delfino potè 
entrare la prima volta e gettare l’ancora nel Porto d’Ischia. La solenne inaugura-
zione si fece appena il 17 settembre. La famiglia reale, che era già da mesi sull’i-
sola — era l’anno del colera —, vi assistè circondata dalla corte presso l’apertura 
del porto, dove fu eretto un padiglione stile cinese ed un giardino che appartene-
va anche alla villa reale. Che spettacolo pittoresco! Da tutta l’isola e da Procida 
era accorsa la gente. Circa 200 natanti, tre vapori, velieri e barche entrarono 
imbandierati nel porto ed eseguirono ingegnose evoluzioni, accompagnati dalla 
musica e dalle salve della fregata. Solo i membri del Decurionato del Comune 
d’Ischia erano poco contenti — perché perdevano, oltre al fitto per la pesca nel 
lago, 850 ducati annui per l’affitto della grande tonnara che stava davanti alla 
nuova entrata e che doveva sparire (68)!

Pochi giorni più tardi — il 26 settembre — fu messa anche la prima pietra della 
chiesa di Santa Maria di Portosalvo. Quando fu solennemente benedetta — era il 
19 luglio 1857 — venne verso la metà del rito da Castellammare anche il re con i 
suoi figli e con il seguito (69).
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Ma l’isola deve agli ultimi Borboni un altro regalo e con ciò veniamo a parla-
re dell’attività di Giovanni Gussone (1787-1866).  Il Gussone era assistente al 
giardino botanico di Napoli, quando il principe ereditario Francesco fece la sua 
conoscenza e cominciò ad apprezzarlo. Creato poi a Palermo il nuovo giardino 
botanico, ve lo chiamò nel 1817 come direttore. Diventato re, affidò dieci anni più 
tardi la direzione dell’orto botanico della Capitale a Gussone e lo nominò Bota-
nico di corte. Questi, come tale, accompagnò  il re nel 1829 anche durante il suo 
viaggio per la Spagna e la Francia. Quando Francesco I morì nel 1830, mantenne 
anche sotto Ferdinando II la sua carica ed aveva fra l’altro da occuparsi anche 
dei giardini della villa a Ischia. Lo fece con entusiasmo e maestria. Ancora oggi 
s’incontrano nel parco dello Stabilimento termale militare, alberi esotici che 
rimontano alla sua attività. Nelle schede del suo grande erbario di 465 fascicoli 
si rispecchiano le sue giornate passate erborizzando sull’isola; cominciano col 
1831, aumentano sempre di più, finché Gussone dal 1850 divise regolarmente la 
sua attività fra Napoli ed Ischia. Il frutto di questi ultimi anni fu la sua Enumeratio 
plantarum vascula Hum in insula Inarime ecc., Napoli 1854. Nella dedica al suo 
re egli inneggia senza esagerare i di lui meriti per l’isola: Insulam Inarimen... nunc 
pollenti tuo patrocinio publicis viis, balneis aptissimis, novis thermis, portuque 
tutissimo instructam et denique Regio tuo suburbano exornatam, ad maiorem 
prosperitatem revocasti. Questo accuratissimo libro rappresenta ancora oggi 
una opera indispensabile per chi si interessi della flora ischitana.

Il Gussone non si occupava soltanto della botanica. Era lui, infatti, che ideò la 
strada che comincia a Casamicciola, sale al Crocifisso del Rotaro e scende attra-
versando i boschi sopra il  Fondo Ferraio a Fiaiano, e ne diresse anche l’esecuzio-
ne, creando con essa una deliziosa passeggiata panoramica. Un altro merito suo 
fu la scoperta di qualche sorgente di acqua potabile non sfruttata sulle alture 
del Rione Buceto e la creazione dell’impianto con cui si condusse poi nel 1853 
quest’acqua, specialmente preziosa per il giardino, al casino (70).

Nel 1858 la famiglia reale venne l’ultima volta a Ischia. L’anno seguente morì 
Ferdinando II e salì Francesco II sul trono. Ma la situazione politica divenne per lui 
presto talmente disperata, che di nuovo non si poteva pensare a pacifiche gior-
nate di villeggiatura. Il 6 settembre 1860 il re lasciò Napoli. Fino a febbraio potè 
rimanere ancora, insieme con la coraggiosa consorte Maria Sofia di Baviera, 
nella piazzaforte di Gaeta, ma già il giorno dopo la sua fuga dalla Capitale Vittorio 
Emanuele e Garibaldi erano entrati in essa ed era incominciata anche per Ischia 
una nuova era.

Per il cronista del casino del Protomedico, la fine del regime borbonico aveva 
una triste conseguenza. Come nel 1799 la popolazione aveva svaligiato la casa 
di Francesco Buonocore a Ischia-Ponte, così adesso si credette padrone della 
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proprietà degli ex reali. Il D’Ascia parla con una certa soddisfazione della deva-
stazione  del giardino e ci racconta che furono manomessi le fioriere, gli agrume-
ti, i pomiari, distrutti quei numerosi colombi che annidavano nella torretta degli 
aranci. A Mons. O. Buonocore i suoi nonni raccontavano che quelli che stavano 
alla custodia, in poco d'ora, si dettero fretta di menare via quanto c'era di mobile. 
Dal lato del parco che fiancheggia la Via dell’Osservatorio porgevano a quelli che 
raccoglievano di sotto: materassi, stoviglie, argenterie (71),

Con questo saccheggio finisce la parte romanzesca della storia del casino 
del Protomedico. Come preludio idilliaco stava davanti ai nostri occhi la pace del 
lago fra le colline verdi. Poi apparve la figura di Francesco Buonocore, che come 
con una bacchetta magica sveglia questa quiete. L’abbiamo conosciuto come 
il più alto rappresentante della Sanità Pubblica, introdotto in ogni ambiente, sia 
nell’alta società, sia fra i dotti di ogni materia, come un savio che aveva saputo 
modellare la sua vita e goderla fino alla vecchiaia. Venne poi l’intermezzo diver-
tente, quasi umoristico  delle due visite di Ferdinando IV, che avviarono un nuovo 
capitolo nella vita del casino destinato a diventare una delle Delizie reali.

Dopo la caduta dei Borboni la Villa Reale diventa proprietà del demanio e la 
sua storia, durante il secolo da allora trascorso, non presenta più un particolare 
interesse. Possiamo limitarci perciò a ricordare brevemente gli avvenimenti suc-
cessivi più salienti.

Per diversi anni il palazzo rimase abbandonato. Nel 1865 il progetto di trasfor-
marlo in una stazione di cura termale riservata al personale militare. L’impulso 
venne dallo stabilimento balneare del Monte della Misericordia a Casamicciola, 
dove in quell’anno fu abolita l’usanza di ospitare anche militari. Nella relazione al 
Governo di un certo colonnello Rovere sorse vennero esposti i pregi che offriva-
no indubbiamente le vicine sorgenti di grande fama, le costruzioni già esistenti, 
il grande parco, il comodo porto, e così via. La proposta fu accettata, ma trascor-
sero altri 12 anni finché, nel 1877, vi vennero ospitati e curati per la prima volta, 
in cinque turni detti «mute», 316 militari. Dove abitava una volta la famiglia reale, 
dormivano adesso gli ufficiali, nella «palazzina dei maestri» i sottufficiali. La ca-
sina del cappellano divenne l’abitazione del maggiore medico, la palazzina degli 
ospiti in parte lazzaretto, delle scuderie si fecero due vasti cameroni per i soldati. 
Per i bagni fu costruita ai piedi della collina, nella zona termale, una casa nuova, 
che venne sopraelevata nel 1910 di un piano con camere da letto, sala da pranzo 
e cucina per  facilitare l’uso dei bagni anche durante l’inverno. Ed è questa tut- 
tora la destinazione del Casino del Protomedico, con la denominazione ufficiale 
di «Stabilimento termo-minerale militare Francesco Buonocore».

Nel 1885, due anni dopo il disastroso terremoto del 28 luglio 1883, il governo 
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decise rimpianto di un Osservatorio geofisico nell’isola d’Ischia e diede l’incarico 
a dirigerlo al triestino Giulio Grablovitz. Questi progettò un istituto con locali mol-
to ampia Casamicciola, che però non furono costruiti se non in forma assai più 
limitata e diversi anni più tardi. Nel frattempo il Grablovitz impiantava un Osser-
vatorio meteorologico e geodinamico a Porto d’Ischia, nella parte più antica del 
Palazzo Reale. Da questo istituto uscirono numerose pubblicazioni che si occu-
parono dei movimenti sismici, delle maree e delle acque termali (misura di livello) 
di Porto d’Ischia e di Casamicciola (77). Fino al 1898 l’Osservatorio funzionò così 
a Porto d’Ischia. Terminati in quell’anno i lavori a Casamicciola, l’Osservatorio vi 
fu trasferito e vi funzionò sino al 1902, anno in cui fu nuovamente trasferito nella 
prima sede di Porto d’Ischia, dove rimase fino al 1923. Poi il locale dell’Osserva-
torio ritornò alla sua destinazione originale e servì per molti anni come cappella 
delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli, che si occupavano degli amma-
lati dello Stabilimento militare, finché non fu costruito un apposito palazzo per 
ospitare le suore, nel quale trovò posto anche una cappella più spaziosa.

NOTE
1. P. BUCHNER. Giulio ]asolino vita, medico calabrese del cinquecento che dette nuova ai bagni 

dell’isola d’Ischia, Rizzoli, Milano, 1958, 133 pp., 15 tavole. Oltre alla edizione in commercio ne uscì 
una identica come Nr. 18 della collana scientifica Centro Studi delle Terme di Lacco Ameno.

2. Parlai già nel 1946 e nel 1948 nel Centro Studi su l'Isola d’Ischia sul Protomedico Buonocore. 
Mons. Onofrio Buonocore si servì nella sua pubblicazione Le terme di Porto d’Ischia, Napoli, 
Rispoli ed. s.a., abbondantemente della mia prima comunicazione, allora depositata come ma-
noscritto nella Bibl. An- toniana a Ischia. Mancano invece presso il Buonocore le aggiunte della 
seconda comunicazione non rilasciate a detta biblioteca.

3. Intanto questo libro è stato recentemente pubblicato col titolo Gast anf Ischia, Prestel Verlag, 
Munchen 1968.

4. Il Notaio D’Aveta in una aggiunta alla sua edizione del manoscritto del Parroco Moraldi, che 
riguarda le visite di Ferdinando IV (v. n. 52) dice che il cognome Buonocore si trova già nei registri 
parrocchiali sin dal secolo decimo-quarto. Allora si scriveva Bonocorius, poi Bonocore, in seguito 
Buoncore ed ora Buonocore.

5. La fede di nascita si trova nel libro dei battezzati della Parrocchia di S. Vito Martire d’Ischia, ora 
conservato nell’Archivio parrocchiale della Cattedrale di Ischia: Francesco Buonocore di Fabrizio 
e di Laudonia Schiano, huius Civitatis, fuit domi, die 18 julii 1689 ob imminens periculum mortis, 
baptizatus a Domina Santoro, obstetrice, deinde periculo evaso, a Rev. Nicolao Onorato fuerent 
impletae ecclesiae coeremoniae. Una aggiunta posteriore dice: Obiit die 11 jauarii 1768, et sepul-
tus fuit Neapoli, in ecclesia S. Aloysii, Ord. S. Francisci de Paula (gentile comunicazione di Mons. O. 
Buonocore).

6. ORATIO HAPAINETIKH ad Seminarii Matherani alumnos in solenni Studiorum instauratione habi-
ta a Ioanne Spena Sacerdote Neapolitano eiusdem Rectore, et Antecessore, Neapoli 1738, Typis 
Felicis-Caroli Mosca, 28 pp. 8°. Una breve biografia di questo Spena si trova nelle Biografie degli 
uomini illustri del Regno di Napoli, voi. 6, Napoli 1829 (Giov. Andrea Spena: Giovanni Spena o de 
Spenis). 

7. VINCENZO ARIANI, Memorie della vita, e degli scritti di Agostino Ariani, Napoli 1778, p. 103.
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8. Nel Ragguaglio storico-topografico dell’isola d’Ischia, un manoscritto di 266 pagine, conservato 
nella Biblioteca Nazionale a Napoli (Ms. S. Martino n. 439) si legge pg. 70: Giovan Battista Guar-
nieri, dottissimo medico e filosofo, Gran Fisionomista, che dalla vista e dalla fisionomia conosce-
va li mali ignoti ed in- terni; ed era un faticoso ed esperto chimico, il quale teneva li suoi lavoratori 
sotto il palazzo del Duca della Gorra. Egli nacque il 1° di novembre dell’anno 1664, e morì nell’an-
no 1714; causa per cui li suoi vasti talenti e la sua scienza e dottrina non poterono avere de spacci 
in beneficio della repubblica letteraria e del pubblico vantaggio. Le sue dissertazioni, che giunse-
ro alla luce ed alle mani de’ dotti medici furono sempre lette con sorpresa ed ammirazione. Il ma-
noscritto stato descritto per la prima volta da C. PADIGLIONE, La Bibliteca del Museo Naz. nella 
Certosa di S. Martino in Napoli ed i suoi manoscritti Napoli 1867, n. 320. L’autore, rimasto a lungo 
anonimo, è un identificato recentemente dal Sac. Don Agostino Lauro, che ne diede notizia in una 
comunicazione letta al Centro di Studi sull’isola d’Ischia. L’opera è stata scritta nei primi decenni 
del secolo scorso, quasi certamente intorno al 1820.

9. Consulti Medici di NICCOLò CIRILLO, 3 Tomi, Napoli 1738, apresso Novello de Bonis. Nel primo 
volume si trova un bel ritratto del Cirillo con la signatura S. Cirillus pinxit. Anto. Baldi sculp. N. 
Dobbiamo perciò supporre, che Santi Cirillo, l’amico del Protomedico, si dedicò anche alla pittura. 
Una seconda edizione inferiore, in un volume e senza il ritratto, uscì a Venezia nel 1756.

10. GIAMBATTISTA VICO, Autobiografia, carteggio e poesie varie a cura di Bene- detto Croce e Fau-
sto Nicolini, Bari 1929, p. 182 e 284.

11. Vita di AGOSTINO ARIANI 1782, cit., p. 103: educato prima dal medico famoso Battista Guarnieri, 
poi da Niccolò Cirillo, ch’elevò la fortuna di lui giovane e t mando medico del re Filippo V. Il Buo-
nocore vi andò ancora animato dal l’Ariani, da cui aveva appreso le cose geometriche, le quali egli 
congiungeva la erudizione greca e latina e colla medica, onde acquistò nome in quella corte.

12. Il modo, nel quale il conte Emanuel de Benavides educò il principe, fu seriamente criticato nelle 
relazioni di vari ambasciatori. Il fatto citato riferì Alvise Giovanni Mocenigo, allora ambasciatore a 
Napoli, il quale non seppe dire, se ciò avvenisse per ordine della regina o pel dubbio del maggior-
domo che il giovane ne traesse da quella lettura altri ammaestramenti, oltre quelli della grandez-
za e valore del bisavolo (MICHELANGELO SCHIPA, Il regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone, 
2a ediz. 1923, voi. I, p. 65).

13. SCHIFA, op. cit., voi. I, pag. 84: fu curato principalmente dal suo medico ordinario Francesco Buo-
nocore, napoletano d'Ischia, venuto con lui dalla Spagna, ma si chiamarono anche altri medici da 
Firenze.

14. SCHIPA, op. cit., voi. I, p. 230: «A’ 22 giugno 1734 ebbe a mandarsi in Ispagna una Explicacion de 
los motivos que se has tenido para no haver basta ahora puesto al Dr. Buonocore en posesion del 
Empieo de Protomedico de este Revno. Il Buonocore aveva chiesto quell’ufficio contemporanea-
mente al Dottor Giuseppe Prisco, che esibiva cedola del 1707, con cui Filippo V aveagli conferito 
quello stesso ufficio per un triennio, nel caso che venisse a vacare per morte del titolare Luca 
Tozzi (Arch. Stat. Napoli, Casa Reale, I). Però, a’ 9 settembre dello stesso anno 1734, fu assentato 
al Buonocore l’annuo soldo di 1000 ducati per la carica di protomedico (Arch. Stat. Nap., Scrivania 
di Razione, XXII ; cfr. XXIV, f. 30). Come primo medico del re, il Buonocore percepiva 60528 reali 
di Vellon, che furono mantenuti pur dopo che, nella pianta del 28 luglio 1738, il soldo del primo 
medico del re fu ridotto e fissato a reali 15000 annui (ivi, Casa Reale, fase. 4°)».

15. ALEXIUS SYMMACHUS MAZOCHIUS, Opuscula, quibus orationes, dedicationes, ept: stolae, in-
scriptiones, carmina ac diatribae continentur, tom. I Napoli 1771, tom. II Napoli 1775, tom. I, p. 235 

s.: In funere Nicolai Cyrilli Cenotaphii epigraphe 
Securitati memoriaeque perpetuae 

Nicolai Cyrilli 
Philologi philosophi mathematici 

Consummatae peritiae medici 
Regii primarii professoris disertissimi 

Vixit an. LXIII m. VIIII d. XXI 
Ingenti sui desiderio apud cives 
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Tum et exteros sui cultores relieto 
Obiit an. CI ‘ DIOCCXXXV postr. kal. quintil. 

Cum omnium lacrymis luctuque 
elatus 

Franciscus Boncorius 
Philippi V hispaniar. regis medicus 

Clinicus 
Caroli Regis utriusq. Siciliae 

Regniq. archiater 
Praeceptori suo de se optime merito 

Animaeq. indulgentissimae 
De quo nihil doluit nisi morten

16. SPENA, op. cit., p. 12:... Franciscus Spena patruelis meus, qui cum innumeris a Te sibi collatis be-
neficiis obstrictus cognosceretur... 

17. Archivio di Stato di Firenze, serie Medicea, filza 4141. Tre di questi avvisi concernono il Buonoco-
re (gentile comunicazione di Fausto Nicolini).

18. Il vescovo BERNARDO ONORATO, figlio di una sorella del Protomedico, nacque a Ischia nel 1700 
e morì a Trevico nel 1773. Nella sacrestia della Cattedrale a Ischia si trova un quadro dipinto nel 
1770 che lo rappresenta in grandezza naturale. (O. BUONOCORE, La Diocesi d’Ischia, 1948, p. 65).

19. La nobiltà della famiglia venne confermata in un editto di Carlo V, ma oggi i modesti discendenti 
non fanno più uso di essa. Nel settecento la famiglia contava ancora clerici ed avvocati. Il Rag-
guaglio (v. n. 8) ci racconta di un Carlo de Manso, morto nel 1703: Egli colle sue poetiche com-
posizioni, cioè colli sonetti e colle canzoni si rese degno del nome di Petrarca. Ancora fece delle 
Posizioni poetiche in lingua calabrese e siciliana: ed io ne’ propri zibaldoni ci lessi delle molte bel-
le, ed erudite composizioni. Gli eredi niun conto facendone, non hanno curato conservare tanto le 
carte degni di memoria di quest'onorato cittadino, quanto altre carte della casa e famiglia, le quali 
molto influivano per li lumi di molti secoli scorsi rapporto alla Città d'Ischia, e di lei rami. È certo 
che tal valentuomo stava benvero inteso della filosofia. Anche il D ALOISIO aveva gli zibaldoni 
di Carlo de Manso nelle mani e copiava da essi il testo d ’una iscrizione che stava all’entrata del 
castello e fu attribuita a Ferdinando II di Aragona (GIAN ANDREA D ALOISIO, L'infermo istruito 
nel vero salutevol uso de’ remedi minerali dell’isola d'Ischia, Napoli 1757, p. 10).

20. Secondo O. BUONOCORE la badia fu abbandonata dopo l ’eruzione dell’Arso, cioè nei primi anni 
del trecento. Ma la totale soppressione del conventino di S. Pietro a Pantanello avvenne secondo 
il Ragguaglio sotto Fabio Polverino, vescovo di Ischia dal 1565 al 1590. Delle rendite dello stes-
so se ne formò un beneficio, e se ne costruì nell’antica città del Castello un bello e dispendioso 
tempiuccio (la bella chiesetta ottagonale di S. Pietro). Il vescovo seppe profittarsi di quelli territo-
ri, tra gli altri, nominati le Campitelle in detta villa che in appresso li di lui eredi alienarono a buon 
prezzo a beneficio di D. Francesco Buonocore pro- tomedico (!). La chiesa era nel 1740, secondo 
la Platea del Protomedico, quasi distrutta.

21. Anche il Monte della Misericordia mandava nel Seicento i suoi ammalati, specialmente verso la 
fine della cura, da Casamicciola ai bagni del lago, dove teneva un bagnaiuolo proprio per Fontana 
ed un altro per Fornello. In generale furono trasportati su muli, ma in casi eccezionali anche in 
portantine (Statuti ed Istruzioni del 1668). Ma nella Istruzione del 1777 si legge a p. 256: E sebbe-
ne an- ticamente solevano anche darsi li bagni di Fontana e Fornello (che pure sono del Monte, le 
cui armi ivi sono affisse); non di meno per la loro lontananza, incomodo, e poco profitto degl’infer-
mi, si sono da ben molti anni aboliti, e posti in disuso (vedi n. 67).

22. p. es. La storia d’uno scoglio, terza ed. 1924, p. 168, e più dettagliatamente  in Le terme di Porto 
d'Ischia, s. a. p. 46, 47.

23. O. BUONOCORE, Porto d'Ischia, 2a ed., p. 14; Storia d'uno scoglio, 3a ed., p. 169.

24. 24. Alexit Symmachi Mazoccbi Opuscula, Napoli 1771, Apud Raymundos, Tom. I, p. 172 s.
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25. ibidem, p. 174.

26. ibidem, p. 173, 174.

27. ibidem, p. 173:  
Viator ut suspenso obambules pede 
Curator obsecratque gallinarius 
Cavetque herus ne ab officiis iugalibus 
Absterreatur grex meticulosissimus 
Mediisve partionibus uxor polygami 
Salacis avolet ova ferat exsertaque 
Pullosve videam certe verbi gratia 
Pedibus quaternis aut bicipites forsitan 
Haerentes dorso propter haec partentaque 
Sit insulae indicenda procuratio 
Per solitaurilia aut ambarvalem hostiam.

28. PLATEA cit., p. 4: Il lago è Demaniano della Città d'Ischia, sopra del quale si sono dalla Città ven-
dute alcune annue entrate, e presentemente da alcuni anni ne fece con il peso delle dette annue 
entrate una donazione sua vita durante al Sig. D. Francesco Bonocore Primo Medico di S. M. delle 
due Sicilie (che Dio guardi), come diffusamente si descriverà a suo luogo. Purtroppo manca que-
sta descrizione nella platea.

29. MAZZOCCHI, op. cit., Voi. II, p. 57 ss., Francisco Bonocorio Philippi et Caroli Rcgum Regnique 
Archiatro, in laudem Vincentii Hippolyti in Sanctae Clarae Praesidium nuperrime renunciati -, p. 
59, 60, eidem.

30. VINCENZO IPPOLITO fece anche parte dell’ambiente intellettuale del settecento napoletano. 
Apparteneva ad una accademia che si radunava nel Palazzo Reale sotto gli auspici del Viceré Lu-
igi della Zerda, Duca di Medinaceli. Facevano parte il Capasso, il quale era molto affezionato all’Ip-
polito — da lui chiamato Cienzo nclL- sue poesie dialettali —, Giambattista Vico, Agostino Ariani, 
Dom. d’Aulisio ed altri. Colla partenza del Viceré per la Spagna nel 1701 l’Accademia si sciolse.

31. La poesia comincia con i seguenti versi: 
Francisce, tua quem suspicit Neapolis 
Ab eruditionis et 
Scientiarum penore locuplatissimo, 
Nemoque quod te inimicior 
Praejudicatis est opinionibus.

32. MAZZOCCHI, op. cit., tom. II, p. 59, 60. In fine si legge: 
Tradere hunc Vincentio, 
Forense regnum qui obtinet, utinam velis 
(si qua familiam detur alere lautius) 
Francisce, permagnam a me inieris gratiam. 
Tecum agere conantem haec pudor subrusticus 
Saepe abstinebat. Ad ultimum, ut ait Tullius, 
Epistola haud rubescit. Tu vale et fave.

33. Sul vescovo ANDREA SCHIANO vedi BUONOCORE O., La diocesi d'Ischia (dalle origini ad oggi), 
Napoli 1926, p. 45. Chè morì ad Ischia e fu seppellito nella Chiesa dello Spirito Santo sfuggì allora 
all’Autore.

34. Su CELESTINO GALIANI vedi FAUSTO NICOLINI, Monsignor Celestino Galiani, Napoli 1931, an-
che Archivio storico per le prov. napol. anno 56. Riguardo i suoi rapporti col D’Aloisio vedi L’infer-
mo istruito (Napoli, 1757), p. 80, 368.

35. SPENA, op. cit., p. 11.

36. La lunga lettura si trova nell’Archivio della chiesa dello Spirito Santo d’Ischia, una copia della 
Zibaldone, una raccolta di varie notizie manoscritte che riguardano Ischia, compilata da O. Buo-
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nocore e conservata nella Bibl. Antoniana a Ischia.

37. O. BUONOCORE, La diocesi d’Ischia, p. 59.

38. Petitorium seu Dispensatorium pharmaceuticum... favente illustrissimo Dominio D. Francisco 
Buonocore S. R. M. Caroli Borbonii Regis... Archiatro et totius inelyti regni neapolitani Protome-
dico ab Almo Collegio Pharmacopolarum huius predictae Urbis in jormam meliorum reductum, 
Neapoli 1754. Ex Typographia Mutiana, 4° 46 pp.

39. GIOMBATTISTA VICO, Scritti vari e pagine sparse a cura di Fausto Nicolini, Bari, Laterza 1940, 
p. 209 e 296; MODESTINO DEL GAIZO, A proposito dei nuovi studi su Giambattista Vico. Sec. 
memoria. Atti Accad. Pontan. Napoli 1911, p. 9 e 19, nota 4; FAUSTO NICOLINI, Giambattista Vico 
epigrafista, Napoli, Ricciardi, 1930, p. 47 e 74.

40. Vedi n. 17.

41. Arch. Stat. Napoli, Aff. est. Francia, 348, Lettera dell’ambasciatore a Parigi, Principe Ardore del 
17 febbr al Segretario di Stato Marchese Fogliani, che accompagnava le due rispettive lettere dei 
medici francesi; Arch. cit. Fogliani ad Ardore, 11, III, 1749 (Schipa, op. cit., voi. II, p. 287).

42. FASANUS, TOMAS, De vita, muniis et scriptis Francisci Serai commentarius, Neapolis 1784, ex 
Typ. Simoniana, p. 116 ss.

43. SCHIPA, op. cit., voi. II, p. 81. Secondo O. Buonocore (Storia d'uno scoglio, 3a ed. p. 169) Carlo III 
avrebbe mandato il Protomedico al letto del fratello a Madrid.

44. D’ALOISIO, op. cit., p. 124, 125. L’autore parla soltanto di un illustre personaggio.

45. MAZZOCCHI, op. cit., tom. I, p. 175. O. Buonocore pubblicò anche questa iscrizione in base al 
manoscritto di famiglia del 1781 in parecchi punti differente dal testo originale. Oltre a ciò si trova 
il testo già nelle Observationes nonnullae cum litteris variorum ad ea, quae scripta sunt de Ab. 
Hyacintho ex comitibus de Vinciolis I. C. Perusino et aliqua de eiusdem nuper peracto itinere, Pe-
rusiae, typis Constantin, 1741. Questo conte Giacinto Vincioli venne a Ischia per la cura termale, 
ma ne fu tutt ’altro che soddisfatto. In una poesia italiana si lamenta del trattamento, che l’avreb-
be condotto quasi alla morte. (p. 248 seg.). Poi si legge p. 253: In eleganti Ischiae Villa recenter 
constructa, recens, ac elegans haec legitur Inscriptio (segue il testo con piccoli divari). Secondo 
il Moraldi (op. cit., p. 19) l’iscrizione in marmo stava sopra il portone centrale del palazzo stesso, 
secondo O. Buonocore (Storia d’uno scoglio, 3a ed., p. 169) nel portone interno, nelle vicinanze 
della casina.

46. Carolo Borbottio Mariae Amaliae Walburgae Saxoni, eorumque numinibus majestatibusque 
hoc obsequiosi animi monumentum pro illorum auspicatissimis nuptiis Bartholomaeus Donatus 
verebundus posuit; illudque Federico Christiano Paiono principi, electorali saxoni verebundior 
inscripsit. Excud. Neapoli Stephanus Abbas 1738. Comunichiamo qualche prova di questi versi 
tipici per tali incensamenti del settecento: 
Tristes qui vultu potis est expellere morbos,  
Mergitur his undis, atque lavatur aquis.  
Attractos valeat nervos curare, pedesque,  
Et motus pedibus reddat ut unda suis.  
Fallitur: en capiunt a Principis ore decoro 
Virtutem limphae,. robur et unda capit. 
Quin Coelum motus, Sol lumen sumit amicum, 
Lunaque splendorem, sidera fausta vices. 
Hinc et ab ore tuo sat facta superbior unda 
Te relevat, segnes firmat et illa pedes. 
Ergo salus TIBI TU, decus es qui fontibus unus; 
Unda viget pedibus si decorata tuis. 
Aliud.  
Undarum Angelicos motus curasse dolores  
Credimus, et motus obtinuisse pedes. 
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Quid mirum inarime Princeps relevetur in undis?  
Intrat dum nostras Angelus alter aquas.

47. D’ALOISIO, op. cit., p. 293, 294. Ritornato a Napoli il principe si fermò poco tempo nella Capitale. 
Seccato dalla severa etichetta spagnola, che non gli per- metteva di prendere i pasti insieme con 
la regina, sua sorella, partì presto per Roma. Là ci fu ancora un piccolo epilogo delle felici cure a 
Ischia. La Tuscia fece la conoscenza di una donna, Maria Memmo, ere soffriva dello stesso reu- 
matismo come lui ; per mezzo d’un largo sussidio del principe fu condotta a Napoli ed a Casamic-
ciola, e guarì sotto la direzione del D’Aloisio stessi rimedi che il segretario del principe (p. 293). 

48. Vedi nota 5. Il Ragguaglio dice: morì nel Real palazzo in uno dei quarti destinatisi per il suo domici-
lio.

49. la duchessa scrisse durante il viaggio solamente un breve diario piuttosto freddo, che si conserva 
nell’archivio dei Duchi di Weimar. In seguito fissò le sue memorie in cinque lettere finte, indirizza-
te a sua sorella. La quarta e la quinta, che riguardano Ischia e le Puglie, furono pubblicate da Hans 
Wahl nella Viermonatsschrift der Goethe-Gesellschaft «Goethe», voi. 4, 1939.

50. O. BUONOCORE erra, quando scrive che il Protomedico diventò successore del Cirillo sulla 
cattedra di medicina (Storia d’uno scoglio, 3 U ed., p. 166). Difatti manca il suo nome nella lista dei 
Professori universitari, che si trova presso Schipa (op. cit., voi. II, p. 21 ss.) ed un titolo simile non 
appare mai nelle dediche o iscrizioni.

51. SPENA, op. cit., p. 11.

52. ANTONIO MORALDI, Ferdinando IV a Ischia (1783-84). Per cura del Notaio G. D’Aveta, Napoli 
1922, p. 23. Il manoscritto si trovava nella biblioteca della famiglia D’Aveta ed il notaio ha il merito 
di averlo fatto stampare. Intanto l’orginale pare che sia perduto. L’autore era un benemerito par-
roco, al quale l’isola deve la bella chiesa di S. Pietro, situata sud dosso della colata dell’Arso nella 
Villa dei bagni, che contava allora seicento abitanti.

53. Ringrazio per la conoscenza di questa letterra inedita la gentilezza del Signor Lue Boissonnas di 
Zurigo, che si occupa della vita del pittore De la Rive. Questi, nato nel 1748, godeva di una certa 
reputazione come paesista. Ma purtroppo non si conosce qualche lavoro compiuto a Ischia. Da 
Ischia andò a Capri, ma là rimase tutt’altro che soddisfatto! In una lettera del 3 ottobre 1785 si 
legge: Cesi en général un triste sé jour... Il ne fut pas possible au governeur pour lequel j’avais une 
lettre de recommandation de me faire trouver une chambre passable, je logeai dans un méchant 
trou, sans pouvoir me procurer pour nourriture autre chose que du pain et des figues, le tout 
assez cher.

54. AMEDEO MAIURI, Viaggi d’altri tempi. Nell’isola d'Ischia. Il Giornale, Napoli, 15 sett. 1949. Il pic-
colo errore, l’autore chiama Don Crescenzo il Protomedico, non diminuisce il piacere della lettura 
dell’articolo anch ’esso saporito.

55. Prima della fabbricazione di ghiaccio artificiale, nel mezzogiorno d’Italia la neve rappresentava 
l’unica risorsa. Anche a Ischia fu raccolta in profondi pozzi, le cosiddette fosse della neve, situati 
specialmente nella zona ombrosa della Falanga. In essi si manteneva la neve fino alla piena esta-
te. Allora sull’Epomeo c’era una guardia che con il suono di una grande conchiglia doveva chiama-
re gli operai, quando durante la notte era caduta la neve sulle alture.

56. il MORALDI racconta che, quando si stavano sorteggiando i cinque maritaggi spettavano a Lac-
co, intervennero varii uomini di corte, colà all’ora esistenti per i medicamenti.

57. MARANO D’AYALA, erra, se nelle Vite degl’italiani benemeriti della libertà e della patria, Torino 
1883, a p. 109, dice che Ferdinando e Carolina andavano villeggiare nell’isola e a fare i bagni 
appunto nella casa de’ Buonocore, che per confisca e per danni sofferti divenne poi della corte, e 
che Crescenzo era fratello del Protomedico. Anche sulla Carta del Littorale di Napoli... delineata 
per ordine del Re da Giov. Ant. Rizzi - Zannoni, 1794, appare il casino già come proprietà reale.

58. Presso F. DE FILIPPO, Le reali delizie di una capitale, Napoli 1952, si trova soltanto un breve ac-
cenno al casino d’Ischia.
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59. J. W. VON GOETHE, Philipp Hackert. Biographische Skizze, meist nach dessen eigenen Aufsàtzen 
entworfen, 1811.

60. F. DE FILIPPIS e O. MORISANI, Pittori tedeschi a Napoli nel Settecento. Associazione italo-ger-
manica, sez. napoletana I. Napoli 1943, p. 59, 60, Tav. 8 il lago del bagno col casino, tav. 9 Forio. Il 
primo quadro, che ci sta a cuore in modo speciale, faceva parte di una serie di sette tempere che 
erano di proprietà della regina. Nell’infelice anno 1799 furono vendute a Roma, ma ricuperate dal 
Venuti (N. F. Faraglia, «Napoli nobilissima» IV, p. 157).

61. Come dote Marianna ricevette fra l’altro un appartamento nella casa dei genitori nel borgo d’I-
schia. Così si capisce che nella prima metà dell’ottocento un Onorato potesse parlare della sua 
casa presso gli «scuopoli ; dell antico bagno dei sassi (vedi nota 8).

62. Nell’Order-book del Nelson si trova una lettera del Troubridge, nella quale scrive il 3 aprile a 
Nelson: «... I have a villain, by name Francesco, on board, who commanded the castle at Ischia, 
formerly a Neapolitan officer, and of property in that Island. The moment we took possession of 
the castle, the mob tore this vagabond’s coat with the tricoloured cape and cap of liberty button 
to pieces, and he had then the impudence to put on his Sicilian Majesty’s regimentals again; upon 
with I tore his epaulet off, took his cockade out, and obliged him to throw them overbord; I then 
honoured him with double irons». (Letters and dispatches of Horatio Nelson, selected and arran-
ged by John Knox Laughton, London 1886).

63. Per la sorte di FRANCESCO BUONOCORE JR. vedi, oltre L’Order-book del Nelson e il libro sopra 
citato dal D’Ayala, J. HELFERT, Fabrizio Ruffo, Wien 1882, id., Konigin Karoline von Neapel und 
Sizilien im Kampfe gegen die franzosische Weltherrschaft 1790 -1814, Wien 1878, e le diverse 
pubblicazioni di O. Buonocore.

64. BARBARA BANSI, Mein Besuch auf der Insel Ischia im Iahre 1805, Miszellen fur die neueste Wel-
tkunde, herausgeg. von H. Zschokke, Nr. 23, 24, Aarau 1811. Sulla sua vita piuttosto movimentata 
vedi : ADOLF WIEKENBERG, Eine Malertn der Goethezeit, Die Weltkunst, 26. Jahrg., Mùnchen 
1956.

65. G. D ASCIA, Storia dell’isola d'Ischia, Napoli 1867, p. 219 ss.

66. WIEKENBERG, op. cit., Nel 1814 Barbara Bansi ritornò per sempre a Parigi, dove era dame di pre-
mière classe nell’Istituto reale per ragazze nobili a St.Denis ed in seguito istitutrice nell'Istituto S. 
Clothilde a Parigi, finché morì in età avanzata nel 1863. Finora non ho potuto rintracciare i ritratti 
della famiglia di Murat.

67. Dalla perizia dell’architetto Benedetto Iovene del 14-12-1821 (Arch. Com. Ischia): La Comune 
d’Ischia tiene nella Villa de’ Bagni tre stanze a piano terra coverte da lamie a botte dove vi sono i 
bagni minerali chiamati del Fornello, e poco distante vi sono altre due stanze anche a piano terra 
coverte anche a lamie a botte, e li lastraci sono mediocri, e questi si chiamano li bagni Freschi, 
quantunque minerali bollenti, colle loro sorgive dalla piarte di fuora, colle piccole stanzette co-
verte, e tutte queste stanze sono cattivamente ridotte con tenere il primo l’astraci a cielo tutto 
logori, in maniera che tutta l’acqua piovana che pigliano i lastrici scorrono in dette stanze, le mura 
son ridotti in alcuni luoghi bucati, ed al resto son rimaste le pietre nude di calce e con altro poco 
tempo saranno in pericolo, vi sono le finestre senza legnami, le porte cattivissime e le piccole 
stanze delle sorgive an di bisogno delle molte rifazioni. In un altra perizia del 1832 si parla delle 
vasche di fabbrica deturpate affatto e inservibili. L’acqua del bagno Fornello era allora sempre 
ancora proprietà del Comune e del Monte della Misericordia a Casamicciola, cui apparteneva un 
basso. Quando furono abbattute le vecchie casupole, il Comune dovette pagare al Monte, per la 
distruzione dei fabbricati appartenenti ad esso, la somma di 200 due. Per maggiori particolari 
vedi P. BUCHNER, Storia degli stabilimenti termali di Porto d'Ischia, Ischia 1959, pp. 35. 

68. L’apertura del Porto fu descritta dettagliatamente nel Giornale Ufficiale delle Due Sicilie del 18 
sett. 1854 ; RAIMONDO TROYSE, giudice a Ischia, pubblicò dei versi tutt’altro che poetici (L’isola 
fortunata, cantica esegetica Chieti 1855). Presso il D’Ascia si trovano anche dettagli riguardo i 
precedenti lavori, lui contava fra i più accaniti avversari dei Borboni ed il suo libro rappresenta 
perciò, dove tratta di essi, una fonte tutt ’altro che imparziale. Presso il Duca Camerini a Porto d’I-
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schia esiste un quadro coevo in cui si vede vicino allo odierno cantiere navale i battipali, le tende e 
capanne, il formicolio degli operai e i monticelli della sabbia scavata.

69. O. BUONOCORE, La Diocesi d'Ischia, p. 88.

70. Gius. ANTONIO PASQUALE, Documenti biografici di Giovanni Gussone, botanico napolitano,  
tratti dalle sue opere e specialmente dal suo erbario. Atti Acc. Pontaniana, voi. 10, Napoli 1871. 
Qualche notizia si trova anche presso MICHELE TENORE, Due lettere con alcune notizie sull’isola 
d'Ischia, Napoli, Fibreno, 1858. È diffusa l’opinione, che anche la Pineta sull’Arso sia sorta grazie 
alla iniziativa del Gussone, ma non conosciamo nessuna prova. Tenore ci racconta, nelle lettere 
citate, che i contadini cercavano di vincerne la sterilità, buttavano semi di ginestre fra le rocce per 
creare humus e cercavano di piantare ulivi, ma non nomina i pini.

71. Le Terme di Porto d'Ischia, Napoli, s. a. p. 57, 48.

72. GIULIO GRABLOVITZ, Descrizione dell’osservatorio meteorologico e geodinamico al Porto d’I-
schia, Ann. Uff. Centr. Meteor., voi. 8, Roma 1886; idem, Un ventennio di operosità in Ischia, Boll. 
Soc. Sism. Ital., vol. 12, 1907
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 7 aprile 1946

Enrico Iacono

Venanzio Marone

1. - CHI ERA VENANZIO MARONE

Venanzio Marone nacque a Lacco Ameno il 18 febbraio 1797 da Don Giosa-
fatte e da Angiola Maria Manzo, coniugi, e morì anche a Lacco il giorno 8 settem-
bre 1859, all’età di anni 62.

Quali sono i meriti di quest’uomo, al quale sono intotolate delle strade di Lac-
co Ameno ed una strada a Porto d’Ischia?

Il Dott. De Rivaz, scrittore, medico e scienziato contemporaneo del Marone 
lo chiama «suo onoratissimo collega» (Descriz. delle acque minerali, 6a ediz., p. 
107). Il Mirabella, poi, lo definisce: «Medico insigne ed autore di studi storici dell'I-
sola». (Cenni storici e guida dell’Isola d’Ischia).

La mansioni di ufficio e la passione per la nostra incantevole isola mi hanno 
offerto la possibilità di raccogliere non poche notizie su questo illustre concitta-
dino. Brevi appunti capaci di illustrare l’uomo, il medico, lo studioso, l’amministra-
tore.

2. - DELLA MEMORIA
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Il Marone è conosciuto principalmente perché autore di una «MEMORIA 
CONTENENTE UN BREVE RAGGUAGLIO DELL’ISOLA DISCHIA E DELLE ACQUE 
MINERALI, ARENE TERMALI E STUFE VAPOROSE, CHE VI SCATURISCONO, 
CON LE LORO PROPRIETÀ’ FISICHE, CHIMICHE E MEDICINALI DA SERVIRE DI 
NORMA A COLORO CHE NE DEBBONO FAR USO».

Egli fu spinto a scrivere questa memoria dal Sindaco di Lacco Ameno per di-
rigerla a S. E. il Sig. Don Onofrio Bonghi, Sottintendente del Distretto di Pozzuoli, 
che gliene aveva espresso il desiderio. Questi lo accolse gentilmente. E l’autore 
si sentì incoraggiato e, per non tenerlo inedito, stimò renderlo di pubblico dirit-
to, al fine unico di poter «giovare a coloro che oppressi dai mali son costretti di 
avvalersi dei potenti rimedi naturali, che la natura a larga mano ha prodigato sul 
suolo dell’Isola d’Ischia».

Dopo alcuni cenni storici dell’Isola d ’Ischia, il Marone tratta brevemente lo 
stato sociale degli isolani e quindi fa un breve, ma completo quadro dei vari or-
dinamenti Amministrativi a cominciare dall’Amministrazione Ecclesiastica, per 
passare quindi alle Amministrazioni Militare, Civile, Giudiziaria e Finanziaria dell'I-
sola.

Quindi accenni agli autori che si sono occupati dell’Isola. Enumera poi le ac-
que minerali, tanto quelle che si impiegano per uso medicinale, quanto quelle 
che meritano la pubblica conoscenza. Enumera in tutto 26 acque e stufe nel 
modo seguente:

1°) Ischia : Acque del Pontano, Fornello e Fontana;

2°) Casamicciola: Acque del Castiglione, Gurgitello Cappone, Occhio o Bagno 
fresco, Ferrata, Colata, Tamburo, Sinigalla, Rita, Stufe di Cacciutto e di Castiglio-
ne;

3°) Lacco Ameno : Acque delle Legne, del Capitello, di S. Restituta, della Re-
gina Isabella, di S. Montano, Acqua potabile della Conserva, Arene Termali di S. 
Restituta, Stufa vaporosa di S. Lorenzo;

4°) Forio: Acqua di Francesco I e di Citara;

5°) Barano : Acqua di Nitroli;

6°) Testaccio: Acqua dell'Olmitello e stufa vaporosa.
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Per ciascuna acqua l’autore parla del luogo dove la sorgente affiora, delle sue 
proprietà fisiche e chimiche, riporta le analisi fatte dagli studiosi, dilungandosi 
sulle proprietà medicinali e sul modo come le acque e le stufe devono essere 
usate. Chiude la sua Memoria con la ferma convinzione che gl’infermi, seguendo 
i principi esposti, «figli della ragione e dell’esperienza, saranno più che certi che, 
col divino aiuto, otterranno la desiata guarigione».

3. - IL MEDICO

La laurea concessa dall’Università Borbonica di Napoli non autorizzava ad 
esercitare anche la chirurgia, il di cui esercizio im portava sempre speciale abili-
tazione professionale.

Laureato in sola medicina, il Marone, a soli 25 anni, veniva nominato medico 
condotto di Lacco con deliberazione decurionale 7 luglio 1822. Ma il Sig. Inten-
dente non approvò la nomina proprio perché il Marone era laureato soltanto in 
medicina. Conseguita anche la laurea in chirurgia, nella seduta del 4 gennaio 
1829— alla quale Venanzio Marone benché decurione non intervenne — il decu-
rionato:

1. - Assegna al posto di chirurgo condotto la paga di 60 ducati annui;

2. - Nomina il dott. Venanzio Marone fu Giosofatte, medicochirurgo condotto, 
senza formare alcuna tema sia perché non vi erano altri cerusici, sia perché :

3. - «Il Sig. Marone gode ottima opinione presso del pubblico» in questo ramo 
dell’arte salutare, avendo da molto «tempo disimpegnato una tale professione 
sempre con felice ed ottimo successo, essendo un giovane di sommo talento, di 
grande abilità ed istruitissimo di questa professione».

4. - Infine il decurionato prega il Sig. Intendente di approvare la nomina, es-
sendo questo il voto di tutta la popolazione.

Quanta stima! Quanta fiducia! Quanta comprensione dei meriti già acquisiti 
dal giovane Marone da parte di tutta la popolazione!

Il Comune di Lacco, come tutti gli altri Comuni piccoli, aveva in servizio un 
solo medico, al quale la legge amministrativa assegnava la paga annua di ducati 
92, ed un chirurgo con la paga di ducati 60 annui. Il decurionato di Lacco, nella 
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tornata del 4-2-1831, chiedeva di mantenere, per evidenti ragioni finanziarie, la 
paga di ducati 72 al medico e quella di ducati 60 al chirurgo.

Bei tempi in cui le paghe erano, è vero magre, ma forse permettevano di vive-
re un po’ meglio di oggi!

Successivamente nella stessa seduta, il decurionato discuteva la proposta 
fatta dallo stesso Sig. Intendente, se cioè l’esercizio della professione di chirur-
gia e di medicina dovesse cumularsi in un’istessa persona, oppure rimanere se-
parate. Il concesso decurionale deliberava di non cumularsi le due professioni ad 
un sol professore condotto, e ciò per diverse ragioni: sia perché il Comune non 
trovavasi nel massimo bisogno di fare economia, con grave danno della pubblica 
salute; sia perch è con due medici la popolazione sarà meglio assistita in caso di 
bisogno; sia infine perché il medico condotto Don Michele Ambrosino non pote-
va esercitare anche la chirurgia, non avendola giammai professata -, ma princi-
palmente perché riteneva «indispensabile» di rimanere fissa l’attuale condotta 
di medicina in persona di don Michele Ambrosino, e quella di chirurgia all’attuale 
professore Signor Don Venanzio Marone.

Don Michele Ambrosino, anziano e con lunga professione, è il semplice medi-
co; Venanzio Marone, di appena 34 anni, è già il Signor Professore!

Trattavasi in verita di condotta piena, poiché tutti gli «abitanti del Comune ab 
immemorabile sono in uso di essere assistiti dal medico e dal chirurgo gratis» e 
quindi i medici «non hanno altro prodotto pel loro mantenimento che quel lieve 
soldo che gli dà il Comune» (delib. 4-2-1831).

Quantunque la legge avesse previsto che, in caso di necessità finanziaria del 
Comune, le funzioni potessero riunirsi come anzidetto, in un solo medico, oppure 
ridursi le paghe, il Comune di Lacco aveva mantenuto i due posti con le paghe 
intere, (delib. 4-2 -1831).

Dopo pochi mesi però, il Dott. Ambrosino viene a morire ed il decurionato il 4 
novembre 1832 nomina Don Venanzio Marone anche medico condotto, ritenen-
dolo «giovane di sommo talento, di ottima riputazione, ed espertissimo nell’eser-
cizio della medicina» Gli assegnava quindi lo stipendio fissato dall’art. 222 della 
Legge Amministrativa 12 ottobre 1816 e concludeva che tale nomina sarebbe 
stata «di gran lunga vantaggiosa agli infermi e massimamente nelle cure cerusi-
che che hanno bisogno nel tempo stesso di assistenza medica e viceversa».

Il dotto e buono Don Venanzio Marone si assunse questo nuovo incarico e, 
dopo pochi mesi, si fa subito ammirare per la sua opera intelligente e fattiva.
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Infieriva una infezione di vaiuolo ed il nostro Marone impiegò tutta la sua 
pratica e la sua capacità professionale nella lotta al terribile male, specie nell’o-
pera preventiva di vaccinazione. Ed il decurionato il 10 marzo 1833 gli delibera 
una gratifica di 12 ducati, perché lo riconosce «promotore della vaccinazione in 
questo Comune e con tutto l’impegno si è prestato per l’esecuzione dell’inocu-
lazione nei decorsi anni»; similmente nell’anno successivo, per l’istesso motivo, 
il decurionato gli liquida una gratifica di ducati 16, anche per aver prestato la sua 
opera gratuita a tutti gl’infermi del Comune, per le replicate e straordinarie fa-
tiche, essendo stato il promotore della vaccinazione, e per essersi prestato con 
tutto l’impegno per l’esecuzione della inoculazione nel passato anno.

Ma il Marone, nonostante fosse anche decurione e Segretario del decuriona-
to, deve litigarsi la modesta paga di medico e di chirurgo condotto ammontante 
a 45 ducati. Egli non è pagato e ne fa istanza alla Amministrazione, la quale nella 
tornata del 10 luglio 1833 gli liquida la paga dovuta, riconoscendo che egli «tra-
vaglia assiduamente per l’assistenza degl’infermi e con piena soddisfazione di 
tutta la popolazione»; ed anche perch è avrebbe dovuto assistere i soli poveri, 
traendo vantaggio dalle cure degli abbienti, ciò che non era stato mai praticato 
dal Marone, poiché tutti gli abitanti, per antica consuetudine, hanno avuto sem-
pre il medicò e chirurgo gratuitamente, anche perché son quasi tutti poveri.

I registri decurionali mancano quindi per circa 20 anni. Ma nel 1855, accanto 
al medico Venanzio Marone troviamo anche il figlio Giosafatte, anch’egli medico; 
ed il decurionato il 4-2-1855 liquida ad ambedue ducati 24 perché «padre e figlio 
si distinsero qui nel curare i colerici nella scorsa està del 1854». II figliuolo, nato il 
24 maggio 1833, contava appena 21 anni  ed era già laureato in medicina.

Nel popolo di Lacco è tradizionale il ricordo del dotto e buon medico, ed anco-
ra oggi sono tramandate alcune regole curative attribuite al Marone.

Sfila ed olio e pancotto ed olio. La prima norma di natura chirurgica : tessuti 
di sfilato infusi in olio scottante per disinfettare e sanare lesioni, ferite ecc. Ed 
il pane cotto con l’olio costituiva certo una alimentazione dietetica, panacea ad 
ogni male interno.

La fama del medico Marone e la stima da cui era circondato giunse certo ai 
Comuni dell’Isola; e così Gasamicciola nel 1835 prima, e nel 1837 dopo, lo inclu-
deva nella terna del medico condotto di quel Comune.

4. - L’AMMINISTRATORE

Ritengo che nelle funzioni di amministratore la figura di Venanzio Marone ri-
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fulge di luce limpida, poiché alla intelligente fattività si accoppiano una specifica 
competenza, specie sanitaria,  ed il più profondo amore ed attaccamento al suo 
popolo e al suo paese.

Venanzio Marone conosce che amministrare significa, nella espressione ge-
nuina di tale funzione, fare del bene, tutelare e difendere i diritti del popolo, valo-
rizzare le molteplici risorse, naturali e patrimoniali, del suo Comune: vino, acque 
minerali, stufe, pesca. Amministrare vuol dire garantire e migliorare i pubblici 
servizi, principalmente quelli che riguardano la pubblica sanità: scuole, alimenta-
zione, ospedali; e poi, quelli che riguardano le comodità e le manifestazioni della 
vita civile e sociale: chiese, strade, alerature, ecc.

Leggendo i due superstiti registri del decurionato di Lacco Ameno, dettati 
certo in buona parte dal Marone, si nota subito una concezione superiore, ele-
vantesi dalla comune mentalità amministrativa.

Confrontando quegli atti con l’attività amministrativa degli altri Comuni isola-
ni, nasce la convinzione che l’amministrazione di Lacco, beneficiatasi della com-
petenza e della capacità del decurione e del segretario dottor Venanzio Marone, 
s’impone alle altre dell’isola per originalità e per la praticità di alcuni problemi 
prospettati nell’interesse generale dell’Isola. Còsi per la panizzazione, per la valo-
rizzazione delle stufe e delle sorgenti minerali, per la fondazione di un ospedale. 
Certo il Marone non deve ritenersi estraneo a tutta questa attività, che anzi egli è 
il vero animatore e formatore del decurionato al quale apparteneva anche come 
segretario.

Infatti, appena nominato decurione, il collegio di Lacco nella seduta del 18 
febbraio 1827 delibera di far voti al Consiglio Distrettuale:

1) perché si sollecitasse la costruzione del porto, rinnovando i voti espressi 
nella seduta del 17 marzo 1822 e del 27 febbraio 1825 ecc., essendo la costru-
zione già stata approvata dal Consiglio Distrettuale ed anche da Sua Maestà;

2) perché si stabilisse nell’Isola un’arte per applicare le donzelle;

3) perché si migliorassero le Stufe, le Arene e i Bagni di S. Restituta, «minerali 
conosciuti di molta necessità per il corpo umano, e ridotti in pessimo stato».

Più tardi, quando il Marone riassume le funzioni di Segretario (1-1-1832) dopo 
qualche mese, il decurionato nella seduta dell’ll marzo 1832 precisa che il mezzo 
principale e capace di valorizzare le sorgenti del Lacco è la pubblicazione delle 
analisi delle acque:
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«L’unica cosa è di sollecitare la pubblicazione delle analisi fatta dall’Accademia 
Reale delle Scienze di queste acque minerali, che potrebbero riuscire di vantag-
gio all’Isola e di utile per la pubblica salute».

Di questa analisi il Marone parlerà dettagliatamente nella sua «MEMORIA» (p. 
20-21), quando afferma che nel 1828 e 1829 fu spedita a Ischia una commissio-
ne, la quale doveva studiare le acque termali dell’Isola. A questa Commissione 
appartenevano il Cav. Langellotti, il Cav. Ruggiero e il Prof. C’ovelli, il Colonnello  
Visconti, il Comm. Ronchi e il Cav. Santoro. 

Questa Commissione si avvalse dell’opera del Marone, che passò al Prof, delle 
Ghiaie le sue osservazioni pratiche, le quali furono certo utilissime perché in se-
guito il Marone fu «ricercato per aversene a sua tempo ragione».

E nel 1847 (data della sua pubblicazione) il Marone assicura che la Commis-
sione assolse il suo compito, ed anzi il Marone stesso efferma che le acque fu-
rono rigorosamente e replicatamente analizzate dai suddetti chimici colla mia 
assistenza e cooperazione.

Era giusto, quindi che il Marone con ansia desiderasse conoscere il risultato 
di quel classico lavoro, che non ancora era stato reso di pubblica ragione. Ma egli 
stesso ne giustifica il ritardo da attribuirsi alla lentezza con la quale i consessi 
scientifici procedono alle loro pubblicazioni, poiché «ogni minimo fallo può esse-
re fecondo di gravissimi errori». E ciò il Marone assolutamente non voleva.

Risulta così con evidenza l’opera fattiva del nostro Marone, intesa allo studio 
profondo delle sorgenti minerali, con finalità superiori agli interessi della sua 
Lacco e dell’Isola stessa, ma principalmente al bene dell’umanità sofferente.

5. - ALTRE NOTIZIE SU VENANZIO MARONE

Sparse sono le notizie sulla sua famiglia e sulla vita familiare.

Il padre, Giosafatte, era farmacista, come si rileva dagli atti dello stato civile 
del Comune di Lacco Ameno (atto di morte n. 41 del 1855). Educò i suoi figliuoli 
al culto della scienza ed all’amore per il proprio paese. La madre, Angela Maria 
Manzo, dovette essere una buona donna ed un’ottima madre, tutta dedita alla 
famiglia, alla sua famiglia di agiati borghesi.

Venanzio Marone fu battezzato il 18 febbraio 1797, giorno della nascita, (atto 
parrocchiale n. 213) dal Parroco don Vincenzo Monti; fu tenuto a battesimo dalla 
mammana Veneranda De Lillo e gli furono imposti i nomi di Venanzio, Francesco, 
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Antonio, Maria.

Ebbe due sorelle, di cui una a nome Rosalia, afflitta da cataratte e che diventò 
quasi cieca; e l’altra, Maria Loreta, nacque il 10 ottobre 1792 (atto parrocchiale 
n. 78). Alla morte di don Venanzio Marone le dette sorelle stipularono un vitalizio 
con tal Luigi Autini. Ma molte furono le opposizioni sollevate dagli altri  coeredi.

Ebbe anche altri due fratelli: il maggiore, Giovanni Andrea, nato il 29 settem-
bre 1794 (atto n. 130) ed il secondo a nome Geremia, Antonio, Francesco nato il 
26 aprile 1802 (atto n. 414 p. 79) e che troviamo farmacista nel 1832 a Barano 
(delib. Dec. Barano 8-4-1832), dove sposò certa Conte Brigida. Questo Geremia 
Marone si fece ben volere dalla popolazione baranese, tanto da potersi conside-
rare un vero esponente della vita pubblica di quel Comune. Mi è stato impossibi-
le accertare il luogo e la data della sua morte.

Ma torniamo al nostro Don Venanzio. A 35 anni, il giorno 18 maggio 1833, 
il Dott. Venanzio Marone sposa Donna Maria Gelsomina De Siano, di anni 30, 
prossima a diventare madre. Si ignora la tragedia di passione che animò questi  
due giovani lacchesi! Forse il loro amore fu contrastato dai parenti, come molto 
spesso succede nella vita del nostro popolo. Ma il buon medico, animato da veri 
e profondi sentimenti di onore, conduceva all’altare la sua donna, legalizzando 
dinanzi a Dio e agli uomini il suo operato (atto n. 3 del 18-5-1833).

Dopo appena sei giorni, la sposa dava alla luce un bambino, il cui primo vagito 
si confondeva col rantolo della madre agonizzante. All’atto di nascita del vagente 
Giosafatte si aggiunse l’atto di morte n. 21 del Comune di Lacco Ameno, ambe-
due in data 24 maggio 1833. Ed al neonato furono imposti i nomi di Giosafatte, 
Giuseppe, Maria, Gelsomino; il primo, il nome dell’avo paterno, gli ultimi due quelli 
della madre sua morta nel dargli la vita.

Spezzato nel suo segno giovanile, Venanzio Marone si dedicò all’educazione 
di suo figlio. Il quale fu ben degno di suo padre, tanto che ad appena 21 anni, già 
laureato in medicina insieme a suo padre, nel 1854, assiste e cura i colerosi del 
suo paese, meritandosi un primo compenso di 24 ducati, stabilito dalle Superiori 
Autorità e liquidatogli con deliberazione decurionale del 4 febbraio 1855.

Il Dott. Giosafatte morì trenta mesi dopo la morte del padre e cioè il 23 feb-
braio 1862 e fu sepolto accanto al padre nella medesima Chiesa del SS. Rosario.

Venanzio Marone abitava alla Pannella. Della vecchia casa on esistono che 
ruderi. Si crede popolarmente che Venanzio Marone morisse di morbillo maligno. 
Ma l’atto di morte del 9 settembre 1859, afferma che a 62 anni (atto parrocchia-
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le n. 500 del 9 sett. 1859) Venanzio Marone alle ore 15 è morto repentinamente 
senza alcun sussidio di religione, e che il di lui corpo è stato sepolto nella Chiesa 
del SS. Rosario. L’atto di stato civile n. 41 in data 9 sett. 1859, aggiunge che don 
Venanzio morì alle ore 3 d’Italia del giorno 8 settembre, nella sua abitazione alla 
Pannella, lasciando a sè superstite un figlio maschio.

L’apparente contraddizione, se la morte fosse cioè avvenuta il giorno 8 oppu-
re il giorno 9 settembre, rimane spiegata e dal diverso modo di contare le ore, e 
dal fatto che l’atto di morte parrocchiale parla anche di seppellimento del cada-
vere, avvenuto il giorno 9 settembre, giorno che certo non fu quello della morte, 
anche perché questa era avvenuta repentinamente, e quindi il cadavere, come 
ora è prescritto, veniva seppellito anche allora non prima delle 24 ore successi-
ve.

Si concludeva così la vita del dotto Medico di Lacco Ameno compianto dal 
popolo che lo amava e lo adorava. Il cadavere di Venanzio Marone fu composto 
dal figliolo Giosafatte e fu sepolto nella Chiesa del SS. Rosario. La tomba del 
Marone, che deve considerarsi come tomba di famiglia, trovasi nel primo cappel-
lone a sinistra della diruta Chiesa. Il figliuolo fece apporre su questa tomba una 
breve iscrizione, il cui testo ci è stato conservato da Mons. O. Buonocore, che 
molti anni fa ebbe cura di trascriverlo e di conservarlo.

L’epigrafe era la seguente :

D.O.M. 
A VENANZIO MARONE 

DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
MEDICO CERUSICO E CONDOTTALE DI LACCO 

INSIGNE IN DOTTRINA VIRTÙ E GIUSTIZIA 
IL FIGLIO INCONSOLABILE POSE 

NACQUE NEL LACCO IL DI 12- 2-1797 
È MORTO NEL LACCO IL DI 8-9-1859 

PREGATE PER LUI

Insigne in dottrina, virtù e giustizia: ecco il retaggio più bello che un uomo può 
lasciare nel ricordo dei posteri.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 14 aprile 1946

Alfredo Rittmann

Introduzione alla Geologia delle isolee flegree e ponziane

Il Golfo di Napoli, circondato dalle rupi di Capri e della Penisola Sorrentina, 
dall’imponente Vesuvio e dai numerosi vulcani dei Campi e delle Isole Flegree, è 
certamente una delle regioni più belle e più interessanti della terra. In ogni tem-
po poeti e pittori sono stati ispirati dalla sua bellezza incantevole, studiosi d’ogni 
paese hanno trovato una fonte inesauribile di cognizioni in questa plaga tanto 
ricca di ruderi antichi e di manufatti che rispecchiano la storia plurimillenaria 
dell’umanità, e innumerevoli scienziati, bramosi di sapere, hanno tentato di sve-
lare i segreti della natura e di ricostruire la storia della terra proprio qui, in questa 
regione vulcanica tuttora sconvolta dalle forze endogene che si manifestano in 
oscillazioni della crosta terrestre (bradisismi), in grandiose eruzioni dei vulcani ed 
in sorgenti di vapore (fumarole) e di acque calde (terme).

Sebbene questi fenomeni vulcanici, per le loro conseguenze morfologiche, 
non possano competere con quelli orogenetici che determinano la formazione 
delle grandi catene montuose, essi sono più impressionanti perché si svolgo-
no in un breve lasso di tempo, in un atto rivoluzionario che può significare una 
catastrofe per gli uomini, come le grandi eruzioni del Vesuvio (79, 1631 ecc.), la 
nascita del Monte Nuovo presso Pozzuoli (1538) o l’eruzione dell’Arso a Ischia 
(1301). Ognuno di questi eventi ha trasformato una parte della nostra regione e 
ha lasciato le sue vestigia in forma di potenti coltri di pomici e ceneri, come quel-
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la che copre i ruderi pompeiani, di colate laviche, come quelle dell’eruzione vesu-
viana del 1631 o quella dell’Arso, o finanche di un intero cono vulcanico formato 
da un accumulo di scorie, ceneri e lapilli intorno alla bocca ignea, come quello del 
Monte Nuovo. Lo studio di queste eruzioni storiche e dei loro prodotti ci ha inse-
gnato che ogni fase eruttiva lascia una traccia caratteristica per il tipo di attività. 
I prodotti di una eruzione sono perciò un prezioso documentario che permette, a 
chi lo sappia decifrare, una fedele ricostruzione dell’eruzione stessa.

Lo studio dei materiali vulcanici di cui quasi interamente si compongono tutte 
le Isole Ponziane e Flegree, i Campi Flegrei ed il Somma-Vesuvio ci ha svelato 
così la storia vulcanologica della nostra regione, da tempi molto remoti fino ad 
oggi. È una storia lunga rispetto a quella umana, ma brevissima rispetto alle ere 
geologiche che si misurano a centinaia di milioni di anni. Infatti, le prime manife-
stazioni vulcaniche nella nostra regione avvenivano non più di trenta milioni di 
anni fa, nell’era terziaria. I pochi dati a nostra conoscenza non ci permettono una 
maggiore precisazione della data  di nascita del vulcanismo tirreno e campano. 
Conviene però procedere con ordine cercando di tracciare lo sviluppo del vulca-
nismo campano inquadrandolo nella storia geologica dell’Italia meridionale.

Trascurando le vicende di questa parte della crosta terrestre nello Arcaico, 
nel Paleozoico e nel Mesozoico remoto, sulle quali del resto si sa ancora ben 
poco, osserviamo che nel Mesozoico più recente e nello Eocene, cioè oltre qua-
ranta milioni di anni fa, quasi tutta l’Italia era immersa nel mare, mentre al luogo 
dell’attuale Tirreno si estendeva una terraferma che si elevava in una catena 
montuosa, ora quasi completamente sommersa, tranne i piccoli resti che costi-
tuiscono alcune parti dell’attuale Sardegna e della Corsica, dell’isola d’Elba, ecc. 
A giudicare dai ciottoli che si rinvengono nei sedimenti miocenici e pliocenici 
dell’Italia, questo continente Tirreno, la cosiddetta Tirrenide, o almeno gran par-
te di esso, esisteva ancora in un passato non troppo remoto e la sua immersione 
definitiva si verificò forse quando già esisteva l’uomo.

Mentre la Tirrenide affondava lentamente, il fondo marino a settentrione e 
ad oriente di essa veniva sollevato, e man mano l’Appennino e l’Italia sorgevano 
dalle onde del Mediterraneo. Successivamente, nel Pliocene, il mare invadeva 
ancora una volta gran parte della nuova terraferma, il cui sollevamento riprende-
va poi il sopravvento, portando le antiche spiagge localmente fino ad oltre mille 
metri sul livello del mare. Questi intensi movimenti che durano tuttora, sia pure 
lentamente, sono accompagnati da fratturazioni e da una suddivisione della cro-
sta terrestre in zolle, le quali eseguono movimenti relativi, spesso in senso op-
posto. Così una serie di zolle relativamente sollevate formano Capri e la Penisola 
Sorrentina, mentre altre zolle ribassate costituiscono il fondo dell’attuale Golfo 
di Napoli ed il sottosuolo della Campania Felice.
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Le grandi fratture principali interessano tutta la crosta terrestre solida, che ha 
uno spessore di circa settanta chilometri, e arrivano fino alla zona magmatica, 
costituita da una massa fusa silicatica, il magma, contenente sostanze volatili 
(acqua, acido cloridrico, idrogeno, dirogeno solforato ecc.). La composizione di 
questo magma subcrustale corrisponde a quella dei basalti che sono le lave di 
gran lunga più diffuse sulla superficie della terra. Grazie alla forza eruttiva, dovu-
ta al contenuto in gas, il magma basaltico s’intrude  nelle fratture, arriva fino in 
superficie, ed inonda vaste aree con le correnti di lava nerastra e pesante.

In altri casi, meno favorevoli, quando cioè le fratture non arrivano fino in su-
perficie, il magma penetra in esse e cerca una via d’uscita. Capita spesso che 
la resistenza alla rottura degli strati rocciosi sovra stanti è tale da impedire la 
formazione di una via d’uscita e allora il magma s’intrude sotto questi strati, 
formando un bacinomagmatico più o meno lenticolare entro la crosta terrestre 
in profondità che in genere non superano pochi chilometri. Trovandosi però in 
un ambiente più freddo, il magma incomincia  a raffreddarsi e segrega cristalli di 
composizione diversa da quella della massa fusa i quali, per la loro densità mag-
giore, tendono a discendere. Le sostanze volatili invece, non potendo far parte 
dei cristalli,  aumentano in percentuale nella massa fusa restante accrescendo-
ne la tensione di vapore. In seguito a questi processi il magma si differenzia ed 
acquista una maggiore forza eruttiva che, da sola o aiutata da nuovi movimenti 
delle zolle, può superare la resistenza del tetto del bacino magmatico, causando 
una eruzione. Il magma differenziato che si trova nella parte più alta del bacino 
è, naturalmente, molto più ricco in gas di quanto lo era il magma basaltico non 
differenziato e ha, nella sua parte silicatica, una composizione corrispondente 
in genere a quella delle lave trachitiche o fonolitiche che sono più chiare e più 
leggere dei basalti. Le eruzioni di tali magmi differenziati risultano, almeno nella 
prima fase, molto più esplosive delle eruzioni basaltiche che sono predominan-
temente effusive.

Da questi brevi cenni si vede già che il carattere delle eruzioni dipende non 
solo dalle condizioni esterne, ma anzitutto dalla natura stessa del magma erom-
pente, il quale, a sua volta, può variare secondo le vicende subite durante la sua 
ascesa attraverso la crosta terrestre.

Oltre alla differenziazione del magma basaltico subcrustale, che porta alla 
formazione di magmi leggeri trachitici o fonolitici e di tutti i tipi intermedi tra 
questi e quello basaltico, vi sono altri processi che creano altri tipi magmatici. 
Non è il caso di esporre qui tutte le possibilità, spesso assai complicate, della 
formazione di nuovi tipi di magma. Accenniamo soltanto a due casi esemplificati 
nella nostra regione. Lo studio delle lave del Somma-Vesuvio dimostra che ivi in 
un primo tempo veniva emmesso una magma trachitico, fortemente esplosivo, 
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che deve considerarsi un differenziato leggero del magma basaltico subcrustale. 
Il bacino magmatico locale giace a cinque o sei chilometri di profondità imme-
diatamente sotto le rocce sedimentarie carbonatiche (dolomie e calcati meso-
zoici). Tra queste ed il magma avvengono reazioni chimiche, in séguito alle quali 
il magma viene inquinato di sostanze estranee che causano una differenziazione 
speciale risultantone così una evoluzione del magma nel tempo. In tal modo il 
magma trachitico del Somma primordiale si trasformava man mano in quello 
leucitetefritico del Vesuvio attuale, caratterizzato anzitutto dal suo scarso con-
tenuto in silice e dalla sua ricchezza in potassio. A Ponza e a Palmarola invece 
incontriamo lave riolitiche eccessivamente ricche in silice. Esse, con grande pro-
babilità, sono dovute alla rifusione di rocce granitiche o gneissiche che, durante 
la formazione della catena montuosa della Tirrenide, sono state spinte a grande 
profondità, ove le temperature erano sufficientemente alte per produrre almeno 
una loro parzale rifusione e con ciò la neoformazione di magmi riolitici. Le lave 
riolitiche non hanno quindi nulla in comune col magma subcrustale, ma proven-
gono da un magma secondario formatosi nella stessa crosta terrestre.

Dopo aver accennato ai modi di formazione dei diversi tipi magmatici, possia-
mo ora esporre brevemente la storia vulcanologica della nostra regione.

Palmarola, la più occidentale delle Isole Ponziane, e la massima parte della 
vicina Ponza e di Zannone, sono costituite da tufi e lave riolitiche che rappre-
sentano i prodotti vulcanici più antichi di tutta la regione, i quali, per la loro com-
posizione, sono completamente estranei al vulcanismo campano caratterizzato 
da trachiti, fonoliti, basalti e leucitetefriti. In tutte queste lave, a differenza delle 
rioliti, non si trova mai quarzo quale costituente principale.

Le rioliti delle Isole Ponziane formano dicchi ed intrusioni di varie forme nei 
tufi dello stesso materiale. Gli antichi edifici vulca nici sono distrutti dall’erosione 
e morfologicamente irriconoscibili. Non vi può essere però alcun dubbio che i 
tufi sono di formazione sub-aerea e che le intrusioni laviche si sono consolidate 
a piccolissima profondità. Ciò viene dimostrato, fra l’altro, dalla natura vetrosa 
di molte delle riditi ponziane. A Palmarola si trovano addirittura dicchi forma-
ti di ossidiana pura, cioè di ridite completamente vetrosa. Questa roccia ha un 
interesse particolare per l’archeologia preistorica, poiché costituiva una mate-
ria prima ricercatissima per la fabbricazione di istrumenti di pietra. La regione 
dell’Incenso (Ponza settentrionale) e l’Isola di Gavi sono costituite quasi esclusi-
vamente da rocce friabili bianchissime, dette perciò bianchetto, che sono local-
mente ricche in bentonite e si prestano perciò a vari usi industriali. Esse sono tufi 
e lave riolitiche alterati da gas vulcanici che, una volta, venivano esalati in enormi 
quantità in tutta la vasta zona.
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La natura e la giacitura delle rocce riolitiche mostrano chiaramente che esse 
son predotte da eruzioni avvenute lungo fratture sul continente Tirreno. A Zan-
none si rinvengono anche sedimenti mesozoici sotto le riditi. Siamo qui in pre-
senza di uno dei rari resti che testimoniano della Tirrenide scomparsa sotto le 
acque, della quale abbiamo soltanto sporadiche, vaghe e indirette nozioni, suffi-
cienti però a provare con certezza la sua esistenza in quei tempi lontani.

Dopo l’eruzione delle riditi delle Isole Ponziane occidentali, trascorrevano for-
se milioni di anni senza che si avessero manifestazioni vulcaniche. Intanto i venti 
e le acque erodevano le montagne e portavano i detriti nel lontano mare, fin là 
ove oggi è l’Italia, e ciò fino a quando la Tirrenide, diventata pianeggiante, inco-
minciò ad abbassarsi. Contemporaneamente a questo movimento di sommesio-
ne,  s’iniziò un nuovo ciclo vulcanico, quello Campano, che ancora oggi continua 
la sua attività. Il magma dal quale provenivano le lave riditiche di Palmarola e di 
Ponza era ormai completamente consolidato in forma di rocce granitiche in pro-
fondità, o riolitiche in superficie. Le grandi fratture, che sezionavano di nuovo il 
continente in direzione WSW-ENE in tutto il suo spessore, arrivavano perciò fino 
alla zona magmatica subcrustale senza incontrare magmi intercrustali. Le prime 
manifestazioni del nuovo ciclo vulcanico consistevano infatti in grandi efflussi di 
basalti che, in ferma di tufi e di potenti colate, coprivano vaste zone pianeggianti 
del continente Tirreno. 

L’unica testimonianza di questa potente attività si trova a Ventotene ove tutta 
la base dell’isola è formata da colate e tufi basaltici. Ventotene è soltanto un 
piccolo avanzo di una zolla leggermente inclinata verso nord, la maggior parte 
della quale è oggi distrutta dall’erosione marina. Alla Punta dell’Arco la rapidissi-
ma costa è formata da un complesso di lave basaltiche che raggiunge una po-
tenza visibile di circa 60 m. Al tetto delle lave segue una serie di tufi stratificati 
di natura diversa. Questi tufi furono eruttati  da vulcani centrali formatisi in un 
secondo tempo, quando il magma aveva subito delle differenziazioni nelle frat-
ture o in bacini locali formati nella crosta terrestre dopo i grandi efflussi di basal-
ti. Due di questi vulcani centrali sono ancora visibili, mentre altri, che esistevano 
certamente in gran numero, sono spariti nel mare. Il primo è un tipico vulcano 
a strati di dimensioni modeste, in gran parte seppellito sotto i tufi più recenti. Il 
suo fianco meridionale, parzialmente eroso, affiora sulla costa di Ventotene nella 
località detta ‘i Rossi’ tra la Cala Battaglia e la Punta Olivi, e mostra chiaramente 
la pendenza periclinale del cono di scorie con intercalazioni di colate laviche e 
dicchi di colore grigio, molto più chiari dei basalti che qui affiorano al livello del 
mare. L’analisi dimostra che si tratta di lave di composizione intermedia tra quel-
la basaltica e quella fonolitica. L’altro vulcano centrale emerge dal mare a sud di 
Ventotene, formando l’isola di S. Stefano. È una grande cupola di ristagno di lava 
fonolitica, coperta parzialmente da tufi gialli fonolitici. Gli stessi tufi si trovano 
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anche a Ventotene, dove formano una coltre potente su tutta l’isola, e sono bene 
esposti alla Punta Nevola, alla Cala Rossano ed all’antico porto romano’, scavato 
nei tufi stessi.

Ventotene e S. Stefano sono state coperte infine da una formazione arenosa, 
costituita da sabbia di mare, piena di detriti fortemente levigati di conchiglie ma-
rine e ricca, d’altra parte, di gusci di molluschi terrestri e di concrezioni calcaree 
che si sono formate intorno alle radici di piante. Al Monte dell’Arco, in questi de-
positi, si trovano inoltre molti ciottoli triangolari levigati dal vento che, assieme 
alla caratteristica stratificazione incrociata e ai molluschi terrestri, dimostrano 
che si tratta di antiche dune formatesi nel Quaternario.

La fratturazione del continente non si limitava, però, alla regione di Ventotene, 
ma interessava anche quella di Ponza e, più tardi, progredendo verso oriente, 
quella dove poi si formarono le Isole e i Campi Flegrei e finalmente la Campania 
stessa fino all’Appennino di Benevento che intanto era emerso dal mare. In con-
seguenza della fratturazione anche il vulcanismo migrava verso oriente accen-
dendo man mano i suoi fuochi fino ai piedi dello stesso Appennino.

Già nell’isola di Ponza troviamo, al Monte della Guardia, una grande cupola 
trachitica che appartiene certamente al ciclo vulcanico campano. Della stessa 
roccia è costituito anche lo scoglio La B o t t e situato tra Ponza e Ventotene. Ma 
il vero paradiso delle trachiti è l’isola d’Ischia che rappresenta un caso interes-
santissimo, ed unico in vulcanologia, e merita perciò una trattazione un po’ più 
dettagliata.

Ischia è costituita interamente da rocce vulcaniche, lave, tufi, pomici, scorie, 
ceneri e dai materiali di disfacimento delle stesse che formano frane, alluvioni, 
ghiaie litorali, sabbie di spiaggia e depositi sottomarini. La giacitura di questi 
svariati materiali è assai complicata, e dimostra chiaramente che Ischia non è 
un unico grande vulcano mezzo diroccato dall’erosione e cosparso di vulcanetti 
avventizi, come si riteneva nel passato, ma un horst vulcano-tettonico, un com-
plesso, cioè, di zolle diversamente sollevate ed inclinate, separate da fratture e 
faglie che servirono spesso da vie d’uscita al magma di un bacino locale, dando 
così origine ad un gran numero di vulcani dei tipi più diversi. La grande variabilità 
dei materiali, e la ricchezza d forme dovuta ai movimenti tettonici ed ai diversi 
tipi dell’attività vulcanica, hanno creato ad Ischia un paesaggio straordinaria-
mente multiforme di incomparabile bellezza ed interesse.

La parte centrale dell’isola è costituita da una grande zolla inclinata verso 
sud-est che culmina nel Monte Epomeo, alto 789 m. L’orlo occidentale di questa 
zolla è segnato dalla cresta che si estende dalla Pietra dell’Acqua fino a nord di 
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Serrara, quello settentrionale segue l’altra cresta che va dalla cima dell’Epomeo 
alla Montagna Bianca e prosegue, abbassandosi, fino al Colle Jetto ed al Piano 
di S. Paolo. Verso ovest e verso nord la zolla centrale è circondata da una serie 
di strette zolle più basse, che scendono a gradini fino alla regione Bocca sopra 
Forio e fino ai Bagni di Casamicciola. Verso sud il piano inclinato della zolla è 
coperto di enormi masse di detrito (frane, colate di fango, slittamenti ecc.) pro-
venienti dalla parte sollevata della zolla, che si estendono fino al mare. Nelle parti 
alte della zolla, e specialmente nelle pareti ripidissime che circondano la regio-
ne Falanga e quella dei Frassitelli, la tettonica a faglie è visibilissima. Sul piano 
inclinato che limita il Monte Epomeo e la Bastia verso occidente si osservano 
chiaramente i liscioni di faglia, e sotto Pietra dell’Acqua si vede una fossa tet-
tonica compresa fra due faglie convergenti verso il basso, mentre la cresta dei 
Frassitelli appare tutta seghettata da una serie di faglie. Più in basso, sui fianchi 
del monte, la tettonica è meno appariscente perché la massima parte dei pendii 
è coperta da frane e da enormi blocchi di tufo caduti dagli orli dello zolla centra-
le. La forma delle diverse zolle si rispecchia però ancora in molti posti nei gradini, 
ben sviluppati spe cialmente sul lato di Casamicciola, e spesso l’andamento delle 
faglie si può dedurre dalla distribuzione delle fumarole allineate sulle fratture 
che servono da condotti ai vapori magmatici. Talvolta le fratture principali sono 
caratterizzate anche dalla fuoruscita di magma in eruzioni lineari o in una serie di 
eruzioni centrali allineate. Nel primo caso si formavano ammassi allungati di lave 
trachitiche, cosiddetti dossi di ristagno, come il Monte Trippodi e la Costa Spa-
raina, o lunghi bastioni di scorie ai lati di un dosso di ristagno embrionale, come 
quello della regione Bocca, che limitano rispettivamente il lato orientale e quello 
occidentale della grande zolla centrale. Nel secondo caso, invece, si osservano 
parecchi centri eruttivi perfettamente allineati, come p. es. i crateri di Testac-
cio, del Vateliero, di Molara, della Cava Nocelle e di S. Michele che, assieme alle 
cupole di ristagno di S. Angelo e del Castello d’Ischia, indicano l’esistenza di una 
grande faglia, diretta WSW-ENE, che separa, anche morfologicamente la parte 
sud-orientale dell’isola, col Monte di Vezzi ed il Monte di Campagnano, dalla par-
te principale col Monte Epomeo.

Vi è ancora un altro criterio che permette l’accertamento della tettonica 
delsottosuolo non direttamente visibile, e cioè il comportamento sismico delle 
diverse zolle. I terremoti che più volte hanno funestato la nostra isola nei tempi 
storici trovano la loro causa determinante nei movimenti di assestamento delle 
zolle giacenti sul bacino magmatico. Le onde sismiche si propagano con mag-
giore facilità lungo le faglie che limitano le zolle mosse, ma non sono capaci di 
trasmettersi ad altre zolle, separate dalle prime da fratture beanti. Così si spiega 
p. es. che le zone di massima distruzione del terremoto del 1883 formano una 
specie di cornice attorno la zolla centrale, comprendendo Casamicciola, Lacco 
di sopra, Monterone, ossia la zona più alta di Forio, Panza e Fontana, mentre le 
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cittadine di Ischia, Porto d’Ischia, Barano, la parte più bassa di Forio, la marina di 
Lacco Ameno e finanche la contrada di Perrone, che è vicinissima a Casamiccio-
la ma separata da essa da una frattura, non hanno sofferto nulla o ben poco, e a 
Napoli il terremoto non fu affatto sentito. Ciò dimostra che l’ipocentro era molto 
superficiale e che le onde sismiche non si propagavano nella crosta terrestre 
sottostante al bacino magmatico ischitano.

In base al rilevamento geologico ed alle considerazioni vulcanologiche e 
sismologiche, la tettonica del horst ischitano è quella rappresentata schemati-
camente nella nostra figura 1. Le zolle che formano il nucleo principale dell’isola 
sono costituite da un tufo trachitico verdognolo ricco di pomici che possiede 
uno spessore molto rilevante che raggiunge forse i 1000 m. In alcune zone vi si 
trovano inclusi anche numerosi blocchi rigettati, fra i quali predominano trachiti 
e rocce sienitiche cristallizzate in profondità dallo stesso magma. Saltuariamen-
te si trovano anche blocchi di lave affini alle lave riscontrate a Ventotene. Manca-
no invece del tutto blocchi di rocce sedimentarie e di rocce metamorfiche. 

La presenza delle sieniti dimostra che l’eruzione che ha prodotto il tufo ver-
de svuotava il condotto fino al bacino locale, strappando dalle pareti blocchi 
che testimoniano della natura del tetto del bacino. Questo dev’essere formato 

Sezione attraverso l’horst vulcano-tettonico di Ischia.

a ) basamento sedimentario;  
b) basalti e trachibasalti;  
c) tufo trachitico verde dell’Epomeo;  
d ) vulcano trachitico della secca di Ischia;  
e) tufiti trachitici più recenti.

0-0 Livello del mare e Monte Epomeo: 
1) Montagna nuova - 2) Secca d’Ischia - 3) Monte Vezzi (alchilitrachite) - 4) San Pancrazio 
(sodalit-fonolite) - 5) Dorso di ristagno del Monte Tripodi (tra- chite) - 6) Cratere di Molara 
(latite) - 7) Cupola di ristagno con colata della regione Zara (alcali-trachite). La differenzia-
zione del bacino magmatico è indicata dal tratteggio; le crocette indicano la parte già 
consolidata del bacino.
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esclusivamente da materiale vulcanico. Il bacino locale giace quindi al disopra 
dei sedimenti e delle rocce cristalline che compongono la crosta terrestre. Ciò 
viene confermato da vari argomenti basati sui fatti tettonici e sismologici che ci 
costringono ad attribuire al tetto del bacino magmatico ischitano uno spessore 
da 2,5 a 3 km.

Una sezione attraverso l’horst vulcano-tettonico di Ischia in direzione NW-SE 
è rappresentata in figura 2.

È probabile che le lave basaltiche delle quali abbiamo testimo ni nei blocchi ri-
gettati, siano fuoruscite sulla terraferma, il che vale anche per le lave trachitiche. 
Quanto al tufo verde, esso deve considerarsi, secondo le più recenti ricerche, 
ugualmente un prodotto subaereo. La zona oggi occupata dall’isola d’Ischia e la 
regione circostante, in quei tempi, faceva dunque parte della terraferma, coper-
ta da lave e tufi eruttati da fratture (basalti) e da vulcani centrali (trachiti ecc.), 
simili a quelli delle Isole Ponziane orientali (Ventotene, S. Stefano). Ben presto, 
però, questa parte del continente s’abbassava sotto il livello del mare. Infatti, in 
molti luoghi (p. es. sopra Casamicciola, al Buceto, al Colle Jetto, ecc.) si trovano il 
tufo verde tufiti submarine ricche di fossili, costituite da sopra materiale dilavato 
dallo stesso tufo verde alterato in séguito al disfacimento superficiale. Parte di 

Carta Vulcano-tettonica dell’Isola d’Ischia, secondo A. Rittmann
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questi depositi rappresenta una materia plastica che si presta ottimamente alla 
fabbricazione di vasellame ed ha avuto perciò notevolissima importanza, specie 
nell’antichità, dando erigine a una fiorente industria. I fossili che si rivengono in 
queste formazioni settomarine appartengono tutti a specie ancora viventi nel 
Mediterraneo e possiamo quindi concludere che l’immersione ebbe luogo nel 
Quaternario, villaggio preistorico sulla vicina collina del Castiglione.

La successiva emersione dell’attuale isola d’Ischia è una conseguenza della 
formazione del bacino magmatico locale. Il magma, differenziatosi in una grande 
frattura, s’intrudeva tra la superficie delle rocce sedimentarie e la coltre di lave e 
tufi, sollevandola e spezzandola in zolle. Così nacque il horst vulcano-tettonico, 
la cui parte più alta forma l’attuale isola, accresciuta in séguito dalle eruzioni di 
lave e tufi che si verificavano in gran numero e in molti punti sulle fratture che 
separano le diverse zolle. Questa intrusione del magma, ed il sollevamento del 
horst, avvenivano lentamente e con intensità variabile. Le zolle eseguivano mo-
vimenti indipendenti e venivano sollevate ed inclinate in diversi modi e con inter-
valli di quiete più o meno prolungati. Ciò è dimostrato dai resti di antiche spiagge 
che si trovano qua e là a diversa altezza, fino a ca. 600 m.s.l.d.m. Nessuna di esse 
circonda ad un dato livello l’intera isola; tutte sono limitate a singole zolle e molte 
sono ora fortemente incli- nate nelle più varie direzioni.

Terminata l’intrusione del magma nel bacino locale, avveniva invece il feno-
meno contrario, poiché tanto le continue perdite di gas e di lave tramite le eru-
zioni, quanto la contrazione del magma stesso in séguito al progressivo raffred-
damento, cagionavano una diminuzione del suo volume e con ciò dei movimenti 
discendenti di asse stamento delle zolle del tetto. Questi movimenti lentissimi, 
detti bradisismi, perdurano tuttora. Per mezzo di misurazioni di precisione si è 
constatato infatti che l’isola, in media, si abbassa ogni anno di circa 3 mm, un 
valore che, se può sembrare trascurabile, produ- ce tuttavia, nel corso di secoli 
e di millenni, effetti notevoli. Una chiara testimonianza del bradisismo negativo 
dell’isola rappresenta un ninfeo romano scavato nel tufo sulla costa orientale del 
Monte di Vico presso Lacco Ameno, il cui pavimento si trova oggi a tre metri sot-
to il livello del mare. Altre si ricavano da autori del ’500 che descrivono sorgenti 
termali le quali allora scaturivano sulle spiagge, mentre oggi sono immerse nel 
mare e scomparse, come per es. la sorgente di Citara sull’omonima spiaggia vici-
no a Forio, che era situata presso uno scoglio che oggi si trova nel mare, discosto 
quasi 200 m. dalla riva.

Oltre a questi movimenti secolari dovuti alla contrazione del bacino magma-
tico ischitano, avvennero anche dislocazioni brusche in seguito a eruzioni. Tra 
molti esempi ricordiamo soltanto una spiaggia, cosparsa di cocci dell’età del 
ferro, fortemente sollevata ed inclinata dalla eruzione del dicco di Cafieri, la qua-
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le ha determinato la distruzione del villaggio preistorico sulla vicina collina del 
Castiglione.

Non è il caso di descrivere tutti i vulcani disseminati sull’isola, i più importanti 
dei quali sono indicati sulla carta della fig. 1. Ci tiamo soltanto qualcuno dei più 
interessanti a titolo d’esempio dei vari tipi.

Sono molto diffuse ad Ischia le cupole di ristagno formate da lave viscose 
sodalite-fonolitiche o trachitiche. Una fra le più significative è quella del Castello 
d’Ischia che emerge dal mare di fronte alla cittadina d’Ischia. In realtà esiste an-
cora soltanto la metà meridionale di questa cupola, tagliata in due da una faglia, 
essendo la sua parte settentrionale sprofondata sotto il mare. Il piano di faglia 
presenta una sezione ideale, quasi attraverso il centro della cupola, e fa vedere 
la struttura fluidale pericentrica sui lati e verticale lungo l’asse della cupola. Un 
altro esempio di sezione attraverso una cupola di ristagno si può osservare sulla 
costa sud-orientale dell’isola, tra la Punta della Pisciazza e la Punta di Caterina. 
Qui la base della costa ripidissima è costituita da una potente colata di trachite 
attraversata da un dicco verticale fonolitico che sta a rappresentare il condotto 
della cupola di ristagno sovrastante. Al suo lato meridionale si vede - sempre 
in sezione - un bastione di scorie al di sopra di una breccia vulcanica, ambedue 
prodotti dalla stessa eruzione che, nell’ultima fase, produceva un efflusso di lava 
viscosissima che si accumulava sulla bocca in forma di una cupola di ristagno. Il 
tutto è seppellito sotto i tufi trachitici provenienti da diverse eruzioni posteriori 
avvenute in altre località.

Un altro esempio, morfologicamente intatto, ci presenta il Montagnone im-
mediatamente a sw del Pò rto d’Ischia. Questa grande cupola di ristagno si è 
formata nel II o III sec. d. C. L’eruzione che in un primo tempo creava un grande 
cratere e vomitava pomici che ancora oggi coprono una parte rilevante dell’isola 
con uno strato abbastanza spesso, dev’essere stata molto violenta. Dopo le fasi 
esplosive incominciava la estrusione di una lava alcalitrachitica molto viscosa 
che si accumulava sulla bocca, riempendo parzialmente il grande cratere con 
una cupola di ristagno, alta oltre 300 m., e di forma ellittica con diametri di 600 
e 1200 m. Verso la fine dell’eruzione il tetto della cupola crollava, suddividendo-
si in zolle e formando in cima un cratere di sprofondamento largo fino a 500 m. 
e profondo 80 m. In séguito a questo sprofondamento si verificava un piccolo 
efflusso lavico sull’orlo orientale della cupola, mentre sul fianco di essa, e spe-
cialmente su quello settentrionale, si è accumulato un cono di scorie e blocchi 
rotolati in basso dal tetto della cupola.

Una eruzione analoga era già avvenuta nella regione Zaro tra Lacco Ameno 
e Forio. Qui la cupola raggiungeva dimensioni ancora maggiori e non era perciò 
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in grado di resistere alla grande pressione idrostatica della massa fusa interna. 
Essa si squarciava quindi sul fianco rivolto a nord -ovest e tutta la lava interna si 
versava in quella direzione, trascinando seco i pezzi della crosta già solidificata

della cupola, ed avanzava per quasi un chilometro nel mare. Questa colata 
trachitica è molto accidentata e raggiunge localmente uno spessore superiore ai 
100 m. formando uno dei passaggi più selvaggi dell’isola.

Citiamo soltanto qualche altra cupola di ristagno degna di nota, come quelle 
sodalitefonolitiche di S. Angelo e del Monte di Vico e quelle trachitiche del Mon-
te di Vezzi, della Punta di S. Pancrazio (sezionata da una faglia) della Guardiola di 
Panza, della Punta del Chiarito, ecc. I dessi di ristagno del Monte Trippodi e della 
Costa Sparaina sono stati già menzionati. Quest’ultimo, che per una lunghezza di 
cresta di 880 m. ha una altezza relativa di 210 m., rappresenta forse il più bell’e-
sempio che si conosca di questo tipo di vulcano.

Quando le lave sono meno viscose — o perché più calde, d perché più ric-
che in sostanze volatili o in calcio, magnesio e ferro — non possono ristanare 
sulla bocca ma si versano in forma di colata  più o meno scorrevole nei dintorni. 
Nascono così i bastioni circolari con efflussi lavici, come quello dell’Arso che è 
l’ultima eruzione avvenuta nell’isola. Nell’anno 1301 la terra si squarciava vicino 
all’attuale paese di Fiaiano, ed il magma trachitico erompeva lanciando prima 
dei blocchi e brandelli che formavano un bastione circolare, poi ceneri, e infine 
effluiva in masse liquide coerenti che riempivano l’imbuto e il bastione craterico. 
Il vallo di scorie cedeva alla pressione, e la lava si riversava in una potente colata 
fino al mare, dove ha formato la Punta Molino. È una tipica lava a blocchi, ancora 
oggi nuda nelle parti superiori della corrente, mentre in quelle inferiori essa è 
coperta dalla bella Pineta d’Ischia.

I crateri della Cava Nocelle e di Molara sono anch’essi bastioni di scorie con 
piccoli efflussi intercraterici di lave latitiche. Anche l’ampio cratere imbutifor-
me del Vateliero è circondato da un bastione di scorie, ma senza efflusso lavico 
intercraterico. Questi tre crateri giaciono sulla stessa frattura che risulta essere 
la più importante dell’isola (v. fig. 1). Almeno i due ultimi di essi si sono1 forma-
ti in età storica, poichè al disotto dei loro prodotti furono trovati cocci che, pur 
non essendo abbastanza caratteristici da permettere una classificazione più 
precisa, possono essere tuttavia datati entro la seconda metà del I millennio a. 
C. Uno dei vulcani più interessanti di Ischia è il dicco eruttivo della Grotta di Ter-
ra (recentemente battezzata ad uso dei forestieri ’Grotta del Mago’) sulla costa 
sud-occidentale. La base della costa e formata dalla stessa lava trachitica che 
abbiamo incontrata sotto la cupola fonolitica della Punta della Pisciazza. Anche 
alla Grotta di Terra si vede un dicco verticale attraversare il banco di lava e fini-
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re verso l’alto in un edificio vulcanico di superficie. Qui però si tratta di una lava 
basalatitica che, nel momento dell’eruzione, era molto fluida. Per conseguenza si 
sono formati prima un bastione di scorie con bombe ritorte e successivamente 
una corrente lavica abbastanza sottile ed estesa. La basalatite che forma il dicco 
resiste molto meno all’azione distruttrice del mare che non la trachitei circo-
stante. La parte bassa del dicco è perciò completamente erosa e la cavità che ne 
è derivata è invasa dal mare. Il tetto della grotta, la quale si estende per 115 m. 
nell’interno del monte, è formato dalla basalatite del dicco, i fianchi sono costitu-
iti invece dalla trachite incassante. Siamo quindi in presenza di uno dei rari esem-
pi di un dicco che passa, a pochi metri sotto la vecchia superficie, in un condotto 
di un edificio vulcanico ancora parzialmente conservato e visibile in una magnifi-
ca sezione naturale sulla costa.

Un altro vulcano di tipo molto speciale è quello dello Scarrupo sulla costa 
occidentale visibile anche esso in una splendida sezione naturale lungo la costa 
a picco, e che si può chiamare un vulcano a lago di lava o anche un vulcano a pi-
perno. Esso consiste in un grande imbuto craterico completamente riempito da 
lava trachitica. Verso gli orli questa lava si divide in diversi strati separati da strati 
di materiale incoerente, tutti con pendenza concentrica. A maggiore distanza 
dal centro eruttivo la pendenza diminuisce e passa finalmente in una giacitura 
orizzontale fino a periclinale (p. es. settentrionale della Punta dell’Imperatore). 
Ma anche la struttura dei banchi di lava cambia man mano con la distanza dal 
cratere. Nel centro di questo essa è massiccia, ma già sui fianchi interni la lava 
diventa fluidale, mentre più in là passa in quella a fiamme, tipica per il cosiddetto 
piperno di Pianura nei Campi Flegrei. Questa variazione continua della tessitura, 
e più ancora la giacitura quaquaversale dei banchi di lava, dimostra chiaramente 
che questi non sono dovuti ad efflussi di correnti, ma all’accumularsi di brandelli 
di lava fluida che si sono saldati fra di loro tanto meglio quanto più e§si erano 
liquidi, cioè massimamente in vicinanza del lago di lava intercratericc e a misura 
sempre decrescente con la distanza da esso. Il tipico piperno, tanto discusso, 
deve perciò considerarsi un deposito piroclastico di scorie saldate frammiste a 
materiale ceneritico e non una corrente di lava a struttura fluidale Un simile ban-
co di piperno si trova anche intercalato fra i tufi che formano la costa scoscesa 
della Scarrupata sul versante sud-orientale dell’isola. Questo vulcano, del quale 
la maggior parte è stata asportata dalle onde del mare, interesserà specialmen-
te il petrografo per i dicchi di fonolite analcimica (gauteite) che si trovano sulla 
spiaggia e per i numerosi blocchi rigettati delle più varie specie di rocce vulcani-
tiche e plutonitiche.

Come altro esempio dei numerosi interessanti vulcani ischitani citiamo an-
cora il vulcano-strato complesso del Monte Rotaro tra Porto d’Ischia e Casa-
micciola. Questo edificio vulcanico è stato costruito da diverse eruzioni che si 



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

202

sono seguite ad intervalli più o meno lunghi. Le prime hanno creato un tipico 
vulcano-strato costituito da pomici, lapilli, scorie, ceneri e qualche colata trachi-
tica trabboccata dallo stesso cratere. Una bella sezione attraverso una colata 
potente intercalata ai materiali incoerenti si vede nella Cava del Puzzillo. L’ulti-
mo di questi efflussi ha evidentemente otturato il condotto con un tappo di lava 
massiccia. Dopo una lunga pausa il magma si faceva nuovamente strada late-
ralmente a questo tappo e creava, in séguito a fortissime esplosioni, un grande 
cratere eccentrico nel quale si formava, verso la fine della stessa eruzione, una 
cupola di ristagno, alta quando il vecchio vulcano-strato. Un’altra eruzione cre-
ava la protrusione solida del Monte Tabor sul quale si trovano ancora zolle di 
tufite fossilifera, sollevate e cotte dalla massa lavica della protrusione. Un’ultima 
eruzione, avvenuta nel Il o III sec. d. C., apriva un cratere al piede settentrionale 
della cupola di ristagno, dal quale effluiva un complesso di correnti laviche, visi-
bili oggi in sezione sulla costa sotto il cimitero di Casamicciola. Uno dei vulcani 
più interessanti di Ischia è il dicco eruttivo della Grotta di Terra (recentemente 
battezzata ad uso dei forestieri ’Grotta del Mago’) sulla costa sud-occidentale. 
La base della costa e formata dalla stessa lava trachitica che abbiamo incontrata 
sotto la cupola fonolitica della Punta della Pisciazza. Anche alla Grotta di Terra 
si vede un dicco verticale attraversare il banco di lava e finire verso l’alto in un 
edificio vulcanico di superficie. Qui però si tratta di una lava basalatitica che, nel 
momento dell’eruzione, era molto fluida. Per conseguenza si sono formati prima 
un bastione di scorie con bombe ritorte e successivamente una corrente lavica 
abbastanza sottile ed estesa. La basalatite che forma il dicco resiste molto meno 
all’azione distruttrice del mare che non la trachitei circostante. La parte bassa 
del dicco è perciò completamente erosa e la cavità che ne è derivata è invasa dal 
mare. Il tetto della grotta, la quale si estende per 115 m. nell’interno del monte, è 
formato dalla basalatite del dicco, i fianchi sono costituiti invece dalla trachite in-
cassante. Siamo quindi in presenza di uno dei rari esempi di un dicco che passa, 
a pochi metri sotto la vecchia superficie, in un condotto di un edificio vulcanico 
ancora parzialmente conservato e visibile in una magnifica sezione naturale sulla 
costa. Un altro vulcano di tipo molto speciale è quello dello Scarrupo sulla costa 
occidentale visibile anche esso in una splendida sezione naturale lungo la costa 
a picco, e che si può chiamare un vulcano a lago di lava o anche un vulcano a pi-
perno. Esso consiste in un grande imbuto craterico completamente riempito da 
lava trachitica. Verso gli orli questa lava si divide in diversi strati separati da strati 
di materiale incoerente, tutti con pendenza concentrica. A maggiore distanza dal 
centro eruttivo la pendenza diminuisce e passa finalmente in una giacitura oriz-
zontale fino a periclinale (p. es. settentrionale della Punta dell’Imperatore). Ma 
anche la struttura dei banchi di lava cambia man mano con la distanza dal crate-
re. Nel centro di questo essa è massiccia, ma già sui fianchi interni la lava diventa 
fluidale, mentre più in là passa in quella a fiamme, tipica

per il cosiddetto piperno di Pianura nei Campi Flegrei. Questa variazione 
continua della tessitura, e più ancora la giacitura quaquaversale dei banchi di 
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lava, dimostra chiaramente che questi non sono dovuti ad efflussi di correnti, ma 
all’accumularsi di brandelli di lava fluida che si sono saldati fra di loro tanto me-
glio quanto più essi erano liquidi, cioè massimamente in vicinanza del lago di lava 
intercraterico e a misura sempre decrescente con la distanza da esso.

Il tipico piperno, tanto discusso, deve perciò considerarsi un deposito piro-
clastico di scorie saldate frammiste a materiale ceneritico e non una corrente di 
lava a struttura fluidale Un simile banco di piperno si trova anche intercalato fra 
i tufi che formano la costa scoscesa della Scarrupata sul versante sud-orienta-
le dell’isola. Questo vulcano, del quale la maggior parte è stata asportata dalle 
onde del mare, interesserà specialmente il petrografo per i dicchi di fonolite 
analcimica (gauteite) che si trovano sulla spiaggia e per i numerosi blocchi riget-
tati delle più varie specie di rocce vulcanitiche e plutonitiche.

Come altro esempio dei numerosi interessanti vulcani ischitani citiamo an-
cora il vulcano-strato complesso del Monte Rotaro tra Porto d’Ischia e Casa-
micciola. Questo edificio vulcanico è stato costruito da diverse eruzioni che si 
sono seguite ad intervalli più o meno lunghi. Le prime hanno creato un tipico 
vulcano-strato costituito da pomici, lapilli, scorie, ceneri e qualche colata trachi-
tica trabboccata dallo stesso cratere. Una bella sezione attraverso una colata 
potente intercalata ai materiali incoerenti si vede nella Cava del Puzzillo. L’ulti-
mo di questi efflussi ha evidentemente otturato il condotto con un tappo di lava 
massiccia. Dopo una lunga pausa il magma si faceva nuovamente strada late-
ralmente a questo tappo e creava, in séguito a fortissime esplosioni, un grande 
cratere eccentrico nel quale si formava, verso la fine della stessa eruzione, una 
cupola di ristagno, alta quando il vecchio vulcano-strato. Un’altra eruzione crea-
va la protrusione solida del Monte Tabor sul quale si trovano ancora zolle di tufite 
fossilifera, sollevate e cotte dalla massa lavica della protrusione. Un’ultima eru-
zione, avvenuta nel Il o III sec. d. C., apriva un cratere al piede settentrionale della 
cupola di ristagno, dal quale effluiva un complesso di correnti laviche, visibili oggi 
in sezione sulla costa sotto il cimitero di Casamicciola.

Questi pochi esempi bastano a dimostrare la straordinaria ricchezza in edifici 
vulcanici, dei tipi più vari ed interessanti, che si osservano sull ’isola d’Ischia. Tale 
variabilità di forme e di eruzioni è dovuta al fatto che il magma, nel bacino loca-
le, si è differenziato prima di erompere e che il tetto del bacino è formato da un 
mosaico di zolle diversamente inclinate e sollevate. Ciò ha per conseguenza — 
come si vede dalla figura 2 — che la natura del magma erompente risulta diversa 
a seconda dell’ubicazione del centro eruttivo la quale determina il livello del ba-
cino dal quale proviene il magma differenziato. Nelle parti più elevate del bacino 
in séguito alla migrazione dei gas verso l’alto, si è formato un magma sodalitefo-
nolitico dal quale derivano le cupole di ristagno del Monte di Vico, di S. Angelo, 
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della Punta della Pisciazza ecc. In una zona più profonda del bacino magmatico, il 
magma fonolitico passa in quello alcalitrachitico, i cui prodotti di consolidazione 
sono i più diffusi ad Ischia (p. es. Zaro, Monte Rotare, Montagnone, vulcano dello 
Scarrupo, Castello, ecc.). Da un livello maggiormente profondo provengono le 
lave trachitiche come p. es. quella dell’Arso, della Costa Sparaina, ecc., mentre 
un’orgine ancora più profonda hanno le lave latitiche dei crateri di Cava Nocelle 
e Molara e finalmente quelle basalatitiche del Vateliero e del dicco della Grotta 
di Terra, che rappresentano il magma più pesante venuto a giorno nell’ambito 
dell’isola d’Ischia.

Un magma ancora più pesante è quello olivinbasaltico (o olivinbasalatitico) 
che ha dato origine ai tufi grigi e bruni della vicina isola di P r o c i d a. Ma questo 
magma non fa parte del bacino ischitano. Esso proviene da un focolaio locale e 
indipendente, nel quale si è verificata una differenziazione magmatica simile, ma 
non identica, a quella avvenuta nel bacino ischitano. A Procida esistono quattro 
crateri parzialmente erosi e distrutti dalle onde del mare. Il più complesso è quel-
lo dell’isolotto di Vivara, che risulta formato da una serie di tufi e di brecce vul-
caniche di natura diversa. L’ampio bastione tufaceo, per buona parte distrutto, 
del cratere di Socciaro è di natura basalatitica, mentre i resti dei vulcani di Pozzo 
Vecchio e di Terra Murata sono costituiti da tufi e lave trachitici. Per il pettografo 
dobbiamo ancora menzionare le belle brecce vulcaniche della Punta del Piop-
peto e della Punta della Lingua, ambedue ricche di blocchi rigettati di rocce di 
profondità (sanidiniti, sieniti, monzoniti, pirosseniti, ecc.) e di bombe vulcaniche a 
crosta di pane.

Segue verso oriente, sulla terraferma, una delle regioni vulcaniche più celebri 
del mondo, i Campi Flegrei, e finalmente il vulcano più recente di tutta la regione 
campana : il Somma-Vesuvio, ancora in piena attività. Ma questi non fanno più 
parte del nostro compito che era limitato ad una introduzione alla geologia delle 
Isole Flegree e di quelle Ponziane, l’Isola d’Ischia, che, con le sue collezioni geo-
logiche, preistoriche ed archeologiche, illustra meglio di ogni parola la loro origi-
ne e il loro passato.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 26 maggio 1946

Cristofaro Mennella

Regime pluviometrico caratteristico sull’Isola d’Ischia

Tra le cause che determinano le caratteristiche del regime pluviometrico di 
una regione geografica, oltre alla esposizione, alla distanza dal mare, alla dire-
zione dei venti dominanti, all’altitudine, v’ha la conformazione orografica. È risa-
puto che, generalmente, la media delle quantità annue è più elevata sui versanti 
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esposti ai venti apportatori di pioggia che, per le regioni in parola, sono quelli dei 
quadranti meridionali. I rilievi montuosi, se apprezzabili, interrompono il corso dei 
vapori e determinano una precipitazione abbondante sui versanti esposti a quei 
venti, mentre a ridosso la quantità di pioggia risulta molto più scarsa.

Sull’Isola d’Ischia — posta ad occidente del Golfo di Napoli, a dieci chilometri 
dalla costa Flegrea — la quale ha forma pressoché rotondeggiante, con diame-
tro medio di etto chilometri circa, e con di 789 metri, lo scrivente ha riscontrato 
una singolare inversione, per la quantità di pioggia sui diversi versanti, rispetto a 
quanto si verifica generalmente su altre regioni. Il versante meridionale, e pre-
cisamente quello di SW, risulta con media delle quantità annue inferiore di due 
settimi a quella del versante di NE, a ridosso del rilievo orografico rispetto ai 
venti dei quadranti meridionali. Inoltre Porto d’Ischia, proprio su quel versante 
e sul mare, risulta avere la media quantità annua più; elevata di tutte le località 
costiere del Golfo partenopeo.

Una accurata analisi statistica ha escluso che possa trattarsi di pura casuali-
tà : il fenomeno appare accertato. La ricerca in parola può assumere un aspetto 
più generale di notevole portata, consistente nella precisazione dell’effetto di 
un rilievo orografico isolato di media altezza sul regime delle precipitazioni sui 
diversi versanti. Ricerche analoghe potrebbero essere condotte in altre località 
similari, al fine di accertare un tale comportamento. Ciò potrebbe risultare utile 
ai fini ecologici e tecnici specie se si tratti di località che presentino un particola-
re interesse climatico, turistico, agricolo, industriale.

I primi rilievi compiuti dallo scrivente sull’argomento furono comunicati il 13 
giugno 1945, (vedi Biblioteca Antoniana - Ischia) è già da quel lavoro preliminare 
risultò la chiara dimostrazione di una notevole, eccezionale differenza tra i regimi 
dei versanti indicati dell’Isola, con andamento per la quantità, in pieno contrasto 
con quanto sarebbe stato lecito aspettarsi. Ora quelle ricerche vengono estese 
ed approfondite : in linea di massima l’ulteriore apporto di dati e di confronti con-
ferma pienamente le induzioni che allora si traevano intorno agli interessantissi-
mi fenomeni che per la prima volta venivano posti in rilievo.

Onde inquadrare l’andamento della pioggia sull’Isola d’Ischia e sui diversi ver-
santi di essa torna opportuno uno sguardo all’andamento sul Golfo di Napoli.

Il regime generale su questa regione è quello tipico mediterraneo, con forti 
precipitazioni nell’autunno e più attenuate nell’inverno, moderate in primave-
ra, scarse o molto scarse durante l’estate. Per giudicare della consistenza della 
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pioggia in mare, fuori del Golfo, sono disponibili i dati delle Isole di Ponza e di 
Ventotene. I dati raccolti per le varie Stazioni sono i seguenti:

Stazione Altitudine Periodo Media annua in mm

Ponza (Semaforo) m. 290 1922 - 1942 651,4

Ventotene (id.) m. 40 1887 - 1900 610,8

P. Imperatore (id.) m. 234 1922 - 1945 685,9

Casamicciola m. 123 1898-902; 1927-42 859,9

Porto d’Ischia m. 37 1888-97; 1903-26 982,0

Procida m. 102 34 anni 745,2

Pozzuoli m. 57 42 anni 665,0

Napoli (Specola) m. 149 1821-1930 851,0

Pompei (Valle) m. 23 21 anni 887,0

Capri (Anacapri) m. 368 39 anni 934,0

La media più alta di tutta la Zona Flegrea e in genere del Golfo è dunque 
quella di Pòrto d’Ischia quantunque a ridosso dell’Epomeo rispetto ai venti me-
ridionali. Una media più elevata è quella della Stazione dei Camaldoli, con 1007 
mm., che però è a 465 m. sul mare e non più sulla costa. Nel complesso, si rileva 
un progressivo aumento della media delle quantità annue procedendo dal mare 
verso il continente, salvo l’accentuata eccezione di Porto d’Ischia. I regimi di 
Capri e della Penisola Sorrentina, per la particolare conformazione orografica, 
vanno considerati a parte.

Per stabilire ancora un concetto sulla variazione della quantità di pioggia 
attraverso il tempo è stata utilizzata la serie ultrasecolare di osservazioni pluvio-
metriche esistente per l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli). Da 
questo punto di vista, ciò che interessa ai fini della ricerca in parola è la grande 
uniformità di comportamento della quantità di ciascun anno su tutte le locali-
tà del Golfo. Le annate non comuni sono più o meno eccezionali per le diverse 
Stazioni, ma sempre nello stesso verso; inoltre le differenze tra i totali di ciascun 
anno per le singole Stazioni, anche se di qualche centinaio di millimetri soltanto, 
si mantengono generalmente costanti. Questo rilievo permette di trarre grande 
profitto dalla lunga serie di osservazioni per Càpodimonte allo scopo di giudicare 
se le medie per una qualsiasi Stazione del Golfo, relative ad un periodo limitato di 
tempo, sono al di sopra, al di sotto o corrispondenti alla media che si avrebbe per 
un periodo molto più lungo.

È stata presa in particolare esame la serie di osservazioni esistente per Porto 
d’Ischia, selezionando i dati relativi a detta località da quelli raccolti a Casamic-
ciola e da taluni con questi confusi. Il periodo considerato per Porto d’Ischia va 
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dal 1888 al 1897 e dal 1903 al 1926, anni in cui vi funzionò l’Osservatorio Geo-
dinamico, ad una altitudine di 34 e di 37 metri sul mare. Ecco le medie dei totali 
mensili per detto trentaquattrennio:

G F M A M G L A S O N D

122,9 96,7 80,6 77,3 36,9 23,2 24,5 19,3 76,3 146,4 133,1 141,4

La media annua, dedotta dai totali annui per detto periodo, risulta di 982 mil-
limetri. Emerge inoltre uno spiccato carattere dell’andamento attraverso l’anno, 
consistente nella netta preminenza dell’ottobre sugli altri mesi, mentre per tut-
te le altre Stazioni del Golfo il massimo principale si verifica, generalmente, nel 
novembre-dicembre.

I dati esistenti per la Stazione di Casamicciola (versante Nord dell’Isola) si 
riferiscono ai periodi distinti 1898-1901 e 1927-1942; durante il primo periodo vi 
funzionò ufficialmente l’Osservatorio Geodinamico originariamente destinato a 
detta località (m. 123 sul mare), e nel secondo periodo lo stesso Osservatorio vi 
funzionò soltanto in forma privata. Ma le due serie possono ritenersi omogenee 
perché raccolte nella stessa Sede governativa dell’Osservatorio. Ecco le medie 
dei totali mensili per il periodo complessivo :

G F M A M G L A S O N D

113,3 83,9 67,7 42,1 49,6 20,9 7,6 26,0 75,3 101,9 128,0 140,6

La media dei totali annui risulta di 859,9 millimetri.

I dati considerati per Punta Imperatore (versante di SW dell’Isola) sono stati 
raccolti nella Stazione Semaforica della Marina e comunicati all’Ufficio Idrografi-
co di Napoli. Per il periodo 1922-1945 si hanno le seguenti medie dei totali men-
sili:

G F M A M G L A S O N D

87,9 80,4 58,2 36,0 28,5 15,6 6,2 18,2 58,5 77,7 107,3 109,6

La media dei totali annui per detto periodo risulta di 685,9 millimetri. Consi-
derando un periodo più limitato, detta media risultò sensibilmente più bassa; ma 
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lo scrivente, con un criterio statistico comparativo che verrà esposto tra breve, 
aveva previsto tale variazione.

Si rende necessario, prima di intraprendere la discussione dei dati riportati, 
determinare la posizione delle tre Stazioni rispetto al rilievo dell’Isola.

La Stazione di P. Imperatore è situata sul promontorio omonimo, a SW dell’I-
sola, ad una quota di 234 metri sul mare; è completamente esposta ai venti del 
secondo, del terzo e del quarto quadrante, ai quali si associano le più elevate 
percentuali di pioggia del totale annuo. Rispetto ai venti del primo quadrante è a 
ridosso del bastione dell’Epomeo; ma come ancora si vedrà in seguito, la quanti-
tà di pioggia connessa con tali venti è assolutamente trascurabile.

La Stazione di Casamicciola, (Osservatorio) sul versante Nord dell’Isola, è sul-
la sommità di una collina, a 123 metri sul mare; è esposta ai venti del primo e del 
quarto quadrante, parzialmente a quelli del terzo; è a ridosso dell’Epomeo, che 
incombe, rispetto ai due semiquadranti meridionali, con centro il Sud.

Le zone di Porto d’Ischia ove sorgevano le due stazioni pluvio- metriche sono 
completamente esposte ai venti del primo quadrante, abbastanza a ridosso per 
quelli del secondo tenendo conto, tra l’altro, del notevole rilievo che sorge a Sud-
Est dell’Isola, del quale fa parte il Monte Vezzi che raggiunge quasi i 400 metri; 
dette zone sono a ridosso per i venti del terzo quadrante e per buona parte di 
quelli del quarto. In breve, è questa una disposizione inversa ri- spetto a quella di 
Punta Imperatore.

Si istituiscono rilievi comparativi generali sulle medie dei totali annui. La dif-
ferenza tra Porto d’Ischia e Punta Imperatore (982 mm. e 685,9 mm.) è abba-
stanza rilevante (296 mm.) e per di più in senso opposto a quello che si sarebbe 
aspettato stando alla ubicazione delle due stazioni. La media di P. Imperatore è 
poco diversa da quelle di Ponza e di Ventotene.

Poiché i periodi considerati non sono simultanei (lo sono però per un quin-
quennio) si è voluto avere la prova che la maggior quantità di Porto d’Ischia non 
potesse esser dovuta ad una semplice casualità (anni eccezionalmente piovosi 
per il periodo considerato per Porto d’ischia ed eccezionalmente magri per quel-
lo di P. Imperatore). È stato istituito a tal fine un confronto tra il periodo di Porto
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d’Ischia ed uno perfettamente simultaneo per Capodimonte; quest’ultimo 
dà una media annua di 881 mm. mentre quella dell’ultimo ottantennio è di 878 
mm. Analogo confronto veniva istituito, pei anni simultanei, tra Càpodimonte e P. 
Imperatore. Da tali analisi sarebbe stato possibile desumere:

1) la caratteristica generale del periodo preso in esame per Capodimonte con-
frontandolo con la media ultrasecolare di quella stessa Stazione;

2) se la differenza tra i totali annui delle due Stazioni confrontate sussiste ge-
neralmente immutata in tutti gli anni;

3) la caratteristica del periodo considerato per Porto d’Ischia e quella del pe-
riodo per P. Imperatore, e dalla differenza tra tali caratterstiche ricavare l’even-
tuale correzione da apportare alla differenza scaturita dal confronto diretto.

Il confronto Capodimonte - Porto d’Ischia ha permesso di stabilire:

1) il periodo considerato è stato a piovosità appena più elevata della media 
ultrasecolare di Capodimonte (881 e 878 mm.);

2) persiste, in quasi tutti gli anni, il vantaggio di 100 mm. circa nella quantità di 
Porto d’Ischia su quella di Capodimonte; soltanto in due anni su trentaquattro si 
sono avute inversioni sensibili a vantaggio di Capodimonte, non eccedenti, tutta-
via, i 91 millimetri.

Il confronto Capodimonte - P. Imperatore è stato ancora più interessante in 
quanto ha condotto ad una previsione rigorosamente confermata da ulteriori 
dati acquisiti. In un primo tempo lo scrivente potè disporre dei dati per P. Impe-
ratore relativi al periodò 1921-1937 e la media dei totali annui risultava di 643 
mm. Con tale media, la differenza a vantaggio di Porto d’Ischia saliva a ben 327 
mm Stabilito però il confronto con anni simultanei per Capodimonte, la media 
per questa ultima Stazione risultava di 828 millimetri quando l’altra, per il perio-
do simultaneo con gli anni considerati per Porto d’Ischia, era di 881 : per tanto1 
lo scrivente argomentò, basandosi sul criterio comparativo, che la differenza 
effettiva tra Porto d’Ischia e P. Imperatore andava ridotta di 53 millimetri circa, 
riducendosi così a 275 mm. perché il periodo considerato per P. Imperatore era 
stato a quantità media annua inferiore al normale. Anche in questo caso era sta-
to notato il persistere, in quasi tutti gli anni, del vantaggio per Capodimonte, così 
come si rilevava dal le medie.

Successivamente lo scrivente ha potuto disporre dei dati per P. Imperatore 
relativi al periodo 1922-1945 forniti dall’Ufficio Idrografico di Napoli. Per questo 
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periodo, la media annua risulta di 685,9 mentre l’identico periodo per Capodi-
monte dà una media di 858 mm., ossia ancora di oltre 20 millimentri inferiore a 
quella del periodo simultanee con Porto d’Ischia. Per tanto, in conformità della 
previsione fatta, la differenza tra Porto d’Ischia e P. Imperatore, risultata di 296 
mm. dal confronto diretto, va portata, tenendo pre- sente la differenza tra i due 
periodi per Capodimonte, a 275 millimetri circa.

Intanto questo valore riceveva una terza conferma, e il criterio escogitato 
dallo scrivente era una significativa riprova, dal fronto diretto dei dati delle due 
Stazioni isolane relativi al quinquennio 1922-1926 dei quali si potè finalmente 
disporre. La diffe- renza media annua per detto periodo a vantaggio di Porto 
d’Ischia risulta precisamente di 274,3 mm.

Si istituiscono quindi rilievi comparativi anche sull’andamento medio annuo, e 
si constata una netta differenza anche di regime, ossia una ben diversa distribu-
zione della pioggia attraverso i mesi, per le due Stazioni isolane in parola.

Per Porto d’Ischia si ha il massimo principale in ottobre (una caratteristica, 
questa, tipicamente continentale e non insulare per la regione in esame) mentre 
quello per P. Imperatore e per Casamicciola si verifica nel novembre-dicembre. 
Porto d’Ischia ha un minimo secondario in novembre, del quale non si ha traccia 
negli altri due regimi; in primavera, (marzo - aprile) si ha una fase stazionaria per 
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Porto d’Ischia, una fase uniformemente decrescente per P. Imperatore e una 
fase recrudescente per Casamicciola, con relativo massimo secondario in mag-
gio; il minimo principale cade in agosto per Porto d’Ischia e in luglio per le altre 
due Stazioni. Il regime di Casamicciola, per caratteristiche comuni, può dirsi di 
transizione.

Il confronto, anche per l’andamento annuo, per il quinquennio simultaneo tra 
Porto d’Ischia e P. Imperatore ha messo in evidenza, tra l’altro, alcune inversioni 
a vantaggio di P. Imperatore, specie nei mesi primaverili, con probabilità di uno a 
sei : la maggiore quantità di pioggia per Porto d’Ischia si verifica generalmente 
e non sistematicamente. Altre inversioni risultano pure, con rapporto di uno a 
cinque, tra Casamicciola e P. Imperatore.

II carattere continentale del regime pluviometrico di Porto d’Ischia e quello 
insulare di P. Imperatore scaturiscono ancora da rilievi d’altra natura.

Lo scrivente ha intravisto analogie di regime tra le Stazioni isolane suddette 
e le regioni del vicino continente, nell’ordine : P. Imperatore — Campi Flegrei e  
Porto d’Ischia = Campania media. Le differenze di quantità e di regime tra Campi 
Flegrei, (regione piuttosto pianeggiante e sul mare) e Campania media, (regione 
alquanto elevata e accidentata) secondo gli studi del compianto prof. Ruggiero 
dipendono, essenzialmente, dall’orografia. Ebbene le spiccate analogie intraviste 
dallo scrivente non possono essere casuali dal momento che è possibile ravvisa-
re comunanze di cause e di effetti : è precisamente l’orografia della Isola a deter-
minare le differenze riscontrate. 

P. Imperatore, esposta ai quadranti meridionali, viene a fruire di una esposi-
zione analoga a quella dei Campi Flegrei, laddove Porto d’Ischia, a ridosso dell’E-
pomeo e dei M. Vezzi rispetto ai venti di detti quadranti, apportatori di pioggia, 
verrebbe a trovarsi, benchè sul mare, in condizioni similari a quelle della Cam-
pania media per la quale si manifesta, sull’andamento della pioggia, l’effetto del 
rilievo orografico.

Questa veduta viene comprovata da elementi di varia natura, e cioè medie 
quantità rispettive annue e andamento annuo. Le analogie in questo andamento 
cosistono nella presenza, per il regime della Campania media, del massimo prin-
cipale in ottobre, come per Porto d’Ischia, del minimo secondario in novembre, 
del massimo secondario in dicembre, di una fase stazionaria per Porto d’Ischia 
e di un massimo secondario in primavera per la Campania media, che ha il suo 
riscontro però nel regime di Casamicciola.

Le analogie di regime tra P. Imperatore e Campi Flegrei consistono nelle coin-
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cidenze del massimo principale nel novembre - dicembre e nella continua, gra-
duale diminuzione sino all’agosto, con la completa scomparsa del massimo e del 
minimo primaverili. Si rileva inoltre l’analogia di regime tra P. Imperatore e le isole 
di Ponza, Ventotene e Procida sulle quali non si manifesta una sensibile influen-
za sulla pioggia da parte del modesto rilievo orografico locale. Infatti per dette 
isole il massimo principale cade nel Novebre - dicembre, (come per P. Impera-
tore) mentre l’ottobre è sensibilmente meno piovoso; il minimo principale cade 
sempre in luglio e i mesi primaverili sono a piovosità generalmente decrescente. 
Sarebbe questo il vero regime per tutta la zona prospiciente il Golfo di Napoli.

Invece è quanto mai differente il regime dei mesi autunnali ed invernali tra 
Porto d’Ischia e Procida, pur distanti soltanto cinque chilometri circa.

Il regime di Casamicciola dimostra caratteristiche comuni, come si è detto, 
con le altre due Stazioni isolane e può dirsi perciò un tipo di transizione, così 
come del resto sarebbe stato naturale si verificasse. In esso si può rilevare : 
massimo principale spostato verso il dicembre; minimo e massimo secondari 
in primavera, abbastanza accentuati, come per la Campania media, ma ritardati 
ambedue di qualche mese; minimo principale nel luglio, come per lo stesso tipo. 
La prima caratteristica l’accosta dunque al regime della zona Flegrea, le altre 
due a quello della Campania media.

Una nuova correlazione tra le due coppie di regimi (P. Imperatore = Campi 
Flegrei e P. d’Ischia = Campania media) ne ribadisce il parallelismo : essa consiste 
nel fatto che, in corrispondenza degli stessi mesi, si hanno le maggiori differenze 
proporzionali e, in altri mesi, pure coincidenti, le differenze più limitate.

Infatti una forte differenza si ha nell’aprile, tra il valore medio di Porto d’Ischia 
e quello di P. Imperatore (con rapporto superiore a 2) e così pure tra la Campania 
media e la Zona Flegrea, con rapporto di poco inferiore a 2. Ancora una differen-
za molto rilevante, nell’ordine accennato, si ha nel gennaio, con rapporto di 3 a 2. 
Anche per il settembre si hanno differenze percentuali sostanzialmente corri-
spondenti, piuttosto rilevanti. Viceversa, differenze minime si hanno nel febbraio 
e nel novembre.

Sulla influenza del rilievo orografico sul regime pluviometrico della Campania 
media è particolarmente significativo quanto è contenuto in una comunicazione 
del Prof. Ruggiero al Congresso di Idrologia e Climatologia del 1928. In essa si 
legge : «L’andamento della pioggia nella zona media campana è del tipo caratte-
ristico sub-litoraneo, con due massimi, di cui il principale in autunno e il seconda-
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rio in aprile, e due minimi, di cui il principale in estate e il secondario in inverno», e 
che «è caratteristica per la zona Flegrea la scomparsa del massimo e del minimo 
secondari». 

Intorno all’entità della pioggia sulla zona l’A. rileva ancora: «L’analisi della carta 
delle isoiete fa rilevare come costantemente i valori della pioggia totale dell’an-
no crescano dal mare verso le più alte colline del retroterra dove le nubi, sospin-
te dai venti dominanti più facilmente apportano pioggia più copiosa». E ancora : 
«È noto infatti come di frequente i contadini della zona litoranea vedano passare, 
sospinte dai venti che sono quasi continui sulla zona, le nubi temporalesche che 
vanno ad inondare di pioggia copiosa l’entroterra senza che una sola goccia cada 
sulla zona pianeggiante del litorale. Notisi inoltre come le curve isoiete si ripie-
gano in tutti gli anni quasi a seguire la conformazione orografica della regione 
dimostrando cerne la stessa non manchi di influenzare la precipitazione anche in 
relazione alla diversa esposizione ai venti dominanti apportatori di pioggia, quale 
nella nostra regione è essenzialmente il vento di Sud-Ovest».

Ebbene, fenomeni analoghi di discontinuità nelle precipitazioni sono piuttosto 
frequenti sull’Isola d’Ischia e, generalmente, con prevalenza nella quantita sul 
versante orientale.
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Ma nell’intento di ottenere prove definitive è stata determinata, per la prima 
volta, anche la distribuzione azimutale della pioggia sull’Isola, desumendola, per 
mezzi venti, da un decennio di osservazioni per Porto d’Ischia. Con qualche ap-
prossimazione, detta distribuzione può valere per altre Stazioni del Golfo parte-
nopeo.

Sono risultati 62 millimetri annui di pioggia con venti del primo quadrante (il 
6% della media annua); 339 mm. per il secondo (il 33’%); 356 mm. per il terzo 
(il 34’%) e 265 per il quarto (il 26%). Le direzioni azimutali di maggiori quantità 
risultano il SE con 194 mm., il SW con 135 mm., il NW con 122 mm.

Una distribuzione provvisoria per P. Imperatore indica una maggiore accen-
tuazione della percentuale del primo quadrante e una riduzione di quella del ter-
zo. Si rileva infine che i sette ottavi della pioggia annua per Porto d’Ischia cadono 
con venti del settore azimutale SE-NW compresi, ossia del settore al quale è 
pienamente esposta P. Imperatore mentre Porto d’Ischia vi resta a ridosso.

Prima di esporre le induzioni sulle probabili cause del fenomeno di inversione 
toma epportuno stabilire le caratteristiche più salienti dei vari «tipi» di tempo 
piovoso che si manifestano sul Golfo partenopeo e quindi sull’Isola, anche per-
ché le cause in pa- rola si dimostrano intimamente connesse con la peculiarità di 
uno di detti tipi.

Ecco la classificazione che lo scrivente propone, frutto di osservazioni, di 
computi, della personale esperienza:

1 - Tipo piovoso del Nord-Est (nel gergo marinaro del greco e levante e del 
greco e tramontana) : frequente nella stagione invernale, dal dicembre al feb-
braio; cielo uniformemente coperto, per strati-cumuli che si estendono su una 
vastissima zona del Tirreno; piove con intensità minima ma per lunghe ore: sull’I-
sola d’Ischia piove presumibilmente con uguale intensità sui diversi versanti; cu-
muli bassi, in tali contingenze, si scorgono avanzare, sulla direttrice dell’Epomeo, 
dal NE al SW, ed essi potrebbero dare una relativa maggiore quantità su uno di 
tali versanti;

2. - Tipo piovoso del Sud-Sud Est (o dello scirocco e giorno) : autunnale ed 
invernale; segue, generalmente, a forte vento di SE; cielo completamente coper-
to, cumulo-nembo caratteristico intorno alla vetta dell’Epomeo, la cui parte più 
elevata resta occultata; pioggia intensa, generalmente uniforme sulle diverse 
località, ma che può anche presentare delle zone di discontinuità;
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3. - Tipo piovoso del Libeccio : autunnale ed invernale; segue, di solito, alla 
rotazione del vento dal secondo al terzo quadrante; tempo cattivo, pioggia ab-
bondante ma a scrosci improvvisi ed intensi seguiti da rapide e brevi schiarite; 
cumuli e nembi avanzano veloci dal Sud Ovest, mentre il resto del cielo può risul-
tare parzialmente scoperto, magari perfettamente sereno; la pioggia, sull’Isola, 
non è uniforme ed il fenomeno è di facile constatazione specie da Porto d’Ischia 
: piove talvolta lungo un allineamento che si diparte dall’Epomeo, passa per detta 
località e si inoltra nel mare raggiungendo Precida e poi il continente : talvolta, 
sui fianchi di tale allineamento, c’è perfetto sereno per cui non piove a poche 
centinaia di metri dall’asse della striscia su cui si ha la precipitazione : è precisa-
mente questa caratteristica che si connette con le diversità dei regimi pluviome-
trici isolani;

4. - Tipo delle pioggerelle primaverili : frequente nell’aprile e nel maggio, ge-
neralmente associato con venti dei quadranti meridionali, ma più concentrati tra 
il SE e il SW ; cielo vario; piove talvolta uniformemente talvolta con discontinuità 
sulle diverse località dell’Isola;

5. - Tipo piovoso del Nord Ovest : pressoché ugualmente frequente n tutte 
le stagioni, ma predominante nel primo autunno e forse con preminenza diurna 
nelle prime ore del mattino: cielo vario, nembi avanzanti verso l’Isola dal Nord 
Ovest, ma già scaricanti pioggia dirotta prima di raggiungerla; il rilievo isolano 
sembra non influenzarli sensibilmente;

6. - Tipo piovoso temporalesco, generalmente dell’Ovest: più frequente nella 
tarda primavera e nella prima estate (dal maggio al luglio): scrosci violenti, ac-
compagnati da scariche elettriche e da colpi di vento (nel gergo marinaro locale, 
borriane).

Tenuto conto della distribuzione azimutale media annua si può ritenere, ap-
prossimativamente, che al secondo, al terzo e al quinto tipo compete, per ciascu-
no, un quarto della quantità totale di pioggia ; al quarto tipo un quinto mentre il 
rimanente (1 / 12) va assegnato al primo e al sesto.

Si argomenta infine intorno alle cause del fenomeno della constatata premi-
nenza della quantità media annua per Porto d’Ischia. I venti dominanti nell’autun-
no e nell’inverno sono quelli dei quadranti meridionali, generalmente apportatori 
di pioggia. V’ha connessione tra questa circostanza e l’orografia dell’Isola. I venti 
del terzo quadrante, per la caratteristica del tipo piovoso ad essi associato
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(cumuli, scrosci, schiarite passano dapprima su Punta Imperatore e vi la-
sciano cadere quella quantità di pioggia che è propria delle regioni pianeggianti 
della zona insulare campana; ma incontrano poi il massiccio dell ’Epomeo (789 
m.) e i vapori vengono sospinti verso l’alto per l’ostacolo incontrato sul proprio 
cammino dagli strati d’aria inferiori. Per tanto si verifica un più intenso processo 
di condensazione; nel frattempo, i cumuli si spostano anche orizzontalmente e 
vengono a trovarsi, dopo il breve percorso di due o tre chilometri, sul versante 
opposto dell’Epomeo, il quale non ha una altezza atta ad interrompere il corso; e 
la precipitazione più abbondante si ha sul versante Nord Est (ove trovasi Porto 
d’Ischia e in parte Casamicciola) che così viene a fruire della quantità annua e del 
regime che sono propri della zona media campana, sulla quale si verifica ap-
punto, come si è detto a suo luogo, l’innalzamento dei vapori ad opera del rilievo 
orografico locale.

L’apporto degli altri «tipi» piovosi sarebbe pressoché uniforme sui diversi ver-
santi dell’Isola, mentre la caratteristica accennata del < tipo del libeccio» dareb-
be conto, essenzialmente, dell’eccedenza e della tipicità continentale del regime 
pluviometrico di Porto d’Ischia. A comprova, si mette in evidenza il fenomeno 
che frequentemente si verifica sull’Isola, di pioggia che cade sul versante orien-
tale, mentre sui fianchi di un allineamento che si diparte dall’Epomeo in quella 
direzione v’ha perfetto sereno.
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Il regime delle precipitazioni, per taluni aspetti eccezionale, intravisto per 
l’Isola d’Ischia potrà risultare più evidente da uno schizzo delle isoiete probabili 
avanti riportato.

La quantità media annua per l’Isola di Procida, anch’essa in certo senso a 
ridosso dell’Epomeo rispetto ai venti del terzo quadrante, confermerebbe l’innal-
zamento subito dai vapori, e ciò darebbe conto della eccedenza, per detta quan-
tità, rispetto a quella delle altre isole vicine piuttosto basse.

La Carta è stata tracciata con un criterio analitico al quale è stato associato 
un principio fisico del tutto conforme con la natura della ricerca. Si disponeva 
infatti di alcuni elementi statici — le quantità medie annue di pioggia su diversi 
punti della zona — e di un elemento dinamico, ossia 1’accertato spostamento 
orizzontale dei vapori sulle direttrici SW-NE e S-SE, N-NW. La quantità indicata 
per il mare circondante l’Isola è correlativa alle medie di Ponza e di Ventote-
ne. Infine la forma sub-ellittica delle isoiete è stata suggerita dalla presumibile 
sezione orizzontale degli strati d’aria umida che subiscono l’innalzamento per 
l’ostacolo frapposto dalla massa sub-conica dell’Epomeo.

Concludendo si pone in rilievo il fatto che i fenomeni constatati e discussi 
poggiano, essenzialmente, su dati retrospettivi; per tanto le spiegazioni addotte 
non possono assumere quel carattere definitivo che si connette con le ricerche 
condotte con finalità specifica. Dai rilievi eseguiti, comunque, scaturisce un indi-
rizzo da seguire nelle ulteriori ricerche ora soltanto iniziate con l’impianto testé 
compiuto di una Rete termo-udometrica isolana ideata dallo scrivente e fatta 
sorgere a cura dell’Ufficio Idrografico di Napoli.

SOMMARIO
Si pone in evidenza un insospettato fenomeno d’inversione che si verifica su questo territorio per 
l’andamento della pioggia e se ne prospetta la spiegazione: la media delle quantità annue per il 
versante esposto ai venti meridionali, apportatori di pioggia, è sensibilmente inferiore a quella del 
versante a ridosso per detti venti. Tra le varie stazioni dell'isola esiste anche una differenza di regime, 
e alcune analogie vengono intraviste con zone del vicino continente. La causa della singolare inver-
sione viene ravvisata nell’influenza del rilievo orografico, di modesta altitudine, e nelle peculiarità di 
uno dei «tipi» piovosi locali.
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NOTA
Questo lavoro vinceva, su concorso indetto dalla «Biblioteca Antoniana», il «Premio Ischia 1945».

Successivatpente, veniva pubblicato sulla Rivista «L’Universo» dell’Istituto Geografico Militare (Anno 
XXVII - N. 4, luglio - agosto 1947).

NOTA AGGIUNTIVA
L’assunto sostenuto in questo lavoro e la documentazione correlativa trovano ulteriore conferma 
negli argomenti esposti, successivamente, nella seguente pubblicazione: C. Mennella - «Sulle forma-
zioni nuvolose dell’Epomeo (Isola d’Ischia)». Riportata dalla «Rivista di Meteorologia Aeronautica» - 
Roma, anno X, n. 4 - 1950.

Una sintesi di quest’ultima Nota è stata riportata altresì nel Volume:

C. Mennella: «L’Isola d’Ischia, gemma climatica d’Italia»:

la edizione: a cura dell’Ente Valorizzazione Ischia (1958);

2a edizione: Tipografia Armano, Napoli, 1959;

3a edizione: Casa Editrice EDART, Napoli, 1968.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 29 giugno 1946

Placido Ruggiero

Visione panoramica delle risorse dell’Isola d’Ischia ai fini della 
sua valorizzazione

Ascrivo a somma onore l’opportunità che mi si offre oggi di sottoporre ad una 
così eletta riunione di studiosi ed amatori dell’Isola una sintesi panoramica di 
osservazioni, che mi lusingo, potranno riuscire non inutili ai fini della tanto auspi-
cata valorizzazione di questa «gemma del Tirreno».

Non ho bisogno di soffermarmi con voli lirici o con preparatori preamboli sto-
rico-geografici sulle nobili tradizioni e sulle bellezze naturali dell’Isola, poiché altri 
e tanti, meglio di me, lo hanno digià fatto; la mia prosa disadorna di tecnico tradi-
rebbe la vostra giusta aspettativa e guasterei oziosamente l’aureola di gloria e di 
bellezza di cui è circonfusa questa terra promessa.

È invece con l’aggettivo di promessa, detto qui a ragion veduta, che intendo 
entrare in argomento per alludere al grande dovere ed all’intima gioia che l’Iso-
la può rappresentare per gli uomini di buona volontà, i quali pur entusiasti delle 
nobili tradizioni e con gli occhi abbacinati dalle incantevoli bellezze, non vorrano 
adagiarsi su di esse in olimpica ammirazione o in sterile glorificazione ma sentire 
invece nostalgico sprone per trarla dallo stato di primordiale abbandono in cui 
ingiustamente ancora essa soggiace.
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Grave compito è certamente quello che a tali uomini si impone, ma anche 
grande missione di amore e di genialità, poiché il problema della valorizzazione 
dei tesori di cui è ricca l’Isola d’Ischia esula dal ristretto campo dell’interesse 
locale, per assurgere a quello dei più alti e generali interessi della Scienza, dell’U-
manità e della Patria in particolare.

Tale missione richiederà in chi se la assuma larga visione moderna ed attività 
intensa scientifico -tecnica ed economica; ma esigerà soprattutto, per condur-
re a risultati concreti, la sincerità e la fermezza dei propositi che, accantonando 
particolarismi e grettezza ambientali, si ispirino esclusivamente ai veri e vitali 
interessi dell’Isola.

Valorisissimi studiosi si sono occupati dei tesori di arte, di storia e dei valori 
spesso insospettati di cui l’Isola è doviziosamente dotata, e so con quanto amo-
re questo Centro ha fatto e più ancora si propone di fare per raccogliere, ordina-
re, promuovere, coltivare studi, ricerche e risultati.

Non ho bisogno di elencarli questi Studiosi e le loro opere, poiché farei torto 
alla vostra sapienza ed alla loro notorietà.

Figlio anch’io di un’Isola ed affezionato a questa, che ho imparato a conoscere 
in venti anni di frequenza per assolvervi gli incarichi affidatimi e per trarre cure e 
riposo pel mio fisico, ho attinto anch’io alle fonti di tanta sapienza e ne ho tratto 
guida e luce per la soluzione dei due assillanti problemi locali dell’alimentazione 
idrica e della produzione d’energia. È in occasione di questi studi che mi è occor-
so di pensare alle cause per le quali dopo tanti anni l’Isola ancora oggi si dibatte 
nella tragedia della sitibonda e primordiale igiene idrica, o nella deficienza dei 
trasporti, o nella micragnosa disponibilita di costosissima energia, o nell’abban-
dono di un’industria termominerale e turistica primitiva; e contrapponendovi il 
ricordo delle attrezzature e della vita rigogliosa delle più rinomate stazioni clima-
tiche italiane ed estere, mi sono confermato nella convinzione che questa terra 
non è loro seconda, poiché essa è ricca di tesori di qualita che per giunta possie-
de condensati ed avvicinati, nei suoi limpidi mari, nelle pregiate acque esterne 
ed interne, nelle emanazioni endogene, nelle ricchezze mineralogiche note ed 
indiziate, nelle caratteristiche climatologiche perfette, il tutto in una sintesi che 
difficilmente può trovare l ’uguale.

In questo esame generale mi è sembrato che sia sempre mancata la elabo-
razione di un vero piano d’insieme accuratamente studiato e preordinato al fine 
che esso riesca pienamente realizzabile. Un tale piane ispirato a mete nettamen-
te fissate e perseguite con la indispensabile graduazione nel tempo avrebbe do-
vuto essere eseguito senza deviazioni e perditempi, e soprattutto senza esiziali 
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insuccessi o demoralizzanti passi falsi.

Per la formazione e l’attuazione di un tale piano vedrei con gioia sorgere un 
organismo propulsore isolano il quale, rivedendo e correggendo le manchevo-
lezze delle varie iniziative sorte sporadicamente e spesso per interessi contrap-
posti o contrapponentisi, le amalgami, le guidi, le perfezioni in un tutto organica-
mente disciplinato.

Non esclusiva funzione statale di un Ente quindi o elucubrazioni di sterile 
astrattismo, ma libero raggruppamento di equilibrate energie che si dedichino 
allo scopo, coordinando la ricerca scientifica alle pratiche utilizzazioni, la orga-
nizzazione industriale alla economia veramente produttiva del benessere della 
popolazione, non inceppata da vessazioni che limitino la sana libertà di espansio-
ne alla vita.

La programmazione appare più indispensabile quando si pensi che è perico-
loso ingolfarsi per esempio nello sviluppo edilizio od alberghiero se non si sarà 
prima risoluto il grave problema dell’alimentazione idrica sufficiente ed igienica-
mente garentita.

E così anche, sarà inutile soffermarsi a ricercare sviluppo al soggiorno turi-
stico e curativo se non si organizzerano i facili trasporti esterni col retroterra ed 
interni nell’Isola e condizioni moderne di comodità e di convenienza economica; 
è inutile parlare di valorizzazione agricola e industriale se non si trasformeranno 
razionalmente colture ed industrie, essenzialmente con concetto della selezione 
della qualità più che della copiosità di produzione.

Sarebbe presunzione la mia se tentassi qui e nella brevità di questa sintesi di 
tracciare le linee di mi tale programma. Ma ritengo doveroso accennare anche se 
per sommi capi ai vari campi di queste possibilità nello intento di fermare essen-
zialmente la vostra attenzione sui tesori posseduti dall’Isola e trarne i capisaldi 
cui deve imperniarsi il programma della auspicata loro valorizzazione integrale.

Prego seguirmi in questa rassegna promettendovi di essere breve e di avere 
sfrondato il mio dire dalle aride cifre e dalle citazioni superflue.

La fama delle grandi figure di artisti e poeti che qui hanno lasciato orme inde-
lebili del loro soggiorno o del loro passaggio ha varcato i confini dell’Italia portan-
do lontano il desiderio di vivere tali gioie in altri i quali non mancheranno di venire 
in quest’isola che promette loro gioia e riposo rinfrancanti.

A questi primi tesori, che io penso rappresentino la parte eletta e più spiritua-
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le dei valori dell’Isola, si affianca la potenza di vera resurrezione che, per i corpi 
stanchi o fiaccati, hanno in questa terra il clima saluberrimo, le acque marine e 
minerali fredde e termali, le stufe, fumarole, sabbie, emanazioni radioattive ecc., 
con tutto il contorno di gaio, libero, riposante soggiorno.

Ai 30.000 abitanti ogni anno si sono aggiunti circa 6.000 villeggianti dei quali 
non meno di 5.000 per cure. Piccolo numero invero. Ma l’Isola è considerata 
sede climatologicamente desiderabile più per l’esperienza tradizionale che per 
documentazione scientifica e propaganda efficace. Sono scarsi gli studi sulle ca-
ratteristiche climatiche, e le ricerche del Grablovitz e dei suoi successori, solo da 
qualche tempo hanno trovato inizio di elaborazione sistematica nella passione di 
cultori delle scienze meteorologiche come l’amico Cristofaro Mennella.

Una triste iattura ha pesato sull’Osservatorio geodinamico che impiantato 
dal Grablovitz decadde e non è stato ancora possibile, per vicende non liete, far 
rivivere e consolidare. Non ho mancato di prospettare da tempo l’importanza 
cui tale organismo dovrebbe assurgere e ne ho patrocinato il risorgere a mezzo 
dell’apposito Comitato promotore; debbo dire però, consentitemi la franchezza, 
che sono profondamente deluso per le ingiuste opposizioni che l’opera del Co-
mitato ha incontrato specie da parte di chi, forse non intuendo il suo fine alta-
mente benefico, ne ha addirittura avversato l’opera. E poiché non sono abituato 
a fermarmi di fronte alle difficoltà, se sarà necessario, ricorreremo ai mezzi per 
debellarle, dovendo l’Osservatorio risorgere e bene produrre per confermare le 
pregevolissime caratteristiche climatiche dell’Isola, ove ogni versante ha un regi-
me, ogni paese una facies ed un pregio diverso, ove l’aria è purificata dai venti, 
il mare dalle correnti, l’atmosfera variamente ricca di ozono, altri gas e di sali, 
le pioggie, se pur non copiose, variamente distribuite, l’insolazione diversa per 
distribuzione ed intensità.

I dati raccolti, ed ancora più quelli da raccogliere con adatta e pjù ricca do-
tazione strumentale, debbono essere selezionati, elaborati e soprattutto fatti 
conoscere a mezzo di una larga e diffusa propaganda; e non bisogna fermarsi, 
ricordando che perfino la legge prevede nelle Stazioni di cura il funzionamento 
dell’Osservatorio, e che il frequentatore di esse ama conoscere tali dati durante 
il soggiorno come vuol conoscerli l’indeciso che deve recarvisi, il medico che 
deve consigliare, lo scienziato e lo studioso che devono sanzionare e raffrontare 
con essi gli effetti terapeutici conseguiti o conseguibili.

L’Isola è soggiorno ideale per villeggiature e turismo disponendo di vari abitati 
a diverse quote ed esposizioni, con ricchezza di vegetazione con pinete e boschi, 
e con una orografia accidentata che offre i pregi della spiaggia, del piano, della 
collina, della media montagna. Questo soggiorno impone organizzazione e con-
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forto moderno, per cui è veramente molto interessante il programma di attrezza-
tura edilizia, alberghiera, stradale, di mezzi di comunicazione che forma oggetto 
dell’attività delle Società ed Entti all’uopo sorti od istituiti.

Tutto quanto sarà fatto per rendere il soggiorno comodo e gradito sarà opera 
intelligente, benefica e fruttifera che và incoraggiata. Mi sia però consentito di 
mettere in guardia contro iperbolismi cui si era peraltro avviati, poiché ritengo 
che occorra, formulato il piano di arrivo, attuarlo per gradi, ma preferendo al bello 
il necessario e l’utile che si sarà sempre in tempo di perfezionare e di incremen-
tare poiché oggi, specialmente, le opere costano venti o trenta volte l’anteguerra 
ed occorre realizzare essenzialmente e subito le più altamente produttive.

A questo punto è necessario parlare di quella questione spinosa ma pur tanto 
essenziale che è l’alimentazione idrica. Siamo tutti d’accordo che non potrà es-
servi valorizzazione al soggiorno sarà risoluto il rifornimento dovizioso dell ’ac-
qua potabile per tutti gli usi igienici. Ma per questa principale necessità, non pos-
siamo purtroppo parlare di tesori dell’Isola poiché essa invece è poveris- sima di 
acque potabili e perfino scarsa di pioggie (si va sulla media degli 850 mm. annui).

Occorre affermare in maniera fermissima, affinché siano debellate le ricor-
renti o fomentate illusioni, che il problema capitale dell’alimentazione idrica va 
affrontato coraggiosamente con tutti i mezzi ordinari e straordinari della tecnica 
e della scienza più moderna. È peccaminoso arrovellarsi a supervalorizzare le 
sparute risorse di un Buceto o d’un Ervanello o d’un Pisciarello e simili poiché 
anche a costo di grandi sacrifici finanziari esse potranno dare qualche litro per 
abitante al giorno di acqua faticosamente emunta e condottata.

Ho dimostrato nel mio studio (che se non avesse trovato remore non tutte 
confessabili sarebbe ormai da tempo realizzato con la spesa di solo 14 milioni) 
che il problema dell’acqua potabile deve essere essenzialmente risoluto con 
l’utilizzazione delle acque freatiche emunte nelle località più adatte, opportuna-
mente corrette e sopraelevate, con i miscelamenti, le conduzioni e la raccolta 
all’uopo studiati e che assicureranno almeno quel minimo indispensabile previ-
sto in 40 a 50 litri-giorno per abitante. Ai servizi accessori e sussidiari occorrerà 
decidersi a dedicare acque minerali o addirittura marine in opportuni acquedotti 
sussidiari come hanno peraltro digià fatto città molto popolose e ben progredite, 
in Italia ed all’Estero.

In quanto poi alle ville e case sparse di campagna cui non potranno giungere 
gli acquedotti, dovrà provvedersi con cisterne tecnicamente bene impiantate, 
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proporzionate e mantenute, così come ho dimostrato in mie pubblicazioni spe-
ciali alle quali rinvio gli interessanti, e vigilate dagli enti preposti alla tutela della 
pubblica igiene.

Nella inchiesta che ho fatto per l’Isola è risultato che spessissimo non realiz-
zate nelle cisterne quelle proporzioni fra capacità sono e superficie di raccolta 
indispensabile al fabbisogno cui devono sopperire in relazione alla piovosità e 
distribuzione nell’Isola. Dimostrai che per ogni abitante, in condizione di previsio-
ne media, ccorrorono 6,5 mc di cisterna e 26 mq di superficie impermeabile di 
raccolta, valori che devono elevarsi a 10 e 35 per previsioni di più opulenta sicu-
rezza.

Non vi dirò poi delle condizioni igieniche che sono d’ordinario primordiali e 
che richiederebbero una attrezzatura organizzata di manutenzione e di controllo.

Oggi il problema dell’acquedotto ha assunto proporzionimiche gravissime e 
sarebbe vano attendere dallo Stato tutto quello che in altri tempi sarebbe stato 
forse concesso; pertanto la soluzione va ricercata in una ben congegnata orga-
nizzazione economico-tecnica a carattere industriale e forse anche, perché no, 
cooperativistica, cui non mancheranno certamente gli aiuti e gli incoraggiamenti 
statali, ma che dovrà saper far da sé, come è indubbiamente possibile. Basti pen-
sare alle infezioni tifiche che funestano l’Isola ed al sacrificio di dover aver acqua 
con le navi cisterna pagandola 100 e più lire la tonnellata, per convincersi come 
diventi industrialmente conveniente quell’opera o quell’insieme di opere condu-
strialmente con quali si potrà dare l’acqua sul posto a qualche decina di lire al mc.

Propugnerei per questo la costituzione di un Consorzio dei Comuni che faccia 
sua l’iniziativa della costruzione degli acquedotti e ne curi il finanziamento ed 
il funzionamento o per gestire diretta o con opportuna concessione ad Ente o 
Società tecnico-finanziaria disciplinata ed organizzata da apposita oculata con-
venzione.

Veniamo ora al principale tesoro dell’Isola, cioè al suo patrimo- nio di acque 
minerali e termali, e di emanazione endogene di ogni genere.

In questo campo la ricchezza per varietà e qualità è veramente grandiosa, già 
nota per tradizione e rinomanza, sia nella effettiva sua consistenza attuale che 
nelle delineate promesse pel futuro. Farei torto alle vostre conoscenze se volessi 
indugiarmi in una elen- cazione di dettaglio. Qui ritengo invece utile guardare il 
problema da un altro punto di vista. Sterili e piccole lotte personali o campani-
listiche hanno sempre reso mpossibile un’organizzazione razionale, anche per-
ché alla libera iniziativa dei singoli, se pur scarsa e forse perché tale, talvolta si è 
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tentato di sovrapporre l’egoistico e monopolistico interesse di terzi che hanno 
anche mirato ad assorbimenti affaristici ed ingiusti. 

Non è vel o, a mio modo di vedere, che non possono sussistere e coesistere 
singole attivita le quali spesso realizzano o possono realizzare particolari pregi 
ed adattamenti convenienti. Certo lo spirito di iniziativa nell’Isola è scarso ma 
basterebbe che tutti tendano alla realizzazione di un minimo di evoluzione e di 
adattamento per proprio conto, e che si cooperino con sincerità di propositi e 
fermezza di intenti alla risoluzione di quelle necessità ed al conseguimento di 
quei conforti di carattere comune in organica disciplina. La libera concorrenza, 
l’emulazione onesta non possono che ridondare a vantaggio singolo e comune, 
e la cooperazione organizzata faciliterebbe lo sviluppo e la tutela degli interessi 
collettivi.

Anche in questo campo io penso si potrebbe ricorrere alle forme consortili o 
societarie poiché non è indispensabile far luogo ad iniziative estranee che talvol-
ta possono riuscire onerose sfruttatrici e perfino stroncative, allo scopo incon-
fessato di eliminare non gradite concorrenze. Ma a parte questi casi estremi, se 
l’Isola non sarà capace di realizzare nel suo seno le necessarie organizzazioni, 
penso che debba accogliere con simpatia e senza inopportuni ed ingiusti pre-
concetti quei sani interventi estranei che eventualmente no dedicare capitali e 
lavoro e che anche indirettamente finiranno col concorrere alla valorizzazione 
cui si vuole giungere.

Voi sapete meglio di me le miracolose facoltà curative dei vari bacini idro-
minerali, e le peculiari virtù delle varie acque anche dello stesso bacino; la dis-
seminazione di fumarole ed emissioni le più varie, sorgenti sottomarine, stufe 
litoranee ed elevate, sabbie calde, acque e fanghi radioattivi utilizzabili in azione 
blanda quando sono ricchi di poche unità Mache o per azione potente quando lo 
sono per le molte che le fanno annoverare fra le più ricche del mondo.

Una tale dovizia è stata accuratamente catalogata da vostri illustri isolani e 
da studiosi valorosi e non mancano studi pregevolissimi. Ora tali studi devono 
essere intensificati ed estesi ed occorre soprattutto colmare la lacuna che si 
lamenta nel campo degli effetti terapeutici connessi, in quanto sono mancate 
ricerche sistematiche di idrologia medico-chirurgica, che invece penso debbano 
fortemente essere sviluppate. Ricordo che in un lontano Congresso di idrologia 
e climatologia in Ischia fu propugnata la costituzione di un Istituto Internazionale 
a tale scopo, iniziativa che si isterilì in una lotta fratricida fra Ischia e Castellam-
mare, così che la montagna non partorì che un modesto topolino, l’Osservatorio 
climatologico internazionale in Castellammare che voleva essere un principio e 
fu un aborto ed una fine. 
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Quale più bella sede per un Istituto del genere e quale ambiente di sperimen-
tazione più adatto di quest’isola per una facoltà di studi idrologici al posto della 
cattedra che Napoli si fece strappare da Roma?

Dopo quanto ho detto dobbiamo soffermarci su un’altra questione importan-
te per la valorizzazione dell’Isola e cioè sulla questione dell’energia.

Tutte le varie branche delle attività valorizzatrici si imperniano e trarranno 
fondamentalmente vantaggio da una larga disponibilità di energia.

Senza falsa modestia posso attribuirmi il merito, e ne sono orgoglioso, di aver 
impostato per primo il problema e di averne strenuamente propugnata la solu-
zione con la larga utilizzazione di questo altro grande tesoro dell’Isola, che è la 
sua cospicua energia geotermica. 

Nel piano per gli acquedotti prima, in pubblicazioni dopo, (ai Naturalisti, al 
Progresso delle Scienze) dimostrai la grandiosa possibilità di utilizzare il calore o 
i cascami di calore delle copiose acque termali, e quello di soffioni naturali o pro-
vocati di cui sospettai 1’esistenza. Facilitai la ricerca e la sperimentazione scien-
tifica e pratica e la realizzazione di un impiantino pilota ad acqua calda nel nostro 
Politecnico, che riuscì la prima utilizzazione pratica di tal genere nel mondo, dopo 
gli insuccessi del Claude e le timide realizzazioni di altri sperimentatori Italiani ed 
Esteri.

Propugnai la creazione di due Centrali geotermoelettriche a Cetara ed ai Ma-
ronti, e coloro che, da me spronati, hanno coraggiosamente intrapreso ricerche 
e realizzato l’impiantino della Centralina alla spiaggia di Cetara nonché i pozzi tri-
vellati a S. Angelo, pur avendomi con vera ingratitudine dimenticato, lasciavano 
bene sperare nell’attuazione di grandi piani malgrado le difficoltà della guerra.

Noto, con profondo dispiacere e, permettemelo, anche con un po’ di indigna-
zione, che oggi si batte il passo per ragioni non ben definite o definibili e penso 
che l’interesse dell’Isola e della Scienza imponga di chiedere conto ai concessio-
nari, dei vari perché di tale arresto. Se vi sono manchevolezze tecniche è dove-
roso assodarle ed eliminarle; se si tratta di interessi economici particolaristici, 
essi debbono essere superati perché occorre dare all’Isola energia co- piosa ed 
a buon prezzo.

Mentre si potrà indubbiamente avere energia anche esuberante a prezzi infe-
riori a quelli dell’energia idroelettrica, è peccaminoso che l’Isola debba rimanere 
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indefinitivamente con due impianti esausti, di poche centinaia di Kw, che debbo-
no far pagare dalle 30 alle 40 lire per ogni Kwh, dato male, in reti insufficienti e 
sovraccaricate, con frequenti interruzioni, e con l’impiego di nafta che dobbiamo 
elemosinare all’estero sperperando fior di quattrini. Né vi è bisogno di persegui-
re il mezzo termine del progetto di portare l’ener- gia con cavi sottomarini dalla 
terraferma, proposta che ho dimostra- to non pratica ed onerosa, e che contri-
buisce a distrarre dalla meta che io vedrei diritti e sicura invece nell’utilizzazione 
geotermica, grande tesoro dell’Isola.

Pensate che occorre energia per gli acquedotti (sollevamento e trattamento 
delle acque), per trasporti interni (autovetture ad accumulatori e filovie) per illu-
minazione doviziosa ed allegra, per larghi impieghi elettrodomestici, per la pro-
duzione del ghiaccio che è importato, per l’irrigazione ed infine per una potente 
indu- strializzazione dell’Isola nel campo dell’artigianato, dell’agricoltura, della 
zootecnia, della pesca e delle arti minerarie estrattive e di produzione.

Tale energia è possibile avere a dovizia ed a prezzo modesto, ed occorre 
pertanto tendere con tutti i mezzi a rompere indugi ed incertezze, poiché come 
dissi, questo problema e quello delle acque potabili sono i problemi dorsali della 
rinascita dell’Isola.

Nel campo agrario, la feracità del suolo e la tradizione agricola della popola-
zione, la varia esposizione delle pendici, l’andamento collinare con presenza di 
plaghe a dolce pendenze, le possibilità di provvide irrigazioni proficue anche se 
con acque più o meno1 mineralizzate, la convenienza di create stufe di solleva-
mento in vivai o per produzioni riscaldate artificialmente, rendono l’Isola pratica-
mente adatta ad una fiorente evoluzione agraria selezionata, tesoro non trascu-
rabile di benessere e di ricchezze.

Invero sui 4.633 ettari di superficie dell’Isola ben 4.183 sono di superficie 
agraria, ma penso e ritengo ci si debba orientare verso prodotti di qualità, che 
valorizzati dalla secolare rinomanza dell’Isola, potranno fare assurgere la produ-
zione a valore di primo piano.

Vi faccio grazia dei dati statistici basta che vi accenni ai 110.000 ettolitri di 
vini prodotti e dei quali 41.000 esportati, alla frutta, a certe produzioni pregiate 
come, ad esempio, ai mandarini meravigliosi di Santo Angelo.

La frutta squisita e gli ortaggi oggi sopperiscono e non completamente al 
fabbisogno locale ma potrebbero dar vita doviziosa ad industrie conserviere; la 
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produzione dei vini anche incrementata e apparecchiata da una affiancata indu-
stria frigorifera, quando l’energia sarà abbondante, farà veramente di Ischia un 
mercato di vini prelibati quanto i Malaga e gli Oporto o le infinite qualità di vini 
francesi.

L’impianto oculato di frigoriferi elettromeccanici e di stufe utilizzanti il calore 
naturale, consentirà di conservare i prodotti nel tempo o scostarne l’epoca di 
maturazione per riserbarne il collocamento più redditizio nella epoca di deficien-
za sui mercati.

Per la popolazione prevalentemente agricola dell’Isola, il potenziamento delle 
capacità agrarie darà largo impiego di manodopera e rilevante afflusso di utili 
economici ai centri meno ricchi di risorse idrotermali; in connessione potrà mol-
to svilupparsi l’industria zootecnica in genere (coniglicoltura, pollicoltura, agricol-
tura, dei suini ed ovini) e persino stalle bovine di razze pregiate potrebbero ben 
prosperare se razionalmente impiantate e condotte. Ne conseguiranno le picco-
le industrie connesse dei formaggi del latte, delle carni insaccate, delle conserve 
e dei sottoprodotti lavorati che insieme a quelli provenienti dall’agricoltura non 
sono niente affatto trascurabili.

Attività non seconda è la pesca, dalle tonnare e paranze al pescatore isolato, e 
che come è noto ha tradizioni nobilissime nell’Isola. Oggi sono soltanto 50 ql. di 
pesce giornaliero di cui 40 esportati, ma una moderna potenzializzazione potrà 
meglio alimentare i mercati locali e Napoli, e, disponendo dell’energia a buon 
prezzo, anche la industria connessa del pesce conservato. Oggi, liberati dai peri-
coli della guerra, rimpinguati dalla stasi forzata nella pescosità ricostituita, i mari 
dell’Isola rappresentano un altro tesoro da valo- rizzare, di cospicua importanza.

Nel campo minerario infine il terreno è assolutamente vergine mentre largo 
ausilio potrà trarsi dalla ricerca scientificamente condotta ed intelligentemente 
finanziata.

La esistenza delle più potenti sorgenti radioattive del mondo fanno bene spe-
rare nella presenza di materie radioattive da estrarre e nei gas emanati noti od in 
quelli da analizzare meglio vi è larga fonte per attività da porre in programma.

Un’industria che potrà fiorire è anche quella delle acque minerali in bottiglie, e 
dei sali medicamentosi o di uso industriale che potranno estrarsi come si è co-
minciato a fare coi rinomati sali di Olmitello.
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Grandi sono anche le possibilità di utilizzazione di materiali da costruzione 
cavabili (trachiti, pozzolane, sabbie); costruibili con la ottima argilla locale e pre-
giata (per laterizi in genere, cotti artistici e comuni); producibili (in conglomerati 
e agglomerati); estraibili come per le sabbie ferro-manganesifere litoranee, le 
magnetiti, i tufi verdi ornamentali, i tufi ordinari vari, le polveri bianche da stucchi, 
ecc.

Non è chi non veda come lo sviluppo edilizio e di opere pubbliche che si impo-
ne, si avvanteggerà moltissimo di tali industrie estrattive e dei materiali da co-
struzione e data la larga disponibilità di mano d’opera, l’Isola potrà intraprendere 
anche l’esportazione a quel centro di grande consumo che è Napoli anche con le 
piccole imbarcazioni a vela il cui impiego è tanto conveniente pel piccolo cabo-
taggio.

Si ricordi infine l’artigianato da incoraggiare per la produzione specializzata di 
lavori in paglia ed in legname di noce e piccole minuterie pregiate.

A questo punto mi si potrà richiedere se una tale dovizia di possibilità, potrà 
trovare il fondamentale potenziamento economico.

Ho in proposito ferma convinzione che per opere del genere di quelle che ab-
biamo considerato non è necessario apporto di capitali estranei o stranieri, che 
d’altra parte oggi può riuscire anche accettabile e perfino gradito.

Se da un lato vi è dovizia di mano d’opera ed il lavoro, è noto, è uno dei fattori 
essenziali di produzione, d’altra parte, oggi in ispecial modo, vi è anche nell’Isola 
dovizia di capitali inoperosi per cui non occorre altro che coraggio e spirito di 
reciproca fiducia ed intraprendenza.

Bisogna trovare la forza di emulare quel nord d’Italia e magari lo straniero 
che hanno in tale campo, dobbiamo riconoscerlo, quei pregi che noi purtroppo 
non abbiamo. Invece di contentarci del modesto 1 o 1 e ½ per cento dei depositi 
bancari o del comodo 9% del titolo di Stato nella pigrizia di tagliare il cupone alle 
scadenze, oppure di fare rosicchiare dai topi i bigliettoni nascosti nelle madie del 
focolare domestico, occorrerà coraggiosamente sovvenzionare le iniziative cui 
abbiamo accennato, sicuri di contribuire così al bene proprio e collettivo, e sal-
vaguardandolo dai pericoli dell’inflazione. Noi speriamo molto nella saggezza di 
una sana politica governativa, ma occorre che ci imprimiamo in mente che molto, 
moltissimo dipende da noi stessi, ed Ischia ha geniali figli valorosi per la realizza-
zione della sua rinascita e della valorizzazione dei suoi grandi tesori naturali.





233

Comunicazione presentata nell'adunanza del 19 marzo 1947

Pasquale Iacono

Privilegi aragonsesi dell’Isola d’Ischia nella storia del diritto 
italiano

Alle sue bellezze naturali Ischia unisce qualcosa di non meno interessante dal 
punto di vista giuridico, e cioè i suoi molteplici diritti e privilegi, a lei concessi vari 
secoli addietro (1435-1532) dai Re Aragonesi; privilegi dei quali alcuni ancora in 
vigore, confermati da ininterrotta consuetudine nonchè da numerosi documenti.

Perciò isolano, animato da profondo sentimento di dovere e alla più sentita 
venerazione alla mia terra, intendo studiare questi antichi privilegi,tanto impor-
tanti e mai da altri trattati. Unico mio scopo sarà quello di illustrarli e farli meglio 
conoscere non solo agli isolani, ma anche a quei paesi che ne ebbero concessi 
dei simili, quali : Palermo, Napoli, Porto Empedocle etc. Mi propongo, insomma, 
di farli meglio conoscere ed apprezzare dalle Amministrazioni Comunali interes-
sate. Se ne potranno giovare di conseguenza gli studiosi ed i cultori del Diritto 
Italiano, per una trattazione più ampia ed autorevole. E così l’Isola d’Ischia, tante 
volte decantata per le sue bellezze, potrà essere ancora una volta studiata e co-
nosciuta nell’entità giuridica dei suoi privilegi.

Per la illustrazione dell’ordinamento amministrativo, civile e giudiziario dell’I-
sola d’Ischia a partire dal perodo aragonese si rimanda al dattiloscritto di questo 
lavoro, depositato presso la Biblioteca Antoniana, in Ischia. Altre notizie su que-
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sto stesso argomento sono contenute altresì nella «Storia dell’Isola d’Ischia» di 
G. D’Ascia, opera di facile reperimento.

Prendo a considerare, intanto, i vari privilegi di cui l’Isola fruiva in passato, 
risalendo alle fonti.

Privilegio con cui si concede alla fedelissima città d’Ischia la proprieta di mez-
zo miglio di mare e di tutte le spiaggie e promontori

Federico d’Aragona il 15 agosto 1501 concesse alla Città d’Ischia, chiamando-
la Fedelissima, il diritto di proprietà su mezzo miglio di mare e su tutte le spiagge 
e promontori del suo litorale. Carlo V successivamente confermò detto privilegio 
a Bologna il 26 febbraio 1533.

Contenuto del privilegio: Venivano concesse all’Isola d’Ischia in proprietà 
tutte le spiagge, lidi e promontori ed, inoltre, mezzo might di mare tutto intorno 
al suo territorio. Di tale proprietà le autorità amministrative dell’Isola potevano 
liberamente disporre a prò degli abitanti, ed anche alienarla o darla in concessio-
ne per un giusto corrispettivo. Inoltre nel privilegio stesso veniva stabilito che un 
terzo di tutto il pesce pescato nel predetto mezzo miglio di mare dovesse essere 
venduto nell’Isola agli abitanti ed il prezzo veniva stabilito dal Catapane del luo-
go. Quest’ultimo, come si è detto parlando dell’Amministrazione civile, funzio-
nario alle dipendenze del Governatore, era addetto alla esazione dei dazi ed al 
controllo del mercato del pesce.

Diritto di proprietà dei comuni dell’I sola sul mezzo miglio di mare e facolta di 
impiantarvi tonnaie etc.

Le Università dell’Isola dal 1501, data della concessione, cercarono di sfrut-
tare a beneficio dei propri abitanti il diritto di proprietà del mezzo miglio di mare. 
La principale forma di industrializzazione di questo diritto consisteva nella tem-
poranea cessione a terzi, dietro corrispettivo, di alcuni tratti del proprio mare per 
impiantarvi tonnaie. Si impiantò quindi una prima tonnaia nel mare del Casale 
di Lacco Ameno nei pressi del seno di mare di S. Montano; quindi una seconda 
tonnaia fu impiantata nel mare del Casale di Casamicciola; una terza fu impianta-
ta nel mare della Università di Forio e propriamente a punta Imperatore di fronte 
alla spiaggia di Cìtara; una quarta ancora fu posta nel mare della città d’Ischia, 
detta di S. Pietro, fuori la bocca del Porto; ed infine un’ultima fu fatta funzionare 
a titolo di esperimento nel mare del Casale di Testaccio verso il 1744. Infatti in 
una deliberazione del Parlamento di Barano dell’8 giugno 1744 si parla di au-
torizzazione ottenuta a calare una tonnaia nel mare di Succellaro e di affittarla. 
Anche nel tratto di mare che va da S. Angelo alla spiaggia dei Maronti, di pro-
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prietà delle Unità di Barano, Testaccio e Serrara Fontana, fu autorizzato l’impian-
to di una tonnaia. Ciò si rileva da un deliberato del Parlamento di Barano in data 
8-2-1793 e da un altro deliberato dello stesso Parlamento in data 5-8-1832, in 
cui si discute la domanda del Sig. Leonardo Polito del Casale di Panza di calare 
una tonnaia nel mare che va da S. Angelo ai Maronti a titolo di scandaglio dietro 
l’annuo corrispettivo di ducati 50.

Attualmente funziona soltanto la tonnaia di Lacco Ameno; tutte le altre, sia 
per convenzioni stipulate fra i vari Comuni dell’Italia, sia per la necessità del traf-
fico marittimo, sia perché poco redditizie, sono state soppresse.

I fittuari delle tonnaie dovevano pagare un canone alle Università per la con-
cessione avuta ed erano tenuti a vendere una porzione del pesce nei Casali 
dell’Isola più vicini al luogo ove esse tonnaie erano impiantate. Di più i pescatori 
tutti, che pescavano nel raggio del mezzo miglio, dovevano vendere nell’Isola un 
terzo del pesce, frutto della pesca, al prezzo dei Catapani.

In tal modo sia le Amministrazioni che gli abitanti si avvantaggiavano moltissi-
mo del detto privilegio.

Fino al 1750 circa le Università godettero sempre pacificamente del loro 
diritto, ma ben presto il Governo, avendo bisogno di trate, cominciò a molestare 
l’Isola. Sorsero così varie controversie le Università ed il R. Demanio che, non 
contento dei numerosi contributi percepiti ni base ai principi generali del diritto 
marittimo e della natura demaniale del mare e delle coste, tentò spogliare l’Isola 
del suo importantissimo privilegio. Sorsero ancora molte contraversie fra le Uni-
versità stesse per la forma di Amministrazione di tale diritto e per il modo come 
dovessero dividersi i canoni dell’affitto delle tonnaie.

Le Università dell’Isola dovettero per lunghi anni competere col R. Demanio 
e con la Real Casa di Ammortizzazione per far valere il loro diritto di proprietà; e 
sul mezzo miglio di mare e sulle spiagge, e di ciò ne fanno prova le numerose liti 
che si iniziarono nel 1744 e si protrassero fino al 1886.

Per la cronistoria di queste vertenze si rimanda al manoscritto depositato 
presso l’Antoniana.

Diritto di proprietà dei comuni dell’isola su tutte le spiagge promotori etc.

I comuni dell’Isola come per il diritto di proprietà del mezzo miglio di mare, 
così cercarono beneficiarsi del diritto di proprietà sulle spiagge e sulle coste. 
Infatti essi cedettero ai privati dei siti arenosi, dei tratti di promontori, diritti a co-
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struire banchine ed in tal modo sorsero sulle spiagge delle discrete costruzioni e 
degli eleganti villini e degli ottimi stabilimenti balneari. La stessa casa dei Borbo-
ni ottenne delle concessioni dal Comune sul Porto d’Ischia.

Fra i moltissimi documenti sono degni di rilievo i seguenti:

1) Con istrumento del Notar Raffaele Pisani del 23-12-1850 fu concesso dal 
Comune d ’Ischia in enfiteusi perpetua al Signor Di Meglio Michele fu Silvestro 
un sito arenoso per l’annuo canone di ducati 6,36.

2) Nel 1850 con istrumento del Notar Raffaele Pisani fu concesso dal Comu-
ne d’Ischia in enfiteusi al Signor Michele Cortese un tratto di spiaggia posto nella 
Marina dei Bagni.

3) Il tre luglio 1850 con istrumento del Notar Costante Buono il Comune d’I-
schia concesse in enfiteusi alla Real Casa Regnante dei Borboni un tratto di suo-
lo arenoso denominato Marinella del Lago, limitrofo all’attuale porto, per l’annuo 
canone di ducati 2,40. E ciò in esecuzione della deliberazione del Comune del 
20-12-1863 (alligato 15°)..

4) Il 14 ottobre 1880 il Comune di Lacco Ameno concedeva in fitto al Barone 
Pietro Bideri oltre al seno di mare anche la spiaggia di S. Montano per impiantar-
vi uno stabilimento balneare per il canone annuo di lire 300. Tale concessione fu 
molto contrastata dal R. Demanio e fu poi oggetto di una lunga vertenza.

Ma il R. Demanio, per appropriarsi delle rendite, fin dai primi anni del secolo 
scorso, adducendo futili ed ingiuste pretese, cercò di spossessare l’Isola di que-
sto suo diritto.

Ma tali pretese del R. Demanio non furono mai realizzate e per la viva oppo-
sizione contrapposta dei Comuni, e perché nelle varie vertenze che si ebbero le 
autorità giudiziarie le respinsero sempre.

Nel 1838 s’ebbe una prijna vertenza fra i Comuni di Forio e Lacco Ameno 
contro il R. Ibisco; tale vertenza è stata dettagliatamente trattata nel precedente 
Capo primo — diritto di proprietà dei Comuni dell’Isola sul mezzo miglio di mare 
etc. Il Demanio richiese ai Comuni dell’Isola il rilascio di tutte le spiagge, essendo 
queste di proprietà demaniale, ma questa pretesa del R. Demanio fu respinta dal 
Tribunale di Napoli il quale invece riconfermò il diritto di proprietà dei Comuni 
dell’Isola d’Ischia su tutte le spiagge del suo litorale.

Nel 1874 una seconda vertenza sorse tra il Comune di Ischia e l’Amministra-
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zione Demaniale Marittima che cercava appropriarsi dei lidi lungo il tratto di 
spiaggia denominata Mandria, oggi Spiaggia dei Pescatori. Dopo un non breve 
litigio, l’Amministrazione Marittima, convinta dell’infondatezza della sua richie-
sta, ritornava sui suoi passi, rinunziando a quanto aveva chiesto. Infatti in una 
nota del 26-3-1874 (alligato n. 16°) la detta Amministrazione riconosceva che il 
Comune d’Ischia era proprietario del suo lido. Però ritenne suo diritto la sorve-
glianza delle coste, come del mare.

Il Comune non fu restio dal permettere l’esercizio di questo diritto, da ritener-
si anche un dovere, in quanto una assidua sorveglianza del mare e delle coste 
riusciva di vantaggio all’industria della pesca, al commercio ed a tutti gli altri 
servizi doganali e marittimi che si espletavano nell’Isola.

Una terza lite sorse nel 1826 tra il Comune di Lacco ed il R. Demanio, che non 
solo s’era opposto alla concessione del seno di mare e spiaggia di S. Montano, 
ma anche più tardi, senza averne la facoltà, concedeva a suo utile quello stesso 
seno di mare. Anche questa ultima lite, come già precedentemente si è visto, si 
conchiuse con piena soddisfazione del Comune di Lacco interessato.

Numerose altre vertenze, che per brevità si tralascia di citare, sorsero tra i 
Comuni dell’Isola ed i privati concessionari contro il R. Demanio. Nelle quali ver-
tenze costantemente si affermò il diritto di proprietà dei Comuni dell’Isola su 
tutte le spiagge che circondano il loro territorio.

Dopo tali e tanti autorevoli giudicati la legalità del. pacifico possesso dei Co-
muni dell’Isola d’Ischia sulle spiagge non fu più messo in dubbio dal Demanio. 
Anzi essendosi avanzata dal sig. Gennaro Asprea al Municipio di Lacco Ameno 
domanda per il permesso di edificare due magazzini sulla spiaggia, il Ministero 
della Marina riconobbe il diritto del Comune di Lacco Ameno, come si rileva dalla 
nota del Ministero stesso all’Intendente di Finanza in data 13-8-1881, che a mag-
gior prova si riporta integralmente:

«In risposta alla nota contrassegnata, mi pregio comunicarle quanto in pari 
data ho scritto al Capitano di Porto di Napoli. In risultamento al contrassegnato 
foglio mi pregio trascrivere alla S. V. la seguente Ministeriale del Tesoro del di 8 
corrente mese. Il Ministero per la circostanza che, sin dal 1841, l’ora abolita Cas-
sa di Ammortizzazione delle Provincie Napoletane riconosceva implicitamente il 
diritto di proprieta nel comune di Lacco Ameno, con la rinunzia alla causa iniziata 
per la rivendicazione dei tratti di arenile in discorso, deve convenire nell’avviso 
espresso da Codesta R. Avvocatura con l’acclusa sua consultazione del 21 luglio 
ultimo. Dal momento, infatti, che nel suddetto Comune è ammesso il diritto di 
proprietà assoluta sulle zone medesime, il Comune stesso può alienarle o ceder-
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ne l’uso temporaneo, come meglio ritiene conveniente ai propri interessi. Nulla 
perciò si oppone che l’autorità marittima emetta il permesso, richiesto dal Sig. 
Gennaro Asprea, ai termini dell’art. 759 del Regolamento per l’applicazione del 
Codice della Marina Mercantile, per praticare alcune innovazioni nella zona re-
quisita del Comune.

I Comuni dell’Isola ancora oggi continuano a godere del diritto di proprietà 
sulle spiagge ed a sfruttarlo percependone utili, che potrebbero ancora aumen-
tare.

Così si continuano ad effettuare concessioni o fitti a privati di alcuni tratti di 
spiaggia per edificarvi degli incantevoli villini o per impiantarvi stabilimenti bal-
neari o concessioni per altri usi.

Si citano a prova solo tre concessioni stipulate pochi anni addietro dal Comu-
ne d’Ischia:

a) Con contratti n. 43 e 44 del 31-5-1944 Registrati a Ischia, esecutivi il primo 
29-6-1942 Div. 4 n. 42675, Registrato ad Ischia addì 8-7-1944 n. 19 Voi. 120 L. 
108,15; ed il secondo esecutivo il 21-6-1944 n. 42174, Registrato ad Ischia addì 
8-7-1944 n. 20 L. 4009,15, il Comune unificato d’Ischia concedeva alla S.A. F.E. 
N. (Società Anonima Forze Endogene Nazionali) l’autorizzazione a poter occupa-
re il sottosuolo delle spiagge Castiglione e Citara, per la messa in opera di im-
pianti industriali necessari alla utilizzazione delle forze geotermiche ivi esistenti ;

b) Il Comune d’Ischia gia nel 1934 con contratto n. 51332 del 26 maggio 1934, 
esecutivo il 13-6-1934 n. 52950, registrato ad Ischia il 28 detto mese al n. 434 
L. 612, 50 concedeva al Sig. Colucci Antonio fu Giuseppe un tratto della spiag-
gia, Punta Molino, per l’impianto di uno Stabilimento di bagni. Questo contratto, 
già prorogato una prima volta con deliberazione n. 191 del 19 maggio 1945, re-
golarmente approvata e registrata, otteneva, per causa di guerra, una seconda 
proroga, giusta contratto n. 116 di Rep. del 5 agosto 1946, registrato ad Ischia il 7 
agosto medesimo, n. Ill L. 97,50.

c) Similmente il Comune unificato d’Ischia, con contratto n. 82 del 19-5-1945, 
Registrato a Ischia il 2-6-1945 n. 611 L. 83, prorogava, a favore del Sig. De Luise 
Nicola fu Salvatore, un contratto di concessione di arenile sulla spiaggia di Casa-
micciola, già precedentemente concessa dal Comune di Casamicciola, preesi-
stente, con contratto di quel Segretario n. 99 del 1° giugno 1938, regolarmente 
approvato e registrato.

Riteniamo doveroso ricordare che il Comune d’Ischia ha cercato diverse volte 
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di usare di questo diritto di proprietà delle spiagge e dei lidi a favore della finanza 
Comunale. Così nel 1853 applicava un dirito detto diritto di banchina, su tutta 
la merce che veniva imbarcata sulle spiagge e sulle banchine del suo territorio, 
comprese le banchine del Porto. Questo diritto serviva per sanare la finanza 
del Comune con una importante entrata, e veniva data in appalto. Però l’entrata 
dovette essere poco redditizia per cui, dopo qualche esperimento, veniva abban-
donata.

Solo nel 1927 (Deliberazione Podestarile n. 28 del 22-4-1927) veniva ripresa 
l’applicazione del detto diritto, che in antico era chiamato diritto plateatico, entrò 
regolarmente a far parte del Regolamento di occupazione di suolo pubblico. Tan-
to risulta dalla deliberazione n. 76 del 15-12-1927 approvata dalla G.P.A. il 23- 2 
-1928 Div. 4a n. 4834.

Questo diritto, per cui le spiagge e le banchine, venivano considerate, con la 
sanzione del massimo organo amministrativo della Provincia, della G.P.A., e certo 
dall’omologazione Ministeriale, come esclusiva proprieta comunale, durò pare, 
fino al 1931 e costituiva un importante cespite del Comune d’Ischia, riscosso 
dall’appaltatore delle Imposte di Consumo. In quel periodo, in seguito all’interes-
samento di gerarchi fascisti, che vedevano lesi i diritti degli altri Comuni minori e 
per il solito intervento di beghe e di dispotiche sanzioni, fu abolita la riscossione 
del diritto di plateatico per occupazioni di carico e scarico.

Ma riteniamo che in seguito alla cessazione del regime fascista, per l’impe-
rante potere democratico, per il trionfo dell’autonomia comunale, questo diritto 
possa ritornare ad incrementare la finanza comunale, con equita fiscale deside-
rabile in tutte le imposizioni del genere, con semplicita di riscossione, con impos-
sibilità di evasioni, da affidarsi all’ufficio delle imposte di consumo, con insensi-
bile spesa di riscossione, con grande vantaggio dell’economia della finanza dei 
nostri Comuni. Si consiglierebbe però operare di accordo fra i risorti Comuni in 
modo da tutelare i diritti di quelli meno commerciabili, per la merce che da essi 
proviene o ad essi arriva.

Privilegi di ordine giudiziario

Dopo la trattazione dei diritti dei Comuni dell’Isola d’Ischia sul mare, sulle 
spiagge e promontori, parleremo dei privilegi di ordine giudiziario.

Godevano di tali privilegi non solo i paesi e le città che appartenevano al De-
manio della Corona, ma anche le terre feudali. I Baroni si servirono di essi per 
spogliare e per asservire i loro vassalli. Per questa ragione i giureconsulti Napo-
letani lottarono molto questi privilegi giudiziari, anche perch è essi mal tollera-
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vano che le principali attribuzioni dello Stato fossero espletate dai privati. Ciò 
nonostante questi privilegi restarono in vigore in alcuni paesi fino all’epoca della 
generale eversione della feudalità, cioè finché la legge del 2 agosto 1806 riven-
dicò alla Suprema Autorità Statale l’esercizio di questa importantissima regalia, 
spogliando i Baroni e le Università di ogni sorta di giurisdizioni affidate nelle loro 
mani.

Anche l’Isola d’Ischia, allora costituita in un’unica Università, ebbe concesso 
dai Sovrani Aragonesi diversi privilegi di carattere giudiziario.

Per brevità tratteremo soltanto dei principali e cioè :

1) Che tutte le cause civili e penali, sia in prima istanza che in grado di appello, 
fossero giudicate a Ischia da Giudici Isolani eletti dal popolo e dai Patrizi.

2) Che il Mastrodatti fosse eletto esclusivamente fra gli abitanti della città 
d’Ischia.

Si alligheranno i testi di tali privilegi stralciati dalla storia d’Ischia del D’Ascia, 
non essendo stato possibile rintracciare i testi originali che furoho distrutti con 
l’incendio dell’Archivio Aragonese, provocato dai Tedeschi.

Che tutte le cause civili e penali fossero giudicate a Ischia da giudici popolari

Alfonso I D’Aragona nel 1441, primo anno del aio Regno, concesse all’Isola 
d’Ischia un privilegio per cui tutte le cause civili e penali, sia in prima istanza che 
in grado di appello, dovessero essere giudicate a Ischia da Giudici locali eletti dal 
popolo e dai Patrizi.

Il D’Ascia nella sua storia d’Ischia scrive:

«Che le prime e le seconde cause venissero giudicate dai giudici locali eletti 
dal popolo e dai cittadini; e che le seconde cause, cioè quelle in grado di appello, 
si dovessero esaminare da’ un Giudice di Appello che anche in ogni anno si eleg-
geva in detta Città ed Isola d’Ischia.

Non solo tutte le cause Civili, ma anche le criminali, si dovevano trattare nel-
la città ed Isola d ’Ischia dagli Eletti’ e dai Giurati; preducendosi appellazione, 
lo stesso Giudice di Appello eletto nella Città doveva esaminare il gravame; e, 
volendosi nelle cause capitali ricorrere in terza istanza, contro le decisioni del 
giudice di appello, il solo Sacro Regio Consiglio era competente ad esaminare il 
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ricorso».

Questo privilegio fu riconfermato nel 1532 da Carlo V come si riscontra dal 
memoriale di quell’anno, che sanciva:

«Che l’Isola d’Ischia potesse sempre eleggersi i suoi Magistrati, i suoi Eletti, i 
suoi Giurati, trattar cause sia civili che criminali «riflettenti i suoi abitanti. Inflig-
ger pene e farle eseguire o condonarle ed amministrarsi, liberamente».

In forza di questo privilegio la giustizia nell’Isola, fino al 1750 circa, fu ammi-
nistrata dal collegio giudicante popolare, composto dal Capitano Comandante 
l’Isola, dai Giudici popolari, dagli Eletti, dai Giurati nonchè dal Giudice di Appello. 
Per poter procedere al giudizio era necessario la stretta collaborazione di tutto il 
collegio giudicante; infatti, nessun membro di esso poteva da solo condanna - re, 
transigere liti od assolvere pene.

Non bisogna credere, però, che il collegio giudicante fosse libero da ogni 
superiore controllo, al contrario esso doveva sottostare ciecamente al volere del 
Governatore Militare dell’Isola.

Ma nel 1751, abolita nell’Isola la Prefettura dei Marchesi del Vasto, e divisa la 
giurisdizione del potere militare da quella del potere civile, fu nominato anche a 
Ischia un Regio Governatore o Giudice. Di conseguenza veniva in parte spogliato 
dalle sue funzioni il collegio giudicante popolare, che continuava ancora a sussi-
stere, ma solo come organo consulente.

In tal modo, nell’Isola, l’antico privilegio concesso da Alfonso I d’Aragona co-
minciava a perdere la sua efficacia ; ma, per scomparire del tutto, bisogna arriva-
re al 1820 circa, quando lo Stato rivendicò tutte le funzioni giudiziarie espletate 
da privati, ed amministrò la giustizia solo mediante i suoi organi.

Infatti con l’art. 14 della Legge eversiva della feudalità 2 agosto 1806 i Baroni 
e le Università di tutto il Regno delle due Sicilie furono spogliati di ogni specie di 
giurisdizione loro affidata. Ma, poichè mancava un nuovo ordinamento giuridico, 
fu necessario ricorrere ad una via di mezzo. Quindi si stabilì che tutte le giurisdi-
zioni possedute dagli ex feudatari si affidassero alle Amministrazioni locali e che 
queste, conservando le antiche norme procedurali, le mantenessero in esercizio 
e versassero allo Stato, per i proventi del le pene pecuniarie, una somma annua 
uguale al ricavato degli anni precedenti. Così l’Erario si avvantaggiava di una 
nuova entrata che prima andava a vantaggio esclusivo dei Baroni.

I Comuni fecero quindi valere tutti i diritti, che per avventura potessero vanta-
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re su quei corpi giurisdizionali aboliti, usando ancora della facoltà di poter affran-
care le dette annualita alla ragione del 5%.

Chiaramente si vede che i Comuni continuarono ad espletare le funzioni di or-
dine giudiziario per vari anni ancora, e ciò fin quando lo Stato non sistemò l’Am-
ministrazione giudiziaria. Il che avvenne solo quando furono aboliti nell’Isola di 
Ischia, come in tutto il territorio del Regno, i Giudici di pace, sostituiti dai Giudici 
di circondario, che erano all’immediata dipendenza del Governo.

Oggi, in pieno regime democratico, in cui non è possibile concepire ammini-
strazione giudiziaria alcuna se non affidata e diretta, con pieni poteri, dallo Stato, 
dell’antico privilegio concesso da Alfonso I d’Aragona, e riconfermato da Carlo V, 
non rimane che un vago ricordo negli studiosi del diritto, e nella storia della no-
stra incantevole Isola.

Che il Mastrodatti fosse eletto fra gli abitanti della Città d'Ischia

Federico d’Aragona, fra gli altri privilegi concessi all’Isola d’Ischia nel 1501, 
disponeva ancora:

«che il Mastrodatti dovesse in perpetuo uscire da quella città, che i letterati 
della medesima si avessero potuto esercitare detto uffizio; dovendo la loro uni-
versità avere il diritto di disporre della surriferita carica».

Il Mastrodatti, come già si è detto innanzi parlando dell’Amministrazione 
giudiziaria dell’Isola, era un funzionario eletto dal Parlamento ed addetto alla 
compilazione, registrazione ed archiviazione degli atti della Regia Corte. Di con-
seguenza le sue mansioni poco differivano da quelle espletate attualmente dai 
Cancellieri di Preture.

II Mastrodatti era nominato ogni quattro anni dal Parlamento generale dell’U-
niversità d’Ischia e veniva scelto fra le persone più rette e degne di fiducia della 
città stessa. Esso veniva retribuito dall’Amministrazione del Comune con uno 
stipendio regolare, ed era, inoltre, a lui attribuito il provvento dei diritti dovuti dai 
cittadini per la stesura e registrazione degli atti giudiziari.

Verso il 1756, essendo venuti a mancare i soliti proventi, in seguito alla limita-
zione della giurisdizione civile, che in parte fu assorbita dal Governatore militare 
dell’Isola e da altri Tribunali, fu necessario aumentare l’onorario al Mastrodat-
ti. La paga fu da 14 ducati aumentata a ducati 28, come si rileva dal deliberato 
del parlamento di Ischia del 3 agosto 1790. Nonostante questo aumento poco 
remunerativo il Mastrodatti non poteva espletare, con assiduità e zelo, le sue 



Privilegi aragonsesi dell’Isola d’Ischia nella storia del diritto italiano

243

mansioni e quindi nessuno accettava tale carica. Il Parlamento generale d’Ischia 
ritenne opportuno, per non oberare di una maggiore spesa l’amministrazione, 
cedere il corpo della Mastrodattia al minore pretendente, concedendo il servizio 
come in appalto. 

Questo sistema ben presto presentò innumerevoli difetti, specie quello di non 
poter incaricare una persona onesta e di fiducia, capace di curare gli interessi del 
popolo Perciò nel 1796 (allegato n. 17) il Parlamento dell’Università d’Ischia face-
va voti al Sovrano perché permettesse l’abolizione del sistema in uso per sosti-
tuirlo con quello precedentemente adottato, e cioè che la scelta fosse diretta-
mente fatta dallo stesso Parlamento.

Anche questo privilegio è da ritenersi andato in disuso nei primi anni del se-
colo scorso, e cioè quando in seguito alla legge siva della feudalità del 1806 lo> 
Stato avocò a s è i poteri giudiziari ed amministrò direttamene la giustizia a mez-
zo di appositi funzionari.

Privilegi di ordine fiscale

I Sovrani Aragonesi concessero ancora vari privilegi che esentavano l’Isola 
d’Ischia da qualsiasi peso fiscale. Questi privilegi, durante il breve tempo che re-
starono in vigore, furono di grande giovamento non solo agli isolani, che così non 
erano oppressi dai dragoniani balzelli imposti negli altri territori del Regno, ma 
anche al commercio marittimo, che è una delle principali risorse dell’Isola.

Però, l’Erario, costretto dalla necessità di maggiori entrate per fronteggiare le 
spese dello Stato, non trascurò di gravare anche l’Isola d’Ischia con esosi balzelli, 
violando apertamente i diritti degli isolani e senza dare alcuna importanza alle 
reiterate proteste delle università isolane.

Sono degni di ricordo i seguenti privilegi 

1. L’esenzione dell’Isola da ogni imposta;

2. L’esenzione di ogni dazio sul grasso importato;

3. La istituzione di un ufficio di dogana nell’isola per la riscossione del dazio 
sul sale, sul ferro e sulla pece.

Esenzione dell'Isola da ogni imposta
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Alfonso I d’Aragona durante il suo governo (1441-1458) concesse un privile-
gio per cui l’Isola d’Ischia non doveva mai essere gravata da pesi fiscali di alcuna 
specie. Questo privilegio fu riconfermato nel 1532 da Carlo V il quale concedeva 
ancora:

«Che tutti i privilegi che godevano i Capuani e i Liparoti fossero concessi agli 
ischioti».

Fra i tanti privilegi concessi all’Isola di Lipari ve ne erano molti di esezione da 
imposte, dazi e gabelle, e di esenzione ancora da qualsiasi tassa di importazione 
o d’espcrtazione (alligato n. 18).

I suddetti privilegi furono di grande vantaggio durante il breve tempo che re-
starono in vigore al commercio degli isolani. Ben presto però caddero in disuso, 
perch è non osservati nè dall’erario, che imponeva nuove tasse, nè da i Marchesi 
del Vasto che avevano ottenuto dall’Imperatore d’Austria, Carlo VI, il governo 
dell’Isola.

Nonostante tutti questi privilegi di esenzione dai pesi fiscali, l’Isola fu gravata 
da numerosi balzelli ed invano, valendosi dei suoi diritti, cercò di esserne esenta-
ta.

Durante il 17“ secolo le Università di Ischia dovevano corrispondere ai Mar-
chesi Del Vasto un diritto detto di bagliva che consisteva in una imposta non solo 
sui vari prodotti esportati od importati nell’Isola, ma anche sugli stessi isolani 
che possedevano terreni, case, animali e persine sulle loro famiglie (diritto dei 
fuochi), tassa questa che colpiva ogni cittadino con beni di fortuna, e senza eva-
sione alcuna.

Abolita nel 1750 la Prefettura dei Marchesi Del Vasto, l’erario pretese per 
sue conto il pagamento di questo tributo detto di bagliva. Invano si opposero le 
Università dell’Isola, perché da una deliberazione del Parlamento d’Ischia del 4 
maggio 1790 (alligato n. 19) si rileva che in quell’anno questo diritto ancora era in 
vigore.

Oltre a questo diritto di Bagliva, l’Isola d’Ischia doveva corrispondere all’erario 
somme non lievi per il mantenimento della squadra navale, dell’esercito, per il te-
statico al governo, per onorari ai Soprintendenti ed ai Governatori del regno, per 
opere pubblice ecc. Queste somme erano ricavate dall’imposizione di dazi sulle 
farine, sul vino e su tutti gli altri prodotti importati od esportati dall’Isola.

Da quanto si è andato esponendo si rileva, con evidenza, che i detti privilegi 
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concessi dai Sovrani Aragonesi non furono affatto rispettati; che, anzi, si può con 
certezza affermare che essi morirono sul nascere essendo rimasti in vigore solo 
per pochi anni.

Esenzione di ogni dazio sul grasso importato

Federico d’Aragona, con gli altri privilegi, nel 1501 concesse all’Isola d’Ischia 
anche il diritto:

«che chiunque avesse portato grasso nell’Isola, fosse andato esente dal pa-
gamento di qualunque dazio o gabella, gravitando sul genere, dovendolo però 
vendere per quattro giorni, di prima mano, alla popolazione ; e dopo i negozianti 
potevano comprarsi la merce dagli immittenti, per venderla, in seconda mano, o 
consegnarla ai rigattieri».

Di questo privilegio se ne giovò direttamente tutta la popolazione, in quanto 
poteva acquistare a prezzi non maggiorati questo genere di prima necessita, di 
cui l’isola difetta.

Ma anche questo privilegio, non restò a lungo in vigore. Infatti i Marchesi del 
Vasto prima e l’Erario dopo, non tralasciarono di gravare anche il grasso con dazi 
e gabelle.

Di conseguenza anche a questo privilegio toccò la sorte degli altri, per cui gli 
isolani erano esenti da imposte, come s’è detto nel capo precedente.

Istituzione di un ufficio di dogana nell’Isola per l’esazione del dazio sul sale, 
ferro e pece

Alfonso I d’Aragona, nel 1445, istituiva ad Ischia un ufficio per l’esazione del 
dazio sul sale, ferro e pece (alligato 19).

Contenuto del privilegio - si applicava un dazio su tutto il sale, ferro e pece 
che veniva importato od esportato dall’Isola, nello stesso modo come era pra-
ticato a Castellammare di Stabia ed a Napoli. Il ricavato di tale dazio venne de-
stinato dallo stesso Alfonso I d’Aragona alla riparazione delle mura, torri, ponti e 
delle altre costruzioni che dovevano praticarsi sul Castello d’Ischia. Il provvento 
di tale balzello fu destinato per tre quarti alla riparazione delle mura, torri e ponti 
e l’altro quarto alle opere di difesa del Castello.

Alfonso I concesse questo privilegio all’Isola perché durante il suo governo 
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aveva acquistata tanta predilezione per questi ameni luoghi, che pari non seppe 
nutrirne per altro territorio del Regno. Questo attaccamento fu dovuto a varie 
cause:

la colonia dei suoi fedeli Catalani s’era quivi stabilitaci ricordo d’aver mosso i 
primi passi della sua fortura da questo scoglio, la incrollabile fedeltà che sempre 
gli isolani gli avevano serbata, ed ancora perché governatrice dell’Iscla era Lu-
crezia D’Alagni, tanto prediletta al Sovrano.

Il beneficio concesso, se da un canto giovava all’Isola, in quanto i proventi era-
no destinati a fortificarla e ad abbellirne il Castello, dall’altro canto però danneg-
giava la popolazione e l’industria isolana, perché veniva ad aumentare il costo del 
sale, del ferro e della pece.

Ben presto, in seguito alle vive proteste del popolo, questo privilegio fu di-
menticato e non più applicato.

Privilegio di ordine amministrativo

Fra i tanti privilegi concessi all’Isola d’Ischia durante il Governo Aragonese ve 
ne sono alcuni di ordine amministrativo.

Con essi i sovrani Aragonesi cercarono di agevolare la numerosa popolazone 
dell’Isola che era costretta a vivere su di un territorio insufficiente con poche 
risorse e limitate produzioni. Certo questi privilegi arrecarono grande utilità al 
paese quantunque fossero caduti in disuso quasi sul nascere a causa delle molte 
difficoltà, fra cui principalissima quella dei traffici.

Fra i privilegi di questa categoria meritano speciali mensioni:

1) Il diritto di fiera in ricorrenza della festività di S. Restituta (17 maggio) a Lac-
co Ameno;

2) L’abolizione di ogni pascolo nell’Isola.

Diritto di Fiera in ricorrenza della festività di S. Restituta

All’attuale Comune di Lacco Ameno Carlo V nel 1533 concesse il privilegio di 
tenere una fiera in ricorrenza della festività di S. Restituta.

La Fiera doveva durare otto giorni, cioè sei giorni prima della festa ed uno 
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dopo.

Qualche autore afferma erroneamente che la Fiera durasse un mese.

Ciò risulta dal testo originale della petizione che trascriviamo per intero:

«Item supplicano la predetta Maestà Cesarea, attento che in detta insula è il 
glorioso e santissimo corpo de Sancta Restituta, et per la grandissima devotione 
et anche per la necessità et utilità ne perceperà detta Città et insula, de gratia 
speciale se digne concederli sei di innanti et imo poi la festa di Sancta Restituta 
ed ogni e qualsivoglia persona tanto cittadini et insulani, quanto forestieri che 
vendesse, comprasse et contrahesse de ogni e qualsivoglia mobile, mercantile, 
romatarie, merce et ogni altra natura de cose, et siano anche franchi de ogni da-
tio pagamento tabelle et piazze scaphe et passaggi in tutto lo regno vendendo 
alla ditta Feria et in essa feria, o siano de Baroni o vero de Univertitate, siccome 
seno stati e sono per virtute de’ loro privilegii in possessione, ma di nuova gratia 
supplicano che lo tempo della franchicia de detta feria habe da durare quattro 
altri dì da poi la festa ad ciò che si possa smaltire tutto quello che se conduce. 
Placet regie maiestati citra preiudicium curie et vicinorum».

La concessione aveva certo lo scopo di procurare agli isolani una nuova fonte 
di guadagni e di utilità, incrementandone il commercio e la produzione.

È facile, infatti, comprendere la grande importanza che hanno le Fiere ed 
i mercati nella economia Amministrativa dei Comuni per il benessere che ne 
deriva a1 tutti i ceti dei produttori, commercianti, industriali e dei consumatori 
principalmente.

La merce avrebbe dovuto affluire alla Fiera di S. Restituta proveniente sia 
dagli altri centri dell’Isola che dalla terraferma, e la esenzione dal dazio e dagli 
altri tributi avrebbe dovuto procurare sia un maggiore afflusso di merce sia dai 
produttori che dai commercianti, allettati dagli utili della fiera, sia dal notevole 
concorso di fedeli e compratori.

Nonostante l’esenzione dai dazi e tributi, la fiera, che si svolgeva nei giorni 
precedenti ed in quello successivo al 17 maggio, cadde in disuso fin dal nascere 
e non rimase che una semplice Sagra paesana. Le difficoltà dei traffici, il costo 
per il trasporto delle derrate, degli animali ecc., la natura stessa dell’Isola in cui la 
fiera si svolgeva e la conseguente difficoltà di accesso di venditori e di compra-
tori, furono queste le vere cause perché la fiera mancasse all’importanza che il 
privilegio si riprometteva.
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Oggi però che i traffici sono molto progrediti, oggi che le comunicazioni con il 
continente sono molto sviluppate, ed impera il sistema di agevolare con notevoli 
riduzioni le spese di viaggio e di soggiorno, la fiera di S. Restituta, come qualche 
altra Sagra celebrata con la festa del S. Patrono, potrebbe veramene assurgere 
ad importante fiera di carattere regionale, disciplinandone l’attività, incre meri-
tando le caratteristiche produzioni locali: vini, lavori di paglia, terracotte, frutta 
ecc., in modo da trasformarsi in vera utilità per il popolo tutto.

Abolizione di ogni pascolo nell'Isola

Nel 1533 gli Isolani ottenevano, dietro richiesta, da Carlo V che fosse abolito 
ogni pascolo di armenti o greggi e ciò perché sterile e piccolo il proprio territorio, 
il cui prodotto non bastava ai loro bisogni:

«... attento che la insula è piccola et sterile il frutto della quale non basta a li 
habitanti, et anco per essere ditta cità disabitata et minata et per dar causa che 
si habita e repara».

Gran parte del territorio d’Ischia, perch è ancora appartenente al Demanio 
della Corona, era sterile, incolto ed adibito unicamente al pascolo, e ciò era di 
danno alle popolazione dedita all’agricoltura ed alla pesca, perché impediva ad 
essa di procacciarsi il necessario sostentamento mediante una più intensa cultu-
ra della terra.

Quale danno apportasse al popolo, all’agricoltura ed alla economia nazionale il 
divieto di coltivazione di questi terreni incolti ed adibiti al pascolo, si rileva da una 
Memoria per l’abolizione o moderazione della servitù del pascolo invernale detto 
dei Regi Stucchi ecc. di Melchiorre Delfico, in cui se ne auspica l’abolizione:

«... Un altro abuso che questa malintesa servitù di pascolo portavasi seco, il 
divieto, cioè, nei privati così largamente diffuso da parte dei Baroni di migliorare 
le proprie terre. Ed ancora se la pretesa d’impedire le piantagioni, oltre d’essere 
egualmente perversa, manca d’ogni verità ne’ principi e non puot’essere che una 
innovazione contraria a tutti i diritti di proprietà, mai per alcun momento alienati 
e ceduti, il Sovrano almeno non lascerà che  s’imponga ai popoli la nuova ingiu-
stizia servitù di non poter piantare sul proprio suolo, contro ogni giustizia ed ogni 
vantaggio civile, ordinando ancora la revocazione di quei bandi arbitrarii e vergo-
gnosi sotto il governo delle leggi e del più giusto Sovrano».

Gli isolani trassero grande utile dalla concessione di questo privilegio con cui 
si aboliva ogni pascolo, in quanto fu possibile incrementare una più intensa col-
tura delle loro terre.
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Fiorì così nell’isola una coltura più razionale della vite, degli agrumi, dei frutte-
ti, delle seminagioni. Il che contribuì al benessere della popolazione.

Il privilegio Aragonese precorse di circa 4 secoli la legge sulla abolizione de-
finitiva dei pascoli e dei territori demaniali. Poiché solo nel 1791 Giuseppe Pal-
mieri, Presidente del Consiglio delle Finanze, propugnava la divisione delle terre 
demaniali e l’abolizione di tutte le servitù gravanti la proprietà pubblica e privata. 
Ma il progetto divenne realta solo verso la metà del 1800 e cioè con l’unificazio-
ne d’Italia.

Privilegi di ordine ecclesiastico

I Sovrani Aragonesi concessero all’Isola d’Ischia non solo privilegi di ordine 
giudiziario fiscale, amministrativo, ma anche privilegi di ordine ecclesiastico. 
Detti Privilegi non solo venivano a giovane direttamente ai prelati isolani, ma gio-
vavano ancora al popolo ch’era così meglio curato spiritualmente e moralmente.

Fra questi privilegi è degno di menzione quello con cui si stabiliva che tutti gli 
Uffici della Curia d’Ischia dovessero essere ricoperti esclusivamente da eccle-
siastici isolani, e ciò perché non si appropriassero dei provvedimenti delle chiese 
i prelati forestieri, profanando anche la religione, come spesso si era verificato.

Diritto dei prelati dell'Isola di ricoprire gli Uffici della Curia

Già Alfonso I, durante il suo Regno, stabiliva che il Cappellano della Real Cap-
pella fosse scelto esclusivamente fra i prelati della Città d’Ischia.

Questo privilegio fu riconfermato nel 1458 da Ferdinando I, nel 1501 da Fede-
rico d’Aragona e nel 1503 dal Gran Capitano Ferrante Consalvo. Con la venuta di 
Carlo V gli isolani per ottenerne nuovamente la riconferma rivolsero al Sovrano 
la seguente petizione:

«Item supplicano V. M. Cesaria che ditta Università ne have privilegi de la 
felice recordation e di Re Ferrante sub dati 1458 et de Re Federico sub dati 1501 
et confirmatione del Gran Capitano sub dati 1503 in li quali privilegi ce è capitulo 
(cuius tenor talis est) : Idem et de novo li concede che nullo forestiero di qualsi-
voglia natione et conditione se sia et precipue per la R. Cappella di D. M. possano 
ne debbano avere nullo benefìtio che accascarà o vacarà in la Diocesi de Iscla, 
intendendosi tanto sub patronato quanto altri benefici cum cura o sine cura, 
salvo a li figlioli! spiritualii nati in ditta cità ha loro canonicamente conferite per lo 
Reverendo Episcopo Isolano, et questo ha fine che le vectuaglie restino in ditta 
Insula et lo culto divino non venga meno come che fanno li beneficiati forastieri, 
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et li poveri cittadini si possano substentare ; Placet regie Mayestati quatenus ad 
ipsam spectat et pertinet. V. M. se digne confirmarli ditta gratia tanto come per 
la isola iuxta il tenore di esse et quatenus opus de novo concederla non obstante 
quocumque abusu».

E Carlo V nel 1532 riconfermò questo privilegio con la seguente decretazione:

«Placet regie Mayestati quod observetur dictum privilegium sublato quocum-
que abusu».

Detto privilegio giovò molto non scio ai prelati isolani, in quanto assicurava 
solo il necessario alla vita, ma permise ancora che il culto divino fosse incre-
mentato nell’Isola senza interruzione alcuna, ed infine fece sì che il popolo tutto 
fosse indirizzato alla retta via del bene e del giusto.

Nonostante tutte le alterne vicende attraversate dall’Isola ed i vari governi 
che in essa si succedettero dal 1500 in poi, questo privilegio è restato sempre in 
vigore. Infatti ancora oggi, e per la ininterrotta consuetudine e perch è stabilito 
nei Capitoli della Curia, i prelati isolani sono preferiti a quelli forestieri nell’esple-
tare i sacri riti e tutte le altre funzioni ecclesiastiche e, per esempio nel ricoprire i 
posti vacanti del Capitolo Vescovile.

E ciò è pur giusto, perché come può evangelizzare il popolo un apostolo che 
è nato e vissuto- fra questo e che ne conosce tutti gli intimi bisogni ed i segreti 
travagli, non può espletare la stessa opera benefica colui che non è conosciuto 
ed è estraneo al popolo.

Privilegi di ordine onorifico

Provano il grande attaccamento nutrito dai Sovrani Aragonesi per quest’isola 
di incanto e di passione i vari privilegi concessi da Ferdinando II d’Aragona nel 
1496, da Federico d’Aragona il 15 agosto 1501 e da Carlo V il 26 febbraio 1533 
con cui si attribuiva all’isola non solo il titolo di città, ma si stabiliva altresì che 
essa fosse sempre libero Comune, non sottoposto al vassallaggio baronale, ma 
appartenente al Demanio della Corona; cosa questa di grande importanza per 
l’economia ed il benessere popolare. Infatti, con questi privilegi oltre a nobilitare 
l’Isola facendola conoscere ed apprezzare dalle altre nazioni, si evitò ancora che 
il popolo fosse gravato dagli esosi balzelli e tributi imposti dai Baroni negli altri 
territori feudali.

Molto dovettero competere le Universita d’Ischia e coi Marchesi del Vasto 
prima, e con l’Erario dopo, che, violando apertamente i loro diritti, pretendevano 
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il pagamento di tributi non dovuti.

Di questi privilegi di ordine onorifico meritano particolare ricordo:

1) Che l’Isola fosse considerata libero Comune appartenente al Demanio della 
Corona.

2) Che l’Isola d’Ischia si denominasse Città Fedelissima.

Che l'Isola fosse considerata libero Comune appartenente al Demanio della 
Corona

Federico d’Aragona il 15 agosto 1501 concedeva ancora un altro importante 
privilegio che sanciva: che l'Isola d'Ischia non fosse mai sottoposta al dominio 
Baronale, ma fosse sempre libero Comune, appartenente al Demanio della Coro-
na.

Successivamente, prima Ferdinando il Cattolico il 4 giugno 1507 e poi Carlo V 
il 26 febbraio 1533 riconfermarono questo diritto. Questo privilegio sta a dimo-
strare la grande benevolenza che la Casa d’Aragona nutriva per l’Isola d’Ischia. 
Poiché, per quanto afferma il Prof. Trifone :

«Le Università che dipendano direttamente dal Sovrano, come quelle meno 
soggette alle vessazioni, conservano una più equa distribuzione di territorio ed 
hanno più piena libertà di muoversi e minore difficoltà nel procacciarsi da vivere. 
Quelle invece date in feudo si prestano di più alle frequenti usurpazioni dei ba-
roni, e restano quindi spogliate a poco a poco di tutti i loro beni con grave danno 
della pubblica finanza. Ed i cittadini, su cui si riversano “ vessazioni inesprimibili 
” ed abusi d’ogni genere, restano senza poteri, come andati quasi fisicamente e 
moralmente in manus mortuas o nelle mani dei facoltosi, che nulla o poco contri-
buiscono per li pubblici pesi alle rispettive Universita. Sicché a spoliazioni d’ogni 
sorte corrisponde un’arbitraria imposizione gravante quasi tutta sul vassallaggio 
povero ed assorbente l’attività individuale; ragion per cui non regnano nè arti, nè 
terreni. Nemmeno ai pubblici uffici è aperto l’adito per chi può rendersene de-
gno, perché le famiglie nobili oltre che le ricchezze hanno infeudate presso di sè 
cariche ed uffici».

L’Isola d ’Ischia risentì del grande beneficio di essere terra libera, non asservi-
ta al vassallaggio baronale e di conseguenza non gravata da pesanti balzelli im-
posti sempre nelle terre soggette al duro vassallaggio. Questa circostanza recò 
benessere agli abitanti tutti di questo paese, ricco principalmente di bellezze e di 
fascino, ma ben povero di ricchezze locali.
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Gran benefìcio ebbe pure l’autonomia amministrativa che l’Isola godeva come 
terra libera. Ed infatti sin dalla prima metà del 1500 sia l’Amministrazione Civile 
dell’Isola che quella Giudiziaria furono rette da rappresentanti del popolo, quali 
quantunque sottoposti al volere del Governatore, ben potevano curare gli inte-
ressi degli abitanti, tutelarne le aspirazioni e garentirne i diritti.

Questa circostanza contribuì molto, nel secolo scorso, alla rinascita morale 
dell’Isola, poiché le idee di libertà bandite dalla rivoluzione francese, trovarono 
un vasto fertile terreno nell’animo degli isolani, mai oppressi od asserviti al gioco 
feudale.

Il privilegio dell’Isola di essere bene della Corona subì purtuttava la sua lotta, 
con conseguenti interruzioni dei benefìci da esso dipendenti, per circa mezzo 
secolo, e, cioè, nella prima metà del 1700. Carlo VI con un dispaccio del 6 marzo 
1708 concesse a D. Michelangelo d’Avalos d ’Aquino d’Aragona, Marchese del 
Vasto e di Pescara, il governo dell’Isola e la giurisdizione delle prime e seconde 
cause. Il Marchese del Vasto valendosi di questo suo privilegio non tardò a gra-
vare gli isolani di balzelli e di tributi, fra i tanti quello di bagliva, già ricordato pre-
cedentemente nel Titolo quarto — Privilegi di ordine fiscale —.

Nel 1720, morto D. Michelangelo d’Avalos, gl’isolani, esasperati da tutte le 
angherie da lui perpetrate a loro danno, si ribellarono alla Casa del Vasto e con-
trastarono l’investitura del Governo al successore Principe D. Giovan Battista 
D’Avalos.

Le Università d’Ischia fecero valere i privilegi loro concessi da Federico d’Ara-
gona, da Ferdinando il Cattolico, e da Carlo V, per i quali l’Isola era stata procla-
mata libero Comune, e ricorsero reiteratamente all’Imperatore d’Austria Carlo 
VI, al Regio Collateral Consiglio, alla Regia Camera, ma invano. Infine le Univer-
sità d’Ischia, stanche del dispotico Governo feudale, mossero lite alla Casa del 
Vasto. A questo lungo e strepitoso litigio concorse, con particolare accanimento, 
l’Università di Forio, che cercò ad ogni costo sottrarre i propri cittadini al duro 
giogo dei Marchesi del Vasto, i quali, avevano gravato il paese di balzelli, avevano 
incarcerato gli abitanti, avevano disposto il sequestro di ogni bene ed avevano 
infine commésso abusi di ogni specie.

La controversia durò ben 22 anni, ma alla fine, l’Isola si liberò dal duro Gover-
no dei Marchesi del Vasto, e così, a coronamento de gli sforzi sostenuti, venivano 
riconfermati gli antichi diritti. Nel 1751 per la prima volta fu mandato a reggere il 
Governo dell’Isola un Regio Governatore.

Le Università dell’Isola, riacquistata la loro parziale libertà nell’Amministrazio-
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ne interna, si incamminarono a grandi passi verso la completa autonomia, che 
porterà, nel 1806, al sorgere radioso dei Comuni.

Fra gli altri privilegi onorifici di secondaria importanza va ricordato quello con-
cesso nel 1533 da Carlo V e dal Viceré D. Pietro di Toledo con cui si concedeva 
che il Sindaco della Città d’Ischia occupasse il terzo posto fra i Sindaci delle altre 
Università del Regno nei Reali Parlamenti.

Questo privilegio cadde in disuso man mano che la Corte napoletana, per l’e-
volversi dei tempi, perdeva il suo fasto ed il suo altezzoso dominio.

Che l’Isola d’Ischia si denominasse città fedelissima

Ferdinando II d’Aragona, memore della fedeltà che gli isolani gli avevano ser-
bato anche nell’ora della sua disgrazia, nel 1496, ritornato al governo, concedeva 
all’Isola d’Ischia il privilegio di essere: Città ed Isola Fedelissima. Questo privile-
gio fu poi riconfermato nel 1533 da Carlo V. Gli Isolani in quell’anno’, per mezzo 
del Viceré Don Pietro di Toledo, chiesero a Carlo V la riconferma di tutti gli anti-
chi privilegi. Fra l’altro chiesero :

«... che in perpetuo fosse nominata sì nei privilegi, che nelle lettere, nelle scrit-
ture, nei contratti e in tutte le sue azioni la fedelissima citta ed Isola d'Ischia. 
Nome che avevano meritato per il loro attaccamento e fedeltà, dai Sovrani Ara-
gonesi, da cui con motu proprio ottennero quei patrizi Ischitani, e ne andarono 
superbi, finché vissero, così i loro discendenti».

A questa petizione Carlo V il 26 febbraio rispondeva da Bologna agli isolani:

«Si compiace la R. M. che possano nominarsi ed intitolarsi fedelissimi».

Questo privilegio, come si vede nobilita non poco la nostra isola sotto due 
aspetti:

1) Perchè concede nominarsi Città, il che importa essere in possesso di spe-
ciali requisiti, attrezzature ed importanza, propri dei grandi centri, ai quali si attri-
buisce il nome di città, differenziando si con tale semplice appellativo dai paesi, 
dai Comuni e dalle borgate sia pure importanti e con popolazione abbastanza 
numerosa.

2) Perchè concede di chiamarsi fedelissima attributo che costituisce anche 
oggi il più grande vanto per 1 cittadini di Ischia Capoluogo, i quali si gloriano di 
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questa qualità, propria, è vero, di sudditanza ma più ancora di profonda e leale 
amicizia.

Il Comune d’Ischia anche oggi, superando qualsiasi disposizione di legge, 
mena vanto nei suoi atti ufficiali di chiamarsi città e, nel suo stemma con la scrit-
ta «Ischia Fidelitatis aeternae» porta imfpresso un gruppo di scogli che, sorgen-
do dal mare limpido e tranquillo, ricorda la natura rocciosa dell’Isola e specie del 
Castello di Gerone, monumento nazionale impareggiabile e sacrario eterno della 
Storia dell’Isola.

Altri privilegi di ordine secondario

A semplice titolo di nozione, e per il completamento della trattazione, si repu-
ta opportuno riportare gli altri privilegi secondari concessi all’Isola dai Re Arago-
nesi.

Questi privilegi sono i seguenti:

1) «Ferdinando II d’Aragona nel 1496 stipendiò con salari Regii militi della 
cittadella, e dell’Iscla nonché i guardiacoste, destinandoli, durante la loro vita, a 
guarnigione di questa medesima fortezza isola e suo litorale».

2) «Lo stesso Ferdinando II d’Aragona dispose che, i guardacoste, i militi del 
Castello, e le truppe in guardia dell’Isola dovessere, sempre essere isolani, non 
potendosi impiegare a tali servizi truppe straniere ancorché fossero regnicele».

3) «Federico d’Aragcna, il 1501 concesse che a niuno si potesse concedere la 
custodia delle prigioni di detta Città, quantevolte non fusse ischitano».

4) «Federico d’Aragona concesse ancora nel 1501 agli Isolani quattro impieghi 
annuali nei bassi uffizi del Regno, fra le Capitanie e Castellarne, e cioè per il so-
stentamento dei detti cittadini».

5) «Carlo V nel 1532 concedeva ancora all’Isola : a) che nel caso fossero usate 
violenze contro gli ischitani, costoro avrebbero potuto usare rappresaglie contro 
gli abitanti di dette Città, terre o «castelli, finché non fusse loro stato restituito 
quello che indebitamente avevano sborsato».

b) «che tutti gli uomini di detta Città ed Isola avessero potuto portar tanto 
armi oneste che convenienti sì nella città di Napoli che nelle altre città del Regno 
senza incorrere in alcuna pena».
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c) «che potevano esercitare e possedere negozi in ogni castello città del Re-
gno senza poter essere molestati, o pagar balzello alcuno».

d) «che le dilazioni, le cessioni perpetue di beni, o quelle quinquennali non 
avessero effetto alcuno contro gli Ischitani».

CONCLUSIONE

Dall’esposizione fatta, risulta con evidenza in quale grande considerazione  
erano tenuti dai Regnanti Aragonesi l’Isola d’Ischia ed i suoi abitanti.

Le concessioni sovrane crearono per la nostra Isola un trattamento di benefi-
cio per cui l’Isola si distinse da tutte le altre terre del Regno delle Due Sicilie.

I privilegi Aragonesi ebbero, in compendio, diverse e specifiche finalità:

1) alleviare le difficoltà di vita naturali, incrementarne il benessere ed il patri-
monio favorendo la produzione; sono tra questi la concessione dei promontori, 
coste e del mezzo miglio di mare, l’abolizione dei pascoli, l’esenzione dai dazi 
ecc...;

2) tutelare la dignità degli Ischitani con le concessioni di ordine giudiziario e di 
ordine ecclesiastico;

3) premiare, con atti di benevolo riconoscimento i sentimenti di devozione de-
gli isolani; fra questi vanno ricordati i privilegi di potersi Ischia chiamare, in tutti 
gli atti, Città Fedelissima, che il Sindaco occupasse a Corte il terzo posto, e, prin-
cipale fra tutti, che l’Isola non fosse mai terra feudale, ma sempre libero Comune 
appartenente al Demanio della Corona.

Non ha quindi l’Isola conosciuto il servaggio al Vassallo; Ischia non ha mai pa-
gato le decine di servitù al suo padrone; i cittadini isolani hanno sempre respirato 
l’aria libera, anche nel mezzo miglio di mare che li circonda di loro esclusiva pro-
prietà. Gli isolani non hanno mai subito l’onta del «Jus primae noctis», così come 
non hanno mai subito le persecuzioni e le angherie dei Baroni.

Ed è questo il maggior vanto e gloria degli isolani; sempre liberi sul loro mare 
calmo o in tempesta, sempre liberi sui loro monti lussureggianti di vegetazione o 
nelle campagne verdi e fertilissime, sempre liberi nel loro assiduo lavoro, sempre 
attaccati e fedeli alla loro amata terra.
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A riprova del duro stato di servaggio e di miseria in cui versavano le popola-
zioni dei paesi sottoposti al dominio feudale si riporta quanto scrive il Prof. Trifo-
ne: 

«... Escluso da quest’ordine di privilegiati e sottoposto ad esso per essere 
smunto e dissanguato era tutto il resto della popolazione del Regno : più di quat-
tro quinti del popolo in quel tempo vivevano quasi per essere fonte esclusiva di 
guadagno di pochi favoriti dalla fortuna : pronti ad ogni sacrificio, erano estranei 
ad ogni benché minima soddisfazione della vita... Spogliate le popolazioni d’un 
territorio su cui avevano sacrosanto diritto; privati i contadini d’una zolla propria 
a cui avrebbero potuto affezionarsi e su cui avrebbero potuto esercitare’ tutta la 
loro arte, tutta la loro cura ; nemmeno nel possesso precario dei loro fondi era-
no lasciati liberi e padroni di sé : alle angustie di non poter estrarre Polio, tingere 
panni e filati, macinar grano, macerar lino, vendere derrate, tagliare un albero, 
pascolare i bestia mi..., si aggiungeva l’obbligo di non portare innovazioni della 
coltura dei fondi e la molestia di sopportare tanti esecutori e agenti baronali 
sempre ingordi e sempre rapaci».

Dura conseguenza di questa miseria, di questo abominevole servaggio era 
lo stato di abbrutimento morale di cui languivano gli abitanti che, privi di lavoro, 
andavano raminghi di paese in paese, solo per procacciarsi di che vivere.

Nessun affetto legava più i cittadini alla loro terra, ognuno si considerava ad 
essa estraneo, e quindi era spento nei loro animi ogni sacro sentimento d’amor 
patrio.

Ma, alla miseria ed al duro servaggio, si aggiungeva stato retrogrado ed incivi-
le in cui versavano quelle misere popolazioni; cosa che fece proferire al Genovesi 
le seguenti parole piene di tristezza e di accorato rammarico :

«... Vi ha delle terre nel nostro Regno a paragone delle quali potrebbero pa-
rer culti e gentili i Samoedi : il leggere e lo scrivere vi è stimato cosa miracolosa, 
l’urbanità e la pulitezza delle maniere non ha in essi nè idea, n è vocabolo : la loro 
nobilta, come nei secoli della più rozza barbarie, è tutta nella forza : e la morale vi 
è selvatica in modo che non paiono esseri cristiani, se non perché battezzati».

I cittadini d’Ischia invece attaccati alle loro case, alle loro terre ed al loro mare 
hanno, nei buoni sentimenti e nella tenacia dei loro propositi, sentito costante 
l’amor di patria, sacrificandosi, senza diserzioni, per il bene ed il miglioramento 
morale del popolo tutto.

Ligi ai loro doveri, i figli d’Ischia non hanno disertato i campi di battaglia. Lo 
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dimostrano i numerosi morti delle tante guerre combattute per rendere grande 
ed unita la nostra Italia.

I martiri della rivoluzione del 1799, si sacrificarono per la stessa idea per cui si 
sono immolati i figli dell’Isola nell’ultima sventurata guerra, in un sacrificio inutile, 
ma sublime, che sta a dimostrare che gli isolani sanno anche essere martiri ed 
eroi.

Ma nel loro ricordo l’Isola seguirà la sua vita di laboriosa attività e di benesse-
re. E noi, estasiati nell’infinito, fermeremo la mente anche sulla importanza giuri-
dica e storica dei numerosi privilegi Aragonesi concessi all’Isola meravigliosa.

Assorti in questo incanto, nei tanti meravigliosi panorami, nei quali la bellezza 
naturale si accoppia, in un connubio eterno, alla storia ed ai vantaggiosi privilegi, 
che furono concessi allTsola, noi siamo costretti a gridare con Renan, quando si 
affacciò alla Valle di Barano : «C’est sublime»!

Allegato I

GRANDE ARCHIVIO - RAMO POLITICO

Copia estratta dal volume 33 detto Esecutoriale della Camera della Summa-
ria per l’anno 1533, nel quale dal foglio 76 al foglio 84 Ter. trovasi l’esecutoria del 
Real privilegio che comincia nel modo seguente:

Alfonsus etc. universis et singulis presentium seriem inspeeturis tam presen-
tibus quam futuris ad quos seu quem spectabit, presentesque pervenerint seu 
fuerint quomodolibet presentate Regis fidelibus et amicis nostris clarissimis 
salutem.

Pro parte universitatis et hominum fidelissime civitatis et Insule Iscle fuerunt 
in Dieta Regia Càmera presentate executoriales littore illustrissimi Domini Vin-
cenzis locumtenentis Iulis cum inserto tenore privilegii Ces et catholice Maiesta-
tis, magno Regio pendente sigillo siggillate ceterisque regie Cancellerie sollep-
nitabibus roborate per omnia tenori et continentie subsequentis Vidto Carolus 
Quintus divina favente Clementia Romanorum Imperatori.

Don Petrus de Toledo Marchio Villefranche Ces. et Cth. Maiestatis in presenti 
Regno Vicerex Capitaneus et locumtenens Gutis etc. Illustribus spectabilibus 
magnificis et egregis viris, Magna huius Regni Camerario eiusque locumtenenti, 
Presidentibus et Rationalibus Regie Camere Summarie, Prothonotario, Vice-
prothonotario, Presidenti et Deputatis in Sacro Regio Consilio M.ro Iusticiario, 
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Regenti et Iudicibus Magne Curie Vicarie, Scribe Partionum; T’hessurario Guti 
seu Officia predicta Regentibus, Baranibus, Titulatis et non Titulatis et Guber-
natoribus, Auditoribus, Capitaneis, Dohaneriis, Magistris, Perceptoribus, The-
saurariis, Commissariis, Magistris Nundinarum, Universitatibus, Sindacis, Electis 
et aliis officialibus et personis maioribus, et minoribus tam demanialibus quam 
Baronum totius Regni predicti ceterisque aliis ad quos spectabit et presentes 
pervenerint presentibus et futuris, seu eorum loca tenentibus et substitutis, col-
lateralibus, consiliariis Regiis fidelibus Dilectissimis gratiam regiam et bonam vo-
luntatem. Numer proparte universitatis et hominum fidelissime civitatis et Insule 
Iscle Regiorum fidelium Dilectissimorum fuit nobis presentatimi quoddamprivi-
legium Ces. et Catholiche Maiestatis cum quibusdam Capitulis decretatis et in-
sertis in dicto Privilegio tenoris seguentis: Vid.to Carolus Divina favente demen-
tia Romanorum imperator semper augustus Rex Germanie et Joanna Mater et 
idem Carolus Dei Gratia Reges Castelle Aragonum utriuque Sicilie, Hieruselem, 
Ungarie, Dalmatie, Croatie, Segionis, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Galletie, 
Maioricarum Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murtiegenis; Algarbii, Algezira, 
Gibraltaris, Insularum Canarie, seu non Insularum Iuliarum Terre fiume et maris 
oceani, Archiduces Austrie, Duces Burgundie et Bravantie, Comites Barchinoie, 
Flandrie et Tiroli, Domini Vizcage et Moline etc. Duces Athenarum et Neopatris, 
comites Rissilionis et Caritanie, Marchiones Oristani et Gociani etc. Recogno-
scimus et notum facimus tenore presentium universis; que regum omnium ac 
Principum proprie et peculiares sunt munificentia et liberalitas eo se conspicio-
res reddund mortalesque omnes efficiunt erga eorum Principes promptiores, 
quo ille latitus benemeritos effunduntur. Et cum nuper universitas et homines 
libere nostre civitatis et Insule Iscle infrascriptas Sindacos ad nos ad id destina-
tos petitiones et supplicationes infrasciptas nobis reverentes presentaverunt 
humiliterque petierunt ut que in eis supplicant illis gratiose concedere dignare-
mus nos attendentes conctaatissimam ipsorum in nos et maiores nostros fidem 
et que nobis turn pubblice turn privatim prestiterunt obsequia, cupientes eorum 
justis supplicationibus aunnere easdem petitiones libentes acceptamus easque 
decretare et exspedire iussimus, prout in cuiuslibet petitionis fide continentur.

Quorum petitionum et decretationum tenora seguitur sub his votis; Sacratis-
sima Cesarea et multa Catholica Maestà per la Università et homini de la Cità et 
Insula Fedelissima de Iscla del Regno della Citeriore Sicilia di V. Maestà si ricorre 
a la benignità et piedi de la Maestà Vostra et a quella humilmente supplicano che 
se digne farli gratia ultra la confirmatione generale quale hanno supplicato et 
supplicano alle Maestà Vostra de le infrascrì pte gratie contenute in l’infrascripti 
capituli per la grandissima fideltà de ditta Cità et Insula ed per li eccessivi danni 
di spese et interesse che hanno sopportato per fare ditta fideltà et per lo conti-
nuo affanno che teneno in fare ogni notte la guardia per servitio de dittà Maie-
stà et conservatione di quella tanto da incursione de inimici de la fè catho- lica, 
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quanto da li inimici di V. Maestà et per la firma voluntà che haveno tenuto di spar-
gere le robbe et vita loro et de li propri figlioli per stato et servitio di quella, et per 
la immensa, dementia et benignità di V. Maestà verso soi fidelissimi vassalli.

Seguono le suppliche fatte al Sovrano con le corrispondenti decretazioni del 
Re, e tra le altre le seguenti al foglio 78 e 79.

Item supplicano V. Maestà Cesarea attento che ne teneno pribilegio di Re 
Federico su data 1501 cuius tenor talis est:

Item supplicano la predicta Maestà che per il Viceré de ditta cità et Insula et 
anche per essere cosa giusta et conveniente quella se digne de gratia speciale 
concedere et donare alla ditta Cità tutte le marine, et liti maritimali, peschere, 
promontori et tutti mari circumcirca la Cità et Insula predicta doi miglia in mari 
non obstante qualsivoglia legge, usu consuetudine o privilegio tanto Regale 
quanto de’ Baroni che obstasse a la ditta concessione et che de ditto mare, 
marina, liti, peschere et promontorii ne possa ditta Università disponere et fare 
come cosa loro proprio, et che tutti quelli pescatori che nce pescaranno siano 
tenuti portare la terza parte del ditto pesce che pigliaranno in ditti mari a vende-
re per grassa de ditta Città et Insula con la assisa alloro imposta per li Catapani 
in quello loco dove per ditti Catapani serà ordinato. Et per lo simile siano tenuti 
ditti pescatori vendere pesci con la assisa in li Casali più propingui a li lochi dove 
pescaranno non obstante che ditta Città et Insula non ne sia in possessione di 
quella. 

Placet Regie Maiestati per medium miliarum circum circa Insulam et civita-
te Iscle. V.tra Maestà se digne confirmarli ditta gratia et quatenus opus est de 
novo concederli un altro miglio de più circum circa predicta Civitatem et Insulam; 
exceptuandone però la ditta obblicatione da vendere la terza parte de lo pesce 
li Procidani per quanto saranno vassalli del Ill.mo Sig. Marchese del Vasto et soi 
heredi et successori, ali quali Procitani durante il vassallaggio predicto et non 
aliter peschino et vendino come al presente fanno.

Servetur dictum privilegium non obstante quocumque abusu.

In fine delle sopra menzionate suppliche leggesi quanto appresso al foglio 83 
e seguenti:

Quas quidem decretationes et omnia et singula in eis contenta, motu proprio 
et certa nostra scientia et sacri nostri Regi penes nos assistentis consilii ma-
tura accedente deliberatione et Regia auctoritate nostra, ac ex gratia speciali 
eisdem Universitati et probis hominibus ditte Civitatis et Insule Iscle graciose et 
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liberaliter eoncessimus et per presentes concedimus, decernentes et volentes 
ut deinceps ab omnibus preceptuo, et inviolabiliter observari debeant atque et 
propter Ubino Philippo Principi Austuriarum et Gerunde etc. filio primogenito et 
nepoti diarissimo, ac post felices et longevos dies nostras in omnibus Regnis et 
dominiis nostris, Deo propitio immediato heredi legittimoque successori nostro, 
intendum aperientes ostrum dicimus et mandamus eisdem tenore et auctoritate 
Proregi locumtenenti et Capitaneo Guti nostro in predicto nostro Citerioris Sici-
lie Regno Magno nostro Camerario eisque locumtenenti,

Regenti et Judicibus Magne Curie Vicarie Presidentibus et Rationalibus Ca-
mere nostre Sommarie, scribe, Parcionis et Thesaurario nostro generali Guber-
natoribus insuper et auditoribus Provintiarumque Justiciariis, Commissariis et 
Capitaneis Judicibus et aliis quibuscumque officialibus et subditis nostris maio-
ribus et minoribus quocumque nomine noncupatis, officio, dignitate et auctori-
tate fungentibus in ditto Regno constitutis et constituendis tam Demanialibus 
quam Baronum, presentibus et futuris quatenus forma dittarum decretationum 
diligenter actenta et in omnibus inviolabiliter observata dittas petitiones cum 
illis decretationibus et responsionibus nostris omnibus et singulis ditte Univer-
sitati et probis hominibus Civitatis et Insule Iscle teneant firmiter et observent 
et teneri et observari faciant et exequantur juxta illorum sensum et tenorem 
pleniores contrarium nullatenens tentaturi ratione aliqua sine causa pro quan-
to ditti officiales et subditi nostri preter iram et indignationes  nostras penam 
ducatorum mille inferendorum herariis cupiunt evitere. In cuius rei testimonium 
presens Privilegium in forma libri fieri iussimus nostro magno negotiorum Sicilie 
inferiori, Regni sigillo impressione munutum. 

Datum Bononie die XXVI mensia februaris anno a nativitate Domini 1533 
Imperii nostri anno XIII, Regnorum et autendustrorum Vidimato Regine, Castelle 
Signonis, Granate etc... anno XXX, Navarre XVIII, Aragonum vero utriusque Sici-
lie, Hierusalem et aliorum XVIII, Regis vero omnium XVIII. Io et Reg. V.to Perre-
tanus pro prothonotario et Magno Camerario V.to Maius Vicecancellarius, V.to 
Ludovicus Sauches Regens Thesaurarium generalem Sacra Ces et Catho. M. tas 
mandavit mihi Joanni de Camolonga, salvat ex causa ducatos quinque et tarenos 
quinque ex causa, Camolonga protaxatore. In Privilegiorum XVI f. VIII.

Ea propter volentes, ut tenemur Ces et Cath. Maiestatum obedire manda-
tis precipimus et mandamus vobis omnibus suprasciptis et cuilibet vestrum in 
solidum quatenus servata forma preinserti Privilegi earundem Majestatum, illam 
omnibus et per omnia omni futuro tempore et in perpetuum predicte Civitatis 
et Insule Iscle fidelissime ac Uunivertitatis et hominibus eiusdem, exepto tamen 
capitulo vicesimo quarto concessioni dohane salis, picis et ferri faciendi in ditta 
Civitate supersesso, usque ad aliam meliorem deliberationem, attento quod non 
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appositum Privilegium Regium super hoc expeditum observetis et exequamini 
ac exequi et oservari faciatis per quos decet juxta preinserto Privilegii seriem et 
continentiam omni dubio et difficultate assuntibus, et contrarium non faciantis 
pro quanto gratiam predictarum Ces. et Cath. Maiestatum Charam habetis ac 
penam ducatorum auri duo mille cupitis evitare. In quorum fidem presentes fieri 
fecimus Magno Ces. et Catho Maiestatum impendenti sigillo munitas. Datum 
in Castello Novo Neapolis die XXX mensis Maii MDXXXIII Don Petro de Toledo 
V.to de Colle Regens V.to Loffredus Regens V.to Figueroa Regens loco Vice-
prothonotario, Aderonguus locumtenens Magni Camerarii V.to Alfonsus Generali 
Thesaurarius, Dominus Vicerex Locumtenente Gutis mandavit mihi Berardino 
Martirano, solvat tarenos duos Salernitanus pro taxatore. In Privilegiorum locu-
mtenentie primo folio CLXX. Super quibus quidem preinsertis exequatorialibus 
litteris illustrissimi domini Viceregis locumtenenti Gutis petita prò parte ditte 
Universitatis et hominum fidelissime Civitatis et Insule Iscle exequntoria in for-
ma ditte Regie Camere Consueta, vobis proptera et vestrum cuilibet presentium 
tenore officii Regia auctoritate qua fungimur, dicimus, commetimus, et manda-
mus quatenus inspectis per nos tenore et forma preinxerti Regii Privilegii et lit-
terarum exequutorialium prefati Illustrissimi Domini Viceregis ipsum Privilegium 
dictasque preinsertas exequutoriales cum exceptnionibus et limitationibus in 
ipsis litteris exequatorialibus contentis, juxta eorum seriem et tenorum ed un-
guem exequi et observare debeatis et contrarium non faciatis, pro quanto gra-
tiam Ces. et Cath. Maie statum Charam habeatis, penamque in preinserto Regio 
Privilegio oppositam cupitis evitare.

Presentibus presentati pro cautela remansuris. Datum Neapoli in eadem 
Regia Camera die V junii 1533 Hierongmus de Francisco locumtenens Magni 
Camerarii Nardus Antonius Delicizo pro magistro actorum.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 28 settembre 1947

Filippo Eredia

Commemorazione del Prof. Ing. Placido Ruggiero

È con molta commozione, o Signori, che mi appresto a ricordare il compianto 
Professore Placido Ruggiero: l’Anima Sua eletta ci è sempre presente perché 
non possiamo dimenticare la sua bontà, la sua passione per la ricerca scientifica 
e la squisita cortesia con la quale sapeva accompagnare ogni suo atto, ogni sua 
manifestazione.

Egli ci ha lasciato molto presto: infatti era nato a Messina nel 1888, mentre la 
floridezza della sua salute e la limpidezza delle sue idee facevano bene intravve-
dere una lunga esistenza. Tuttavia aveva sempre il viso serio-, pensoso e come 
se continue preoccupazioni minassero la sua fervida attività. Le molteplici sven-
ture domestiche avevano plasmato l’Anima Sua quasi ad un dolore continuo, 
alimentato dai tristi ricordi della Famiglia.

Nel terremoto di Messina del 1908 perdette la mamma e una sorella, ed egli 
accorse da Reggio Càlabria ove risiedeva; il padre restò gravemente ferito; rac-
colse due sorelle superstiti, che con lui vissero parecchi anni. Migliorata la sua 
posizione di funzionario, venuto a Napoli si era costituito un vero nido familiare: 
dopo la morte del padre viveva con le sorelle che lo circondavano di tanto affet-
to, di tante premure che Egli non pensò mai a crearsi una propria famiglia. Ma il 
destino crudele tornò a colpire, e una delle due sorelle, laureata in chimica, soc-
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combette in seguito a un incidente accaduto durante alcune delicate esperien-
ze di laboratorio. Si intensificarono così gli affetti con l’unica sorella superstite: 
vivevano con identità di pensieri, di opere, e nei diversi Congressi scientifici ove 
Egli sempre era atteso lo seguiva la sorella anch’essa laureata in chimica.

Egli amava anche viaggiare, visitare paesi stranieri per seguire da vicino lo 
sviluppo culturale delle istituzioni in essi esistenti. E vi si recava insieme alla 
sorella, quasi a ritemprare, tra le vaghe bellezze naturali e le attrattive costituite 
dai progressi conseguiti in alcuni rami del sapere umano, le proprie energie per 
dispensarle poi a beneficio della Patria negli Uffici che occupavano, poiché la 
sorella, a sua volta, era funzionarla del Laboratorio chimico municipale della Città 
di Napoli. Ma non bastavano le sofferenze del passato: ora che quasi una serena 
vita animava e sorreggeva la sua attività, e che la pace familiare si profondeva 
nella sua linda abitazione ornata di una ricca biblioteca, ecco un nuovo e più duro 
colpo inferto dal destino crudele. Un male restio a qualsiasi rimedio colpì la so-
rella ; trascorsero mesi di preoccupazioni, di ansie, di dolori: inefficaci gli aiuti e 
i rimedi della scienza medica, e l’inferma soccombette dopo atroci sofferenze. 
Il nostro Professore Ruggiero rimase solo: gli amici si strinsero maggiormente 
a lui, circondandolo di affetto e premure. Egli non fu insensibile a tanto attac-
camento, ma l’Animo Suo era stato duramente provato, e sul suo volto ritornò 
l’antica mestizia che, ineluttabilmente, si rifletteva anche sulle sue iniziative, che 
tuttavia continuò ad alimentare e a sospingere. Infatti cercò di reagire all’avver-
so destino intensificando la sua operosita sia nell’ambito del Servizio Idrografico 
che dirigeva, sia nella sua carica di Ispettore regionale del Genio Civile, favoren-
do lo sviluppo delle opere edilizie nel tormentato dopoguerra.

Oltre a queste sue attivita di funzionario dello Stato pensò di sovvenire la mi-
seria nascosta, e creò una Opera assistenziale per onorare la compianta sorella, 
ed alla quale Egli offrì delle somme che ormai si sono moltiplicate, dando alla sua 
creazione una fisionomia sociale tutta particolare, che gli valse altrettanta am-
mirazione da parte di quelli che ne vennero a conoscenza.

L’opera del compianto Prof. Ruggiero va esaminata sotto tre aspetti diversi, e 
cioè del funzionario, dello studioso, del fervido patrocinatore o sostenitore dap-
prima del Comitato promotore per il ripristino dell’Osservatorio, e poi del Cè ntro 
Studi dell’Isola d’Ischia nel quale quel Comitato era stato inquadrato.

Come funzionario ricordiamo che Egli entrò nella Amministrazione dei Lavori 
Pubblici il 1° gennaio 190, cioè appena ventenne, dopo aver conseguito il diplo-
ma di geometra. In tale qualità prestò servizio al Genio Civile di Reggio Calabria. 
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Trasferito a Napoli, si iscrisse alla Università e vi conseguì la laurea in ingegneria, 
e quindi passò nel ruolo nazionale del Ministero dei lavori Pubblici. In tale qualità 
svolse una attivita ammirevole, e l’opera sua fu tanto proficua che venne messo 
a capo della Sezione autonoma del Servizio Idrografico per la Campania perché 
era necessario dare impulso a nuovi impianti e vitalità ai molteplici problemi 
idraulici e idroelettrici di questa così interessante  regione.

Egli ben corrispose all’incarico affidatogli e in poco tempo la Rete termo-plu-
viometrica e quella pluviografica furono ampliate e sistemate, le osservazioni 
compiute con accuratezza, elaborate e periodicamente pubblicate negli Annali 
Idrografici della Sezione.

Non minore cura rivolse alla sistemazione della Rete idrometrica e alle misure 
di portata, sicché in breve tempo si potè conoscere il regime dei corsi d’acqua 
della Campania: complesso di dati di alta importanza e che formarono la base di 
tanti progetti diretti a valorizzare le risorse idrografiche della zona. Particolare 
cura Egli rivolse al complesso dei bacini del Matese, e si deve alla sua costanza 
l’identificazione delle acque dei vari bacini, necessaria per poter predisporre 
opere atte ad imbrigliare una notevole massa d ’acqua.

Una ricerca delicata e di grande utilità riguarda la carta delle irrigazioni della 
Campania e il primo inventario delle acque sorgive. Se si pensa alla ricchezza 
agricola di questa regione che fin dalle più remote età è stata considerata come 
la più redditizia tra quelle dell’Italia Meridionale, si comprende quale importanza 
riveste l’indagine in parola per determinare l’entità di queste acque che, tra l’al-
tro, alimentano l’irrigazione nei periodi di siccità a vantaggio della opulenta frut-
ticoltura della zona.

Ma oltre a queste indagini di carattere generale Egli si occupò di perfezio-
nare gli istrumenti di misura impiegati nelle varie Stazioni. Così la terrazza dei 
locali occupati dalla Sezione Idrografica niell’anteguerra divenne un magnifico 
laboratorio sperimentale. Vi erano istallati diversi tipi di cabile per contenere i 
termometri, i termografi, i vari tipi di pluviometri, diverse superfici collettrici di 
differente diametro nell’intento di determinare l’influenza della diversa natu-
ra, struttura e inclinazione delle superfici stesse riceventi la pioggia, più tipi di 
evaporimetri e diversi tipi di pluviografi per la misura della pioggia quando essa 
cade in filetti variamente inclinati rispetto al suolo. Seguiva con molto interesse 
le quotidiane determinazioni, ed aveva raccolto una grande massa di dati desti-
nati ad una dettagliata analisi. Perseguì quindi lo studio della penetrazione delle 
acque di pioggia nel suolo, e in un terreno di un suo dipendente situato a Capodi-
monte furono istallati istrumenti atti a rilievi del genere, i cui risultati certamente 
avrebbero contribuito ad accrescere le attuali conoscenze sull’assorbimento 
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delle acque piovane da parte del suolo nudo e del suolo coperto di vegetazione.

Tutta questa meravigliosa organizzazione fu illustrata al pubblico nella Espo-
sizione delle Bonifiche che ebbe luogo a Napoli nel 1925. In più locali furono 
raccolti numerosi istrumenti, diagrammi di particolare fattura, schemi, sezioni 
opportunamente colorate che illustravano gli eccellenti risultati conseguiti. In 
quel tempo ebbe luogo un Convegno fra i direttori delle Sezioni Idrografiche su 
vari temi di attualità, sotto la magistrale presidenza del Comm. Ing. Giandotti, 
una autentica autorità in materia. Ebbene il Ruggiero vi mise in viva luce l’attività 
della Sezione di Napoli e schematizzò le ricerche eseguite e quelle in corso di 
esecuzione, destando il plauso generale.

Le sue eminenti doti di funzionario ebbero poco di poi un ambito premio con 
l’incarico di Ispettore, posizione che sarebbe stata presto trasformata in una 
giusta promozione. Egli si allontanò allora dal Servizio Idrografico poichè i nuo-
vi compiti riguardavano la vigilanza e l’inquadramento delle opere eseguite dai 
Capi del Genio Civile di tre Province, ponendo così in luce la sua eccellente pre-
parazione che affrontava con concretezza e giudiziosamente i parecchi problemi 
che le attuali, speciali condizioni hanno creato in tutti i Servizi che riguardano la 
vita di quelle operose Città.

Oltre che a tale attività operativa si occupò altrettanto intensamente dell’in-
segnamento universitario. Conseguì infatti due libere docenze, l’una in idrogra-
fia e l’altra in idraulica agraria, e svolse dei Corsi alla Facoltà di Ingegneria della 
Università di Napoli. Inoltre insegnò topografia marittima all’Istituto Superiore 
Navale per oltre un quindicennio. Ovviamente fece parte delle relative Commis-
sioni esaminatrici annuali, e in tale sede potei apprezzare il notevole sviluppo che 
dava alle trattazioni, (unico corso esistente in Italia) e la profondità delle singole 
dimostrazioni fisico-matematiche.

Ma la sua attivita scolastica si completa con le diverse ricerche eseguite e i 
cui risultati formarono oggetto di pregevoli Memorie. Ideò tra l’altro un nuovo 
tipo di pluviografo, di facile maneggio e capace di esatte registrazioni. Ideò an-
cora e fece costruire pluviografi per la registrazione delle piogge quando i relati-
vi filetti giungono sul suolo con una speciale inclinazione. E allorquando, anni or 
sono, nell’Amalfitano si verificarono paurose alluvioni, Egli si avvalse di siffatte 
ricerche per dare una giusta interpretazione del fenomeno.

Alla Società dei naturalisti di Napoli, di cui era socio da molti anni, presentò 
parecchie Memorie su ricerche e studi idrologici compiuti. E inoltre promosse 
altre ricerche sulla determinazione delle caratteristiche delle acque sorgive 
indagabili dalla superficie del suolo, rifacendosi a quanto era allora noto sugli 
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esperimenti che in più località si conducevano con soggetti più impressionabili. 
Si era formato al riguardo una particolare cultura e dava grande importanza a 
siffatte indagini ma, purtroppo, le sue idee non trovavano negli altri membri della 
predetta Società unanime consenso.

In altre Memorie prospettò l’utilizzazione del calore sotterraneo come pro-
duttore di energia termica; e condusse qui ad Ischia delle prime indagini che poi 
continuò dopo i progressi realizzati dal Prof. Carnevali. Egli aveva molte iniziative, 
tutte informate ai dettami della più pura ricerca scientifica. Nelle riunioni preli-
minari che condussero alla fondazione di questo Centro Studi tracciò, in collabo-
razione col Dott. Cristofaro Mennella, vostro conterraneo (che noi avevamo ben 
conosciuto, prima che personalmente, attraverso la lettura e poi la meditazione 
di alcuni suoi Contributi comparsi nelle «Memorie della Società Astronomica 
Italiana», già degli «Spettroscopisti», e sulla Rassegna tedesca «Astronomiche 
Nacrichten» di Kiel ove si discutevano, con tesi originalissime, le accurate osser-
vazioni di Stelle Variabili, da lui compiute, e quindi delle brillantissime Monografie 
riportate dalla bella e autorevole Rivista «L’Universo» dell’Istituto Geografico 
Militare, altamente qualificata, come quelli della evoluzione stellare e, infine, 
dell’Astronomia dell’invisibile, (Lavori poderosi, che gli avevano fruttato l’invito 
all’assistentato universitario da parte del Prof. Vittorio Nobile, titolare della cat-
tedra di Astronomia della Università di Napoli) dei programmi di indagini che tro-
varono ampio consenso da parte di eminenti cultori delle discipline geofisiche. Il 
Ruggiero soleva gettare il seme di idee che man mano seguiva nel loro progres-
sivo sviluppo, riusciva con sagacia e tenacia a sormontare gli inevitabili ostacoli 
e offriva con generosità l’opera sua sincera e disinteressata, informata alle alte 
finalità del progresso scientifico.

Le ricerche progettate e per le quali Egli aveva già predisposto un piano or-
ganico di realizzazione ed anche per il reperimento dei fondi, vanno distinte in 
due gruppi : l’uno con intendimenti essenzialmente scientifici, l’altro con finalità 
immediate, pratiche.

Nel primo gruppo vanno comprese quelle sulle variazioni del livello marino. 
Già da molte indagini eseguite in Italia e all’estero, il livello di quelle acque appa-
re oggetto a variazioni che in alcune località sono più spiccate che non in altre. 
La causa di questi fenomeni che pure presentano un carattere periodico non è 
stata ancora bene individuata. Ebbene l’Isola d’Ischia si presta a siffatte indagini 
perché i suoi diversi versanti confinano con mari di stratificazioni sottomarine 
diverse e, quindi, atte a mettere in luce alcune variabilità collegate con le correnti 
litoranee.

A queste indagini vanno collegate quelle relative ai bradisismi, cioè a quelle 
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lente e periodiche oscillazioni che si verificano in modo più spiccato ai bordi del 
sistema costiero. Sono note così le oscillazioni rilevate al Tempio di Serapide a 
Pozzuoli, ma poco sappiamo di quanto avviene nelle altre zone del Golfo di Na-
poli, ove sembra che siffatte variazioni non presentino ovunque le medesime 
caratteristiche, in quanto in alcune prevale un lento sollevamento e in altre un 
abbassamento. Se nel contempo che si compiono siffatte indagini si procede 
ad un nuovo rilevamento topografico dell’Isola riusciremo a ricavare indizi che 
potranno illuminarci sul grado di stabilità del suo sottosuolo: un elemento di 
conoscenza questo che, in una regione di origine vulcanica, assurge a grande 
importanza.

Come è noto, dopo il rilevante sisma del 1883 fu fatto sorgere qui un Osser-
vatorio Geofisico a carico dello Stato, precisamente a Casamicciola, affidato 
all’iniziativa di G. Grablovitz. Scopo di questa istituzione era quello di seguire 
le eventuali oscillazioni del sottosuolo, avvertibili anche in superficie. Di que-
ste oscillazioni non ne mancarono negli anni successivi, benché di moderata 
entità. Ma a partire dal 1923, soppresso ormai, ufficialmente, l’Osservatorio, 
quelle osservazioni divennero meno regolari anche perché non si provvide più 
a sovvenzionare l’Istituto nemmeno con modeste dotazioni strumentali, per cui 
si era giunti al 1940 (ossia all’inizio dell’ultima guerra) con una attrezzatura del 
tutto superata, che era del resto quella del 1888! E poiché nel corso di mezzo 
secolo anche la sismologia aveva fatto notevoli progressi, si avvertì la necessità 
di ottenere dallo Stato degli istrumenti moderno, all’altezza dei tempi, per cui il 
Ruggiero non esitò a farne richiesta al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che, 
però, a causa delle vicende belliche e delle difficoltà economiche del difficile 
dopoguerra, non ha potuto, per il momento, prendere in considerazione l’istan-
za riservandosi però di farlo appena pc isibile. Nel contempo, continue richieste 
furono rivolte anche all’Istituto Nazionale di Geofisica, ma questo trovasi tuttora 
in corso di riorganizzazione. C’è da augurarsi che, con la lenta ma continua ripre-
sa della vita economica del Paese avvertitasi in questi ultimi mesi, si possa dar 
corso all’attuazione del programma previsto in questo settore. La scomparsa del 
nostro carissimo amico e Collega ci ha profondamente addolorati, ma ritengo 
che il miglior modo di onorarne la memoria sia quello di attuare, con la collabo-
razione di tutti quelli che sono convinti della utilità di questi studi, il piano da lui 
ardentemente patrocinato. Intanto, in attesa di nuovo materiale, è stato assicu-
rato il funzionamento della Sezione sismica dell’Osservatorio riattando i vecchi 
istrumenti pur con mezzi di fortuna.

L’Osservatorio Geodinamico però, sin dal suo nascere, era stato dotato, a cura 
dell’Ufficio Centrale di Meteorologia, degli istrumenti fondamentali per ricerche 
di questo genere, anch’esse molto utili in quanto suscettibili di pratiche applica-
zioni specie in quest’isola ove sono così diffuse e pregiate le pratiche del terma-
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lismo a scopo terapeutico. Ebbene le osservazioni in questo campo furono com-
piute in passato* con la necessaria continuità, benché non utilizzate per ricerche 
di carattere climatologico. Ma a questo riguardo ora possiamo essere tranquilli 
in quanto il Dott. Mennella, del Comitato promotore incaricato della direzione 
dell’Osservatorio, saprà certamente trarre dal materiale d’archivio esistente, 
attraverso una elaborazione rigorosa, preziose conoscenze sulle caratteristiche 
climatiche di quest’isola, cosa del resto che di già ha cominciato a fare dedican-
dosi particolarmente alla interpretazione delle osservazioni pluviometriche. E al 
riguardo ha dimostrato davvero intuito felice dal momento che è di già riuscito 
a scoprire, per questa Isola, un regime pluviometrico del tutto singolare. Ci si 
sarebbe aspettato infatti che il versante più piovoso fosse quello del Sud-Ovest, 
esposto ai venti del terzo quadrante (libeccio) che sono quelli che, in genere, 
recano piogge frequenti, piovaschi e grossi acquazzoni, laddove, attraverso una 
sagacissima analisi, è risultato perfettamente il contrario : piove infatti molto di 
più (e più frequentemente) a Porto d’Ischia e a Casamicciola che non a Forio, e la 
differenza è invero molto rilevante. Nè il Mennella, aduso al rigore delle ricerche 
nel campo dell’Astronomia, si è limitato a compiere questa pur interessante con-
statazione: egli ha cercato di spiegare il fenomeno, effettivamente eccezionale 
in quanto è risaputo che le piogge, in generale, sono più abbondanti sul versante 
di sopravento dei sistemi montuosi, e piuttosto scarse sul versante di sottoven-
to; ha voluto sciogliere l’appassionante enigma e vi è riuscito brillantemente. 
L’Epomeo è un monte isolato, di limitata altitudine, e non una catena montuosa, e 
perciò non riesce ad arrestare le.nubi provenienti dal Sud-Ovest. 

Queste, giunte nei pressi dell’Isola, cominciano a sollevarsi per l’ostacolo oro-
grafico cui vanno incontro gli strati aerei inferioni, e si inizia per tanto o si accele-
ra il processo della condensazione, che è poi quello che genera la pioggia; ma sta 
il fatto che il versante occidentale (o, meglio, di Sud-Ovest) dell’Isola non dista, 
in linea d’aria, che da quattro a cinque chilometri da quello di Nord-Est, per cui la 
pioggia più abbondante, tenuto conto della durata del breve percorso sulla vet-
ta, viene a cadere sul versante opposto a quello di provenienza delle nubi, ossia 
su Casamicciola-Ischia Porto. L’autore della interessante ricerca potè delineare 
anche una Carta schematica delle isoiete sull’Isola, ossia con le curve indicanti le 
zone con diversa quantità delle precipitazioni. 

Il Mennella non avrebbe potuto iniziare meglio di così la sua attività di ricerca 
nel campo meteorologico.

Intanto per merito dello stesso compianto Prof. Ruggiero si venne presto 
ampliando e perfezionando l’attrezzatura strumentale isolana nel settore della 
Meteorologia : infatti egli fornì l’Osservatorio di nuovi e più efficienti apparecchi, 
sostituendo compietamente, a cura del Servizio Idrografico, quelli preesistenti 
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ormai deteriorati dal lunghissimo impiego che ne altera le strutture metalliche ; 
quindi impiantò ex novo, nella Piazza di Casamicciola, una Cabina Meteorologica 
con istrumenti registratori, sia per ricerche comparative che ad uso del pubbli-
co che ne è compiaciutissimo; infine gettava le basi per l’impianto sul territorio 
dell’Isola di ben nove Stazioni termo-pluviometriche, (tra cui una sull’Epomeo) 
costituenti una Rete abbastanza fitta e che presto si dirpcstrerà quanto mai utile 
: siamo sicuri che tutta questa attrezzatura, affidata alla perizia e all’entusiasmo 
del Dott. Mennella, consentirà di ottenere dei risultati altamente pregevoli, tali da 
poter fondare, su basi positive, la vera climatologia dell’Isola, fino ad ieri del tutto 
ignorata.

Le prime risultanze di cui poc’anzi ho fatto cenno ne costituiscono una garan-
zia. Nei molti colloqui avuti con lui, sia a Napoli che qui, ad Ischia, ho ben notato il 
suo entusiasmo per le ricerche meteorologiche. Così in diversi lavori che egli ha 
avuto la cortesia di inviarmi in copie dattiloscritte prima che ne avvenisse la pub-
blicazione presso l’Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche della Società 
di Lettere, Scienze ad Arti della vostra Metropoli, ho potuto rilevare, con vivo 
compiacimento, delle idee  innovatrici suscettibili di ampio sviluppo, uno spirito 
critico e anticonsuetudinario così fecondo e profìcuo nelle nostre discipline, un 
preciso senso della concretezza per gli aspetti applicativi, una preparazione non 
comune, da trarne la certezza che presto egli  sarà qualcuno nel campo della cli-
matologia italiana. Ha lavorato già tanto e lo merita. Ciò che di già ha ottenuto nel 
settore della pluviometria, da lui prediletto ed ove ha prospettato idee e criteri di 
ricerca assolutamente originali, mi consente, da modesto ma anziano meteoro-
logo, di fare le previsioni innanzi formulate. 

Il Ruggiero aveva visto in quest’isola una fonte inesauribile di ricerche e di 
studi da compiere per valorizzare tutti quei tesori nascosti — tra cui, in primo 
piano, quello della radioattività di talune delle sue acque termo-minerali — che 
la natura ha profuso qui a piene mani. E se il destino avverso si è voluto accanire 
negandogli la soddisfazione di vedere almeno iniziati questi studi, abbiamo però 
la fortuna di averli avuti indicati dalla sua passione per questa terra d’incanto, e 
dall’acume della sua mente coordinatrice di profondo e fecondo studioso. Così 
per le sorgenti e per i pozzi d’Ischia che egli, come Direttore dell’Ufficio Idrogra-
fico, aveva cominciato ad elencare studiandone le diverse caratteristiche, po-
tremo vedere tra qualche tempo realizzato il catasto completo in quanto il suo 
illustre Successore, Ingegnere Marotta, che ha condiviso in pieno l’intero suo 
programma, ha in animo di condurre a termine l’opera intrapresa, integrandola e 
completandola con i dati che, man mano, si stanno rilevando. Il Marotta è dotato 
dello stesso fervore di lui, per cui certamente non sarà da meno nel dedicare a 
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questa terra fascinosa la sua predilezione. In tal guisa verrà avviato a soluzione 
uno dei più spinosi problemi dell’Isola, quello cioè dell’alimentazione Idrica, che 
per primo occupò la mente del Ruggiero, che dedicò diversi anni allo studio delle 
possibilità di una integrale sistemazione del settore. I progetti da lui elaborati al 
riguardo e sottoposti agli organi centrali del Ministero dei Lavori pubblici, rap-
presentano un saggio eloquente della consumata perizia di chi allo studio delle 
acque aveva dedicato il meglio della sua esistenza.

Accanto al problema dell’acqua potabile si presenta un altro vasto campo di 
ricerche e di attuazioni pratiche, quello cioè delle acque termo-minerali.

La ricca dotazione di acque termo-minerali e radioattive, che costituisce una 
delle più cospicue risorse dell’Isola d’Ischia, aveva fatto intravvedere al Ruggiero 
grandi possibilità di valorizzazione, in quanto la diversità della loro composizione 
chimica e fisica, la varia temperatura, la differente ricchezza di mineralizzazio-
ne rappresentano la base prima per la costituzione di un Centro termominerale  
unico al mondo. Egli, tra l’altro, era stato attivo componente del Tribunale tecnico 
delle acque pubbliche per il Mezzogiorno, presso la Corte di Appello di Napoli, a 
partire dal 1925. Ma l’opera imminente dell’Ing. Marotta sarà affiancata dai di-
versi membri del Comitato scientifico e tutti cercheremo di onorare la memoria 
del compianto Ing. Ruggiero con l’avviare verso la soluzione quei numerosi pro-
blemi scientifici che man mano siamo  venuti elencando. Noi vediamo non come 
un miraggio, ma come una prossima realtà la diffusione delle nostre indagini, le 
quali si coordinano tutte in una sola finalità, e cioè rendere a tutti la possibilità di 
conoscere le risorse naturali dell’Isola, da quelle meteorologiche a quelle clima-
tologiche, a quelle idriche, a quelle termo-minerali in maniera che le sue bellezze 
ed attrattive facciano da coronamento e da incentivo per la utilizzazione di tutti i 
suoi tesori, a vantaggio dell’umanità.

La luminosità del suo cielo, la doviziosa gamma delle radiazioni solari che ne 
saturano l’atmosfera, le magiche colorazioni che adornano i suggestivi pano-
rami, l’opulenza delle piantagioni, l’eccezionale mitezza del clima, la deliziosa 
frescura associate al glauco mare che si infrange armoniosamente sulle acci-
dentate coste, questi beni naturali saranno associati ad altri beni nascosti nella 
struttura dell’Isola stessa e che cercheremo di mettere in luce a beneficio di 
tanta parte dell’umanita assetata di pace e di tranquillità: questo il nostro pro-
gramma, queste le nostre aspirazioni concepite in uno con Colui che oggi ha 
aleggiato, spiritualmente, in mezzo a noi per restarvi nel ricordo, nei propositi, 
negli auspici.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 28 dicembre 1947

Giovanni Calvanese

Ibsen a Casamicciola

In quella tiepida luminosa mattina di maggio le tre barche, staccatesi cariche 
di passeggeri dal piroscafo che se ne stava immoto al largo mandando fuori dalla 
sua ciminiera una giallognola coda di fumo, si avvicinavano lentamente alla ban-
china accompagnate dal lento cadenzato sciacquio dei remi. 

Il mare era calmissimo, una piccola onda si infrangeva stanca sulla riva della 
spiaggia lambendo i ciottoli che in lungo filare vi erano disseminati, mentre sulla 
parte della banchina il gaio riverbero dell’acqua giocherellava e saltellava, conti-
nuamente instabile.

Qua e là, attraverso la cristallina acqua qualche guizzo argenteo dei pesci. 
Quasi tutte le barche erano tirate sulla spiaggia, solo poche di pescatori vicine 
alla banchina; alcuni uomini erano intenti a rammendare le reti.

I passeggeri scesero frettolosamente. Poche persone erano in attesa allo 
sbarco. Un paio di facchini se ne stavano sdraiati al sole sul muricciolo della 
banchina. Uno di essi sbirciò pigramente gli occhi verso le barche che si accosta-
vano, e fu subito pronto a scendere. Si avvicinò alla seconda barca, dove aveva 
adocchiata una grossa valigia tutta etichettata e se la caricò sulle spalle, avvian-
dosi verso la vicina piazza dove poche carrozzelle erano allineate lungo il marcia-
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piede.

II facchino non attese ordini dal cliente: aveva già capito che si trattava di uno 
straniero o, come sogliono dirli nel linguaggio locale, un «estero». Il forestiero 
mostrò un indirizzo e il vetturino fece partire il suo cavallo per la strada che porta 
su, verso la collina.

La carrozzella si inerpicava per quella salita e passava sotto una ininterrotta 
fila di archi fioriti dei rami degli alberi cerdeggianti  che fiancheggiavano la stra-
da. Tutt’intorno la campagna si era ammantata di un verde tenero e ai lati della 
strada ogni tanto sbucava, da quelle siepi di verde, il tetto di una villetta appol-
laiata, quasi gelosamente nascosta. Al termine della salita il vetturino si fermò 
all’albergo Europa, uno dei migliori dell’epoca.

Qui il cliente scendeva, ed il drammaturgo norvegese Johan Enrik Ibsen face-
va ingresso in quell’albergo che poi sarebbe diventato la «Villa Ibsen».

Il poeta prese alloggio nella camera al primo piano con il balcone che affaccia-
va verso il mare, innanzi a tutta la stupenda inquadratura del Golfo. Qui su questo 
balcone egli trascorreva quasi tutta la giornata. Raramente scendeva in giardino, 
con gli altri clienti. Nell’ampia sala da pranzo era solito prendere posto solo ad un 
tavolino accanto alla finestra da cui si scorgeva anche la campagna sottostante 
ed il mare.

I proprietari erano pieni di rispettose attenzioni verso questo cliente, sem-
pre taciturno, dallo sguardo profondo, fisso, penetrante. Incuteva naturalmente 
rispetto questo signore chiuso nella piccola statura da un abito nero bene abbot-
tonato, alta la fronte sull’erto e basso collo, il volto quadrato, rasi i baffi, le labbra 
rientranti comandantisi la taciturnità, le arruffate matasse dei capelli bianchi. In 
segno di rispetto, la padrona e la servitù anziché indicarlo, come suol farsi negli 
alberghi, col numero della camera, fu spontaneo in tutti chiamarlo, forse per i 
suoi occhiali e il suo aspetto continuamente serio: «il professore».

II «professore» non scendeva mai nella sala di trattenimento: era sempre solo 
sull’ampia terrazza o sul suo sovrastante solitario balcone. E quel balcone pote-
va in effetti soddisfarlo: da esso si potevano in una stupenda sintesi ammirare 
buona parte delle bellezze dell’isola e del Golfo. La campagna che in dolce decli-
vio scendeva verso il mare era macchietta nella sua fitta distesa di verde dai tetti 
rossi di qualche sparsa casetta. Un vivo odor di campagna, di erbe, di fiori esa-
lava verso il cielo: anche la salsedine si faceva spiccatamente sentire in quella 
mirabile combinazione di profumi e di colori. L’ampia distesa del mare circuiva in 
un amplesso di verde della riva che si andava dolcemente stemperando in esso e 
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portava la vista fino ai monti grigi e diafani della riva opposta, alle isole di Procida 
e di Capri e si infrangeva contro la mole del Vesuvio col suo immutabile pennac-
chio di fumo. Il poeta restava ad osservare col suo sguardo freddo, immoto, e 
talvolta era quasi turbato da tanta luce, da così troppo splendente sole.

Quella mattina, dopo due giorni di riposo, il drammaturgo decise di rimettersi 
al lavoro. Era l’aurora : aperto il balcone lo investì la fresca aria mattutina che gli 
giungeva con i raggi dorati del sole nascente e con gli intrecciati cinguettì i dei 
(numerosi uccelletti che svolazzavano instancabili da albero in albero.

Egli si fermò ad osservare con maggiore interesse quel panorama che ormai 
gli era diventato familiare: una nuova invadente euforia sentiva insinuarsi nel suo 
animo, che fiero ed accigliato aveva sempre voluto restare immune da queste 
che considerava volgari finzioni ed illusioni, ed era rimasto inaccessibile ad ogni 
manifestazione del non razionale.

Ma quel sole mediterraneo pare che avesse cominciato a liquefare lo strato di 
nordico gelo che velava i suoi occhi, che ora brillavano di insolita luce. Egli trasse 
fuori dalla valigia una cartella marrone colma di fogli di carta. La pose sul tavolo. 
Un piccolo rettangono di carta era incollato sul frontespizio : due paiole erano 
scritte in caratteri gotici : «Peer Gynt». Il poeta aprì la cartella, ne trasse fuori due 
fogli già vergati e li rilesse: poi li rimise a posto, ripromettendosi di iniziare nel 
pomeriggio il suo lavoro.

Con il balcone semichiuso per il troppo sole, sulle prime ore pomeridiane, ria-
prì la cartella e me prese un fascio di fogli bianchi.

Rilesse ancora rapidamente i fogli scritti: cominciò a vergarne alcuni altri con 
una scrittura rapida, quasi nervosa, le labbra strette che col corrucciarsi dello 
sguardo segnavano il moto dei pensieri. Scrisse per oltre un’ora: ogni tanto si 
interrompeva, si fermava, cancellava, ripigliava a scrivere.

Leggeva e rileggeva : il suo sguardo mostrava che egli non era soddisfatto; 
strappò un paio di foglietti scritti, provò a scriverne altri. Ma, stanco, anche per 
l’ora calda, si addormentò lentamente con la testa appoggiata, abbattuta leg-
germente su un lato, sulla spalliera della poltrona. Quando la cameriera bussò 
per portargli il the egli dormiva profondamente: la donna entrò silenziosamente, 
poggiò il vassoio sul tavolo: mentre il «professore» dormiva come un bambino: 
un lieve sorriso gli si accennava agli angoli della bocca, e la brezza pomeridiana 
entrando per il balcone faceva tremolare ogni tanto i suoi irti capelli grigi.

Il giorno appresso e in quei seguenti egli non si avvicinò al suo lavoro : sentiva 
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che sarebbe stato necessario ancora del riposo.

Non riusciva a ritrovare la sua solita ispirazione: il fantasma poetico come egli 
lo aveva concepito e creato nelle brume del nord ora gli sfuggiva, o gli appari-
va sotto altre forme. Egli volle intanto conoscere, girare l’isola; scendere verso 
quelle soavi e delicate bellezze che aveva imparato ad ammirare e gustare dalla 
sua stanza all’albergo.

Si portò per quelle strade alberate, per quei sentieri interse canti le colline su 
cui si distende e si adagia con sinuosa grazia Casamicciola, volle sentire più da 
vicino palpitare la vita di quegli uomini che da lassù gli appariva incessantemen-
te in moto, rumorosa, spensierata, in perfetto unisono con le varie e mutevoli 
manifestazioni della natura circostante.

Dovunque traspariva nell’aria un alito di vita che dalle narici si diffondeva nel 
corpo e nell’animo, e infondeva una sempre nuova volontà di vivere e un prepo-
tente desiderio di espansione del proprio io non attraverso le obbligate vie di una 
rigida logica ma per l’aperto orizzonte del sentimento e dell’istinto.

Qui gli uomini vivevano la loro semplice vita in completa adesione con la real-
tà, guidati da un istintivo senso del vero e del bello verso quell’equilibrio e soddi-
sfazione spirituale che invano  il poeta voleva far raggiungere ai suoi personaggi 
per mezzo di una esasperazione del proprio io senza fine e senza meta. Qui lo 
spirito si sentiva elevato solo se inquadrato e confuso in questa armonica dispo-
sizione delle forze della realtà che tutta poi era rivolta all’affermazione materiale 
e terrena di quella Volontà Suprema che guida il mondo dell’essere e del non 
essere.

Non v’era qui posto per il super io; la realtà obiettiva, non appariva un ostaco-
lo o una degradazione dello spirito, ma la base su cui lo spirito stesso sentiva il 
bisogno di adagiarsi in un desiderio di distensione e di pace con se stesso. Quegli 
uomini senza saperlo erano dei titani : essi si contentavano di essere se stes-
si perciò erano tutto se stessi. Nei loro lavori quotidiani, nelle ore liete che egli 
vedeva trascorrere insieme a quelle famiglie di pescatori o di contadini attorno 
al modesto desco; in quell’infìnito amore materno reso più poetico dalla senti-
mentalità mediterranea  di quelle madri; in quei canti melodiosi di fanciulle che 
egli sentila giungere dai campi e dalle case; in quei loro bruni occhi ardenti; nei 
costumi di quella gente fatti di folklore e di tradizioni; nelle loro pratiche religio-
se piene di esteriorità e di una fede senza dubbi e contrasti: in tutto risultava la 
mirabile fusione tra spirito e materia, tra l’individuo e la realtà che agli incantati 
occhi nordici del poeta apparivano dei sorprendenti, e meravigliosi miracoli del 
Creatore. E egli divenne instancabile, da quando per la prima volta si era spin-
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to fuori dell’albergo; andava per ogni angolo dell’isola nell’affanmosa ricerca di 
questa nuova forma di vero e di bello. 

La sua camera col balcone prospiciente al mare rimaneva ora quasi tutto il 
giorno vuota. La cameriera rassettava con rispettosa cura la stanza del «profes-
sore» che ogni giorno se ne usciva dopo colazione.

Solo sul tavolo da diversi giorni v’era sempre la cartella amrrone piena di fogli 
bianchi, illuminata da un fascio di luce solare che penetrava dalle imposte soc-
chiuse; sulla cartella il rettangolino con la scritta gotica che alla donna riusciva 
indecifrabile.

Comunque essa comprese che doveva trattarsi di qualche cosa molto cara al 
«professore». Era ricoperta da un leggero strato di polvere : una spolverata e un 
fì tto nuvolo di pulviscolo argenteo si sollevò nel fascio di luce solare disperden-
dosi lentamente fuori nell’aria.

Ibsen preferì dopo scrivere di notte : era impossibile potersi applicare e con-
centrare nei suoi pensieri alla mente affascinata da quel fremito incessante di 
vita e d’incantevoli bellezze.

Il tramonto arrossava da ponente il mare ed il cielo e l’aria; dal suo balcone 
egli estasiato godeva il conforto di quella natura che ormai aveva imparato a 
sentire più amica: dal tetto a punta del campanile sottostante partiva il tocco 
lento, nostalgico della Ave Maria: egli come Brand, il suo eroe, provò paura della 
sua passata solitudine, sentì che aveva sognato una chimera, che la verità è in 
noi stessi e nella realtà : che lo spirito non è lo schiavo di Dio ma è padrone solo 
con Dio, e alla sua formula che egli scrisse con nordica ostinata fierezza che 
«l’uomo solo è il più forte» egli sentì che bisognava sostituire l’altra : «che l’uomo 
con Dio è il più forte».

E quegli aspetti vivi che egli nel suo studio respingeva mentre essi gli chiede-
vano di essere presi e mandati per il mondo, ora gli si presentavano più numerosi 
di prima ed egli non sa resistere ad essi e tutti li accoglie, ed a ciascuno sorride e 
cede amorosàmente a loro e per la prima volta le sue labbra si accennano ad un 
sorriso di benevola comprensione.

È in questo clima spirituale del poeta che si formò e si perfezionò il miracolo 
del «Peer Gynt» di Ibsen nell’Isola d’Ischia.

Il campione dell’individualismo più acceso, del tutto o niente di Brand si piega, 
si adatta alla opposta concezione dei contentati di essere te stesso. Peer Gynt, 
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egli stesso scriveva, è l’opposto di Brand; e questo, il suo primo vero capolavoro, 
aveva preceduto solo di un anno questo suo dramma isolano, e pure in tutta la 
sua struttura, nella sua ispirazione e nei suoi presupposti era del tutto l’opposto 
della sua opera precedente. 

In Brand, scritto nel 1866, Ibsen è tutto se stesso. Questa sua opera egli la 
buttò giù tutta d’un fiato, in soli tre mesi. Egli è qui presente con tutta la sua 
essenza spirituale mendicante anche l’ultima cuffia e con i suoi tormenti, con la 
rigida filosofia ispirata all’ancora più rigida for- mula dell’idealismo assoluto dello 
Shelling. Ed egli appunto fu considerato lo Shelling norvegese. Ma la sua non fu 
solo arida filosofia, ma anche pura poesia. Il suo pessimismo sulla essenza della 
realtà e della vita, la sua ribellione naturale ad ogni forma di coercizione e di supi-
no adattamento; il suo mito per l’io che solo egli poneva sulla realtà del mondo e 
che solo voleva che dominasse sulla realtà, ne fecero il difensore più acceso ed 
ostinato del più fiero individualismo, erede del movimento illuministico e tenace 
avversario dei tentativi di restaurazione del tradizionalismo in Europa da parte 
di una classe che voleva annientare il cammino fatto con tanti stenti e con tanto 
sangue dall’umanità.

Ma egli non si ferma alla statica contemplazione: egli non è solo Shelling, nè 
solo Shopenauer, nè il «Così è se vi pare» del nostro Pirandello.

Se il pretto realismo riproduce e non interpreta ed in esso la documentazione 
prende il posto dell’attività inventiva, l’ispirazione è negata dall’osservazione ed 
il soggettivismo è escluso affatto, il realismo di Ibsen pone la realtà in contrasto 
con un simbolo, domina una vita perfettamente aderente col substrato e il co-
raggio di un’idea. Le sue creature poetiche vivono del tormento di un rigido do-
ver essere che esse si impongono per il raggiungimento dell’ideale. Ma quanto 
fragile sia poi questo ideale, su quei presupposti impostato, ce lo dice lo stesso 
Brand nella sua miserevole fine. Il «tutto o niente» di Brand finisce nel niente; ma 
rimane in esso la ostinata volontà di raggiungere le vette di un espresso ideale, 
anche se questo comporti la rovina di tutti o di tutto.

Brand, pastore di una propria religione, nemica della religione comune che 
egli chiama la religione di ghiaccio, è tutto preso dal suo proposito della cieca 
osservanza del dovere che ha imposto al suo spirito; ed egli vuole che il popolo 
lo segua.

Rinnega l’amore della madre perché l’amore è per lui una finzione e una coer-
cizione dello spirito umano, si allontana da ogni altra blandizia della vita, chiama i 
suoi fedeli al verbo della religione dell’individuo, la religione senza una religione.
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Tutta la sua ostinata esasperazione travolge: nè lo spaventa la morte del suo 
unico figliuoletto che egli non ha cercato di impedire, nè quella della moglie che 
egli fa morire di crepacuore quando le impone di cedere ad una mendicante 
anche l’ultima cuffia del bimbo morto che la povera madre aveva conservato sul 
suo seno.

La fibra più debole della donna, che pure aveva solennemente promesso di 
seguire fino all’estreme conseguenze la sua religione, non sa resistere oltre e 
cede; il suo cuore di madre non riesce ad adattarsi alle rigide leggi della volontà 
di una fredda logica. Ed è questo uno dei punti del dramma in cui il poeta rag-
giunge accenti profondamente umani e commoventi.

Per Brand, «tutto o niente» rimane ancora la sua formula intransigente: che 
tutto crolli, che lo abbandoni (come poi lo abbandona) la folla dei suoi seguaci, 
anche lapidato a sangue egli non transigerà di fronte alla vittoria dello spirito. 
Neanche nel momento della morte che gli giunge sotto forma di una colossale 
valanga di neve, simbolo degli enormi ostacoli che si frappongono alla vita libera 
dello spirito. Questa era l’essenza del dramma che fu scritto solo un anno prima 
della permanenza isolana del poeta.

Se Peer Gynt è successivo a Brand, tuttavia egli non è l’erede: anzi esso è l’an-
titesi di Brand.

A Casamicciola Ibsen non ritrova più il suo fantasta poetico come l’aveva 
concepito. Giunto sull’isola, gli era sfuggito. Attratto da quel fervore di nuova 
vita, il fantasma come un fanciullo irrequieto si era sbizzarrito a vagare nel verde 
di quei monti, su quelle rocce vulcaniche ricopre con civettuola grazia di fiori e 
ginestre; vicino all’azzurro di quel mare; tra la fitta boscaglia della pineta d’Ischia; 
nelle incantevoli aurore di Santt’Angelo; sui monti di Forio sempre circondati di 
un cordone di mare spumeggiante.

Ed ora gli era ritornato cambiato, più irrequieto e viziato. 

Come Brand incarna la volontà diritta e ferma, Peer Gynt personifica la man-
canza di ogni volere. E l’errabondo Ibsen si riposa nella incantevole solitudine 
dell’isola nell’inseguire il folle Gynt per il mondo. Gynt, egoista e speculatore, 
volgare ed ingenuo, brutale ed opportunista, bugiardo e sincero, ibrido accoppia 
mento di mille diverse qualità.

Lo stesso Ibsen, scrivendo a proposito di questa sua opera, affermava che 
«bisognava che io fossi lontano dal mio paese per osare di stenderlo così come 
io l’ho steso». Peer Gynt, egli scrive, «fu composto infatti durante la mia dimora 
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ad Ischia».

Gynt non tende alle inaccessibili vette dell’ideale della vita, ma alla valle spie-
gata, al mondo, all’intero panorama della vita; Brand si nasconde negli angoli più 
segreti della sua anima; Peer Gynt getta lo sguardo avidamente qua e là nella 
vita. E gira il mondo e conosce le selve ed i laghi, i vasti bacini dei fiumi e l’oce-
ano; conosce capanne e palazzi principeschi; diversi continenti, i costumi più 
diversi, il sole sbiadito del nord e la cruda vampa del sole africano. Egli passa la 
sua prima giovinezza tra le montagne del Grubransdai; si innamora di una bionda 
fanciulla, Solveig, e poi sposa Ingrid che rapisce allo sposo nel giorno delle noz-
ze.

Ma se ne stanca ben presto e la lascia, pensando alla sua bionda Solveig. 
Viene rapito dalla regina dei Troll che gli insegnano a vivere secondo la massimo 
«del contentati di essere te stesso».

Fuggito anche da quest’altra schiavitù, ritrova finalmente la sua Solveig. Peer 
Gynt che va alla cieca senza ideale, è espressione di romanticismo e degli accen-
ni insoliti di romanticismo non mancano in tutta l’opera. Ed egli è anche romanti-
co nella seconda parte del dramma, dove troviamo l’uomo pratico, tra ricchezze 
ed agi, ricco armatore e mercante di schiavi.

Nè mancano gli accenni lirici, di evidente influenza dell’ambiente. Brand non 
aveva mai notata la natura attorno a sè; Gynt invece è tutto natura; e trovatosi 
povero, ancora, in un mattino in una pianura rocciosa da cui si scorge il deser-
to esclama : «Che splendido mattino! Lo scarabeo va rotolando le sue uova e la 
lumaca affaccia le sue corna. 

«Il mattino giunge pieno di speranze dorate. Di qual mirabile potere la natura 
ha mai dotato i raggi del giorno che nasce!

«Mi sento ad un tratto più sicuro, mi si accresce il coraggio; affronterei un toro 
furioso. Intorno a me quale silenzio! Come mai per tanto tempo non ho potuto 
apprezzare queste gioie della natura? Ecco le lucertole che guizzano al sole e 
respirano senza  pensare a nulla. L’innocenza regna ovunque anche nella vita 
delle  bestie. Ciascuno segue le leggi fissate dal Creatore e conserva il sigillo che 
egli ha loro impresso. Ciascuna è «se stessa» nei suoi svaghi come nelle lotte; se 
stessa tale e quale era al principio della creazione».

Qui è Ibsen che parla sinceramente col cuore. E in questi come in altri accenni 
di romanticismo sono evidenti i richiami e gl’influssi di immagini isolane, scolpite 
nell’animo del poeta, ridotto in loro potere.
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Alla gloria dell spirito di Brand, Gynt contrappone quella terrena, che deve es-
sere raggiunta non attraverso la rigida formula del «tutto o niente» ma con tutti i 
mezzi più tortuosi. Dopo la ricchezza egli vuole diventare imperatore; e lo scettro 
non lo avrà dai sudditi africani dell’impero di Gyntania che egli voleva fondare, 
ma in un manicomio dove le stesse glorie e gli stessi effìmeri onori degli uomini 
savi possono realizzarsi, senza alcuna differenza.

Ma, infine, solo e povero Peer Gynt trova conforto solo nell’amore della sua 
ritrovata Solveig che lo accoglie nelle sue braccia dove egli serenamente si spe-
gne, mentre cadono tutte le illusioni umane.

La soluzione materiale del dramma, nel dolce e poetico ambiente dell’isola, 
acquista un aspetto più umano; ed altrettanto è per quella morale, perché qui il 
poeta per la prima volta alla donna ed all’amore affida la soluzione del problema 
ideale e morale.

L’isola anche per questo irriducibile, fiero e grande spirito norvegese non 
poteva meglio svolgere il suo antico e tradizionale ruolo di ispiratrice di artisti 
e poeti, è questa luce di Ischia si spegnerà del tutto ‘nell’animo di Ibsen dopo la 
sua partenza dai lidi isolani.

Per molto tempo e in diverse sue opere appariranno ancora le tracce della 
miracolosa metamorfosi isolana alla quale egli dovette soggiacere.

E quella cartella marrone, in cui si susseguiranno i capolavori del poeta, con-
serverà ancora a lungo il calore dei raggi del limpido sole di Casamicciola.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 1° gennaio 1948

Cristofaro Mennella

La previsione delle disponibilità idriche estive nel napoletano e 
in particolare nell’Isola d’Ischia

SUNTO. — Dalla distribuzione dei totali mensili della pioggia per un periodo 
ultrasecolare registrati all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli) 
in annate pluviometriche (settembre-agosto successivo) e quindi in semestri 
abbondanti (settembrefebbraio) e scarsi (marzo-agosto), e dalla considerazione 
degli apporti verificatisi entro la fine dell’autunno, del dicembre e del semestre 
abbondante nelle annate eccezionali, nonché da correlazioni statistiche sulla 
successione dei due semestri si ricava un criterio atto alla previsione approssi-
mata ma tempestiva delle disponibilità  idriche estive nella zona in quelle annate 
che dimostrino un andamento eccezionale.

In altri lavori, in corso di pubblicazione, ho trattato, riferendomi alla serie plu-
viometrica 1821-1947 dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, della 
utilità della distribuzione dei dati della pioggia per annate pluviometriche, decor-
renti dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo, sia agli effetti tecnici 
che ecologici, della opportunità di ripartire dette annate in semestre abbondante 
(settembre-febbraio) e scarso (marzo-agosto) e di altre salienti particolarità di 
detta serie. Con la presente Nota, utilizzando i risultati ottenuti, viene formulato 
un criterio pratico per la previsione, con l’anticipo di alcuni mesi, sopratutto delle 
forti deficienze  di acqua durante i mesi estivi.
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Riassumo le caratteristiche della serie in esame, che si estende per 126 anna-
te e risale alla fondazione di quell’Osservatorio. 

a) Annate pluviometriche: Media normale annua, mm. 855,7

Medie mensili:

S O N D G F M A M G L A

72,73 116,41 117,34 113,40 97,34 74,59 72,64 64,04 49,76 34,51 15,72 27,24

Totale annuo più elevato: 1242 mm. (annata pluv. 1910-11)

Totale annuo meno elevato: 472 mm. (annata pluv. 1879-80)

Deviazione positiva massima: 386 mm.; minima : 384 mm.

Amplitudine: 770 mm. (molto più limitata di quella per anni civili).

Scarto quadratico medio: 158,4 mm.

Deviaz. media (dm): 129,6 mm.; deviaz. probabile (dp) : 109,5 mm.

Errore probabile della Media : ± 9,73 mm.

Classificazione delle annate:

Anni ordinari  (tra M ± dp ossia tra 966 e 746 mm.) 64

Anni lievemente piovosi (tra M+dp ed M+2dp ossia tra 966 e 1076 mm.) 21

Anni piov. od eccez. piovosi (con oltre M+2dp, ossia oltre 1076mm.) 11

Anni lievem. asciutti (tra M-dp, ed M-2dp ossia tra 746mm. e 636mm.) 19

Anni asc. od eccez.asc. (con meno di M-2dp, ossia con meno di 636mm.) 11

b) Caratteristiche dei semestri:
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Media 
norm.

Totale più 
elevato

Totale meno 
elevato

Scarto 
quadr.

Deviaz. 
media

Deviaz. 
prob.le

Errore prob.le 
medio

Sem. abbondante 592,1 922 244 148,2 116,6 98,5 ±8,79

Sem. scarso 263,6 50 67 79,7 60,2 50,8 ±4,53

c) Caratteristiche delle stagioni:

Media 
normale

Totale 
massimo

epoca Totale 
minimo

epoca

Autunno 305,9 644 1910 98 1861

Inverno 285,3 562 1914-15 77 1879-80

Primavera 186,4 413 1939 29 1930

Estate 77,5 336 1868 0,1 1928

Il totale massimo dell’estate è sporadico : il successivo meno elevato non è 
che di 190 mm.

I risultati dell’indagine statistica sulle correlazioni tra i due semestri di ciascu-
na annata e tra le stagioni successive sono categorici nell’escludere, in linea di 
massima, una reciproca influenza. Però ho potuto constatare Desistenza di sin-
golari correlazioni per i valori eccezionali. L’indagine condotta coi metodi comuni 
aveva fornito:

indice di concordanza tra i due semestri, 0, 06 (rapportando i totali alle rispet-
tive medie normali);

idem, — 0,015 tenendo conto della tendenza tra un semestre e il successivo 
della stessa serie;

coefficiente di correlazione, — 0,019.

Si riscontra inoltre, nelle serie dei due semestri, l’esistenza del noto principio 
d’inerzia delle forze naturali, dal momento che si rilevano numerosi casi di se-
mestri successivi dello stesso tipo. Inoltre, una certa periodicità è riscontrabile 
nell’andamento secolare sia dei semestri che delle annate, tuttavia non suscetti-
bile di  previsione attendibile.

Agli effetti pratici, più che il valore del totale annuo tornerebbe utile conosce-
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re, data la scarsita delle precipitazioni nella tarda primavera e nella estate nel 
napoletano, le disponibilità idriche durante l’estate: una singolare correlazione 
tra semestri eccezionali, riscontrata nella serie in parola, consente utili ragguagli 
a questo scopo.

Ho voluto precisare, anzitutto, se le annate eccezionalmente piovose od 
asciutte abbiano o meno un andamento tipico, cioè se sono tali per l’intera dura-
ta ovvero per il particolare comportamento di taluni mesi.

Ho preso in considerazione, a tal fine, le annate piovose, (tra 1076 e 1186 
mm.) e le eccezionalmente piovose (con oltre 1186 mm.) delle quali riporto i dati 
nel seguente specchietto (le eccez. piovose sono quelle racchiuse tra parentesi):

Anno pluviometr. Sem. abbondante Sem. scarso Totale annuo

1826-27 890* 187 1077

1846-47 851* 298 1149

1859-60 747 376 1123

1867-68 603 507* 1110

1878-79 868* 301 1169

1899-900 689 470* 1159

1910-11 900* 342 (1242)

1916-17 919* 195 1114

1918-19 789 324 1113

1933-34 785 403 (1188)

Di dette annate:

1°) - sei sono sicuramente dovute al totale elevato del semestre abbondante 
(contrassegnato con asterisco);

2°) - due sono dovute, essenzialmente, al semestre primavera-estate;

3°) - tre sono dovute ad ambedue i semestri piuttosto piovosi (ma non ecce-
zionalmente piovosi o piovosi). 

Va notato però che un semestre autunno-inverno sensibilmente superiore 
alla media normale rappresenta una condizione favorevolissima per produrre 
una annata a totale molto elevato. Infatti per 10 volte il semestre abbondante è 
stato piovoso od eccezionalmente piovoso, (con oltre 789 mm.) e sempre, in tali 
casi, si sono avuti annui pievemente piovosi, piovosi od eccezionalmente piovo-
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si. In altri nove casi il semestre abbondante ha dato totali tra 740 e 789 mm., e 
il totale ha sempre superato il limite dei lievemente  piovosi (in un sol caso vi è 
rimasto di poco inferiore).

Nella serie in esame si sono verificate nove annate asciutte tra 636 e 526 
mm.) e due eccezionalmente asciutte (con meno di 526 mm.). In esse, durante 
l’estate, saranno stati lamentati inconvenienti più o meno gravi. Eccone i dati 
caratteristici:

Anno pluviometr. Sem. abbondante Sem. scarso Totale annuo

1821-22 409 203 612

1832-33 411 214 625

1834-35 310* 299 609

1843-44 331* 215 546

1861-62 335* 260 595

1879-80 244* 228 (427)

1880-81 318* 232 550

1897-98 362* 263 598

1924-25 318* 262 580

1931-32 447 174 621

1945-46 443 77 (520)

Di dette annate:

1° - sette sono dovute ad un semestre abbondante asciutto od eccezional-
mente asciutto (con semestre scarso ordinario) (V. asterisco);

2° - quattro sono risultate con un semestre abbondante lievemente asciutto 
seguito, per una volta da un semestre scarso ordinario, per due volte da seme-
stri scarsi lievemente asciutti e per una volta da un semestre eccezionalmente 
asciutto.

Rilievo che con autunno-inverno asciutto od eccezionalmente asciutto (con 
totale inferiore a 395 mm.) e dei quali si rinvengono 10 casi nella serie, si sono 
sempre avute annate lievemente asciutte, asciutte od eccezionalmente asciutte 
: anzi, non sono stati mai superati i 728 mm. Per sei volte, poi, il semestre autun-
no-inverno non ha superati i 345 mm. e, in tali evenienze, il totale annuo è stato 
sempre asciutto od eccezionalmente asciutto (inferiore a 636 mm.). Da tutto ciò 
risulta come l’andamento delle annate asciutte od eccezionalmente asciutte sia 
più uniforme di quello delle annate eccezionali in senso contrario: gli anni asciutti 
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od eccezionalmente asciutti risultano dalla successione di un autunno-inverno 
asciutto od eccezionalmente asciutto (con meno di 395 mm.) e di una primave-
ra-estate ordinaria, ovvero di un autunno-inverno lievemente asciutto e di una 
primavera pressoché dello stesso tipo.

Osservo altresì che non si è mai verificata la successione autunno-inverno 
lievemente asciutto e di una primavera-estate  pressoché dello stesso tipo.

Osservo altresì che non si è mai verificata la successione autunno-inverno 
asciutto od eccezionalmente asciutto e primaveraestate dello stesso tipo, (la 
quale darebbe una annata con totale aggirantesi sui 300 mm.) e nemmeno la 
successione autunno-inverno asciutto od eccezionalmente asciutto e primave-
ra-estate piovosa od eccezionalmente piovosa; ossia: gli autunno-inverni ecce-
zionali non sono stati seguiti da primavere-estati eccezionali.

Da questa eccezione si può dedurre:

Ad autunni-inverni eccezionali seguono primavere-estati con totali ordinari, 
ossia di poco diversi dalla media normale.

Ho potuto comprovare questo importante principio statistico, avvalorato da 
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ben venti casi di autunni-inverni che vi si conformano, riportando in un grafico 
cartesiano i totali dei semestri autunno-inverno in ascissa e quelli delle primave-
re-estati in ordinata per le coppie di ciascuna annata pluviometrica: in tal guisa, 
la posizione del punto rappresentativo rivela la caratteristica sia del totale annuo 
di pioggia che quella dei due semestri che la costituiscono.

Il risultato della ricerca statistica compiuta mediante l’indice di concordanza 
e il coefficiente di correlazione, di cui si è detto innanzi, non avrebbe fatto sup-
porre un qualche allineamento caratteristico dei punti rappresentativi: invece 
nel grafico in parola si notano quattro zone, a sinistra e a destra in alto e in bas-
so, ove non si rinvengono punti, ciò che appunto conferma il principio formulato 
innanzi. Vi figura una sola eccezione, e anche parziale (annata 1944-45).

L’applicazione di tale principio al termine di un semestre abbondante (fine 
febbraio) che sia risultato asciutto od eccezionalmente asciutto, escludendo sta-
tisticamente una primavera-estate piovosa od eccezionalmente piovosa, potrà 
tornare di grande utilità per la previsione dell’entità del totale annuo raggiungibi-
le a fine agosto.

Intorno all’andamento di carenza dei semestri abbondanti osservo ancora che 
si sono verificati nella serie in esame 22 di tali semestri con totali inferiori ai 450 
mm., e i totali annui sono risultati lievemente asciutti, asciutti od eccezionalmen-
te asciutti. Per tanto nei 19 casi in cui il semestre abbondante aveva superato 
i 740 mm. e nei 22 casi in cui in cui non erano stati raggiunti i 450  (41 casi in 
tutto) l’entità del totale annuo era caratterizzabile più o meno decisamente a fine 
febbraio, e la disponibilità estiva in gran parte prevedibile.

Ho voluto estendere l’analisi agli andamenti eccezionali già manifestatisi a 
fine autunno (30 novembre). Nella serie in esame si sono verificati 9 autunni con 
totali superiori ai 480 mm. (la media normale è di 306 mm.. In detti casi si rileva:

1° - L’inverno non è sempre concordante con l’autunno;

2° - il semestre abbondante è sempre risultato sensibilmente superiore alla 
propria media;

3° - il semestre estivo non rivela nessuna correlazione;

4° - si hanno, comunque, quasi sempre annate lievemente piovose, piovose 
ed eccezionalmente piovose.

Nello stesso periodo ultrasecolare si riscontrano 12 autunni con totale inferio-



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

290

re a 180 mm. In detti casi si osserva :

1° - in 10 casi su 12, con autunno molto scarso, l’inverno è ugualmente scarso: 
ciò denota una spiccata tendenza alla persistenza, durante l’inverno, di una sicci-
tà già manifestatasi nell’autunno;

2° - il sem. autunno-inverno risulta generalmente asciutto;

3® - la primavera-estate risulta, generalmente, ordinaria;

4° - l’annata risulta in ogni caso lievmeente asciutta, asciutta od eccezional-
mente asciutta.

Sette delle undici armate asciutte od eccezionalmente asciutte della serie 
rientrano tra i casi in parola. Complessivamente, 21 annate risultavano già carat-
terizzabili a fine autunno.

Considerato che, a fine dicembre, in media, sono già caduti poco meno dei 
quattro quinti del totale ordinario di pioggia del semestre abbondante iniziatosi 
col settembre, e tenuto conto del fatto che il dicembre è, generalmente, il mese 
più piovoso tra quelli dell’inverno, ho voluto anche stabilire quale indizio di previ-
sione è desumibile a quella data.

Si sono verificati 20 casi ini cui, il 31 dicembre, non erano stati raggiunti i 300 
mm. di pioggia, contro i 420 della media normale.  In essi, per 9 volte si ebbero 
annate asciutte od eccezionalmente asciutte (tutte quelle della serie non sono 
che 11,) per 7 volte annate lievemente asciutte mentre nelle rimanenti 4 si ebbe-
ro annate ordinarie ma sempre con almeno 27 mm. al di sotto della media nor-
male. In tutti i casi in parola, già al 31 dicembre si aveva la quasi certezza di una 
annata lievemente asciutta, asciutta od eccezionalmente asciutta. In 13 dei casi 
di cui sopra, stati raggiunti, il 31 dicembre, i 250 mm., e le annate corrispondenti 
non oltrepassarono mai i 763 mm. In 5 casi non si raggiunsero i 200 mm. e in 
quattro di essi si ebbero annate asciutte od eccezionalmente asciutte e nell’altro 
una annata lievemente asciutta.

In 13 casi, il 31 dicembre erano caduti oltre 350 mm. di pioggia, e le annate 
corrispondenti superarono sempre i 950 mm. In 7 casi erano caduti oltre 650 
mm. e il totale annuo superò sempre i 1007 mm.

Complessivamente, in 33 casi, già il 31 dicembre si aveva un indizio abbastan-
za sicuro che il totale annuo sarebbe risultato più o meno eccezionale.
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Il bimestre gennaio-febbraio, che completa il semestre autunnoinverno e che 
talvolta è decisivo nel definire un andamento, ha una media normale di 172 mm. 
per 20 volte ha dato meno di 100 mm. ma una volta sola meno di 50 (minimo 24 
mm.). Per 6 volte ha dato oltre 300 mm. (massimo 368 mm.) e per 20 volte oltre 
250 mm.

Molto più regolare è l’andamento del semestre scorso, e suscettibile di previ-
sione attendibile al termine del primo bimestre, ossia al 30 aprile.

Nella serie in esame, si sono verificati dieci semestri piovosi (con oltre 365 
mm.), e cinque eccezionalmente piovosi. Viceversa, se ne sono avuti 3 asciutti 
(con meno di 162 mm.) e cinque eccezionalmente asciutti (con meno di 111 mm.).

Detto semestre va nettamente suddiviso nel bimestre marzoaprile e nel qua-
drimestre successivo maggio, giugno, luglio, agosto: il primo dà una media di 136 
mm. e il secondo di 128. Il bimestre, per 11 volte ha dato meno di 70 mm. e per 4 
volte meno di 50 (minimo 9 mm.; per 13 volte ha dato oltre 200 mm. (massimo 
262 mm.) e per 4 volte oltre 250 mm. (massimo 364).

Quanto alle correlazioni tra bimestre e quadrimestre si osserva una spiccata 
tendenza alla compensazione da parte del quadrimestre allorché il bimestre sia 
stato eccezionale in uno dei versi.

Però il quadrimestre non riesce mai a compensare uni forte svantaggio che si 
sia verificato nel bimestre miarzo-aprile. 

Singolarmente interessanti risultano le correlazioni tra l’andamento della 
primavera a quello dell’estate, allorché il primo risulti eccezionale. Ho rilevato al 
riguardo:

1° - a primavera scarsissime (inferiori a 80 mm.) sono seguite estati scarse 
(inferiori a 40 mm.); (tre casi);

2° - a primavera piovose (con oltre 300 mm.) sono seguite estati ordinarie.

Ho ripartito l’annata pluviometrica in «fasi», ossia in periodi caratteristici che 
denotano una certa stabilità da un anno all’altro. Ma di queste e di altre interes-
santi correlazioni tratterò in altro lavoro.

A fine febbraio, in media, sono già caduti 592 mm. di pioggia, ossia circa il 70 
per cento della media annua. Il fabbisogno medio mensile, ripartendo la media 
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annua in 12 aliquote uguali, si ag- gira sui 71 mm. per mese. Al termine di un se-
mestre autunno-inverno ordinario, debbono risultare accantonati circa 170 mm. 
come scorta atta ad integrare l’apporto del semestre primavera- estate, per sè 
insufficiente, generalmente, a soddisfare le esigenze di detti mesi.

Se il semestre autunno-inverno risulta asciutto od eccezional- mente asciutto 
(con meno di 395 mm.), la scorta in parola verrà a mancare del tutto; una prima-
vera-estate piovosa od eccezional- mente piovosa potrebbe ovviare all’inconve-
niente, ma il principio statistico enunciato innanzi porta all’esclusione pressoché 
catego- rica di una tale evenienza; al più, in detti casi, si verifica una primave-
ra-estate ordinaria, ossia di poco differente dalla media normale: per tanto, il 
fabbisogno dei mesi estivi, almeno per quelle zone in cui si fa assegnamento 
sull’acqua piovana, non verrà coperto e si avranno a lamentare perciò tutti gli 
inconvenienti connessi con le forti carenze d’acqua.

L’andamento del bimestre marzo-aprile, nel quale cade, generalmente, oltre la 
metà della pioggia ordinaria del semestre primavera-estate, potrà risultare in de-
terminate annate: ad esempio, ove si sia verificato un semestre autunno-inverno 
soltanto lievemente asciutto. Se, in tale evenienza, il bimestre marzo-aprile (è 
quanto si è verificato nella corrente annata 1948-49) risulta eccezionalmente 
asciutto, una deficienza d’acqua più o meno grave è prevedibile per i mesi estivi. 
Soltanto un fenomeno sporadico potrebbe portare a raggiungere il fabbisogno. 
Comunque l’anda- mento del bimestre marzo-aprile potrà sempre integrare il 
pronostico formulabile, nei casi eccezionali, a fine febbraio se non prima.

Un tale pronostico, portato tempestivamente a conoscenza del pubblico, può 
tornare di sicura utilità: potranno essere attuate, in tali evenienze, quelle misu-
re atte a limitare gli inconvenienti e ad attenuare le dannose conseguenze: uso 
parsimonioso dell’acqua nei mesi precedenti l’estate, rifornimento artificiale di 
serbatoi e cisterne, precauzioni igieniche, ecc.

Quanto già si è verificato in passato, data la notevole estensione della serie e 
il numero elevato dei casi eccezionali, può essere assunto, con grande attendibi-
lità, come norma per l’avvenire.

Il regime pluviometrico per l’Isola d’Ischia, come, del resto, per tutta la pianura 
campana, è quello tipico di transizione tra il sub-litoraneo della pianura padana, 
con massimi in primavera e in autunno, e il marittimo od oceanico della Sicilia, 
con massimo nell’inverno e minimo nell’estate. Infatti per esso si constata il mas-
simo principale nell’autunno-invemo, un minimo verso la fine di questa stagione, 
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un altro massimo, meno accentuato, in primavera e il minimo principale nell’esta-
te. Con una certa frequenza, si hanno due massimi nell’autunno-inverno. Però, 
mediante uno studio sulla serie pluviometrica ultrasecolare dell’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte (1821-1946) ho potuto stabilire che il massimo 
principale del periodo piovoso annuale cade, con una notevole frequenza, dopo 
il dicembre, ossia nei primi mesi dell’anno civile; ciò fa sì che in detti casi, nell’an-
no successivo si hanno due massimi, uno all’inizio e l’altro nell’autunno-inverno, 
il che determina un totale annuo eccezionalmente elevato ma piuttosto fittizio 
perché dovuto al concorso delle fasi preminenti di due periodi piovosi successivi 
ma distinti.

Onde eliminare questo ed altri inconvenienti, ho adottato, dopo opportuna 
indagine, la ripartizione per annate, denominate pluviometriche, decorrenti dal 
primo settembre di un anno alla  fine dell’agosto successivo, nel corso delle quali 
avvengono tutte le manifestazioni pluviometriche di ciascun periodo piovoso. 
Inoltre si ha il notevole vantaggio che detta annata è riparabile in due semestri, 
l’uso che chiamerò abbondante, comprendente l’autunno e l’inverno immedia-
tamente successivo, con medie dei totali mensili quasi tutte superiori alla media 
annuale uniforme, e l’altro che chiamerò scarso, comprendente la primavera e 
l’estate, con medie dei totali mensili inferiori alla media uniforme.

Altro studio condotto sulle correlazioni tra i due semestri così considerati mi 
ha permesso di rilevare una indipendenza pressoché completa tra i loro anda-
menti. Però da detta indagine è scaturito un singolare principio statistico ineren-
te ai semestri eccezionalmente  piovosi od asciutti, che può essere così formu-
lato: a semestri abbondanti eccezionali (piovosi od asciutti), seguono semestri 
scarsi con totali di poco diversi dalla media normale e viceversa. 

Una simile ripartizione ho operata su dati disponibili per il versante settentrio-
nale dell’Isola d’Ischia (Stazione di Porto d’Ischia, Osservatorio - quota 35 metri 
sul mare) relativi al periodo 1888-1897 e 1904-1926 e mi è stato possibile stabi-
lire così parallelismi  e differenze tra il regime pluviometrico insulare in oggetto 
e quello di Napoli. Però per quest’ultima, onde evitare l’effetto di quota, ai dati 
di Capodimonte, che trovasi a 149 metri sul mare, ho preferito quelli dell’Osser-
vatorio dell’Università che ha funzionato nello stesso periodo della stazione di 
Porto d’Ischia a quote di 57 e di 25 metri sul mare : media 40 metri circa. I det-
tagli di tale confronto, che ha rivelato insospettate singolarità nei due regimi, 
sono contenuti in un’altra mia comunicazione (1). Per comodità di studio riporto 
nel seguente specchietto le medie dei totali mensili di pioggia (in mm.) registrati 
nelle due Stazioni nel  trentaquattrennio simultaneo indicato):

1 Parallelo termo-udometrico Napoli - Isola d'Ischia (Atti del XXVII Congresso di Idrologia e Clima-
tologia), in «La Clinica Termale», Roma luglio-settembre 1948.
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Staz. G F M A M G L A S O N D Tot.An.

Ischia 122,9 96,7 80,6 77,5 36,9 23,2 24,3 20,4 74,5 154,1 133,1 141,4 985,6

Napoli 99,1 83,5 73,5 79,5 47,1 38,6 18,8 19,3 71,9 130,3 121,0 127,8 918,4

diff. 23,8 13,2 7,1 -2,0 -10,2 -15,4 5,5 1,1 2,6 14,8 12,1 13,6 67,2

La media annua di Porto d’Ischia è dunque più elevata, e di 67 mm., di quella di 
Napoli Università; inoltre essa risulta la più elevata tra quelle di tutte le Stazioni 
della zona flegrea. Questa circostanza contrasta col constatato generale aumen-
to delle precipitazioni allorché si procede dal mare verso l’entroterra campano.

L’entità del fenomeno appare ancora più vistosa se si tien conto del fatto che 
la Stazione di Porto d’Ischia trovasi sul versante di nord-est dell Isola, a ridosso 
dell’Epomeo — la notevole sopraelevazione centrale dell’Isola stessa, che ha una 
altezza di 789 metri — e quindi riparata rispetto ai venti meridionali che nella lo-
calità in parola, quelli che apportano le maggiori quantità di pioggia. Rimando per 
queste caratteristiche dell’isola ad un’altra mia nota (2). Praticamente, per l’ar-
gomento ora esaminato giova notare che la distribuzione annua delle precipita-
zioni è più uniforme sul continente che sull’isola, sulla quale le piogge molto più 
concentrate nel semestre autunno-inverno. I valori più elevati delle medie sono 
pienamente confermati dai totali mensili più elevati verificatisi in detti mesi. Per 
agevolare il confronto riporto nel seguente specchietto i tre totali più elevati re-
gistrati, sempre nel periodo indicato, nelle due Stazioni per ciascun mese dell’an-
nata pluviometrica:

Staz S O N D G F M A M G L A

Ischia 242 473 346 256 333 244 208 198 92 63 154 76

224 441 332 249 288 180 167 183 80 52 111 60

181 374 294 243 244 175 141 158 76 51 73 59

Napoli 245 392 904 277 280 194 157 186 114 135 77 79

192 304 228 233 190 175 146 153 107 103 60 73

191 280 210 226 178 161 124 151 90 102 56 70

Sono invero eccezionali, come si rileva, i totali per Ischia dell’ottobre, del no-
vembre, del gennaio e, nel semestre scarso, quelli del luglio; valori così elevati, 
per una stazione insulare e pressoché al livello del mare, denotano chiaramente 
un effetto orografico. Per Napoli, nel semestre primavera -estate, sono notevoli i 
totali più elevati del maggio e del giugno.

Per l’argomento in esame in questa Nota interessano ugualmente i totali 
meno elevati registrati nelle due Stazioni, che riporto  nello specchietto seguen-
te:

2 Regime pluviometrico caratteristico sull’Isola d'Ischia, in «L’Universo» luglio-agosto 1947.
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Staz S O N D G F M A M G L A

Ischia 0,5 27 30 28 15 0,6 2,5 0,2 0 0,5 0 0

10 42 62 32 31 13 20 16 1 1 0 0

15 45 61 39 43 15 26 21 3 2 0 1

Napoli 0,5 28 9 13 16 2 15 1,5 2 2 0 0

7 32 53 26 18 5 17 5 9 3 0 1

7 36 56 29 19 9 31 25 13 4 0 1

Sia i totali più elevati che quelli meno elevati riportati non sempre si sono veri-
ficati simultaneamente nelle due Stazioni.

Ed ecco, per le due Stazioni, i tre totali più elevati e i tre meno elevati, le medie 
dei casi ordinari ottenute eliminando dalle serie complete i sei totali eccezionali 
suddetti, sia per il semestre abbondante, sia per quello scarso che per le annate 
pluviometriche:

Stazione Semestre abbondante Semestre scarso

3 tot. più 
elevati

3 tot. meno 
elevati

Media 
norm.

Media ordin. 3 tot. più 
elevati

3 tot. meno 
elevati

Media 
norm.

Media ordin.

Ischia 1160 399 705 722 477 125 263 256

1127 453 412 136

1121 524 371 143

Napoli 981 342 640 642 443 147 277 273

893 380 396 182

864 426 393 197

Stazione Annate pluviometriche

3 tot. più elevati 3 tot. meno elevati Media norm. Media ordin.

Ischia 1437 596 985 979

1346 685

1294 724

Napoli 1233 630 919 914

1191 675

1187 715

Da questi elementi comparativi risulta come gli apporti eccezionali siano mol-
to più spiccati per Ischia Porto anche per i semestri abbondanti e per le annate 
pluviometriche; viceversa, per il semestre scarso, nonostante che la media nor-
male sia meno elevata per l’Isola, vi si nota qualche apporto eccezionale alquan-
to più sensibile che per Napoli.
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La media del semestre abbondante rappresente per Ischia circa il 74 per 
cento della media annua, mentre per Napoli-Università non rappresenta che il 
69 per cento : questa maggiore concentrazione delle piogge sull’isola nel seme-
stre autunno-inverno consente una considerazione del problema, di altissima 
importanza pratica, delle disponibilità idriche nelle diverse epoche dell’anno, ma 
soprattutto durante l’estate.

Ritenendo la media dei totali annui di pioggia come sufficiente a soddisfa-
re alle diverse esigenze agricole, industriali (si tenga presente che sull’Isola è 
abbastanza fiorente una inchiesta balneo-termale e turistica prevalentemente 
estiva), le quali, del resto, a quella disponibilità si sono dovute conformare no-
nostante che essa sia inferiore alle esigenze, si può ripartire detto apporto in 
dodici aliquote partendo dal presupposto di un consumo uniforme nei diversi 
mesi dell’annata pluviometrica. In ciascun mese sarebbe così disponibile l’acqua 
derivante da circa 82 millimetri di pioggia raccolta in serbatoi e cisterne. Questo 
calcolo è certamente ottimistico riguardo al consumo effettivo nel corso dei 
mesi estivi che per svariate ragioni è più sensibile che negli altri mesi. 

Iniziandosi l’annata col settembre, a serbatoi pressoché completamente 
vuoti, l’apporto mensile sino al febbraio, nelle annate ordinarie e in quelle con 
andamento di sovrabbondanza, sarebbe senz’altro sufficiente a coprire il fabbi-
sogno. Anzi, a fine febbraio dovrebbe risultare accantonata una scorta valutabile 
(apporto 722 mm. consumo 492) a circa 230 mm., la quale dovrebbe integrare 
l’apporto medio del semestre primavera-estate (media 263 mm.) per se stesso 
insufficiente a soddisfare le esigenze nei mesi corrispendenti, valutabili a circa 
492 millimetri.

Nelle annate in cui il semestre autunno-inverno risulti poco piovoso, la scorta 
accumulata a fine febbraio sarà di tanto più limitata; ed ove scenda al di sotto di 
un certo limite determinabile con una certa approssimazione si può arguire che, 
con grande probabilità, il fabbisogno del semestre primavera-estate non verrà 
raggiunto, a meno che detto semestre non risulti, proprio in tale circostanza, ec-
cezionalmente piovoso. Ma una ricerca statistica sui totali effettivamente regi-
strati in detto semestre può ben consentire di stabilire i limiti superiori della sua 
potenzialità pluviometrica eccezionale e di precisare altresì il limite critico per 
l’entità della scorta disponibile a fine febbraio.

L’analisi statistica della serie dei totali dei semestri scarsi per l’Isola d’Ischia 
ha dato i seguenti risultati:

media normale : 263 mm.; deviazione media : 60, 2 mm.;
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deviazioni positive 14, negative 20;

deviazione probabile : 50, 8 mm. ; errore probab. della media: ± 6,2.

Tenuto conto della deviazione probabile, si ottiene la seguente classificazione 
dei semestri primavera-estate :

semestri ordinari, tra 212 e 314 mm.;

semestri lievemente piovosi, tra 315 e 366 mm.;

semestri piovosi, tra 367 e 418 mm.;

semestri eccezionalmente piovosi, con oltre 419 mm.;

semestri lievemente asciutti, tra 211 e 161 mm.;

semestri asciutti, tra 160 e 109 mm.;

semestri eccezionalmente asciutti, con meno di 108 mm.

Nella serie considerata, si è verificato un sol semestre eccezionalmente pio-
voso e nessuno eccezionalmente asciutto; però uno di questi si è verificato nella 
primavera-estate del 1946 (totale circa 100 mm.) che non rientra però nel perio-
do in esame.

Ma la previsione, per l’Isola d’Ischia, di una probabile carenza di acqua più o 
meno grave nell’estate può definirsi ulteriormente, dopo la fine di febbraio, se-
guendo l’andamento dei primi due mesi del semestre scarso, cioè del marzo e 
dell’aprile.

La media normale di detto bimestre, per Napoli-Università è di 153 mm. e 
quella del quadrimestre successivo (maggio, giugno, luglio, agosto) di 124; per 
Ischia, la media del bimestre è di 158 mm. e quella del quadrimestre di 105. A 
fine aprile per l’isola in media, sono già caduti poco meno dei due terzi della piog-
gia del semestre primavera-estate.

Sono il maggio e il giugno che danno per l’Isola d’Ischia, un apporto limitato, 
sia nei casi ordinari che in quelli eccezionali.

Ho esteso l’analisi statistica, sui dati per l’isola relativi al bimestre e al qua-
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drimestre. Il bimestre marzo-aprile ha raggiunto il suo massimo in 329 mm. nel 
1889, allorché si verificò il semestre più elevato (477 mm.), mentre in altri due 
casi ha raggiunto i 286 e i 296 mm. Il totale più basso è stato di 18mm. Poiché 
la deviazione probabile è di 44,2 mm, i bimestri eccezionalmente piovosi sono 
quelli con oltre 291 mm, mentre quelli eccezionalmente asciutti risultano con 
totali inferiori al 25 mm. Le deviazioni positive e quelle negative risultano in nu-
mero uguale.

Il quadrimestre soltanto per tre volte ha superato i 200 mm., con massimo 
di 235 mm.; il minimo è stato di 27 mm. Poiché la deviazione probabile è di 36,1 
mm, i quadrimestri eccezionalmente piovosi sono quelli con oltre 213 mm. e 
quelli eccezionalmente asciutti non ammetterebbero un limite inferiore; gli 
asciutti sarebbero quelli con meno di 33 mm. Anche per il quadrimestre si sono 
verificate 14 deviazioni positive e 20 negative.

Quanto alle correlazioni si osserva:

1) i tre totali più elevati dei semestri scarsi si sono verificati allorché il bime-
stre marzo-aprile raggiungeva i suoi tre totali più elevati;

2) se è sovrabbondante il bimestre, il quadrimetre registra

un totale piuttosto normale se non addirittura scarso, determinan- do così 
una notevole compensazione;

3)) i totali più elevati del bimestre e del quadrimestre non sono mai coincisi 
nella stessa annata.

Due annate della serie in esame si dimostrano adatte alla applicazione del 
criterio di previsione in parola. Infatti per esse furono registrati i totali contenuti 
nel seguente specchietto:

Annata Semestre 
abbondante

Bimestre 
marzo-aprile

Quadrimestre 
maggio-agosto

Semestre scarso Totale annate

1919-20 452 107 36 143 595

1924-25 399 122 135 258 657

L’entità del totale annuo denota chiaramente come sull’isola, in dette annate e 
particolarmente nell’estate, dovettero verificarsi tutti gli inconvenienti connessi 
con le carenze eccezionali. Ebbene, a fine febbraio esistevano indizi abbastanza 
attendibili sulle disponibilità estive, e ancor più a fine aprile.
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In annate che al termine del semestre abbondante hanno fatto registrare 
meno di 480 mm. è possibile emettere un pronostico prudenziale; tenuto con-
to, successivamente, dell’andamento del bimestre marzo-aprile, in detta epoca 
è possibile emettere un giudizio pressoché definitivo sulle disponibilità idriche 
estive, dal momento che il quadrimestre successivo ben difficilmente dà oltre 
200 mm. di pioggia.

Intanto, il pronostico prudenziale formulabile a fine febbraio potrà tornare di 
grande utilità pratica se portato a conoscenza del pubblico: vi si raccomanderà 
di consumare il meno possibile l’acqua proveniente dalle piogge del marzo e 
dell’aprile, al fine di costituire con essa una scorta per i mesi estivi. Inoltre, sarà 
possibile provvedere, tempestivamente, ai rifornimenti artificiali o di fortuna e 
prendere quelle misure atte a limitare gli inconvenienti deviazioni positive e 20 
negative determinati dalle forti carenze idriche.

È ciò che è stato fatto, quanto al pronostico, per la prima volta, alla fine di feb-
braio di quest’anno; il semestre autunno-inverno 1948-49 non ha dato che 447 
mm. di pioggia.

NOTA AGGIUNTIVA
Poiché il bimestre marzo-aprile aveva dato, ad Ischia mm. di pioggia, la situazione veniva definita, nel 
contesto di un comunicato riportato da un periodico locale («Ischia Nuova») come «tra le più delicate 
e temibili» che possono veribearsi per l’sola d Ischia. In effetti, il semestre estivo del 1949 risultò per 
l’Isola eccezionalmente asciutto, così come era stato previsto.

Sullo stesso episodio C. Mennella presentava una nota dal titolo «La previsione delle disponibilità 
idriche estive nelle annate di siccità per l’Isola d’Ischia» riportata dal «Bollettino» della Società Ge-
ografica Italiana (Luglio- Agosto 1949) e una Comunicazione ancora dal titolo «a previsione delle 
disponibilità idriche nel semestre estivo del 1949 per Roma, Napoli e l’Isola d’Ischia», presentata al 
XLII Congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (Roma 1949).
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 29 febbraio 1948

Cristofaro Mennella

Un eminente studioso di geofisica: 
Filippo Eredia

La scomparsa del Prof. Filippo Eredia (1), verificatasi a Roma il 14 febbraio 
scorso, rappresenta una perdita grave per la Scienza : il trascorrere del tempo, 
consentendo di raccogliere, in un quadro d’insieme, l’opera complessa di Lui, 
anziché affievolire il ricordo delle sue alte benemerenze consentirà di delinea-
re una figura veramente non comune di scienziato e di Maestro. Queste note, 
dettate nella tristezza dell'immediato rimpianto, non mirano che a fissare alcuni 
tratti essenziali.

Nato a Catania nel febbraio 1877, all’ombra della superba mola etnea, sin 
da giovinetto fu attratto allo studio della complessa fenomenologia vulcanica. 
Incline altresì alle ricerche sperimentali, compì i corsi delle discipline matema-
tico-fisiche presso quella Università e brillantemente vi si laureò: presago della 
grandezza a cui l’iniziato sarebbe pervenuto, un giovine assistente di allora, oggi 
venerando vegliardo — il Prof. Giovanni Platania — volle sottolineare quel primo 
passo di una luminosa carriera affrendo a lui, quel giorno, un tangibile segno di 
ammirazione : discepolo e maestro, da allora, proseguirono di conserva ai più alti 
fastigi della vita scientifica.

La zona etnea divenne presto il campo di attività dell’Eredia, e la vulcanologia, 
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la sismologia, la meteorologia si ebbero la sua predilezione. E difatti, i primi suoi 
lavori vertono sulla sismologia; però nello studio di quei fenomeni egli presto si 
orientò alla ricerca di una visione d’insieme, verso l’indagine di quelle leggi ge 
nerali che quantunque in gran parte tuttora ignote, pur debbono esistere e agire 
con uniformità.

Vertono su quel ramo della geofisica e sono di quel periodo Memorie come: 
Sulla registrazione meccanica dei sismi, Sul periodo sismico del novembre 1898 
in Val di Noto, Sull’impiego delle osservazioni microscopiche per lo studio delle 
perturbazioni atmo- sferiche. Riguardane la meteorologia: Temperature medie 
dell’Os- servatorio di Catania e dell’Osservatorio Etneo eseguita in collaborazio-
ne col Ricco e Sul carattere termico delle stagioni. Questa prima fase della sua 
attività scientifica, compiuta con eccezionale impegno, lo portarono a vincere, 
nel 1905, il Concorso per Assistente presso l’Ufficio Centrale di Meteorologia e 
Geodinamica, allora diretto dal Prof. Luigi Palazzo.

Ancora nel nuovo ruolo il primo lavoro fu di sismologia: Distribuzione oraria 
e distribuzione annua dei terremoti italiani nel decennio 1891-1900. È questa 
una prima Comunicazione a larghe vedute, condotta con metodo statistico. Lo 
stesso materiale di osservazione era stato precedentemente elaborato dal Can-
cani, ma con metodo meno rigoroso e con risultati dubbi. Il periodo considerato, 
non troppo lungo, non consentiva, d’altra parte, di trarre conclusioni definitive. 
Tuttavia l’A. non esitò ad esprimere un giudizio sulla mancanza di una frequenza 
preferenziale per qualsiasi epoca dell’anno per i terremoti italiani; un risultato 
che, alcuni anni dopo, nel 1932, egli ebbe la soddisfazione di veder piena- mente 
confermato da un Lavoro del Prof. Cavasino, che aveva analizzato la sismicità 
dell’Italia nel quarantennio 1891-1930. Questi, infatti, potè stabilire che il nu-
mero delle scosse che annualmente avvengono nel nostro Paese è di circa 413 
ma che non si riscontra alcun andamento periodico nella distribuzione annua: 
in breve, i terremoti di qualsiasi intensità possono verificarsi in tutte le stagioni. 
Successivamente, specializzatosi nell’indagine meteorologica, l’Eredia si occupò 
di sismologia soltanto nei casi in cui si manifestassero concomitanze coi feno-
meni che andava investigando. È notevole tuttavia una Memoria: Sui terremoti di 
Porto Civitanova e di Civitanova negli anni 1910 e 1911.

All’Ufficio Centrale, ove ormai affluivano le osservazioni teorologiche de-
gli Osservatori Astronomici, di quelli Geofisici e delle numerose Stazioni rette 
gratuitamente da Ordini Religiosi e da privati, si delineo presto la possibilità di 
coordinare il prezioso materiale onde trarne più dettagliate conoscenze intorno 
al clima delle diverse regioni italiane, e il Palazzo non esitò ad affidare al gio-
vane Assistente il compito improbo di tale coordinazione. Ne risultarono così 
due Opere ponderose, sulle precipitazioni e sulla temperatura in Italia, che per 
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trentanni aumeno fecero testo e che tuttora conservano un singolare interesse. 
La prima, comparsa nel 1905 negli Annali dell’Ufficio Centrale, raccoglie le os-
servazioni pluviometriche elaborate di ben 215 Stazioni sparse su tutto il terri-
torio nazionale, e i risultati furono invero pregevolissimi per la determinazione 
dei regimi pluviometrici annuali, così vari nelle diverse regioni della Penisola, da 
quelle subalpine con massimo delle piogge nei mesi estivi, alle appenniniche, 
con massimi distinti nell’autunno e nella primavera, a quelle insulari che regi-
strano un unico massimo nell’autunno-inverno. L’altra Opera, sulla temperatura, 
comparve negli stessi Annali nel 1909, e vi fu compiuta la distribuzione decadale 
di quel fondamentale elemento del clima per ben 120 Stazioni, con estensione 
del periodo dal 1865, epoca in cui, dopo l’unificazione politica del Paese veniva 
riordinato anche il Servizio meteorologico, al 1905. Anche in questo campo le 
conclusioni furono oltremodo interessanti poiché si rese possibile una prima 
classificazione razionale dei climi italiani. 

A queste Opere seguiranno Comunicazioni su argomenti di climatologia spe-
ciale, relative a singole località. Così sono del 1906 una Memoria su La pioggia a 
Roma (Rendic. Lincei), nella quale si esamina l’andamento annuo di quell’elemen-
to, comparando i dati dell’Osservatorio del Collegio Romano e di quello sul Cam-
pidoglio, e La temperatura a Roma comparsa negli Annali dell’Ufficio Centrale 
di Meteorologia, con l’analisi decadale e con quella dell’andamento secolare in 
correlazione con le macchie solari. Era intanto comparso, qualche anno innanzi 
(Rendic. Lincei), un lavoro Sulla differenza di temperatura tra Rocca di Papa e 
Monte  Cavo. La climatologia comparativa diveniva così la specializzazione più 
caratteristica dell’Eridania. Infatti è del 1911 una Comunicazione al VII Congresso 
Geografico Italiano di Palermo Sulla necessità di iniziare una Rete pluviometrica 
in montagna. L’A., in questa monografia, presagiva tutta l’importanza che avreb-
be assunto, per il nostro Paese, povero di carbone e di altre materie prime, lo 
studio delle acque in relazione alla possibilità della loro utilizzazione industriale. 
Altro lavoro, indirettamente connesso con le precipitazioni, compì nel 1914 su 
La nebulosità in Italia (Annali Uff. Centr.) riuscendo a stabilire le correlazioni tra 
i fenomeni in parola, mentre, è del 1910 uno studio comparso sulla Rivista Geo-
grafica Italiana Sulla successione delle stagioni meteorologiche.

Intanto, nel 1918, si determinò la possibilità di dare ampio sviluppo, con mag-
giore disponibilita di mezzi, alle indagini termoudometriche con la creazione 
del Servizio Idrografico facente  capo al Ministero dei Lavori Pubblici, affidato 
a Sezioni autonome del Genio Civile. L’Eredia, sin dalla sua fondazione, dedicò 
cure appassionate a questo Servizio, che presto divenne un modello del genere 
nel campo internazionale: lo studio del regime dei corsi d’acqua, connesso con 
la produzione di energia idroelettrica, con l’approvvigionamento idrico di gros-
si centri urbani o di regioni a scarsa piovosità come la Puglia, con l’irrigazione, 
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divenne un compito complesso nel quale si integravano le ricerche teoriche e 
problemi tecnici di enorme portata pratica; quel compito è stato portato brillan-
temente a termine nel giro di pochi decenni, mentre oggi si attende ad un ulte-
riore perfezionamento. I lavori compiuti dall’Eredia nell’ambito di questo Servi-
zio sono imponenti, e schiere di tecnici conobbero spesso il suo consiglio nelle 
situazioni più intricate. Balzano in primo piano la monografia su La temperatura 
in Italia nel decennio 1926-1935 in cui si analizzano i dati simultanei per ben 482 
Stazioni, con climogrammi, per ciascuna di esse, utilizzanti le temperature medie 
e le escursioni, e conseguente classificazione termica dei climi italiani e Le pre-
cipitazioni in Italia nel decennio 1921-1930 in cui si coordinano i copiosissimi dati 
forniti da più migliaia di Stazioni create dal Servizio e opportunamente distribuite 
nei diversi bacini del territorio nazionale.

Come lavori speciali vanno ricordati: Sulla frequenza giornaliera delle preci-
pitazioni, La variazione della quantità di pioggia con l’altitudine, La distribuzione 
delle gocce e il contenuto di acqua libera nelle formazioni nuvolose, Le piogge 
eccezionali sul versante orientale della Sicilia, La temperatura del vapore acqueo 
emesso dal Vulcarolo, La siccità del 1921, Sulle piogge orografiche, La distribu-
zione bioraria delle precipitazioni, Sui periodi delle precipitazioni acquee, Sul co-
efficiente dei giorni piovosi, Recenti contributi sul funzionamento dei pluviografi 
in cui si accenna al fenomeno delle pulsazioni della pioggia, analoghe a quelle 
presentate dal vento. La maggior parte di questi lavori comparve negli Annali del 
Ministero dei Lavori Pubblici.

Alla fine della prima guerra mondiale, nel 1919, insieme al Prof. Palazzo pre-
sentò una Relazione sul Servizio meteorologico coloniale, nella quale furono 
gettate le basi per uno studio razionale della climatologia dei nostri territori d ’ol-
tremare; un campo, questo, nel quale l ’Italia si è acquistati dei titoli di particolare 
benemerenza. In seguito l’Eredia ebbe l’opportunità di occuparsi più da presso di 
questa branca della climatologia, brillandovi per particolare competenza, come 
si vedrà più innanzi.

Ma fu il 1925 che segnò una svolta decisiva nella già prodigiosa attività scien-
tifica di lui: infatti veniva creato in quell’anno l’Ufficio Presagi alla dipendenza 
del Ministero dell’Aeronautica, del quale venne nominato Direttore. Da allora, la 
meteorologia aeronautica divenne il campo prediletto di una attività che non 
ebbe un istante di tregua e nel quale le benemerenze che seppe guadagnarsi 
non potranno essere dimenticate. Già l’organizzazione del Servizio, con finalità 
squisitamente pratiche ed applicative, rappresentava un compito immane. Ma 
ad essa si aggiunsero presto delle esigenze di maggiore responsabilità. Infatti 
rientrava nelle mansioni di quell’ufficio lo studio meteorologico delle rotte aree 
non soltanto per le linee regolari ma per le crociere e le Spedizioni, talune ad alta 
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finalità scientifica, che la Aeronautica italiana affrontò qualche anno dopo. Così 
il volo del «Norge» al Polo Artico rappresentò per quell’ufficio, nel 1926, ossia a 
pochi mesi dalla fondazione, un’ardua prova di collaudo. Pesarono sulle spalle 
del suo Direttore responsabilità tremende per la scelta del percorso, dell’epoca, 
dell’anno più adatto, delle condizioni più propizie per la arditissima impresa. E 
quelle responsabilità Egli affrontò con autentico coraggio, con purissima fede, 
superando brillantemente ogni aspettativa. Il contributo che la meteorologia 
seppe apportare a quella impresa resta documentato nei resoconti della Spedi-
zione.

In quell'ufficio si attendeva, parallelamente, a studi statistici di altissima im-
portanza ai fini della previsione del tempo, e tra i risultati va annoverata la clas-
sificazione, eseguita appunto dall’Eredia, dei tipi isobarici riguardanti l’Italia, 
dedotta dall’analisi delle configurazioni più caratteristiche e che più frequente-
mente si manifestano sulla Penisola e sulle regioni e mari adiacenti.

Tuttavia l’Eredia seppe trovare il tempo anche per importanti ricerche perso-
nali, delle quali dette comunicazioni soprattutto nella «Rivista di Meteorologia 
aeronautica» che Egli stesso dirigeva. E dell’aviazione seppe rendersi conto di 
tutte le esigenze, sperimentando personalmente le situazioni che spesso vengo-
no a presentarsi ai piloti, ai quali si impone, tra l’altro, una notevole conoscenza 
dell’andamento e delle particolarità dei fenomeni meteorologici. Così accanto 
agli studi più decisamente di tecnica della  condotta del volo fiorirono con lui 
quelli sui più diversi elementi del clima sia al suolo che a quota, dal vento alle 
nebbie, dalle formazioni di ghiaccio sugli aeromobili alle temperature estreme, 
dalla climatologia locale alla esplorazione della stratosfera e dell’alta atmosfera.

Tra i lavori in questa importantissima branca vanno annoverati: La variazione 
della velocità del vento dal suolo sino a 4000 metri, su sondaggi eseguiti a Vigna 
di Valle; Esplorazione degli strati più elevati dell’atmosfera; I fenomeni meteoro-
logici della Stratosfera; Sulla meteorologia delle rotte aeree, in cui vengono stu-
diate, in particolare, le rotte di attraversamento aereo della Calabria, dal Tirreno 
allo Jonio, L'influenza del Monte Etna sulle correnti superiori; Sui sondaggi coni 
palloni sonda e sulla turbolenza stratosferica; Il nuovo impiego delle osservazioni 
meteorologiche nella navigazione aerea; La determinazione della pressione e 
della temperatura dell’aria negli aeroplani a quote elevate; I prelevamenti d’aria 
ad alta quota; I nuovi procedimenti per la determinazione della massima altezza 
raggiunta dagli aeromobili; Nuovo contributo allo studio delle nubi per la navi-
gazione aerea; La climatologia dell’alta atmosfera; La direzione stagionale delle 
correnti aeree in Italia, al suolo e a quota; Sulle osservazioni meteorologiche a 
quota nei voli attraverso l’Atlantico meridionale; La formazione di ghiaccio sugli 
aeromobili, nel quale vengono illustrate le situazioni barometriche favorevoli a 
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dette formazioni, e i metodi da impiegarsi praticamente per evitarle.

Del volo a vela l’Eredia prese ad interessarsi attivamente per quanto con-
cerne la assistenza e la previsione meteorologica. Compì per tanto studi parti-
colari sull’andamento delle correnti e sui Mari di nubi. In un lavoro specifico su 
quest’ultimo argomento vengono tracciate le successive evoluzioni subite dalle 
formazioni nuvolose, le quali hanno notevole importanza come elementi integra-
tori per la interpretazione delle situazioni meteorologiche. Le formazioni nuvo-
lose rivestono grande importanza per il volo a vela perché, originando le correnti 
aeree spiranti alle diverse quote, dànno modo agli alianti di sollevarsi e di com-
piere notevoli percorsi. Nella monografia La meteorologia nel volo a vela vengo-
no riunite in forma sintetica tutte quelle conoscenze dei fenomeni meteorologici 
che possono interessare i veleggiatori.

Lavori su altri elementi del clima riguardano l’andamento del vento, dell’u-
midità, del pulviscolo atmosferico. Sul primo sono particolarmente interessanti 
una ricerca su I venti nella Valle dell’Adige in cui viene affermato che l’alternativa 
della brezza di  monte e di valle lungo la valle di quel fiume costituisce una distin-
ta particolarità meteorologica e geografica poiché le brezze e le relative zone di 
inversione si riscontrano a quote elevate, per 10 più oscillanti tra i 500 e i 2000 
metri, particolarità che è sufficiente a farle considerare come venti a quota a 
regime costante, e una Comunicazione fatta al Congresso Forestale di Budapest 
del 1937, in cui espone i risultati ottenuti con palloni frenati sollevati al di sopra 
delle pinete Migliarino e di Cecina e coi sondaggi contemporanei con palloni pi-
lota nelle zone circostanti: dette indagini lo condussero a dimostrare l’esistenza, 
in quelle pinete, di ristrette circolazioni locali. Altre Memorie vertono sulla varia-
zione della frequenza dei venti, sulla variazione diurna del vento all’Osservatorio 
del Ghiacciaio dei Forni (Valtellina), sulla velocità del vento a Vigna di Valle. Altra 
ricerca particolare è relativa alla meccanica della formazione nuvolosa Contessa 
del vento.

Come si è detto innanzi, anche la meteorologia coloniale lo ebbe tra i cultori 
più geniali. È del 1925 un lavoro su Le zone climatiche della Tripolitania, men-
tre in altro studio successivo dimostra l’esistenza di monsoni veri e propri sulle 
coste della Cirenaica determinandone direzioni e periodicità. Per la Somalia il 
decennio di osservazioni 1921-1930, riguardanti pioggia e temperatura, raccol-
te nelle 14 Stazioni della Rete istituita dal Duca degli Abruzzi. Altro lavoro verte 
su Le correnti aeree nel bacino imbrifero dell’Uebi Scebeoli e con esso, dalla 
precisazione del regime annuo dei veni per alcune località caratteristiche risale 
alle cause della diversa distribuzione della pioggia per le stesse località. E in uno 
scritto comparso su una Rivista straniera rivendica agli italiani il merito, intenzio-
nalmente contestato da altro meteorologo di quella nazione, di aver iniziato per 
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primi osservazioni meteorologiche ad Addis Abeba.

Lavori speciali riguardano determinati elementi del clima. Si occupò in par-
ticolare delle correnti aeree della Libia, usufruendo dei dati anemologici delle 
Stazioni costiere a dell’interno; tra l’altro, mette in evidenza le variazioni stagio-
nali a tipo monsonico e la discontinuità anemologica determinata dal Gebel. In 
altra Memoria, dal titolo La sabbia nell’atmosfera, analizza i caratteri del Ghibli, 
dimostra la genesi di detti venti i quali si preannunciano con distinta modifica-
zione anemologica alle quote superiori, mentre ne La valorizzazione del vapo-
re acqueo atmosferico si sofferma sui cosiddetti pozzi aerei di Knapen e sulle 
esperienze correlative eseguite in Siria. Distinte monografie considerano il clima 
di Homs e di Misurata, mentre del problema generale su La climatologia dell’Afri-
ca Tropicale e del bacino mediterraneo nella acclimatazione delle stirpi europee 
trattò all’ottavo Congresso della Fondazione Volta nel 1938. Infine pubblicò un 
corso di Lezioni di climatologia coloniale tenute alla Facoltà di Agraria dell’Uni-
versità di Napoli, nel quale tornano di particolare interesse i problemi inerenti ai 
dispositivi per condensare il vapore acqueo dell’atmosfera.

Con non minore entusiasmo si occupò di meteorologia igienicosanitaria, nella 
quale fu tra gli antesignani e i pionieri. Nel 1934, al quarantesimo Congresso del-
la Società Italiana di Medicina Interna tenutosi a Roma, i proff. Pende e Bufano 
posero le basi scientifiche di questa nuova disciplina, che richiede la competen-
za dei medici e dei fisici. Pochi mesi dopo, al Secondo Congresso Antitubercola-
re  a Cortina d’Ampezzo, l’Eredia, presentando una Relazione che riscosse gran-
de plauso distinse in due parti le ricerche da condurre, cioè, la climoterapia e la 
meteoropatologia. La prima riguarda le condizioni normali dell’andamento degli 
elementi meteorologici: con la loro conoscenza si può indicare con antecedenza 
l’epoca più propizia acciocché un dato ammalato ritrovi in un. determinato luogo, 
le condizioni migliori che favoriscano il processo di guarigione. Nella detta Rela-
zione l’A. fornisce un saggio di applicazione di tali ricerche al clima di Cortina; vi 
dimostra, tra l’altro, come oltre l’analisi dell’andamento normale dei vari elementi 
climatologici si imponga lo studio del deficit fisiologico di saturazione dell’umi-
dità fisiologica, e della temperatura equivalente, cioè la temperatura che l’aria 
assumerebbe se si liberasse tutto il calore legato al vapor acqueo.

Altro importante lavoro in questa branca riguarda I fattori meteorologici 
agenti sull’equilibrio organico della tubercolosi, nel quale dimostra l’utilità, ai fini 
curativi, di sostanze ionizzanti; inoltre mette in evidenza l’importanza delle ana-
lisi delle masse d’aria che più direttamente influiscono sull’equilibrio organico 
della tubercolosi. Ancora indagò sull’influenza delle pulsazioni della velocità del 
vento in alcuni settori della meteoropatologia, sulle polveri dell’atmosfera e sulla 
loro influenza sull’organismo; riguardo a queste ultime, studiò anche il modo di 
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eliminare o ridurre gli effetti. Altre due importanti Memorie riguardano: Le con-
dizioni meteorologiche di alcune località montuose della Penisola e di alcune 
località prealpine ai fini sanatoriali e I fattori climatologici sulla profilassi infantile, 
con particolare riferimento ai climi regionali dell’Italia. Infine posson rientrare 
nell’ambito dell’attività svolta in questo branca le diverse monografie compiute 
sul clima di città e di luoghi di cura della Penisola, come Roma, Gorizia, Littoria, 
Forlì, Cortina, Fiuggi, ecc.

L’ecologia, così intimamente connessa con la meteorologia ricevette ugual-
mente il suo contributo. Tra i lavori che vi si riferiscono vanno annoverati: Previ-
sione dell’entità del prodotto del mandorlo in base all'andamento della tempera-
tura dell'aria e delle precipitazioni nel trimestre gennaio-marzo (Rendic. Lincei) e 
Correlazioni tra la produzione del frumento e l’andamento annuale delle piogge 
in Sicilia. Sono di carattere generale in questa branca: La periodicità dei fenome-
ni meteorologici in relazione alla agricoltura e sulla ripartizione della secchezza.

Un altro campo nel quale fu particolarmente feconda l’attività dell’Eredia è 
quello dell’oceonografia, coltivata soprattutto presso l’Istituto Superiore Navale 
di Napoli, ove fu apprezzatissimo docente. In questa branca, ove lavorò in una 
perfetta, ideale collaborazione col Prof. Platania, compì pregevolissime ricerche 
tra le quali vanno segnalate: I ghiacci galleggianti e il codice per la trasmissio-
ne delle osservazioni eseguite dalle navi; La corrente di Humboldt ; Le correnti 
superficiali del Mar Nero; Sulle rapide perturbazioni atmosferiche dell'Adriatico. 
Questa ultima rappresenta un originalissimo contributo sulle distribuzioni ba-
rometriche concomitanti con le rapide perturbazioni che si verificano su quel 
mare dal febbraio all’aprile: veri uragani di breve durata come li definisce l’A., che 
spesso apportano lutti nelle famiglie dei pescatori. In base ad acutissime inda-
gini sui diagrammi di istrumenti registratori e dai dati desunti dal lancio di palloni 
pilota Egli potè dedurre che tali perturbazioni si producono per rapida invasione 
di masse d’aria fredda attraverso le Alpi Giulie, in occasioni di depressioni baro-
metriche che hanno raggiunto l’Adriatico. La precisazione della causa consente 
l’organizzazione di un servizio di previsione basato su osservazioni compiute 
nella zona alpina e tempestiva comunicazione agli interessati della imminenza di 
dette perturbazioni. Quest’ultimo lavoro fu pubblicato dal Comitato per la Geo-
desia e la Geofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, mentre gli altri fanno 
parte degli Annali dell’Istituto Superiore Navale ove, tra l’altro, resteranno classi-
ci i suggestivi Colloqui nei quali, docenti e discepoli, in singolare dimestichezza, 
davano comunicazione sulle indagini che andavano svolgendo sotto guida così 
accorta e sicura.

Altro ciclo di attività — purtroppo l’ultimo— iniziava l’Eredia qualche anno 
avanti l’ultima guerra con la meritatissima ascesa alla Cattedra di Aerologia 
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presso l’Università di Roma, annessa alla Scuola di Ingegneria Aeronautica, la 
quale premiava i suoi alti meriti di organizzatore, di studioso, di geniale indaga-
tore, di Maestro che in tanti campi onorava il nostro Paese e che spesso rap-
presentò in Congressi scientifici internazionali. Presto quell’istituto divenne una 
fucina di ricerche nel campo dell’aerologia, vi si ideavano e si sperimentavano 
nuovi istrumenti, e giovani meteorologi avevano la possibilità di attingere, dall’e-
sempio della prodigiosa attività del Maestro, l’abito all’indagine sperimentale 
e l’entusiasmo per le più nobili iniziative. Frutto dell’attività svolta nell’insegna-
mento superiore sono le opere che videro la luce in quegli anni, come: Strumenti 
di meteorologia e di aerologia, completo rifacimento di un lavoro già pubblicato 
nel 1916 ad uso degli Osservatori, nel quale viene illustrato tutto quanto riguar-
da l’esplorazione dei bassi e degli alti strati dell’atmosfera: Lezioni di aerologia e 
meteorologia, tenute agli allievi dell’Accademia Aeronautica di Caserta, il Corso 
di lezioni di meteorologia pratica superiore, tenuto alla Scuola Superiore di guer-
ra aerea. La fisica dell’aria: opere poderose che sono frutto di una densa elabo-
razione, di esperienze personalmente condotte, di interpretazioni originali, di una 
tecnica acquisita, di un’arte impareggiabile nella  visione d insieme dei grandi 
fenomeni dell ’atmosfera, intimamente interdipendenti, sostanzialmente unifor-
mi al di là delle mutevoli vicissitudini, delle fluttuazioni, degli apparenti andamen-
ti irregolari trattati che resteranno classici perché hanno segnato delle pietre 
miliari nella storia del progresso della meteorologia.

Pur elevandosi a tanta altezza e pur recando nella trattazione di tanti proble-
mi una impronta personale di rigorosa investigazione, l’Eredia non disdegnò la 
divulgazione scientifica, nella quale fu del pari brillante Maestro. In essa si gio-
vò di una soda e fine cultura anche letteraria ed artistica, dei modi squisiti che 
gli erano propri, della immensa bontà dell’animo che destava in lui il bisogno di 
comunicare ad altri le meraviglie che riusciva a contemplare o ad intravedere 
dalle sublimi altezze a cui sapeva elevarsi ppr attraverso un rigoroso strumen-
to di ricerca matematica. Egli intese la scienza non quale egoistico privilegio di 
casta, ma quale mezzo possente di elevazione sociale. Gli scritti divulgativi pos-
sono considerarsi come riposanti tregue del suo spirito insonne, durante le quali 
coglieva soprattutto gli aspetti estetici dei fenomeni e dei problemi che andava 
meditando. Fanno parte di questa attività numerosi articoli pubblicati in Quoti-
diani e Riviste, alcuni dei quali raccolti nel Volume : Nuovi orizzonti della Meteo-
rologia e II Mare, pregevolissima descrizione dei molteplici aspetti e dei copiosi 
problemi che si connettono col liquido elemento. 

La morte, purtroppo prematura, non l’ha colto nel corso di un senile decli-
no ma l’ha divelto nel pieno rigoglio di una esuberante maturità scientifica che 
lasciava presagire altri fecondi prodotti, e questo è ciò che rende ancora più 
accorato il rimpianto in quanti l’ammiravano e lo amavano. In più luoghi, come 
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sull’Isola d’Ischia, aveva suscitato fervore di iniziative, di entusiasmo e di pu-
rissima fede, e dovunque resterà viva la fiamma che Egli accese con generosa 
dedizione. Quanto Egli ha infine compiuto nella fase di programmazione e di 
prima esecuzione di tutto un piano di ricerche da condurre intorno agli aspetti 
suggestivi e alle risorse note di questa Isola — e a quelle soltanto intravviste — 
per la quale aveva contratto e palesemente dimostrato un sincero attaccamento 
originato anche da risonanze lontane della natia terra anch’essa vulcanica ed 
berante — quella sicula — e dall’aver contratto rapporti di amicizia e relazioni cul-
turali con poche Persone operanti nella nostra cerchia e che dimostravano vivo 
interesse per gli stessi suoi ideali — ed è per questo che noi siamo qui a rievocar-
ne la paterna, luminosa figura — è ormai abbastanza noto per averlo Egli stesso 
espresso commemorando, soltanto qualche anno addietro, in questa stessa Sala 
il compianto suo amico e conterraneo, il Prof. Placido Ruggiero, che a sua volta 
aveva donato tante energie alla nobile causa comune mirante a creare un nucleo 
di attivi studiosi di questa terra fascinatrice.

Quanto allora ebbe a dire fa parte del testo di quel discorso, riportato poco in-
nanzi (N.d.R.). A questo fine trascorremmo, insieme, in questa Sede e altrove, ore 
operose per stabilire le finalità precise da raggiungere, per escogitare e vagliare i 
mezzi più opportuni a cui ricorrere, per coordinare l’azione da svolgere presso gli 
organi centrali onde ottenerne l’appoggio necessario. In tali occasioni potemmo 
direttamente sperimentare la sua squisita cortesia che diveniva presto cordia-
lità, la sua vasta preparazione e trarne pareri, suggerimenti, orientamenti scien-
tifici, apprendimento e, soprattutto, rinnovata fiducia nella bontà della causa 
comune. Quei contatti e colloqui si intensficarono dopo l’inaspettata scomparsa 
dell’indimenticabile Prof. Ruggiero, poiché Egli fece del pro prio meglio per rac-
coglierne l’eredità di impegno e di operosità. A questo concorreva anche il suo 
intimo divisamente, confidato in qualche momento di tregua, di voler trascorrere 
su quest’isola, lunghi periodi di serena contemplazione allorché si sarebbe libe-
rato delle tante incombenze che gli procuravano lavoro e rilevanti responsabilità.

Chi vi parla, ebbe qui più degli altri la fortuna di essergli più vicino per il fatto 
di essere stato prescelto ad occuparsi direttamente della direzione dell’Osser-
vatorio, destinato a svolgere una complessa e notevole attività, soprattutto in un 
campo in cui Egli era Maestro ammirato e unanimemente riconosciuto sia in Ita-
lia che all’estero. È pertanto che mi permetto di leggervi l’ultima lettera che Egli 
volle inviarmi qualche giorno prima che entrasse  in clinica, a Roma, per subirvi 
un delicato intervento chirurgico.

Roma, 11 gennaio 1948

Chiar.mo e caro Dott. Mennella, 
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vivamente La ringrazio per la lettera del 9 corrente con la quale mi intrattiene, 
con estrema cortesia, sui lavori che medita di compiere prossimamente.

La Sua perizia in materia è ormai da tutti riconosciuta e non ha quindi bisogno 
di consigli. Il programma delle ricerche che Ella si propone di svolgere è ampio, 
interessante, soprattutto originale e di generale utilità, per cui merita il più largo 
plauso. Lavori con l’impegno ammirevole sinora dimostrato, e tutti Le saranno 
grati dei contributi che pubblicherà.

Auguri, intanto, per la Sua prodigiosa attività.

Cordialmente La saluto

Filippo Eredia

Doveva essere questo, purtroppo, l’addio del Maestro!

L’Italia che perde con lui uno degli scienziati più rappresentativi, dei Maestri 
più insigni, il fondatore dei moderni studi meteorologici nel nostro Paese, saprà 
degnamente onorarne la memoria.

NOTA

(1) Questa Commemorazione venne pubblicata, successivamente, nella Rivi-
sta Aeronautica (Roma, agosto 1948) e riportata altresì nel Quaderni aeronautici 
(Serie S, N. 373 con la seguente postilla:

La Rivista Aeronautica di massima non pubblica necrologie, neppure per gli 
Italiani più insigni. Ma questa volta ha consentito alla preghiera della direzione 
della Associazione Culturale Aeronautica della quale il compianto Prof. Eredia fu 
tra i soci fondatori, e con la quale era legato da rapporti di lavoro giacché la Ri-
vista di Meteorologia Aeronautica da lui diretta viene pubblicata a cura di detta 
Associazione.

Del resto queste ultime pagine oltre rievocare i lavori del benemerito Scom-
parso costituiscono un contributo alla dimostrazione della eccellenza raggiunta 
in Italia dagli studi Geofisici.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 27 febbraio 1949

Cristofaro Mennella

Parallelo Termo-Udometrico Napoli - Isola d’Ischia

Onde stabilire, su basi rigorose, le singolari pregevolezze del clima della mag-
giore delle isole partenopee, istituisco un parallelo, con i dati dei due elementi 
essenziali — temperatura e precipitazioni — tra la Città di Napoli, che rappresen-
ta molto bene la zona costiera del vicino continente ed il cui clima giustamente 
gode meritatissima fama, e l’Isola d’Ischia. Però per questa, attualmente, si di-
spone di dati soltanto per il versante settentrionale, favorevole per taluni aspetti 
ma, indubbiamente, sfavorevole per altri, mentre sono appena all’inizio le inda-
gini di climatologia comparativa sugli altri versanti, propugnate dallo scrivente 
e perseguite a cura del benemerito Servizio Idrografico di Napoli e dal «Centro 
Studi» sull’Isola. Per tanto le conclusioni che si trarranno da questo lavoro non 
sono valide che per il versante indicato mentre l’estensione al rimanente del ter-
ritorio non può risultare che arbitraria e in antitesi con la valorizzazione di cospi-
cue risorse certamente esistenti in altre località dell’Isola stessa.

Per la Città di Napoli si dispone di lunghe serie di osservazioni meteorologi-
che, tra le quali pregevolissime, sono quelle dell’Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte (m. 149 sul mare) e quelle dell’Osservatorio dell’Università (suc-
cessivamente, m. 57 e m. 25 sul mare). Per Ischia si dispone di dati raccolti dall 
’Osservatorio ufficialmente detto di Casamicciola, ma che funzionò dal 1888 al 
1897 e dal 1903 al 1926 a Porto d’Ischia (m. 35 e m. 37 sul mare). Successiva-
mente, detto Istituto governativo venne soppresso, nonostante che autorevoli 
Consessi scientifici ne avessero propugnato la reintegrazione e il ripristino. Nel 
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quinquennio intermedio 1898-1902 l’Osser vatorio in parola funzionò invece a 
Casamicciola, nei propri locali demaniali (m. 123 sul mare).

Da alcune indagini comparative da me condotte (1) è risultato che i diversi ver-
santi dell’Isola annoverano caratteristiche pluviometriche sensibilmente diffe-
renti, per cui non ho ritenuto opportuno, per il rigore del confronto, di unire, come   
stato fatto da altri, in unica serie i dati di Porto d’Ischia e quelli di Casamicciola; 
per la temperatura, (tenendo presente però la differenza di quota) le differenze 
sono meno rilevanti tra le due località in parola e, per tanto, si è usufruito ugual-
mente di quel quinquennio, apportando però congrue correzioni.

Nel corso di questa esposizione, per imprescindibili esigenze di spazio, non 
si riportano le Tabelle complete dei dati ma soltanto i risultati numerici da esse 
desunti.

Per la temperatura si prendono in considerazione, per l’intero periodo 1888-
1917, (un trentennio) le medie mensili, quelle decadiche, le medie delle massime 
e delle minime, le massime e minime assolute e se ne trae a conclusione di adot-
tare una più appropriata ripartizione dell’annata in periodi e stagioni che rispec-
chino l’effettivo andamento termico della zona considerata.

Poiché si disponeva di alcuni dati relativi a Napoli - Capodimonte, (in simbolo, 
Nc) e di altri relativi a Napoli - Università, (in simbolo, Nu) si è reso necessario un 
primo sommario confronto tra dette località. D’altronde il parallelo torna utile an-
che per ricavarne un ragguaglio sull’influenza dell’altitudine sui diversi elementi 
del clima per la zona del Golfo partenopeo. Il confronto con Ischia, per evitare gli 
effetti dovuti alla diversa altitudine, viene istituito con l’Università, che del resto 
rappresenta abbastanza bene le condizioni della maggior parte della Città, a po-
che decine di metri sul mare.

Sui dati riportati in un lavoro (2) del venerando prof. Giovanni Platania ho cal-
colato i coefficienti di riduzione della temperatura registrata a Capodimonte alla 
quota dell’Università (57 metri). Detti coefficienti si riferiscono a serie simulta-
nee estendentisi per un ventennio, (1894-1913) e possono perciò ritenersi valori 
normali. Ecco tali coefficienti Nu-Nc per le temperature medie mensili: 

TAV. 1 
Coefficienti di riduzione termica 

tra Napoli - Capodimonte e Napoli - Università
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Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Aog. Set. Ott. Nov. Dic.

0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7

Questa correzione (sempre positiva) si riferisce alla differenza di altitudine tra 
i 149 e 57 metri.

Il primo confronto Porto d’Ischia - Napoli viene istituito per le temperature 
medie mensili registrate nel trentennio 1888-1917 a Porto d’Ischia (in simbolo, 
Ip) e a Capodimonte. Ai dati del periodo gennaio 1898 - agosto 1902 per l’Isola, 
raccolti in effetti a Casamicciola (m. 123 sul mare) sono state apportate, serven-
domi di rilievi comparativi diretti, correzioni dell’ordine di tre decimi di grado per 
le medie mensili dal novembre al marzo (periodo invernale), di quattro decimi per 
l’aprile, il maggio, il settembre e l’ottobre, e di cinque decimi per i mesi dal giugno 
all’agosto al fine di ridurli alla quota di Porto d’Ischia (m. 34). Ai dati di Capodi-
monte sono state apportate le riduzioni di cui allo specchietto precedente, au-
mentata ancora di un decimo dal novembre al marzo e di due decimi dall’aprile 
all’ottobre per ottenere l’ulteriore riduzione da 57 a 35 metri circa. Tutti i dati in 
parola, con le precauzioni impiegate, possono ritenersi validi, con l’approssima-
zione di qualche decimo di grado, per quote comprese tra i 32 e i 38 metri.

Ed ecco, nel seguente specchietto, le medie mensili per Ischia Porto e per 
Napoli - Università, nonché le differenze Ip- Nu per i singoli mesi :

TAV. 2 
Temperature medie mensili 

confronto Ischia Porto - Napoli - Università

G F M A M G L A S O N D

Ischia P. 9,9 10,2 12,1 14,4 18,1 21,9 24,2 24,5 22,1 18,6 14,6 11,8

Napoli U. 9,1 9,2 11,8 14,6 18,7 22,4 25,0 25,0 22,1 18,4 13,8 10,8

diff. I-N +0,8 +1,0 +0,3 -0,2 -0,6 -0,5 -0,8 -0,5 0,0 +0,2 +0,8 +1,0

Media annua Porto d’Ischia : 16,8°.

Media annua Napoli - Università : 16,6°.

Di già da questi primi dati comparativi emerge un netto vantaggio per Ischia, 
consistente in una maggiore mitezza dei mesi invernali, dal novembre al febbra-
io, dell’ordine di circa un grado, e in una consimile moderazione del caldo estivo, 
dal maggio all’agosto. Il marzo e l’ottobre sono lievemente più miti ad Ischia,  
mentre l’aprile e il settembre quasi vi si uguagliano.
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Il mese più freddo, nelle due Stazioni, è il gennaio, mentre i mesi più caldi 
sono il luglio e l’agosto. L’escursione periodica (differenza tra le medie dei mesi 
estremi) è per Ischia di 14,6° e per Napoli di 15,9° La media delle temperature 
massime e quella delle minime è stata calcolabile per lo stesso trentennio per 
la indisponibilità di alcuni dati. Però tale determinazione è stata possibile per il 
quindicennio 1903-1917, per il quale i dati relativi a Napoli - Università, effettiva-
mente là registrati, sono stati desunti da note pubblicazioni (3). A questi dati non 
sono state apportate correzioni per il fatto che essi furono raccolti, dal 1903 al 
1909 ad una quota di 57 metri, e dal 1910 al 1917 ad una quota di 25 metri; per-
tanto, nell’insieme, possono ritenersi relativi ad una quota di 40 metri circa.

Riporto, nel seguente specchietto, le medie delle temperature massime con 
l’aggiunta delle differenze Ip- Nu:

TAV. 3 
Medie mensili delle Temperature massime diurne

G F M A M G L A S O N D

Napoli U. 12,4 12,9 15,2 17,7 22,3 25,8 28,2 28,6 25,3 21,3 16,9 14,4

Ischia P. 12,1 12,7 15,4 17,9 22,3 26,4 28,7 28,2 25,5 21,4 16,8 14,2

diff. I-N +0,3 +0,2 +0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,5 +0,4 -0,2 -0,1 +0,1 +0,2

Il vantaggio per Ischia, per le temperature massime medie, è dunque limitato 
a circa tre decimi nei mesi dal dicembre al marzo, e a sei decimi (in verso contra-
rio) dal giugno al luglio. Ma per la limitatezza del vantaggio invernale si tenga pre-
sente che la stazione di Porto d’Ischia era esposta a Nord-Est, e trovavasi inoltre 
circondata di colline a Sud-Est, Sud-Ovest ed Ovest, le quali riducono fortemen-
te il numero delle ore di Sole specie nel semestre in cui esso ha declinazione 
australe, mentre Napoli - Università è esposta a mezzogiorno ed è invece protet-
ta dai venti del Nord dalle colline che circondano la Città al settentrione. Questa 
disposizione, nettamente più favorevole, avrebbe fatto supporre un vantaggio 
per Napoli almeno nei mesi invernali, laddove l’influenza mitigatrice del mare, 
come si rileva dai dati, largamente compensa lo svantaggio orografico.

Ed ecco, nel seguente specchietto, le medie delle temperature minime con 
l’indicazione delle differenze Ip-Nu :

TAV. 4 
Medie mensili delle Temperature minime diurne
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G F M A M G L A S O N D

Ischia P. 7,6 7,6 9,2 10,8 14,3 17,6 19,7 20,4 17,8 15,0 11,5 9,6

Napoli U. 6,6 6,8 8,9 10,9 15,0 18,3 20,5 20,9 18,2 14,9 11,0 8,8

diff. I-N +1,0 +0,8 +,03 -0,1 -0,7 -0,7 -0,8 -0,5 -0,4 +0,1 +0,5 +0,8

Si rileva che il vantaggio per Ischia è relativo ai mesi dall’ottobre al marzo, con 
valori di un grado o di circa un grado dal dicembre al febbraio; viceversa dette 
temperature sono più miti per Ischia dall’aprile al settembre, dell’ordine di 7 od 8 
decimi nel giugno e nel luglio.

I vantaggi suddetti si compendiano altresì nei dati relativi all’escursione me-
dia mensile che riporto, per le due Stazioni, nel seguente specchietto:

TAV. 5 
Medie mensili delle escursioni diurne

G F M A M G L A S O N D

Ischia P. ,48 5,3 6,0 6,9 8,0 8,2 8,5 8,2 7,5 6,3 5,4 4,8

Napoli U. 5,5 5,9 6,5 7,0 7,3 8,1 8,2 8,0 7,3 6,5 5,8 5,4

L’escursione media è dunque più elevata a Napoli dall’ottobre all’aprile, men-
tre è alquanto più elevata ad Ischia dal maggio al settembre ciò che conferisce 
un notevole carattere di singolare pregevolezza al clima sia estivo che invernale 
dell’Isola.

Il confronto tra le temperature assolute annue massima e minima è stato reso 
possibile per l’intero trentennio 1888-1917, coi dati effettivamente registrati a 
Ischia e a Napoli - Università. Questi ultimi sono stati rilevati da altra pubblicazio-
ne (4) e vi è stata apportata una piccola correzione, con l’aggiunta di due decimi 
alle sime e di un decimo alle minime per la riduzione alla quota di 40 metri circa.

Per le medie delle temperature massime assolute sono risultati i seguenti 
valori :

 Napoli - Università   34,53° 
 Ischia - Porto    33,16° 
        Ip-Nu = -1,37°

Massime estreme del periodo considerato:

 per Napoli - Università   38,3° 
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 per Ischia - Porto    36,3° 
        Ip-Nu = -2,0°

Inoltre il vantaggio per l’Isola è quasi sistematico, esisten do una sola eccezio-
ne sui 30 casi presi in esame (anno 1914); differenze di circa tre gradi, sempre a 
vantaggio di Ischia, sono abbastanza comuni.

Per le medie delle temperature minime assolute sono risultati i seguenti valo-
ri:

 Napoli - Università   0,34° 
 Ischia - Porto    1,68° 
        Ip-Nu = -1,34°

E per le minime estreme del periodo è risultato:

 per Napoli - Università   -4,9° 
 per Ischia - Porto    -2,8° 
        Ip-Nu = 2,1°

Anche per queste temperature esiste una sola inversione (anno 1917) e qual-
che uguaglianza.

Dai valori riportati si desume come il vantaggio per l’Isola sia ancora più netto 
per gli estremi termici. L’escursione aperiodica annua, (differenza tra la media 
delle massime e delle minime assolute) è per Nu di 34,19° e per Ip di 31,48°. La 
differenza (amplitudine) tra la più elevata e la meno elevata temperatura regi-
strata è per Nu di 43,2° e per Ip di 39,1°.

L’andamento annuale della temperatura risulta di gran lunga meglio definito 
per mezzo dei valori medi decadici. Ebbene ho potuto estendere il confronto 
anche a questa ripartizione, peri l’intero trentennio 1888-1917, adoperando per 
Napoli i dati dell’Osservatorio di Capodimonte, convenientemente ridotti, con le 
correzioni indicate innanzi, alla quota di 35-40 metri circa, uguale a quella cui si 
riferiscono i dati per Ischia - Porto. A questi ultimi sono state apportate lievissi-
me correzioni per le medie relative al periodo gennaio 1888 - agosto 1902, nel 
quale, come si è detto, l’Osservatorio dell'isola funzionò a Casamicciola.

Riportò nei seguenti specchietti le medie decadiche per Ischia, per Napoli - 
Università e, nel terzo, le differenze Ip-Nu per ciascuna delle 36 decadi dell’anno.
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TAV. 6 
ISCHIA: Temperature medie decadiche 

G F M A M G L A S O N D

1a d. 10,1 10,2 11,1 13,4 16,7 21,1 23,7 24,8 23,2 20,0 16,2 12,4

2a d. 9,7 10,0 12,2 14,3 18,1 21,4 24,2 24,6 22,1 18,3 14,4 11,8

3a d. 9,9 10,7 13,0 15,6 19,3 22,9 24,8 23,9 20,2 17,3 12,9 11,1

TAV. 7 
NAPOLI UNIVERSITÀ: Temperature medie decadiche 

G F M A M G L A S O N D

1a d. 9,2 9,4 10,5 13,5 17,3 21,9 24,7 25,5 23,6 19,7 15,6 11,4

2a d. 8,8 9,1 12,0 14,4 18,8 21,8 24,9 25,1 22,2 18,2 13,7 10,9

3a d. 9,0 10,2 12,8 15,9 19,9 23,6 25,7 24,5 20,5 17,2 12,1 10,0

TAV. 6 
Differenza Ischia - Napoli Università

G F M A M G L A S O N D

1a d. +0,9 +0,8 +0,6 -0,1 -0,6 -0,8 -1,0 -0,7 -0,4 +0,3 +0,6 +1,0

2a d. +0,9 +0,9 +0,2 -0,1 -0,7 -0,4 -0, -0,5 -0,1 +0,1 +0,7 +0,9

3a d. +0,9 +0,5 +0,2 -0,3 -0,6 -0,7 -0,9 -0,6 -0,3 +0,1 +0,8 +1,1

Da questi dati si desume come il vantaggio per Ischia, appena accennato 
nell’ottobre, divenga sensibile e costante nel novembre, a partire dalla prima 
decade ; nel dicembre diviene spiccato e attinge i valori più elevati (1,1°) nella 
terza decade; nel gennaio si mantiene costante sui 9 decimi mentre nel febbra-
io, ancora notevole nella seconda decade, prende a decrescere nella terza; tale 
graduale decrescenza continua nel marzo, sin che nell’aprile, a partire sin dalla 
prima decade, l’andamento si inverte; il vantaggio massimo estivo, anch’esso di 
un grado, si, verifica nella prima decade del luglio, mentre nella terza raggiunge 
ugualmente i 9 decimi; dalla prima decade dell’agosto si inizia la diminuzione 
dello scarto che persiste, con andamento di regolare decrescenza, sino alla terza 
decade del settembre.

Inoltre è agevole rilevare delle caratteristiche inflessioni nella curva dell’anda-
mento annuo, che sono, come è noto, di carattere generale perché comuni alle 
regioni dell’Europa Occidentale e Mediterranea. Particolarmente interessanti 
sono quelle relative alla seconda decade del febbraio ed alla seconda del giugno. 
La prima sussiste tanto a Napoli che ad Ischia, dando luogo addirittura ad una 
inversione di ben tre decimi rispetto alla media della prima decade di quel mese. 
La seconda segna per Napoli una lieve inversione (di un decimo) rispetto alla 
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prima decade, determinando così un arresto del graduale aumento della tem-
peratura nel corso della prima estate, mentre per Ischia la seconda decade del 
giugno risulta con una media più elevata di tre decimi rispetto alla prima decade, 
e ciò, evidentemente, ad opera dell’azione mitigatrice del mare. Questo costi-
tuisce, di certo, un sensibile vantaggio per l’andamento termico della incipiente 
estate sull’Isola, ai fini terapeutici e balneari.

La distribuzione decadica, intanto, mette in maggiore evidenza alcuni anacro-
nismi che vengono a determinarsi allorché si adotta, anche ai fini climatologici, 
la consueta ripartizione dell’anno in stagioni, uniforme per le più svariate località. 
Detta riportizione, abbastanza soddisfacente per ricerche meteorologiche di 
carattere generale, non risponde più nel campo delle ricerche specifiche di cli-
matologia. Del resto, allo stesso Congresso Meteorologico di Vienna del 1892, 
nel quale vennero determinati i limiti delle stagioni meteorologiche attualmente 
adottate, fu riconosciuta ai singoli studiosi la libertà di impiegare più appropriate 
ripartizioni per fini particolari. Ebbene una tale diversa ripartizione torna utilis-
sima per uno studio sistematico della climatologia del Golfo Partenopeo. Riser-
vandomi di approfondire l’argomento in altro lavoro, qui rilevo come sia assurdo 
considerare, per l’Isola d’Ischia, il dicembre, (media 11,8°) come mese della sta-
gione invernale e il marzo (media  12,1°) come mese primaverile. Come è noto, il 
minimo invernale può cadere, sebbene eccezionalmente, sia nel primo che nel 
secondo. Un contrasto ancora più stridente si ha per il giugno (media 21,9°) che 
viene compreso nell’estate, e il settembre (media 22,1°) ossia superiore a quella 
del giugno, considerato mese autunnale. Tutto ciò altera non poco, agli effetti 
statistici, il carattere reale delle stagioni e non consente di precisare l’effettivo 
andamento termico in date epoche dell’anno, magari adatte per un soggiorno 
curativo sull’Isola.

L’andamento decadico mette in maggiore evidenza i suddetti anacronismi. 
Così le prime due decadi del dicembre, con medie per Ischia di 12,4° e 11,8° ri-
spettivamente, vengono incluse nell’inverno quand’esse sono più miti delle primi 
due decadi del marzo (medie 11,1° e 12,2°) che si attribuiscono alla primavera. 
Ugualmente le prime due decadi del giugno, con medie di 21°,1 e 21°,4, che si 
attribuiscono all’estate, sono nettamente inferiori, e di circa due gradi, alle pri-
me due del settembre (medie 23°, 2 e 222,1) che si fanno rientrare nell’autunno. 
Infine si rileva che nelle stagioni intermedie, (primavera ed autunno) è enorme (di 
circa ed oltre 10 gradi) la differenza tra le medie delle loro decadi estreme.

Tutto ciò conferisce alle medie attribuite alle varie stagioni un valore del tutto 
aleatorio, se non in aperto contrasto con l’andamento termico reale.

Volendosi attenere, in prima approssimazione, alla distribuzione mensile, uno 
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studio sistematico dell’andamento termico annuo per l’Isola d’Ischia impone 
la ripartizione di esso in periodi e stagioni caratterizzati da una soddisfacente 
uguaglianza termica tra stagioni simmetriche rispetto a tale importantissimo 
elemento, e ciò a prescindere, evidentemente, dalle anomalie e dalle instabilità 
che sono proprie dei climi delle regioni temperate. 

Propongo per tanto la seguente ripartizione:

Pre-inverno: dicembre   media 11,8°

Inverno:  gennaio-febbraio  media 10° circa

Post-inverno: marzo   media 12,1°

Primavera:  aprile - maggio  medie 14° e 18° circa

Pre-estate:  giugno   media 21,9°

Estate:   luglio - agosto  medie 24,2° e 25,5°

Post-estate: settembre   media 22,1°

Autunno: ottobre-novembre media 18° e 14° circa

Si avrebbero così quattro stagioni di due mesi e quattro interstagioni di un 
mese ciascuna (Tav. A).

Inoltre si rende necessario iniziare l’annata climatologica non col dicembre 
o col gennaio, ciò che porta a spezzare, artificiosamente, un periodo invernale 
iniziatosi, in effetti, con l’ottobre, attaccando la prima parte ad una annata e la 
seconda alla successiva, ma da una delle stagioni intermedie. Questa potrebbe 
essere, con molta opportunità, l’autunno (inizio 1° ottobre). In tal guisa verrebbe-
ro comprese, in un unico ciclo ininterrotto di dodici mesi, tutte le manifestazioni 
termiche di una annata.

Concludendo, rilevo come il confronto eseguito torni a notevole vantaggio 
per il clima insulare ; ma questi vantaggi risulteranno di gran lunga superiori 
allorchè, per vagliarli, si potrà disporre dei dati climatologici per altre località 
dell'isola d’Ischia. Soltanto allora sì potrà avere una adeguata conoscenza delle 
straordinarie risorse di cui essa dispone in questo campo così intimamene con-
nesso con l’idrologia.
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Per le precipitazioni, si prendono in considerazione i totali annui di pioggia, le 
medie dei totali mensili, i valori ordinari di questi e quelli eccezionali, le intensità 
medie e quelle verificatesi in evenienze straordinarie, la frequenza e l’abbondan-
za. 

Anche per questo elemento si è ritenuto utile stabilire un parallelo tra i valo-
ri rilevati a Capodimonte e quelli registrati all’Universit, e ciò per avere un dato 
attendibile circa l’effetto di quota. Quanto si desume al riguardo può ritenersi 
valido per una differenza di altitudine di circa 92 metri, entro i primi 200 metri 
sul mare, ma su versante esposto ai quadranti meridionali e nell’ambito del Golfo 
Partenopeo.

Dal confronto dei totali annui per dette Stazioni, relativamente al trentaquat-
trennio 1888-1897 e 1903-1926 per il quale si posseggono i dati anche per il 
versante settentrionale dell’Isola d’Ischia, si desume :

Napoli - Capodimonte, media annua 919 mm.

Napoli - Università, media annua 881 mm.

Dunque 38 mm. sono a vantaggio della parte bassa della Città, ed il confronto 
esteso al sessantennio 1866-1925 conferma tale taggio, che però è contrario 
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alla norma. Nei due anni (1910 e 1915) a quantità più elevata della serie conside-
rata, il vantaggio risulta però per Capodimonte per una trentina di mm. circa. Nei 
due anni più asciutti (1888 e 1897), la quantità di pioggia è stata maggiore per 
l’Università (circa 36 mm. in più). Se ne deduce che il vantaggio in parola si veri-
fica general- mente e che non si accentua (anzi può risultare invertito), negli anni 
eccezionalmente piovosi. Tuttavia, nei 34 anni si notano 10 inversioni a vantag-
gio di Capodimonte, con una differenza massima di 57 mm. (1912). La differenza 
massima a vantaggio dell’Università sale invece a ben 202 mm. 1907).

Riporto nel seguente specchietto i dati per il confronto mensile tra le due 
Stazioni.

TAV. 9 
Medie mensili della quantità di pioggi (in millimetri)

G F M A M G L A S O N D

Napoli U. 98,1 83,5 73,5 79,5 47,1 38,6 18,8 19,3 71,9 139,3 121,0 127,8

Napoli C. 93,4 76,4 71,7 76,2 74,6 39,5 19,7 18,7 75,2 132,2 111,1 119,8

d.Nu-Nc +4,7 +7,1 +1,8 +3,3 -0,5 -0,9 +1,2 +0,8 -3,3 +7,1 +9,9 +8,0

Dunque il vantaggio per la parte più bassa della Città si verifica nel periodo 
invernale, e precisamente dall’ottobre all’aprile, mentre nei mesi da maggio all’a-
gosto si può ritenere che le quantità siano uguali per Nc e per Nu; soltanto per il 
settembre si può rilevare un lieve vantaggio per Capodimonte.

Il confronto Ischia - Porto Napoli - Università Napoli - Capodimonte per i totali 
annui fornisce i seguenti elementi:

Ischia - Porto,   media annua 985,6 mm.

Napoli - Università,   media annua 918,4 mm.

Napoli - Capodimonte,  media annua 881, 0 mm.

Dunque Ischia - Porto, quantunque a pari quota con Napoli - Università (la 
quota di questa, per la serie considerata, risulta di circa 40 metri) registra una 
media annua più elevata di 67 mm. Tenuto conto della diversa esposizione (Na-
poli ai quadranti meridionali, Ischia - Porto a quelli settentrionali e a ridosso 
dell’Epomeo — altezza 792 m. — rispetto a venti apportatori di pioggia) nonché 
del fatto constatato che le quantità annue aumentano procedendo dal mare ver-
so il continente, la differenza in parola diviene di una maggiore entità e si presen-
ta come un fenomeno caratteristico se non addirittura eccezionale.
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Detta tendenza di Ischia Porto a quantità di pioggia più elevata di Napoli Uni-
versità rivela però 12 inversioni sui 34 totali considerati. L’inversione più rilevante 
a vantaggio di Nu è di 121 mm. (anno 1908) mentre le differenze più forti a van-
taggio di Porto d’Ischia salgono a 305 mm. nel 1910 (anno in cui si ebbe a lamen-
tare un violento nubifragio) e a 380 mm. nel 1912. Le annate risultano, general-
mente, di uguale caratteristica pluviometrica nelle due Stazioni, salvo qualche 
limitata eccezione.

Il confronto risulta di particolare interesse per le annate eccezionalmente 
piovose. Però, per una migliore individuazione di queste, mi attengo alla distri-
buzione per annate pluviometriche (dal settembre all’agosto successivo) che, in 
altro lavoro (5), ho potuto dimostrare più adatte per uno studio del fenomeno in 
parola. Ecco i totali per dette annate eccezionali:

Annate eccez. piovose Totale Ischia P. Totale Napoli U. Ip - Nu

1910-1911 1437 1235 204

1915-1916 1346 1187 159

1918-1919 1267 1036 181

Media delle differenze Ip- Nu, 181 mm.

Detta differenza, per annate civili, sale a ben 210 mm.

Differenze molto forti, sempre a vantaggio di Porto d’Ischia, si hanno però 
anche per anni non eccezionalmente piovosi (es. : 1912, con 380 mm. e 1897 con 
289 mm.). Ma il fatto che il forte vantaggio è quasi sistematico negli anni ecce-
zionalmente piovosi permette di desumere come siano relativamente frequenti 
delle forti eccedenze per Ip, concentrate in taluni mesi, le quali possono risultare 
anche dannose. Dal confronto con Napoli - Università è possibile stabilire che tali 
forti precipitazioni per Ischia - Porto non sono dovute ad effetto di quota, ma si 
debbono ascrivere unicamente ad effetto di esposizione e di orografia (influenza 
della massa montuosa dell’Epomeo, come ho mostrato in altro lavoro già citato).

Non esiste una perfetta concordanza per le annate eccezionalmente asciutte. 
A queste riguardo va rilevato però che nel trentaquattrennio considerato non 
si è verificata per Capodimonte nessuna annata veramente tale (queste danno 
anche meno di 450 mm.). Comunque ecco il confronto per due annate pluviome-
triche risultate piuttosto asciutte nelle due Stazioni:

Annate asciutte Totale Napoli U. Totale Ischia P. Nu - Ip

1919-20 715 596 -119
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Annate asciutte Totale Napoli U. Totale Ischia P. Nu - Ip

1924-25 630 658 +28

Si può rilevare che in tali evenienze il vantaggio può risultare per l’una o per 
l’altra Stazione, e con differenze anche rilevanti; inoltre, sono facili le inversioni 
a vantaggio di Napoli. Di qui la necessità di seguire accuratamente l’andamento 
pluviometrico annuale sull’Isola di Ischia, al fine di una previsione tempestiva 
delle temibili, eccezionali deficienze d’acqua nel periodo estivo, col metodo da 
me proposto in altro lavoro (6) in corso di pubblicazione.

Ed ecco il confronto Ischia-Porto - Napoli-Università per i valori medi mensili 
(in mm.):

TAV. 10 
Medie mensili della quantità di pioggi (in millimetri) 

ad Ischia Porto e a Napoli Università
G F M A M G L A S O N D

Ischia P. 122,9 96,7 80,6 77,5 36,9 23,2 24,3 20,4 74,5 154,1 133,1 141,4

Napoli U. 98,1 83,5 73,5 79,5 47,1 38,6 18,8 19,3 71,9 139,3 121,0 127,8

d.Ip-Nc +24,8 +13,2 +7,1 -2,0 -19,2 -15,4 +5,5 +1,1 +2,6 +14,8 +12,1 +13,6

Si rileva subito un diverso andamento pluviometrico annuale nelle due Sta-
zioni: a Porto d’Ischia, dall’ottobre al marzo, si ha una quantità di pioggia mag-
giore che a Napoli - Università, (e ancora di più che a Napoli - Capodimonte) con 
una differenza che diviene molto elevata nel gennaio (mm. 24, 8); viceversa, nel 
trimestre aprile, maggio, giugno si ha una caratteristica inversione, a vantaggio 
di Napoli - Università, con una differenza relativamente elevatissima nel giugno 
(mm. 15, 4); nel luglio, agosto, settembre si constata ancora un vantaggio per 
Porto d’Ischia, per la cui Stazione si rileva il minimo principale dell’annata nell’a-
gosto e non nel luglio, ma ciò soltanto per una circostanza eccezionale come 
dimostrerò tra poco (Tav. B).

Estendo il confronto all’andamento dei singoli mesi, considerando per ognu-
no il totale massimo, la media dei tre più elevati, il totale minimo, la media dei tre 
meno elevati, il totale che si può dire «ordinario», (in certo senso più frequente) 
calcolato eliminando dalle rispettive serie di valori registrati i sei totali anzidetti 
che possono considerarsi eccezionali. Tutti i valori in parola, per le due Stazioni e 
sempre per il trentaquattrennio in esame, vengono riportati nel seguente spec-
chietto:

TAV. 11 
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Confronto Ischia Porto - Napoli Università tra i totali di pioggia più elevati, tra i 
meno elevati e quelli ordinari

Mese Tot. mass. 3 tot. più elev. Tot. minimo 3 tot. meno elev. Media ordinaria

Ip Nu Ip Nu Ip Nu Ip Nu Ip Nu

Set. 242 245 218 209 0,5 0,5 9 5 66 64

Ott. 474 392 429 325 26 28 32 32 137 131

Nov. 346 304 324 247 30 9 48 39 122 116

Dic. 256 277 249 246 28 13 33 22 141 126

Gen. 333 280 288 224 15 16 30 17 115 93

Feb. 244 194 200 176 0,6 2 10 5 95 81

Mar. 208 157 172 142 2,5 15 15 21 78 71

Apr. 198 186 181 163 0,2 1,5 11 10 73 78

Mag. 92 114 82 103 0,0 2 1 8 36 45

Giu. 63 135 53 122 0,5 2 1 3 22 33

Lug. 154 77 113 64 0,0 0,0 0,0 0,0 17 16

Ago. 76 79 65 74 0,0 0,0 0,5 0,0 18 16
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Coi dati delle Medie normali e di quelle dei casi ordinari messi direttamente 
a confronto è possibile stabilire il parallelo sia per i totali ordinari che per quelli 
eccezionali. Si aggiunge nell’apposito specchietto il numero delle inversioni, (casi 
in cui Napoli ha superato lschia - Porto), nonché il massimo vantaggio (Ip-Nu) e il 
massimo svantaggio (Nu-Ip).

Mese Ischia Porto Napoli Università Invers.ni Ip-Nu 
massi-

mo

Nu-Ip 
massi-

moMedia n. Media o. Diff. Media n. Media o. Diff.

Set. 74 66 8 72 64 8 15 82 98

Ott. 154 137 17 139 131 8 14 193 84

Nov. 133 122 11 121 116 5 16 136 73

Dic. 141 141 0 128 126 2 15 98 72

Gen. 123 115 8 98 93 5 10 243 83

Feb. 97 95 2 83 81 2 11 84 36

Mar. 81 78 3 73 71 2 15 51 26

Apr. 77 73 4 79 78 1 19 40 50

Mag. 37 36 1 47 45 2 28 15 55

Giu. 23 22 1 39 33 6 23 19 112

Lug. 24 17 7 19 16 3 13 84 26

Ago. 20 18 2 19 16 3 15 62 28

Dai due specchietti precedenti si desume:

1) il settembre è ugualmente piovoso nelle due Stazioni, sia nei casi ordinari 
che in quelli eccezionali; è notevole l’influenza dei totali eccezionali sulla media 
normale;

2) l’ottobre è a quantità nettamente più elevata per Porto d’Ischia, sia nei casi 
comuni che in quelli eccezionali, ma molto di più in questi ultimi; infatti si ha la più 
forte differenza tra media normale e media dei casi comuni; anche il totale più 
elevato (1910, con nubifragio), è dominante per Porto d’Ischia, ma lo è del pari 
quello del 1918, con 441 mm.;

3) il novembre è sensibilmente più piovoso a Porto d’Ischia, specie nei casi 
eccezionali;

4) il dicembre è sensibilmene più piovoso a Porto d’Ischia sia nei casi ordinari 
che in quelli eccezionali; anzi, sulla media normale non incidono i valori eccezio-
nali, e quella dei casi ordinari diviene il massimo principale dell’annata, laddove 
per Napoli - Università resta come massimo l’ottobre;
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5) il gennaio è fortemente più piovo a Porto d’Ischia, e sulla sua media incido-
no sensibilmente i casi eccezionali; si hanno ben 22 mm. di differenza tra le me-
die ordinarie delle due Stazioni;

6) il febbraio è più piovoso a Porto d’Ischia, e risultano piuttosto limitate, nelle 
due Stazioni, le influenze dei casi eccezionali; 

7) il marzo è ancora più piovoso a Porto d’Ischia; 

8) l’aprile è alquanto più piovoso a Porto d’Ischia nei casi eccezionali, ma 
meno piovoso in quelli ordinari;

9) nel maggio si verifica una sensibile inversione a vantaggio di Napoli, specie 
nei casi ordinari; il numero delle inversioni è elevatissimo;

10) nel giugno l’inversione diviene ancora più spiccata, più netta nei casi ec-
cezionali che in quelli ordinari; le caratteristiche di queste mese sono quelle di un 
ottobre invertito nelle due Stazioni; sulla media di Napoli incidono sensibilmente 
i valori eccezionali;

11) nel luglio la piovosità di Porto d’Ischia riprende il sopravvento; però sono 
molto più elevati i totali eccezionali mentre quelli ordinari si equivalgono nel-
le due Stazioni; il minimo di Porto d’Ischia cade appunto in questo mese e non 
nell’agosto, come si desumerebbe dalle medie normali;

12) nell’agosto i valori eccezionali sono in lieve vantaggio per Napoli, mentre 
quelli ordinari prevalgono a Porto d’Ischia.

La ripartizione dell’annata pluviometrica: dal 1° settembre al 31 agosto suc-
cessivo — utilissima, come ho potuto dimostrare in altro lavoro già citato sulla 
pioggia a Capodimonte — in semestre abbondante (settembre - febbraio) e 
semestre scarso (marzo-agosto) risulta ugualmente con caratteristiche diverse 
nelle due Stazioni: il semestre abbondante dà ad Ischia - Porto 722 mm. di piog-
gia e a Napoli - Università 642 (rispettivamente, il 73,4 e il 69,8 per cento delle 
medie dei totali annui); il semestre scarso, invece, dà a Napoli - Università 277 
mm. e ad Ischia - Porto 263. Questa inversione agevola per Ischia la previsione 
approssimata delle disponibilità idriche estive. Comunque la distribuzione annua 
è più uniforme a Napoli che sull’Isola.

La ripartizione dell’annata pluviometrica in «fasi», del tipo di quelle proposte 
per Capodimonte, risulta ugualmente differente nelle due Stazioni: l’agosto e il 
settembre costituiscono in ambedue la fase incipiente; la fase preminente com-
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prende l’ottobre, il novèmbre, il dicembre per Napoli, mentre per Ischia - Porto 
comprende anche il gennaio; la fase regressiva comprende il gennaio - febbraio 
per Napoli e il solo febbraio per Ischia; la fase recrudescente si verifica nel marzo 
- aprile nelle due località, quantunque essa venga occultata nelle medie normali 
per il fatto che il massimo primaverile che vi si riferisce è lievemente oscillan-
te tra mesi contigui nelle diverse annate; la fase di esaurimento si estende dal 
maggio al luglio nelle due Stazioni. Generalmente, la fase preminente, anche se 
limitata ad un numero uguale di mesi, è nettamente superiore a Porto d’Ischia, 
mentre quella di esaurimento è più abbondante a Napoli.

Nel seguente specchietto riporto, per le due Stazioni, i dati fondamentali rela-
tivi alle fasi più caratteristiche dell’annata: Massimo principale e secondario del 
semestre abbondante e Minimo intermedio: Massimo secondario primaverile e 
Minimo invernale che bipartisce l’annata in due periodi più o meno nettamente 
distinti. Si indicano per ciascuno di tali Massimi e Minimi : la media, il valore più 
elevato e il meno elevato, il numero delle volte in cui si è verificato nei diversi 
mesi per giudicare della loro stabilità.

TAV. 13 
Le varie «Fasi» dell'annata pluviometrica (quantità di pioggia e frequenza) per 

Ischia-Porto e per Napoli- Università
Mese Mass. princ. 1° Min. sec. 1° Mass. sec. 2° Min. sec. Mass. primav.

Ip Nu Ip Nu Ip Nu Ip Nu Ip Nu

Media 243 199 86 74 154 131 43 45 97 104

Mass. 473 392 - - 245 208 - - 198 187

Min. 123 107 - - 72 66 - - 31 29

Set. - 2 - - 4 5 - - - -

Ott. 11 12 1 4 6 5 - - - -

Nov. 5 6 10 12 1 1 - - - -

Dic. 8 10 13 10 6 5 - - - -

Gen. 5 2 4 2 6 7 5 5 - -

Feb. 3 1 1 - 6 5 10 11 1 3

Mar. 1 1 - - 1 - 10 9 10 5

Apr. 1 - - - - - 3 1 9 13

Mag. - - - - - - 2 2 4 3

Giu. - - - - - - 2 2 2 4

Lug. - - - - - - - - 4 2

Ago. - - - - - - - - 3 -

manca - - 5 6 4 6 2 4 1 4
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Il massimo principale a Ischia - Porto è stato per 8 volte superiore a 300 mm 
e a Napoli soltanto per 3 volte.

Notevoli differenze tra le due Stazioni in esame si rilevano altresì per il nume-
ro dei giorni piovosi, per la intensità della pioggia (rapporto tra quantità e nume-
ro dei giorni piovosi), per la frequenza (rapporto tra numero dei giorni piovosi e 
giorni del mese), per l’abbondanza (rapporto tra l’altezza della pioggia mensile 
e il numero dei giorni del mese). Riporto nel seguente specchietto i dati relativi, 
che però si riferiscono al solo ventiquattrennio 1903-1926 per la indisponibilità 
di elementi relativi al decennio 1888-1897.

TAV. 14 
Altezza media della pioggia (in mm.), numero dei giorni piovosi intensità, fre-

quenza, abbondanza
Mese Altezza N. giorni piov. Intensità Frequenza Abbondanza

Ip Nu Ip Nu Ip Nu Ip Nu Ip Nu

Set. 82,5 76,4 7,5 7,9 11,0 9,6 0,25 0,26 2,75 2,54

Ott. 158,9 144,8 12,0 12,6 13,2 11,5 0,38 0,40 5,12 4,67

Nov. 132,2 124,9 14,8 14,1 8,9 8,8 0,49 0,47 4,40 4,16

Dic. 140,5 125,9 14,5 14,8 9,6 8,5 0,46 0,48 4,53 4,06

Gen. 114,2 91,4 12,4 12,6 9,2 7,2 0,40 0,40 3,68 2,95

Feb. 97,3 87,0 11,7 12,7 8,3 6,8 0,41 0,48 3,44 3,08

Mar. 79,7 71,5 12,1 12,8 6,6 5,5 0,39 0,41 2,57 2,30

Apr. 73,7 75,3 10,4 11,6 7,1 6,5 0,34 0,39 2,46 2,51

Mag. 35,5 45,1 6,8 8,2 5,2 5,5 0,22 0,26 1,14 1,45

Giu. 27,4 49,2 5,0 7,0 5,4 7,0 0,17 0,23 0,91 1,64

Lug. 29,1 22,7 3,4 3,5 8,5 6,5 0,11 0,11 0,94 0,73

Ago. 22,4 21,0 2,8 3,3 8,0 6,4 0,09 0,10 0,72 0,68

Anno 995,9 925,2 113,4 122,0 8,78 7,58 0,31 0,33 2,73 2,53

Per precisare l’influenza dell’effetto di quota anche sul numero dei giorni 
piovosi, rilevo che esso è maggiore per Napoli - Università che per Napoli - Capo-
dimonte in quasi tutti i mesi, tranne che nel gennaio e nell’aprile. Il totale annuo è 
per Nc. di 116, e per Nu di 122,0.

Il confronto Ischia - Napoli Università fornisce per le intensità una forte ecce-
denza per la prima dal settembre all’aprile, mentre si hanno inversioni nel mag-
gio - giugno; nel luglio e nell’agosto le intesità per Ischia ritornano più elevate di 
quelle di Napoli. Le frequenze sono a vantaggio di Ischia - Porto soltanto per il 
novembre, mentre negli altri mesi, e specie nell’aprile, nel maggio e nel giugno 
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esse prevalgono a Napoli Le abbondanze predominano ad Ischia dal settembre 
al marzo (con massimo nell’ottobre), mentre restano inferiore a quelle di Napoli 
dall’aprile al giugno; nel luglio e nell’agosto sono di nuovo in vantaggio per Ischia.

Al fine di ottenere un più preciso confronto per le intensità medie diurne 
eccezionali riporto, nei seguenti specchietti, per ciascuna delle due Stazioni, le 
medie, per i singoli mesi, relative ai tre casi in cui vi sono registrate le quantità 
più elevate.

TAV. 15 
Dati pluvometrici relativi ai mesi più eccezionali 

a Ischia-Porto e a Napoli-Università
S O N D G F M A M G L A

Ischia P.

Altezza 218 429 324 249 288 200 172 181 82 53 113 65

Giorn. p. 14,7 15,4 21,4 17,3 19,0 17,7 17,3 13,7 9,7 8,0 6,0 3,3

Intesità 14,8 28,0 15,2 14,4 15,1 11,2 9,9 13,2 8,4 6,6 18,8 19,2

Napoli U.

Altezza 209 325 247 246 224 176 142 163 103 122 64 74

Giorn. p. 13,0 16,0 15,3 18,0 18,1 16,7 14,7 17,3 13,0 10,3 5,3 6,7

Intesità 16,1 20,3 16,1 13,6 12,3 10,5 9,6 9,4 7,9 11,8 12,0 11,0

Dunque le intensità medie eccezionali sono sempre a vantaggio di Porto 
d’Ischia, tranne che nei mesi di settembre, di novembre e di giugno. Sono inve-
ro elevatissime le intensità eccezionali di Porto d’Ischia per l’ottobre, il gennaio, 
l’aprile e in modo particolare quelle del luglio e dell’agosto, superiori a quelle dei 
mesi autunnali ed invernali, eccettuato l’ottobre. 

Il confronto per le intensità medie orarie normali ed eccezionali, particolarme-
ne interessanti da un punto di vista tecnico, verrà istituito in altro lavoro.

RIASSUNTO
Al fine di apportare un contributo preliminare alla climatologia comparativa dell'Isola d’Ischia si 
istituisce un confronto termo-udometrico tra la Città di Napoli e alcune località di detta Isola. Tale 
confronto permette di acquisire alcune caratteristiche fondamentali del clima insulare campano, 
particolarmente interessante specie dal punto di vista della climatoterapia.
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5. C. MENNELLA, La pioggia a Napoli (Capodìmonte), secondo diverse distribuzioni udometriche. (In 
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6. C. MENNELLA, La previsione delle disponibilità idriche estive nel napoletano. (In corso di pubbli-
cazione). I dati relativi all’Osservatorio Astronomico di Capodimontc sono stati attinti dalle note 
monografie Sul clima di Napoli dell’Aj.BERTi e delTAuRlNO e dai Registri originale della Specola. 
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NOTA AGGIUNTIVA
La su riportata comunicazione era stata da me presentata, pochi mesi prima e con diversa stesura, al 
27° Congresso Nazionale della Associazione Medica Italiana di Idro-climatologia, Talassologia e Tera-
pia fisica svoltasi a Napoli tra il 23 e il 26 maggio 1948 (il primo della serie che aveva luogo nel dopo-
guerra) e riportata negli Atti correlativi (vedi la Rivista «La clinica Termale», n. 3, 1948), e poiché detto 
Congresso riuscì a segnare una data miliare nella storia del Termalismo dell'Isola d’Ischia, si richiama 
qui qualche particolare certamente significativo.

Poiché tale primo incontro degli specialisti e dei cultori di quelle discipline era stato programmato, da 
parte della Presidenza Centrale di detta Associazione, con durata di tre giorni di lavori distribuiti tra 
Napoli, Agnano e Castellammare, vista questa Isola esclusa da un Congresso del genere che avrebbe 
gettato le basi per la ripresa dell’attività nel settore dopo il cataclisma provocato dal lungo e disa-
stroso conflitto mondiale, conclusosi nel 1945, non esitai a presentare — in quel tempo unico iscritto 
isolano a quella Società scienfica nazionale, quale cultore della Climatologia — le proprie rimostranze, 
di persona, presso la Presidenza della Sezione di Napoli, ptoponendo altresì che al Programma già 
concretato si aggiungesse una quarta giornata di lavori, da trascorrere appunto sullTsola d’Ischia, 
patria del termalismo meridionale. Il Chiarissimo Prof. A. Marotta, benemerito cultore delle discipli-
ne sanitarie, autorevole componente di quella Presidenza, pur lamentando il disinteresse e la quasi 
sistematica assenza dei sanitari isolani del tempo e delle stesse Aziende del ramo, dai convegni 
nazionali e dalla lotta per la instaurazione di un termalismo scientifico e perciò qualificato, accettò di 
inoltrare la proposta alla Presidenza Centrale, a condizione che qualche Ente del posto si assumesse 
l’onere della ospitalità. Eo- bene per la soluzione di questo problema (allora gravoso per le difficoltà 
deli-imme- diato dopoguerra), mi rivolsi a diverse Amministrazioni comunali dell’Isola, e quella di 
Casamicciola, dopo qualche esitazione, aderì alla richiesta. A sua volta la Presi- denza Centrale dell 
Associazione, immediatamente informata, accettò di modificare li programma predisposto, e così la 
quarta e ultima giornata del Congresso — quella del 26 maggio — si svolse appunto sull’Isola d’Ischia 
I congressisti (molti di essi giovanissimi e che non conoscevano questa perla del Tirreno) giunsero  
Porto d’Ischia con la Motonave «Vittoria» compiendovi una visita allo Stabilimento Termale Milita-
re; poi, via mare, si trasferirono a Casamic- ciola ove, nel Salone del Pio Monte della Misericordia, si 
svolse la Seduta scientifica con relative Comunicazioni. Al termine di questa, pranzo sociale nei pochi 
alberghi del tempo, in questo Comune.

Successivamente, i Congressisti (tra i quali i più eletti rappresentanti della Scienza medica italiana del 
ramo) furono invitati a visitare, in forma libera e privata, altre installazioni termali dell’Isola. Ebbene un 
gruppo di Medici milanesi, guidati dal compianto, benemerito Prof. Piero Malcovati, volle compiere 
una gita in «carrozzella» a Lacco Ameno, ove ebbero agio di poter visitare le Terme Regina Isabella 
che versavano allora, purtroppo, in un pietoso abbandono quantunque fosse ormai ben noto, da un 
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quarantennio, che disponessero di acque iper-radioattiva tra le più pregiate. Quella visita colpì gli 
illustri visitatori e suggerì l’idea divinatrice che divenne poi determinante per il destino di quel Pae-
se le cui condizioni economiche, nei decenni precedenti, erano state tuttaltro che rosee: l’acquisto 
cioè di quelle lerme, la loro demolizione e ricostruzione con criteri moderni, ciò che avrebbe segnato, 
come si verificò in effetti, l’inizio di una nuova era per il terma- lismo e per l’intera vita economica di 
quel Centro e, quindi, poco di poi, per l’intera Isola. Il ventennio 1950-1970 ha rappresentato infatti 
il periodo della in- staurazione di una vera e propria industria termale estesa a tutto il suo territorio, 
nonostante che delle ombre ancora perdurino qua e là nel settore per un malinteso e del tutto con-
troproducente attaccamento al passato da parte di pochi operatori del posto.

Quel programma fu realizzato a ritmo da primato nonostante le difficoltà del momento; l’acquisto 
delle Terme venne definito nell’autunno del 1948 a soli cinque  mesi dalla data del Congresso e dopo 
la scomparsa del proprietario originario, il Rag. Mastrolilli ; la demolizione fu operata subito dopo 
mentre la ricostruzione, secondo una tecnica rispondente alle nuove esigenze, ebbe luogo tra il 1949 
e il 1950. Ma per provvedere alla costruzione dei pur necessari alberghi annessi non bastavano piu le 
risorse economiche dei pionieri che di già avevano compiuto una impresa eccezionale per quei tempi, 
per cui il Prof. Malcovati (il vero ideatore — e in parte realizzatore — della valorizzazione termale dell'I-
sola d’Ischia) non esitò ad invitare un suo amico operatore economico fuori classe, il già ben noto 
Comm. Angelo Rizzoli, a intervenire nelTiniziativa. L’adesione invero entusiastica di questo industria-
le, che tante benemerenze doveva acquistare in seguito per opere sociali e umanitarie compiute su 
quest’isola (tra cui, in primo piano, il dono munifico di un Ospedale) sanciva definitivamente l’inizio del 
nuovo corso degli eventi isclani. Sorgevano così, dal nulla, nel 1951-52, i nuovi, grandiosi alberghi che, 
in uno con le Terme venivano a costituire uno dei complessi più rinomati d’Italia e della stessa Euro-
pa. Lacco Ameno usciva definitivamente dalla sua sparuta attività artigianale e l’intera Isola andava 
incontro ad un nuovo destino. 

Questo episodio ormai storico è stato rievocato per dimostrare ancora una volta come la Scienza sia 
la vera ispiratrice dell’industria, dal momento che tutto quanto oggi è realtà in questo settore indu-
striale isolano è frutto di una idea scaturita da un Congresso scientifico. Possa questo esempio lumi-
noso indurre i politici e gli Amministratori della cosa pubblica ad elargire i necessari appoggi e con-
tributi destinati a potenziare quelle iniziative scientifiche che spesso precorrono i tempi e gli eventi 
additando alle attività operative nuovi orizzonti capaci di assicurare ulteriore benessere all'umanità.

C. MENNELLA
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 19 novembre 1950

Amedeo Garufi

Medaglione isclano dello scultore Giovanni Maltese

Credo opportuno deporre per un istante la stecca sul mio cavalletto e com-
memorare uno dei celebrati scultori; un grande artista scomparso da un trenten-
nio, ma che vive e vivrà nelle sue opere immortali. Parlo di Giovanni MALTESE, 
scultore isolano, che l’anno 1913 dopo lunga malattia, nella sua dimora in Forio, è 
serenamente spirato nel bacio del Signore, ponendo fine così alla sua  santa mis-
sione sociale su questa terra per aleggiare altrove con la sua anima benedetta di 
artista. La sua morte è stato un lutto per l’arte italiana, perché l’attività di Giovan-
ni Maltese è stata veramente prodigiosa.

Moltissime sono le produzioni di questo genio, genio italiano che ha trionfato 
con la sua arte anche in Francia. Egli appartiene a quella categoria di privilegiati 
ai quali Dio Creatore donò una speciale disposizione artistica; e detta disposizio-
ne si riscontra nelle sue opere immortali.

Nato in Forio nel 1852, il Maltese fu privato in tenera età dell’affetto della 
madre. Andato il padre in seconde nozze, il piccolo Giovanni fu affidato a certi zii 
che lo avviarono all’agricoltura. Ma le meravigliose visioni della natura educano 
la tendenza artistica nel piccolo, che all’età di quindici anni dimostra la spiccata 
attitudine per l’arte scultorea nel ricavare con un temperino da un pezzo di legno 
una testa d’uomo con un berretto da notte. Presentato questo lavoro al Sindaco 
di Forio, allora Orazio Patalano, questi, presago, chiede ed ottiene per il Malte-
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se una borsa di studio di lire trenta che servirono per iscriverlo all’Accadmeia di 
Belle Arti di Napoli (1).

Durante gli studi, lascia stupiti gli stessi professori per la capacità artistica 
e l’abile gioco di luci e di ombre nei suoi pastelli, da renderli parlanti, specie nel 
ritratto. 

Uscito dall’Accademia di Belle Arti nel 1878 col diploma di scultore, due ambi-
zioni lo tormentarono : Roma e il tirocinio presso lo studio di un grande scultore 
per approfondire i segreti di quell’arte libera e bella come il pensiero che la infor-
ma. Eccolo nello studio di Giulio Monteverde, scultore dotato di grande talento, 
il quale concepiva l’arte come personificazione del bello. Nei due anni di per-
manenza a Roma sotto l’alta guida dell’abile maestro, il Maltese si afferma nella 
scultura, formandosi nel contempo una vasta cultura artistica con lo studiare i 
monumenti di quella grande e così illustre città.

Nel 1880, Giulio Monteverde riceve da parte di Wilson una richiesta di scultori 
e di decoratori per lavori di abbellimento nel castello di Chenancon in Parigi. Tra 
gli altri artisti preferisce il suo bravo allievo, Giovanni Maltese. Ma, andato fallito 
il progetto di Wilson per ragioni politiche, il lavoro viene affidato a degli appalta-
tori, i quali avrebbero voluto fare eseguire tutto per il solo scopo del guadagno e 
a scapito dell’arte. Giovanni Maltese rifiuta tale proposta e abbandona l’incarico 
per tentare fortuna tra le case principesche di Parigi, lavorando espressamente 
di ritratto. Tornato in Italia, lavora nella sua Isola : propriamente a «mezza Torre» 
(S. Montano) per incarichi della Signora tedesca Wagner, riproducendo delle sta-
tue e dei gruppi in bronzo tra i quali il gruppo «I Pidocchiosi». Alla fine del 1882, 
torna a Roma riprendendo la sua attività artistica. Contemporaneamente alla 
Primatuccia di Napoli espone la «Graziella». Ma la critica è feroce specialmente 
se proviene da colleghi invidiosi. Ecco il Jeraci e il Dorsi bersagliarlo, inducendo 
l’abile artista a dubitare del suo genio. Nel 1883 da Roma è costretto a correre 
a Casamicciola per la tragica fine del fratello tra le macerie del terremoto. Nello 
stesso anno si ritira a Forio per la sistemazione familiare della cognata, dove — 
colpito dalla vita patriarcale dei suoi concittadini, dal loro linguaggio pittoresco 
e dalla varieta del panorama — decide di rimanere e il Comune gli concede in 
enfiteusi il Torrione. Nel 1900, il destino lo lega alla vita coniugale. La Signora 
inglese, Giovanna Fairer, trovandosi in Forio per viaggio turistico, volle visitare lo 
studio del già noto scultore Maltese. Dall’incontro ne nacque il tenero amore che 
li unì nel Sacramento di Dio. 

Tredici anni dopo il matrimonio, a sessantadue anni, questa nobile figura di 
artista, resasi popolare anche per le sue poesie, lasciava la vita terrena per quella 
celeste.
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Poeta dialettale originale ed arguto si mostrò per la prima volta quando pri-
meggiavano a Forio due partiti : l’uno capeggiato dal Dott. Morgera e l’altro dal 
celebre Padre Giuseppe da Forio. 

Si racconta che nei primi tempi che il Maltese era tornato a Forio aveva pro-
posto al Comune l’insegnamento del disegno per preparare gli allievi alla scuola 
dell’artigianato. Questa nobile proposta, accettata in un primo tempo, fu in se-
guito respinta per favorire un altro professore che aspirava all’insegnamento 
della lingua francese. Fu allora che il Maltese scrisse una serie di argutissimi 
sonetti che raccolse in un volume dal titolo: «Cernenne» (2).

Anche la politica gl’ispira delle composizioni artistiche. Il pensiero di un mo-
vimento sociale che non suonasse pura e semplice reazione alle aberrazioni del 
capitalismo, ma fosse diretto unicamente al conseguimento d’una superiore 
giustizia sociale indusse il Maltese a forgiare nel bassorilievo intitolato «Trittico 
del divenire sociale» tre medaglioni; tre diverse espressioni umane che vogliono 
rappresentare tre fasi della lotta di classe: la prima figura è il lavoratore abbrutti-
to e rassegnato; la seconda rappresenta la reazione violenta ad ogni sfruttamen-
to, espressa nella figura del vecchio lavoratore che sembra lì per lì mordere; la 
terza rappresenta il lavoratore trionfante e beffardo, espresso nella figura di un 
giovane che quasi fa sfoggio del suo ghigno (3).

Giovanni Maltese fu dunque un artista dotato di genio, cioè dotato di quella 
innata energia spirituale, più forte della nostra volontà, che produce il capolavo-
ro. Egli vide il vero attraverso un prisma, magnificandolo e ideolizandolo. Nel suo 
studio posto nella diruta torre di Forio (4) denominata comunemente il TORRIO-
NE, tra una miriade di bozzetti e di lavori, sorge un museo di bellezza e di arte a 
ricordo del valoroso artista foriano.

In quello studio che l’ha visto lavorare per lunghi anni, la luce piove dall’alto di 
una finestra a cristalli. Nessun drappo decora le pareti e la porta ; nessun vesti-
gio di lusso. Un tavolo, molti cavalletti e molti lavori sparsi qua e là senz’ordine. È 
impressionante! A prima vista sembra la stanchezza di una lotta impari.

Egli abitava là, in una stanzetta attigua. Tra quella quiete trascorreva le sue 
ore di creazione e di lavoro, sognando il bello ed inseguendo i fantasmi che ma-
gicamente gli balzavano innanzi e che egli fermava con gli esperti pollici nella 
docile creta. Ora un velario di ragnatele, che hanno guadagnato tutti gli spazi 
degli angoli morti, dove le tegenarie tessono indisturbate la loro rete insidiosa ai 
moscherini svolazzanti fra un mondo di piccoli bozzetti, di tanti capolavori, deco-
ra questo studio così diverso dagli altri.
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Le varie forme delle statue testimoniano la schietta personalità di un artista 
che nulla arretra nel creare.

Il Maltese non si estraeva in simboli, ma ne concepiva la immagine nella sua 
unità più individua rendendosi un libero interprete della natura per il raggiungi-
mento profondo d ’un segreto della vita, ama con pronta schiettezza e con acuta 
introspezione.

«Graziella» è la prova più schietta della sua personalità. Si racconta che il ro-
mantico poeta Alphonse-Marie-Louis de Lamartine, nel 1811-12 in soggiorno per 
qualche mese a Napoli, nel recarsi a Precida si innamorò della figlia di un pesca-
tore, certa Graziella, promettendole di realizzare il sogno d’amore. Ma partito, 
non tornò più. Ecco come Giovanni Maltese ne trasfonde la realtà nella materia 
riproducendo l’illusa Graziella seduta sulla spiaggia e con l’indice della mano de-
stra rivolto verso il sito da dove giungerà il suo amato. Interessante è la veritiera 
fisionomia colpita dall’artista nell’intima psicologia dell’illusa fanciulla, rimasta in 
attesa con lo sguardo pieno di profonda nostalgia. 

Opera di grande importanza per l’atteggiamento disperato della naufraga che 
si aggrappa all'ultima salvezza è il gruppo riprodotto a grandezza naturale raffi-
gurante Agrippina, madre di Nerone, condannata a perire annegata per volere 
del crudele e snaturato figlio (5). La scena è raffigurata da Agrippina già salvatasi 
dalle insidie della angosciosa morte, e aggrappata al collo del marinaio sito su 
di una barca. La fisionomia trasformata dalla naufraga presenta la bocca aperta 
quasi in atto d’invocare l’ultimo grido di aiuto. Stupenda è la linea di questo grup-
po disposto in modo piramidale e la raffigurazione del corpo coperto daU’jma-
tioo che si modella sulle aggraziate forme. Grandiosa è la rigidezza dei muscoli 
tesi dai nervi in tutte le sue parti e la mano sinistra convulsa attorno al collo del 
marinaio mentre resta aperta in senso di terrore.

La statua del «Naufragio» è altra bella figura d’uomo. L’artista ce lo presenta 
appena salvato dalle insidie del mare: lacero nei panni, intirizzito dal freddo, con 
le braccia conserte e le mani sotto le ascelle quasi per cercare calore in quelle 
cavità, su di uno scoglio ad invocar in modo disperato parole di soccorso e con il 
volto contratto per il terrore.

Espressivo il busto del «Vecchio pescatore di Lacco Ameno» dove, dalle linee 
del volto temprato, anche nel bianco gesso, dal bronzeo colore delle sue carni, 
si rivela il naso a taccagna, le ciglia aggrottate, la mandibola in posizione pro-
spiciente in avanti, quasi in una espressione di disprezzo, e gli occhi che, sotto 
l’espressione cruda delle sopracciglia aggrottate, sono d’una perspicace malin-
conia.
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Donatelliano per la riproduzione esatta del costume dell’epoca e la psicologia 
della persona è il caratteristico busto in bronzo raffigurante un «Contadino». L’e-
satta anatomia è forgiata nella materia. Di minuzioso studio anatomico special-
mente è l’esile collo in conformità alla grande testa. Pieno d’espressione il volto 
stupito con quegli occhi pieni di vita divisi da un naso aquilino. «Testadivecchia» 
è una figura bella, anche nelle grinze della sua faccia riprodotte con realtà. Così 
pure quelli di  altri personaggi.

Quanta vita nei suoi bozzetti! Sembrano non più parlare per la presenza del vi-
sitatore.  Il «Fedele» è un’esatta riproduzione di una persona pia che, genuflessa, 
si batte con la destra il petto in segno di devozione verso Dio.

Bellissimi per il trattamento di un carattere cavaraggesco sono i suoi tre «Au-
toritratti» a carbonelle, pieni di vita, da dove si rivela l’animo suo indomito.

Quando entriamo in questo studio, dobbiamo chinarci ammirati e conquisi 
innanzi a questi autoritratti. Il lume dei suoi occhi e la vastità dei suoi pensieri, 
che sembrano ancora pulsare sotto la spaziosa fronte, c’invitano a salutare il Ma-
estro e l’Artista insopprimibile e insostituibile.

NOTE
1. Maestri del MALTESE furono il Licata, il Maldarelli, il Toma e lo scultore Stanislao Lista.

2. Altro tipico lavoro suo è il Ncrocchie (ne’ crocchi) stampato nel 1903 e dedicato all’Avvocato Luigi 
Patalano suo fedele amico. Dove così si esprime: «Ne la scelta degli argomenti, nè le idee che 
vi avrebbero campeggiato, nè l’ora della compilazione m’imposi mai per preconcetto; di guida 
che, talvolta, lasciai una poesia a metà, o priva solamente della chiusa, aspettando l’occasione di 
ritrovarmi nello stesso crocchio ove ne avevo avuta l’ispirazione, di cogliere dalle stesse anime i 
concetti e talvolta le frasi caratteristiche, che potessero far seguito o chiusa condegna alla mia 
poesia».

3. Lo stesso concetto in forma poetica venne espresso dall’artista, in una poesia dialettale foriana 
dal titolo: «La Varva».

4. Il Torrione è stato costruito attorno al 1000 per difesa contro i Saraceni.

5. Nerone continuava a vedere nella madre l’impedimento, e si decise all’ultimo passo: sopprimere 
la madre. Agrippina era invitata dal figlio a un convito a Baia nel marzo del 59 e poi nel mezzo 
della notte era fatta salire per ricondurla alla sua residenza di Anzio, su una nave appositamen-
te preparata perché naufragasse. Il disastro avveniva. Ma Agrippina riusciva a salvarsi a nuoto 
richiudendosi in una sua villa sul lago di Lucrino.





341

Comunicazione presentata nell’adunanza del 3 maggio 1951 svoltasi nella 
Chiesa di S. Restituta in Lacco Ameno

Domenico Mallardo

Le antiche memorie cristiane d'Ischia nella luce 
dei ritrovamenti paleocristiani in Lacco Ameno

Una storia critica delle origini cristiane per tutte le città che si affacciano sul 
nostro golfo non è stata ancora scritta.

Il compianto Mons. Lanzoni Francesco, nella 2a edizione della sua opera «Le 
Diocesi d’Italia dalle origini al principio del sec. VII (an. 604)» — Faenza, 1927 — 
illustra le origini delle seguenti chiese rivierasche : Cumae, Misenum, Puteoli, 
Neapolis, Stabiae, Surrentum. Dei vescovati di Capri e di Ischia non fa parola ; e 
non ha torto; perché la più antica testimonianza che si conosce per l’episcopato 
di Capri è del 957, e per l’episcopato di Ischia un dotto, ben qualificato in materia, 
P. Faid-Kehr, Italia Pontifìcia del 1036 - (Bérolini, 1955) asserisce che la più antica 
notizia che se ne abbia è del 1179, anno in, cui il Vescovo di Ischia Pietro sotto-
scrisse agli atti del Concilio Lateranense.

Per Capri, intanto, scrive che una comunità cristiana esisteva alla fine del sec. 
VI; il papa S. Gregorio Magno con una lettera del 591 ordina a Giovanni Vescovo 
di Sorrento di recarsi a Capri e di fare la solenne deposizione delle relique di S. 
Agata possedute dal Savino abate del Monastero di S. Stefano in Capri; e scrive 
che per Ischia non esistono documenti anteriori al 1179. A torto, poiché un docu-
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mento, che citerò largamente più avanti, del 1036, parla dell’Episcopato Sanctae 
Sedis ipsius insulae, cioè dell’Insula Major nominata pochi righi innanzi.

Più fitte tenebre per Ischia.

Chi avesse voluto risalire, sino a pochi mesi fa, il corso dei secoli, per ricostru-
ire, in base non già a induzioni e a ipotesi, ma solo a documenti assolutamente 
certi e sicuramente datati, la storia della cristianità dell’isola d’Ischia, era co-
stretto ad arrestarsi agli  inizi del sec. IX. Non si disponeva che di due testi, l’uno 
di una  autenticità inoppugnabile, una lettera del 26 agosto 812, con cui il Papa 
Leone III informava Carlo Magno che i Saraceni, entrati «in insulam quae dicitur 
Isola majore», vi erano rimasti dal 18 al 21 agosto di quell’anno; l’altro di carattere 
leggendario, La Passio S. Restitutae. Purtroppo di quest’ultima non si possiede 
nessun codice antico, e l’unico che l’abbia conservato — l’VIII.B.8. della Bibliote-
ca Nazionale di Napoli — è del sec. XI.

Nè i caratteri interni di questa composizione, incredibilmente artificiosa e leg-
gendaria, sono tali da permetterci di riportarla ad età molto più remota dell’unico 
codice che ce l’abbia conservata, il sec. XI.

Per l’Episcopato d’Ischia, il lodato Paolo Friddino-Kehr (p. 475) scriveva sol-
tanto : «Origines episcopatus... satis incertae sunt». 

In tanto densità di tenebre, per quanto riguarda la esistenza e le vicende della 
comunità cristiana d ’Ischia nei primi secoli, non c’era altro conforto che quello 
di compensarsi con le notizie posteriori all’anno 812, di cui alcune note, qualche 
altra universalmente sconosciuta.

Le ricorderò qui brevemente, fermandomi allo scorcio del sec. XII.

Una prima notizia, incontrastabile, c’è fornita da una antica omelia in onore di 
S. Gennaro, che, se dobbiamo credere al suo autore, fu scritta quando il corpo 
del Martire ancora non era stato trafugato da Napoli a Benevento, ossia prima 
dell’831. Si racconta in questa omelia che una vedova dimorante nell’isola d’I-
schia, di nome Massima, aveva perduto l’unico figlio. Si preparano le esequie al 
defunto, ma non si trovano lini da avvolgervi la salma, giacchè, dice l’omelia nel 
testo edito, «Galliarum gens cuncta vastaverat» e allora si prende dalla chiesa un 
velo per rivestire il cadavere. Nel velo vi era intessuta l’immagine di S. Gennaro: 
la madre ne copre il capo del figlio così che il volto del Martire venga a contatto 
del volto del figlio, occhi ad occhi, bocca a bocca; il giovane a quel contatto apre 
gli occhi e riprende la vita.
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Bisogna ritenere l’inciso che ad Ischia mancava ogni cosa, perch è aveva mes-
so l’isola a soqquadro Galliarum Gens??? Ne dubito.

Il Davide Romeo, il noto costruttore dell’agiografia della seconda metà del 
1500, riferi questo avvenimento al 776. L’invasione gallica di cui parla l’omelia sa-
rebbe avvenuta quando l’ultimo re dei Longobardi, Desiderio, avrebbe chiamato 
in Italia i Saraceni e Papa Adriano, per scongiurare il pericolo, avrebbe a sua volta 
invocato in aiuto, dalla Gallia Cisalpina, Guido. 

Niccolò Carminio Falcone, autore assai sospetto de l’intera istoria del martire 
S. Gennaro, (Napoli, 1713, p. 149) l’unico che si sia occupato di inquadrare crono-
logicamente il fatto ora raccontato, ha scritto che esso «non fu nè prima nè dopo 
del mezzo del IX secolo, quando tanti Francesi furono già scesi per la Campa-
gna».

Ipotesi non del tutto infondata : ma bisognerebbe negar fede alla omelia, 
quando afferma che i miracoli da essa narrati avvennero prima del trafugamen-
to di S. Gennaro- da Napoli a Benevento, ossia prima dell’831, ma non è facile 
poi stabilire a quale delle calate francesi nell’Italia medionaie, durante il sec. IX, 
sia da riferire la devastazione dell’isola d’Ischia da parte della «Galliarum Gens», 
la quale, sfornita com’era di flotta e inesperta di navigazione, non so in verita in 
qual modo avrebbe potuto raggiungere Ischia e devastarla. Tanto più che le spe-
dizioni francesi in Italia sono contro i Longobardi di Capua e di Benevento, non 
contro Napoli... da cui dipendeva Ischia. 

Io preferirei tenere corrotta la frase Galliarum Gens e pensare alla invasione 
saracena dell’812 in cui, come riferì Papa Leone a Carlo Magno, «totam insulam 
depredaverunt».

Terreno più solido ci offre la vita di S. Antonino Abate di Sorrento. Si era 
nell’845, e i Musulmani, insuperbiti per aver tagliato a pezzi l’esercito bizantino 
in Sicilia, si spingevano all’assalto dell’Jonio e del Tirreno. In questo mare si af-
forzarono prima al capo della Licosa che termina al mezzo il Golfo di Salerno, poi 
occuparono Ponza.

Usavano i Saraceni lasciare in alto mare le navi grosse e accostavano alla 
terra con piccoli battelli. Qui si davan subito a saccheggiare, a devastare, a ucci-
dere senza perché, trincerandosi in qualche campo che poi abbandonavano per 
tornare con la preda alle navi : o procuravano di assicurarsi il possesso del luogo 
afforzandolo con un presidio.

Il primo metodo fu quello seguito ad Ischia nell’845.
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Narra la vita di S. Antonino, abate di Sorrento, che approdarono i Saraceni 
all’Isola soggetta a Napoli, «quae Aenaria, usitatiori vero nomine Insula Maior 
nuncupatur». Lasciaron le grosse unità in alto mare, e giunsero all’isola su liburni-
che e, costruito un accampamento, devastarono e incendiarono l’isola, uccisero 
e trascinarono sulle grosse navi prigionieri gli abitanti. 

Dall’845, per lo spazio di un secolo e mezzo, nulla conosciamo della storia 
religiosa dell’isola d’Ischia. Bisogna giungere al 991 per riprendere il filo della 
ricostruzione storica.

La fonte a cui attingo è assai poco conosciuta. Sono due sermoni cu S. Co-
stanzo di Capri, contenuti in un codice, conservato fino al 1919 alla Biblioteca 
Nazionale di Napoli. Ma il codice è di origine napoletana e apparteneva al mona-
stero di S. Severino e fu scritto dal Monaco Marino, oriundo di Sorrento, nell’anno 
1170. Da Napoli lo portò a Vienna l’Imperatore Carlo VI nel 1718.

Si conservano in questo codice due sermoni, l’uno de Virtute S. Costanti, 
l’altro de transitu S. Costantii : i due sermoni recitati nella festa di S. Costanzo, 
14 maggio, furono scritti non molto dopo gli avvenimenti che essi narrano e che 
appartengono al 991.

Due racconti interessano la storia religiosa d’Ischia, in questi sermoni; l’uno 
che ricorre con pochissime varianti in tutti e due ; l’altro che si legge solo nel 
sermone de transitu, riguarda un fatto particolare, ma caratteristico, avvenuto in 
quella invasione.

I Saraceni, narra il racconto contenuto nei due sermoni, dopo aver approda-
to alla costiera Amalfitana, depredarono ferocemente Marito, Minori, Positano, 
l’isolette delle Sirenuse (ossia i Galli), Stabia, l’solotto di Rovigliano. Di qui presero 
le mosse per Napoli, ma non poterono sbarcarvi, e allora — traduco il testo — 
«furibondi giunsero all’isola che si chiama Maggiore e combatterono con estre-
mo accanimento contro Girone, ma non riuscirono ad espugnarlo, e allora pieni 
di vergogna si ritirarono non senza che molti di essi fossero stati anche feriti dai 
colpi di pietra».

Sotto il nome di Girone va inteso il Castrum Gironis, ossia il castello d’Ischia, 
come ha dimostrato lo Holmeister in Munchener Museum fur Philologie des Mil-
lelalters, IV, 3 (1923) p. 254.

Esso è ricordato anche nel documento del 1036, interessantissimo per la sto-
ria di Lacco e di S. Restituta e sul Patto del duca Napoletano Sergio con i Gaetani 
dell’anno 1128, (Capasso, I e II).
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L’altro racconto, contenuto nel de Transitu S. Costantii, riferisce che essendo-
si gli abitanti di Ischia (Insula Major) nella solennità di S. Costanzo recati a vene-
rare la tomba, (e bisogna ritenere a Capri) un tale, acceso da ardore femmineo, 
cercò di piegare a turpi disegni una fanciulla, ma la fanciulla gli resistette stre-
nuamente, e in ringraziamento, riportata vittoria, costruì con i suoi genitori ad 
Ischia una cappella in onore di S. Costanzo e la arricchì di molti doni : «templum, 
in Majore insula cum parontibus suis, confessori sacto construixit donaque plu-
rima obtulit». Un monastero di S. Costanzo è ricordato nel documento già citato 
del 1036; esisteva nel casale Isolano detto ad simplignano, ad simpliciana. (Ca-
passo I e II indie.). 

È tempo di passare alla seconda parte del mio lavoro, la storia delle vicende 
religiose d’Ischia dall’812 a risalire indietro, sino — per quanto possibile alle origi-
ne cristiane dell'isola. Il centro della ricerca qui diventa la vostra Lacco e la patro-
na gloriosa della vostra Lacco, S. Restìtuta.

Il racconto del suo martirio, fatto in base ad una tradizione a cui non riesce a 
fare affondare le radici ad un’età più remota del secolo XI, non è conosciuto da 
nessuno meglio che da voi S. R. Non occorre riassumerlo. È un racconto che con 
il suo ordito svolge un tema largamente sfruttato dall’agiografia meridionale: il 
modello classico è la vita di S. Costanzo. Secondo questa vita, 12 Vescovi africa-
ni, durante la persecuzione Vandalica del sec. V, cacciati dall’Africa, approdarono 
felicemente alle coste della Campania e si sparsero qua e là nella regione. Un sa-
tellite del re dei Vandali, riuscito vano ogni tentativo di piegare i fedeli e con essi 
alcuni Vescovi, persuade i suoi compagni a gettare i santi in mare, caricandoli 
su di una vecchia nave, sfasciata e senza nè remi nè vele, perché l’imbarcazione 
venga inghiottita dalle onde. Ma la nave non affonda e spinta favorevolmente dal 
vento approda ai lidi della Campania.

È un racconto che ritorna quasi identico in una leggenda provenzale : una vita 
di S. Marta, in cui Marta e Maria, alcuni discepoli di Gesù ed altri credenti, gettati 
in mare su alcune navi, senza remi, n è timoni, n è vele, giungono con prospero 
corso al porto di Marsiglia.

Ma i racconti leggendari di santi africani buttati in mare, alla ventura, su navi 
sconnesse e giunti poi, per intervento divino, in porti della Campania, hanno, 
come fondo tipico, una notizia di carattere rigorosamente storico, quello che ci 
da nella sua Historia Persecutionis Africanae Provinciae, Vittore de Vita, del Ve-
scovo di Cartagine, Quodvultdeus. Scrive Vittore, che impadronitosi di Cartagine 
nel 439, il re Ariane Genserico ne cacciò, insieme con gran numero di ecclesia-
stici, il Vescovo Quodvultdeus, caricandoli su navi sconnesse, ma essi protetti e 
guidati dal Signore giunsero in Campania...; «Quodvultdeus et maximam turbam 
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clericorum, navibus fractis impositam..., expelli praecipit. Quos Dominus misera-
tione bonitatis suae prospera navigatione Campaniae perducere dignatus est».

Ma nonostante le riserve legittime sulla veridicità del racconto tradizionale 
del martirio di S. Restituta, la storicita della Santa e del suo culto in Campania 
non può essere revocato in dubbio, e resiste ad un esame critico, anche severo. 
Il nome Restituta, se non esclusivo dell’Africa, trova nella onomastica cristiana 
la sua assoluta prevalenza in Africa e tra i martiri africani, registrati dal celebre 
martirologio geronimiano del sec. V, figura una Restituta, l’unica di questo nome 
che sia registrata in quell’antichissimo ed insigne catalogo di Santi della chiesa 
antica.

Appartiene al gruppo dei martiri di Abitine nell’Africa preconsclare che su-
birono il martirio nel 304. Del resto la grande diffusione di questo tema agio-
grafico lo dimostra chiaramente il racconto di una santa venerata in un’isola del 
gruppo delle Ponze, non lontana dalla vostra e alla vostra spesso associata nella 
storia, dell’isola di Ventotene : si tratta della martire S. Candida, che sarebbe 
stata africana anch’essa, e, dopo il martirio, rinchiusa in una cassa di marmo e 
gettata in mare, ma giunta miracolosamente galleggiante e sbarcata nell’isola di 
Ventotene.

Le spoglie di S. Restituta furono portate in Campania dall’Africa. Quando, pre-
cisamente, non possiamo dire, ma non è improbabile che siano arrivate a Lacco 
durante la persecuzione vandalica. Possiamo ancora ritenere come valida la 
felice congettura del nostro Mazzocchi che — nel commentare la frase con cui la 
Possio S. Restitutae dice «che giunto in quest’isola, il corpo di S. Restituta fu se-
polto in loco qui dicitur Eraclius — propone di vedere in fondo a queste parole la 
voce ERACLEION, Heraclium, luogo sacro ad Ercole. Tuttora, qui, un’antica erma 
di Ercole è adoperata a sorreggere la pila dell’acquasanta.

Ricostruita così la storia di S. Restituta, potevamo segnare una tappa impor-
tante nella storia religiosa dell’Isola d’Ischia : il cristianesimo, potevamo legitti-
mamente concludere, esisteva già nell’isola, nella prima metà del secolo V.

Ma più indietro nel tempo non c’era nessuna via per risalire? Forse sì, e di un 
secolo almeno', se si potesse fare appello ad un monumento di una straordinaria 
importanza, e altrettanto insigne, quanto universalmente poco noto, una fronte 
di sarcofago, conservata nel palazzo vescovile d’Ischia.

Ma a questo monumento, torno a dire insigne, dell’età teodosiana, vale a dire 
della fine del sec. IV o dei principi del V, non possiamo fare appello poiché, come 
ha dimostrato lo storico della Diocesi d’Ischia, Mons. Onofrio Buonocore, quella 
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tavola è d’importazione, e proviene, secondo Mons. Buonocore, da Roma per es-
sere adoperata come coperchio del sarcofago che accolse la salma di Giovanni 
Cossa, padre del papa Giovanni XXIII.

Sebbene di questo monumento abbiano parlato il Buonocore e l’Algranati, 
che ne dà anche una riproduzione sebbene parziale e non molto limpida, esso, 
dal punto di vista dell’archeologia cristiana non è affatto conosciuto, al punto 
che è ignoto così all’insigne autore dell’opera monumentale in 5 volumi in folio, 
pubblicati negli anni 1929 - 1936, «I Sarcofagi cristiani», Giuseppe Wilpert, come 
al Simon, che ha pubblicato uno studio speciale sui sarcofagi cristiani del tipo 
Bethesda, il 1938.

Ne darò perciò qualche cenno, che svilupperò in apposito lavoro. Sotto il 
nome di sareofagi del gruppo Bethesda sono compresi i sarcofagi cristiani anti-
chi che mostrano nel centro la scena della guarigione del paralitico a Gerusalem-
me, presso lo stagno di Bethesda o Betsaida.

Gli esemplari conosciuti sono 5, interi o in frammenti, e si conservano a Roma, 
nella Gallia, nella Spagna, nell’Africa.

Le scene da sinistra a destra : 1) Gesù che guarisce i due ciechi; 2) Gesù che 
guarisce una donna diversamente interpetrata; 3) la guarigione del paralitico; 4) 
Zaccheo sull’albero; 5) l’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme.

Se, per le ragioni già dette, bisogna ora rinunciare a servirsi di questa fronte di 
sarcofago, noi, sino a pochi mesi addietro, eravamo nell’impossibilità di ricostru-
ire, in base alla prova, non discutibile delle tardi fonti scritte, ma a quella inoppu-
gnabile del monumento coevo, l’antica storia religiosa dell’isola d’Ischia.

Si poteva ricorrere e si è ricorso all’ipotesi, agli argomenti di congruenza, e 
affermare che se nel 1° secolo il cristianesimo è sicuramente attestato in varie 
localita del Golfo: per il 60 a Pozzuoli, per la fina del 1° secolo a Napoli, anche a 
non tirare in discussione Ercolano e Pompei; e se ai primi del secolo IV, almeno, è 
sicura l’esistenza del cristianesimo a Cuma, a Miseno, a Stabia, non si vede come 
si possa dubitare che già il cristianesimo fosse diffuso in località tanto vicina 
e in rapporti così stretti e frequenti con Napoli, Pozzuoli, Miseno, quale è l’isola 
d’Ischia, ma si trattava sempre di una induzione, felice e fondata quanto si vuole, 
ma sempre induzione.

E non era una luce, solo di alone, quella che circonfondeva la martire a Lacco, 
e che tanta parte ha nella vita di questo ameno recesso dell’isola d’Ischia?
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Neanche la luce, non fosse meno valida di quella che emanava dalle memorie 
di Lacco, che veniva dalla vicina grande metropoli religiosa, Napoli : il Calendario 
marmoreo, la basilica monumentale di S. Restituta, il Liber Pontificalis Napo-
letano, che qualche anno prima della metà del sec. IX c’informa che la grande 
basilica monumentale, eretta in Napoli dagli inizi del secolo IV agli inizi del VI, era 
intitolata a S. Restituta : neanche questo complesso di testimonianze ci permet-
teva di risalire più in su del secolo IX.

Fu l’inizio dello scorso anno 1950 che segnò una data memorabile per la sto-
ria religiosa antica dell’isola d’Ischia e della Campania, e non per la religiosa sol-
tanto, ma anche per le antichità classiche. Qui, alla presenza del genio tutelare 
dei monumenti antichi della Campania, intendo dire l’Ill.mo Prof. Maiuri, che nel 
suo articolo «Autunno a Lacco», scritto in uno di quei suoi toni così smaglianti di 
poesia, ha dato un saggio del significato e dell’importanza del cospicuo ritrovato. 
È giusto che davanti ad un maestro così insigne, io non osi aggiungere altro.

La gloria di aver segnata questa data spetta alla vostra Lacco, e il merito al 
rettore, tenace e quasi divinatore di Lacco, Don Pietro Monti e alla perizia dell’en-
tusiasta collaboratore tecnico, l’ing. Caccioppoli.

I lavori cominciati in silenzio, allo scopo dichiarato di dare un nuovo pavimento 
all’oratorio antico di S. Restituta, portarono dapprima al rinvenimento di un pa-
vimento del ’400 sottostante all’ultimo che si andava smantellando, e i lavori di 
saggio suggeriti dal desiderio di sondare il mistero che forse si celava nelle pro-
fondità del suolo, portarono alla profondità di circa un metro e mezzo al rinveni-
mento di un pavimento molto più antico, della tarda epoca romana.

Qui una immensa sorpresa attendeva gli appassionati e silenziosi esploratori; 
sorpresa che li doveva colpire di commosso stupore il rinvenimento, su quel pia-
no, in corrispondenza del lato del Vangelo dell’altare già rimosso nel pavimento 
superiore, ultimo in ordine di tempo, di una tomba orientata nello stesso senso 
della Basilica, e quindi perpendicolarmente all’altare. Nella tomba, ancora si con-
servava lo scheletro del corpo umano che vi era stato rinchiuso.

Avvertito ed invitato dal vostro parroco e dall’appassionato studioso isclano 
di S. Restituta, il canonico don Pasquale Polito, parroco di Casamicciola, mi recai 
subito qui, nell’aprile dello scorso anno, osservai attentamente ogni cosa, mani-
festai le mie prime impressioni e consigliai di non avventare giudizi, ancora pre-
maturi, e di continuare intanto attentamente lo scavo.

Ma era evidente che la pubblicità fatta dai giornali poteva più deviare che 
mettere sulla giusta strada. Il 19 aprile comparve articolo, in cui accanto ad alcu-
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ne osservazioni giudiziose e a quesiti accennati, assai numerose sono le inesat-
tezze (v. IL GIORNALE del 19 aprile 1950). 

Chi scrisse quell’articolo nè aveva consuetudine con l’agiografia, nè era infor-
mato del punto a cui era la questione agiografica di S. Restituta, dopo il capitolo 
che io le avevo dedicato nel mio volume sul Calendario Marmoreo di Napoli, 
pubblicato nel 1947.

Vi si dice che la tomba fu «rinvenuta sotto l’altare maggiore» il che non è per 
nulla esatto, e diventano quindi non necessari i motivi, le considerazioni che 
sotto l’altare maggiore si custodisce in genere il corpo del titolare della chiesa, e 
che personaggi assai ragguardevoli venivano non raramente sepolti sotto l’alta-
re. La tomba con lo scheletro, rinvenuto a Lacco, non appariva in intimo rapporto 
con nessun altare. Molto meno esatto ancora riesce questo articolo quando scri-
ve: «il corpo della Martire fu trasportato a Napoli nel tempio di Santa Stefania, 
che prese il nome di S. Restituta quando la cartaginese martire fu elevata agli 
onori degli altari».

Una Santa Stefania non c’è mai stata, e il tempio napoletano si chiamava Ba-
silica Stefania perché costruito dal Vescovo Stefano negli ultimi anni del V o nei 
primi del VI secolo; nè questa basilica Stefania prese il nome di S. Restituta; per-
ché il nome di S, Restituta lo prese la basilica edificata da Costantino, ben diver-
sa dalla Stefania; nè è ammissibile, per i secoli IV - V, il parlare del trasferimento 
di una martire non ancora elevata agli onori degli altari.

Più prudente e rispettoso un articolo del 26 aprile, scritto dopo il rinvenimen-
to di una seconda tomba, (v. IL GIORNALE). Lo scavo intrapreso nei primi mesi 
del 1950 fu proseguito con alacrità pari all’ardore e all’ansia con cui si cercava di 
far luce completa su una pagina fondamentale dell’agiografia campana e dell’an-
tica storia religiosa dell’isola d’Ischia. E vennero fuori, sempre nello stesso piano, 
altre tombe terragne e, tra avanzi di vario genere, una lucerna cristiana del seco-
lo VI - VII. L’interesse si acuiva, e il problema prendeva contorni meno imprecisi.

Fu lo scorcio dell’anno passato che coronò del maggiore successo possibile 
la nobile fede e il lavoro lungo e tenace, disinteressato degli scavatori. Un’altra 
tomba ancora, la quinta, non più terragna, ma ad acrosolio veniva a luce e, pog-
giata su di essa, una lucerna antica, di cui, appena vi gettai sopra lo sguardo, 
riconobbi il soggetto cristiano.

Venne fuori ancora — monumento se anche in data più tarda della lucerna, più 
importante però per il quadro d’assieme che si doveva ricostruire — la parte di 
una recinzione di antico altare. Non più una tomba, dunque, isolata e ingolare, ma 
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un complesso di tombe, e, in rapporto con esse, un altare.

Era evidente che ci trovavamo : 1°) davanti ad un cimitero; 2°) davanti ad un 
cimitero cristiano, come dimostrava la lucerna; 3°) davanti ad un cimitero cristia-
no, non posteriore al secolo IV-V, come dimostra la stessa lucerna; 4°) ad un al-
tare e quindi ad un oratorio, sorto in connessione con questo cimitero, nel medio 
evo piuttosto avanzato.

Comincio dalla lucerna. È fittile, di terra, monoliene, di forma tondeggiante, 
del diametro di cm. 12.

Due personaggi reggono sulle spalle una sbarra da cui pende un grappolo d’u-
va. Sono gli esploratori della terra di Canaan, mandati da Mosè, secondo il rac-
conto dei Numeri, cap. XIII. Gli esploratori andarono, recisero un tralcio col suo 
grappolo e lo portarono in due, sospeso ad una sbarra : «absciderunt palmitem 
cum uva sua, quem portaverunt in vecte duo viri».

Del soggetto s’impadronì l’antica arte cristiana e la letteratura ne aprì il si-
gnificato simbolico, (cfr. S. Agostino, S. Paolino da Nola in una lettera a Sulpicio 
Severo del 401 Epist. XXIII e l'Altercatio inter Theophilum et Simonem, scritta, 
pare, intorno al 430 da Evrago).

Il grappolo pendente dall’asta è, nel simbolismo cristiano di questi scritti, il 
Cristo pendente dalla Croce. Tranne un bassorilievo ritrovato in Palestina, questo 
soggetto non ricorre che su lucerne fittili, 11 in tutto, diversa provenienza: Africa, 
Gallia, Italia. 

Degli esemplari italiani, uno fu ritrovato nel 1897 a Boscoreale, a circa un me-
tro e 60 sotto il piano di campagna, ma in uno strato posteriore alla conflagra-
zione vesuviana. Per la rozzezza della esecuzione, la lucerna di Boscoreale non 
può essere anteriore al secolo V, forse inoltrato; e d’altra parte sarebbe difficile 
sostenere che gli esemplari di questo tipo da noi conosciuti possano risalire ad 
un’età anteriore alla fine del secolo IV.

La lucerna ritrovata qui, a Lacco, per la sua leggerezza e per la relativa corret-
tezza del disegno, di gran lunga superiore a quella pompeiana, è tra gli esemplari 
migliori che noi conosciamo ; l’attribuisco, al più tardi, alla prima metà del IV 
secolo.

Ciò che la rende assai più pregevole è il fatto che essa è stata trovata in situ, 
vale a dire nel luogo primitivo a cui era destinata, sulla tomba davanti alla quale 
doveva ardere.
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L’antichità cristiana ha ereditato dall’antichità classica le idee sulla luce intor-
no alle salme e presso le tombe, e queste idee ha tramandato fino a noi.

Ai morti che abitano nella tomba nulla è più indispensabile della luce. Per dare 
loro questa luce, si ponevano accanto ad essi, nella loro oscura dimora, delle 
lampade. Non occorreva nemmeno che fossero accese, tranne che in certi gior-
ni determinati dell’anno. Poi al rito si attaccò un senso simbolico e mistico, e si 
credette che, per la luce, il morto fosse liberato da gli spiriti del male, e gli venis-
se assicurata la sopravvivenza e l’immortalità. Così si spiega la tenacia del rito 
della Lychnapsia e della authobolia : luci, fiori, incensi sono forme di omaggio ai 
trapassati, sono atti litur- gici comuni agli estinti come agli Dei.

La religione cristiana, superato ogni pericolo d ’idolatria, man - tenne il rito 
della illuminazione delle tombe con ceri e con lampade, ma vi dette una inter-
pretazione conforme ai suoi dommi : la lampada funeraria divenne simbolo della 
luce eterna in cui rivivono lei anime beate. Ancora oggi echeggia, nei riti funebri 
cristiani, solenne e consolatore, il canto e il voto della Lux perpetua.

La lucerna cristiana, trovata qui a Lacco; ancora in situ, presso una tomba, 
dimostra chiaramente che la tomba è cristiana. Cristiano perciò tutto il resto 
dell’area cimiteriale in cui, sebbene fuori posto, fu trovata l’altra lucerna ornata 
di semplice croce ed estremità slargate, molto più trascurata e più rozza, e di età 
più tarda.

Del resto, maggiore è, per ordine di tempo, il distacco delle due lucerne, più 
lungo, siamo obbligati a concludere, è il periodo a carattere cristiano, che con-
trassegna la vita di questo ambiente, per tanti secoli rimasto celato sotto il più 
antico oratorio di Santa Restituta, e che ora cotesti scavi fortunati ci hanno resti-
tuito. 

Cotesta area, che le osservazioni ora esposte, chiaramente definiscono per 
cristiana, viene a trovarsi in un edificio romano, forse una cisterna disusata, po-
sta in prossimità della spiaggia. Essa non può essere assegnata ad età posterio-
re del secolo V; potrebbe anche appartenere al IV.

Risultato brillante che segna una tappa nuovissima, e fino a ieri insperata, 
nella storia delle origini cristiane d’Ischia. Ma esso ha avuto la singolare fortuna 
di essere associato a un altro rinvenimento che ci consente di porre su un altro 
piano, da quello fornitoci finora, la storia della insigne patrona di Lacco. Intendo 
parlare del rinvenimento del pilastrino terminale di un cancello d’altare, alto m. 
1,33 a sezione quadrata di cm. 20 per lato, venuto alla luce in mezzo all’area se-
polcrale sotto il pavimento del vecchio  oratorio.
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Quali documenti avevamo finora che ci attestassero la esistenza del culto a S. 
Restituta, proprio qui a Lacco, avanti al secolo XI? 

Nessuno. Appartiene, infatti, soltanto al 1036, il documento cui il conte Ma-
rino e la contessa Teodora sua moglie, in onore con del Salvatore, della Vergine, 
di S. Benedetto, di S. Restituta e di S. Janna fecero delle pitture rappresentanti i 
detti Santi nella chiesa del monastero di S. Maria sul monte detto Cementava, e 
offrirono un casale denominato a Vico nel quale costruirono dalle fondamenta 
un oratorio in onore di S. Restituta. E in quest’oratorio aveva sede una congre-
gatio che doveva ogni giorno curare l’illuminazione dell’immagine della Santa ed 
eseguire riti religiosi, e cantare di tanto in tanto messe solenni con gli Uffici.

Lascio ai conoscitori e agli specialisti, studiosi della toponomastica antica 
dell’isola d’Ischia e di Lacco, il compito di approfondire lo studio di questo in-
teressantissimo documento. Da esso apparisce che, a Vico nel 1036, sorgeva 
un oratorio intitolato a S. Restituta. È Lacco la località adombrata in questo do-
cumento? Se sì, per il 1036 la esistenza di un oratorio di S. Restituta a Lacco è 
documentata. E sorgeva esso, precisamente, dove oggi sorge l’oratorio di Lacco 
sacro a S. Restituta ? Se anche la risposta avesse potuto essere affermativa, noi 
sino a ieri non potevano risalire più su della fine del secolo XI.

Oggi siamo in grado di dire m olto di più. Oggi possiamo sicuramente affer-
mare che un oratorio cristiano sorgeva, a Lacco, precisamente là dove continuò 
a essere circondato dalla venera zione commossa dei fedeli sino al secolo XVII, 
sorgeva in stretto rapporto con un’antica area cimiteriale cristiana, probabilmen-
te tra il secolo VIII e il X.

Ce lo insegnano i pilastrini terminali dei cancelli d’altare o plutei, oggi direm-
mo balaustra, di cui vi ho già accennato innanzi. Ne conosciamo altri esemplari, 
tutti Campani, a Cimitile, presso Nola, nelle basiliche di S. Felice; a Marano di 
Napoli nella chiesa parrocchiale di S. Castrese ; a Napoli nel cosidetto oratorio di 
S. Aspreno sotto la Borsa. Putroppo, però, a differenza di tutti gli esemplari cam-
pani conosciuti, che sono ornati con motivi decorativi di girali, fatti di pampini e 
di grappoli, o anche di melograni, gli esemplari isclani sono di una estrema sem-
plicita, segnati appena da qualche scanalatura e spogli di qualsiasi decorazione : 
effetto non tanto della povertà del luogo, penso, quanto della penuria degli arti-
sti, scultori, anche di non grande levatura. 

Quest’oratorio del secolo IX- X, certo, non potette essere il primo a sorgere 
qui, sull’area cimiteriale di Lacco. La comunita cristiana di Lacco, già esistente al 
secolo IV - V, non poteva non avere il suo luogo di culto, la sua basilica. E per la 
legge costante della persistenza e del perpetuarsi sulla stessa area dei luoghi di 
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culto, bisogna supporla questa basilica del secolo IV - V, nello stesso posto dove 
abbiamo ritrovata quella del secolo IX - X. Ma se questa basilica primitiva è sorta 
in mezzo ad un’area cimiteriale, essa non può essere senza nessun rapporto con 
quest’area, e questo rapporto non può non significare se non quello che significa 
in tutte le antiche aree cimiteriali cristiane, che quell’area sopra di cui sorge una 
basilica rinchiude la salma di personaggio venerato, di un santo o di un martire.

È perciò che io ritengo probabile che in quest’area siano stati deposti e vene-
rati, gli avanzi mortali della martire africana, S. Restituta.

Signori,

I ritrovamenti che vi ho illustrati segnano una nuova tappa nella storia della 
vita e dell’arte paleocristiana. A ricostruire in forma sempre più chiara e concre-
ta questa storia, da oggi in poi concorre la vostra isola ; in particolare con i suoi 
ritrovamenti del secolo IV e V, la vostra Lacco. Da oggi in poi, qui dovrà puntare il 
suo sguardo lo storico della chiesa antica e lo studioso di archeo-logia cristiana.

A Don Pietro Monti e al suo devoto e fervido collaboratore, l’ing. Caccioppoli, 
va il merito di aver aperta la strada che ci ha condotto a questo risultato, e per 
ciò va l’espressione e l’omaggio della nostra riconoscenza.

Da oggi in poi, qui, a Lacco, dovrà puntare il suo sguardo lo storico della chiesa 
antica e lo studioso di archeologia cristiana. La critica storica e monumentale 
oggi qui si stringe in armonioso abbraccio con la tradizione dai contorni incerti e 
vacillanti. Da oggi in poi, la vostra isola d’Ischia e questo vostro Lacco dovranno 
essere invocati per seguire con più ampie vedute il cammino della storia della 
chiesa antica e dell’archeologia cristiana.

Io sono ben lieto di aver riportato, modestamente sì, ma col più grande amore, 
di un secolo e mezzo più su, la prima testimonianza del Vescovato d’Ischia, dal 
1179 al 1036; io sono molto più lieto ancora di aver riportato, al secolo IV - V, la 
storia e i monumenti cristiani dell’isola d’Ischia e di Lacco.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 3 maggio 1951

Pasquale Polito

Documenti inediti su Santa Restituta

Eccellenza Rev.ma, illustri Professori, Amici del Centro Studi.

Nell’attesa trepida e gioiosa che altri documenti vengano alla luce, documenti 
che ci aiutino a ricostruire senza interruzione e senza zone di ombre la storia di 
questa Chiesa, dove ci siamo radunati, e dell’attiguo Convento — faro luminoso 
dell’idea cristiana nell’Isola d’Ischia e centro propulsore del culto di S. Restituta 
nel mondo — mi limito, oggi, a leggervi i documenti inediti, o quasi inediti, venuti 
finora in mio possesso. Sono appena tre: un breve pontificio e due inni. Del Breve 
«Expand nobis» (Arch. Vat. Fondo Seer. Brev. Voi. 150 fol. 40 r _v) leggerò una mia 
traduzioe. (Il testo in fondo).

AI DILETTI FIGLI IL PRIORE GENERALE E FRATI DELL’ORDINE DI SANTA 
MARIA DEL MONTE CARMELO SISTO V PAPA.

Diletti figli, salute e apostolica benedizione. Or non è molto ci avete fatto 
esporre : che desideravate ardentemente costruire una Casa del vostro Ordine 
accanto alla Chiesa di S. Restituta, chiesa sinecura (cioè non parrocchiale) situa-
ta in Lacco, Diocesi d’Ischia, e unita in perpetuo alla Mensa Vescovile d’Isehia; 
che voi e specialmente il diletto figlio Simone De Bernardis, religioso professo 
del medesimo Ordine, avere ripetutamente richieste al venerabile fratello no-
stro, il Vescovo Fabio, di concedervi la predetta Chiesa con le compane, il cortile, 
gli accessori e i siti circostanti; che il Vescovo Fabio, ritenendo questa richiesta 
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provvi denziale per il maggior decoro del culto divino in detta Chiesa e per la 
diffusione dell’Ordine stesso e molto più per il bene della sua Diocesi, e volendo 
ancora una volta esprimere al vostro Ordine la sua gratitudine e benevolenza, ha 
donato e concesso a voi, — con la riserva del Nostro beneplacito e quello della  
fede Apostolica — e per voi al Priore e ai Frati della Casa di Napoli dello stesso 
Ordine, la suddetta Chiesa con le campane, il cortile, gli accessori e i siti circo-
stanti per costruirvi una Casa del vostro Ordine intitolata a S. Restituta, perché 
alcuni frati vi dimorino stabilmente assumendosi l’obbligo di celebrarvi le Messe 
e gli altri divini uffici come in tutte le altre Case e Chiese dell’Ordine; ed inoltre 
ha stabilito che tutti e singoli i redditi, i proventi e i beni della medesima Chiesa 
posseduti indebitamente da pubbliche Autorità o da privati, in caso di recupe-
ro, restino integralmente alla Mensa Vescovile; che, ogni anno, il Priore e i Frati 
dell’anzidetta erigenda Casa, nel giorno della festa della Purificazione della Be-
ata Vergine, diano al suddetto Vescovo Fabio e ai Vescovi d’Ischia, suoi succes-
sori, una candela di cera bianca del peso di una libbra in segno di riconoscimento 
del suo dominio; che incominciate subito a costruire una Torre a difesa dei Frati 
e degli altri beni dell’erigenda Casa contro le invasioni dei Turchi e le scorrerie 
di altri pirati e di portarla a termine entro l’anno : e il suddetto Simone metta a 
disposizione, come ha promesso, i 400 ducati provenienti dai suoi beni pater-
ni; che lo stesso Priore e Frati della Casa di Napoli assegnino, entro Tanno, alla 
predetta erigenda Casa 51 ducati in carlini e somministrino il vitto e quant’altro 
occorrerà ai Frati pro-tempore della Casa e mantengano anche le altre condizio-
ni già stabilite, purché lecite ed oneste e non contrarie ai sacri canoni del Conci-
lio Tridentino; condizioni le quali — come si afferma — sono contenute in tutta la 
loro ampiezza nell'istrumento stipulato recentemente.

Siccome, poi, tanto il suddetto Vescovo Fabio che Voi desiderate che tale 
donazione e cessione, perch è sia valida, sia confermata dalla mostra Autorità e 
da quella della Sede Apostolica, ci avete fatto umilmente supplicare di degnarci 
d’impartire, con la consueta benevolenza apostolica, le opportune disposizioni in 
merito. Pertanto, tenendo presente il tenore di detto Istrumento ed accoglien-
do la supplica, Noi — in virtù della presente — confermiamo ed approviamo con 
l’Autorità Apostolica la predetta donazione e concessione con tutte e singole 
condizioni contenute in detto Istrumento e tutte quelle che da esso derivano, e 
vi apponiamo il sigillo della perpetua ed inviolabile Autorità Apostolica e inten-
diamo supplire a tutti e singoli i difetti, sia di diritto che di fatto, ivi eventualmen-
te occorsi ; e ciò nonostante le disposizioni del nostro predecessore, Paolo II di 
santa memoria, riguardanti il diritto d’inalienabilità dei beni della Chiesa; nono-
stante qualunque altra Costituzione o Decreto Apostolico che vieta di ricevere 
religiosi di qualsiasi Ordine di Mendicanti e di erigere nuove Case senza la licenza 
della Sede Apostolica; nonostante gli statuti e le consuetudini del predetto Ordi-
ne ed ogni altra disposizione contraria.
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Roma, presso S. Pietro, 13 gennaio 1590, V anno nel nostro Pontificato.

Vostro servitore BARBIANO.

Martedì, 9 gennaio 1590, facto verbo cum Sanctissimo, Sua Santità annuì e 
diede ordine di eseguire.

DOMENICO Cord.le

Commenti e rilievi. Il Breve ora letto è il compendio di un ampio a particola-
reggiato rogito notarile, citato più volte. Dal Breve si rileva che Mons. Fabio Pol-
verino, Vescovo d’Ischia dal 1564 al 1590, qualche anno prima di morire cedeva 
ai Carmelitani di Napoli — anche lui era un napoletano! — la Chiesa di S. Restituta 
con le campane, il cortile, gli accessori e i siti circostanti. Nel fare questa cessio-
ne poneva come condizione : 1) che i beni della Chiesa di S. Restituta già indema-
niati o caduti in mano di privati, in caso di ricupero, dovevano essere dell’antico 
proprietario: il Vescovo pro-tempore della diocesi d’Ischia; 2) che il 2 febbraio di 
ogni anno, festa della Candelora, il Priore e i Frati della Casa di Lacco dovevano 
offrire al Vescovo d’Ischia una candela di cera bianca del peso di una libra in se-
gno di riconoscimento del suo dominio.

Imponeva loro anche questi altri obblighi : 1) di celebrare le Messe ed officiare 
ogni giorno la Chiesa ; 2) di costruire a proprie spese entro l’anno una Torre di 
difesa contro le invasioni dei Turchi e le scorrerie dei pirati.

I Carmelitani accettarono e mantennero gl'impegni assunti per tutti e due i 
secoli che rimasero a Lacco: 1590 - 1809; anno in cui andarono via per la legge 
di soppressione del Murat.

Essi furono i più ardenti propagatori del culto di S. Restituta. A tal fine pubbli-
carono pure un manuale di preghiere di cui ci dovremo occupare fra poco. Com-
prende : la Vita di S. Restituta di Mons. Paolo Regio; una meditazione per ciascun 
giorno della settimana; un colloquio spirituale; un inno latino e, in appendice, una 
graziosa canzoncina popolare, rimasta finora sconosciuta. La Chiesa grande. La 
Chiesa di S. Restituta cui si riferisce il Breve non è la Chiesa grande, ma la piccola 
: ricostruita più volte ed in epoche diverse su l’area dell’antico Oratorium menzio-
nato nell’atto di donazione del 1036, conservatoci da Bartolomeo Capasso (Mon. 
Neap, ducatus II, I pp. 282-284).

Quando e da chi fu costruita la Chiesa grande? Dai Carmelitani? Così comu-
nemente si afferma. Ma com’è che la troviamo poi dedicata a S. Agostino? Gli 
Agostiniani l’ampliarono? la restaurarono soltanto? quando? perché?
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Ecco tutta una lunga serie d’interrogativi ai quali un giorno si dovrà dare una 
risposta precisa e documentata. 

L’incursione dei Turchi. Il Breve ci aiuta invece a stabilire con qualche appros-
simazione il tempo della famosa incursione dei Turchi durante la quale furono ra-
pinate le campane della Chiesa di S. Restituta. L’anno 1590 le campane c’erano: 
ce rassicura il Breve. Dovettero essere riacquistate circa mezzo secolo dopo: ce 
lo fa sapere l’iscrizione che si legge su la campana grande : «Campana fatta dopo 
l’incursione dei Turchi - Il 10 agosto 1635».

L’incursione va collocata entro un arco di tempo comprendente 45 anni. L’a-
rea delle ricerche si è molto ristretta; non manca che un colpo d’ala della fortuna 
e la data precisa salterà fuori. 

Il Rogito notarile. Il Breve fa continui riferimenti a un strumento pubblico 
stipulato contemporaneamente tra il Vescovo d’Ischia e il Priore dei Carmelitani, 
dove ogni condizione è stata specificata con la maggiore ampiezza e precisione 
possibile. Si potrà rintracciare? Lo spero.

Questo rogito — qualora venisse rintracciato — messo a confronto con tutti 
gli altri che si trovano nell’Archivio di Stato — mi consta che ne esistono tanti — 
ci potrebbe portare all’interpretazione completa dell’Atto di donazione del 1036 
tramandatoci dal Càpasso; documento ora molto oscuro ma che lumeggiato 
con l’ausilio di altri dati e di altre circostanze e riferimenti riuscirebbe di capitale 
importanza per la conoscenza della storia de la nostra Diocesi e molto più per la 
storia dei possedimenti della Chiesa di S. Restituta in Lacco.

Ed ora un voto. Perchè non si prende l’iniziativa d’intitolare qualche strada di 
Lacco al Papa Sisto V, o al Vescovo Fabio Polverino o al Padre Carmelitano Simo-
ne De Bemardis.

I Due Inni.

Deus, devota mente tota, È un inno inedito. Fa parte dell’antica Ufficiatura di 
S. Restituta che si conserva al completo soltanto nel codice anepigrafico dell’Ar-
chivio Capitolare di Napoli; codice al quale fin dal ’600 si è dato il titolo di Chroni-
con di S. Maria del Principio. Di là me l’ha trascritto di suo pugno Mons. Domeni-
co Maliardo, che oggi ci onora della sua presenza e della sua dotta parola.

Vi leggo il testo latino e la traduzione italiana del prof. Antonio Guaglianone.
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 Hymnus Inno

 Deus, devota mente tota, Le nostre colpe, o Dio, di perdonare

 
 Sordes absterge criminum  Ti preghiamo in questo sacro giorno 
 Ut hac die dicas, pie  Con tutto il cuore, e ti preghiamo, o 
 Jesu corona virginum.  D’ogni purezza fonte.

 Restituta virgo, tuta  Della Tua grazia fiera, Restituta 
 Virtutis tuae munere,  Vergine pia, della morte sfida 
 Mortem spernit, vitam cernit  Ogni minaccia, e all’altra vita aspira 
 Jam lucis orto sidere. Di gioventù nel fiore.

 Mollis servus non est flexus  Resta inflessibil la tua serva e sprezza 
 Tormenta passus maria,  Tenera ancora, ogni tormento atroce 
 Sed invictus est amictus  E di splendori redimita, invitta 
 Aeterna coeli gaudia.  Del del la gloria gode.

 Docet virum, vincit dyrum  Vince il tiranno la dolcezza sua, 
 Puella dulci famine: E Tammonisce con amabil dire: 
 Sit hoc carum quia rarum  Resti l’esempio che raro risplende 
 A solis ortus cardine. Su le plaghe del mondo!

Quest’inno si presta non a dei rilievi storici, ma a dei rilievi liturgici. E l’inno 
dei primi Vespri. Consta di quattro strofe, tetrastiche ed ha questa particolarità: 
l’ultimo verso di ciascuna strofa corrisponde al primo di altrettanti noti inni del 
Breviario Romano, dai quali sono stati tratti di peso.

Jesu corona virginum, dall’inno dei primi Vespri del Commune Virginum, attri-
buito da alcuni a S. Ambrogio da altri a S. Gregorio; Jam lucis orto sidere, dall’inno 
di S. Ambrogio che si recita a Prima; Aeterna coeli gaudia, dall’inno d’incerto au-
tore, il quale si recita il venerdì, alle Lodi; A solis ortus cardine dall’inno del poeta 
Sedulio che si recita a le Lodi nella festa del S. Natale.

Passo ora a leggervi l’altro inno che potrebbe dirsi quasi inedito tanto è sco-
nosciuto ed ignorato. L’ho rintracciato per puro caso, rovistando tra i libri della 
Raccolta del Dott. Giuseppe Mennella. Si trova in un manuale di preghiere edito 
dai Carmelitani di Lacco l’anno 1733. S’intitola : «.Sacra Novena in onore di S. Re-
stituta M. Padrona e Protettrice della Città e dell’Isola d’Ischia».

Martyr et virgo pia Restituta è un inno saffico che riecheggia  con fedeltà il 
racconto della Passio anonima, ma vi si avverte tante afflato lirico e intenso pa-
thos.
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 Hymnus Inno

 Martyr et virgo, pia Restituta, A Restituta, Vergine e di Cristo

 Cuius hic cultura veneramur omnes, Martire santa, sciogliam’oggi un canto, 
 Spiritu vicit valido, fideque Chè in sua fé salda superò del mondo 
 Crimina mundi. Le arti nefande.

 Moribus sanctis, animoque forti D’animo forte, di costumi santi, 
 Ad Fidem Christi populos reduxit:  Torme di genti conquistò al Signore 
 Sprevit hinc diros, operans Tyrannos: Alacre al bene, non temè tormenti, 
 Sprevit et ignes.  Fiamme e tiranni.

 Quin suas vires, rapide, nocere Anzi la fiamma gl’impeti raffrena, 
 Ignis in Sanctam pavitans repressit: Quasi paventi nuocere la Santa: 
 Impios, mirum! periens in hostes,  Ma investe e brucia rapida — oh prodigio! 
 Perdidit omnes. Gli empi ministri. 

 Vinculo carnis cupiens resolvi, L’alma, che visse prigioniera in terra, 
 Tandem in optato Domino quievit Ora riposa finalmente in Dio: 
 Spiritus; linquens documenta sancta Lasciate in terra le reliquie sante 
 Scandidit astra. Torna nei cieli.

 Nave sed corpus patrias relinquens Ma, da una schiera d’Angeli scortato, 
 Africae sedes, vehitur per undas, il corpo delle libiche regioni 
 Angers ducta Aenariaeque faustas Giunge, su rozza nave, alle felici 
 Appulit oras. Sponde d’Enaria.

 Huius obtentu, Deus alme, nostris  Il grido nostro ch’ElIa ti accomanda 
 Parce iam culpis, animisque confer  Odi e il perdono donaci, o Signore! 
 Dona, queis puri resonemus almum E noi con puro cuor Ti canteremo 
 Pectoris hymnum. Inni di lode.

Quest’inno tanto poco noto da potersi considerare quasi inedito ci spinge a 
indagare circa la sua origine e il ruolo che teneva nella liturgia della Santa. Molto 
probabilmente, due secoli fa, sostituiva l’odierno responsorio: Qui findis aequor 
turbidum. Infatti, dal manuale di preghiere, appare che quest’inno si cantava a 
conclusione delle preghiere novenarie in onore di S. Restituta.

La sua origine, dunque, non può non risalire che all’epoca dei Carmelitani. Una 
conferma la si può trarre dal fatto che l’agostiniano P. Girolamo Santulli, che il 
1851 scriveva Le Storiche Relazioni della Vergine e Martire S. Restituta, mostra 
chiaramente d’ignorare il manuale di preghiere dei Carmelitani, che certamente 
era diventato irreperibile; giacché erano passati 78 anni dalla sua pubblicazione 
e 49 dalla partenza dei Carmelitani da lacco. Alla luce di queste considerazioni 
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si può concludere che ruest’inno è molto più antico dell’odierno responsorio al 
quale, senza fondamento, si attribuisce la qualifica di «antico». 

Signori! Più che una vera e propria comunicazione, questa che sto per conclu-
dere è stata una indiscrezione o, meglio ancora, un’anticipazione. Mi auguro che 
in un giorno non lontano io possa meglio e con più ampiezza rielaborare i dati già 
in mio possesso e collegarli con altri che sono ancora da ricercarsi. Già da alcuni 
anni chiedo ad amici più esperti di me e a illustri studiosi di aiutarmi in queste 
lunghe, difficili e laboriose ricerche. E oggi il mio grido lanciato in sì augusto Con-
sesso vuol essere il buon seme che cade su zolla feconda.

NOTA AGGIUNTIVA
Don Polito continuò le ricerche che raccolse in un volume. Nella tornatA delCentro Studi del 4-12-
1960, lesse in anteprima le pagine riguardanti «La storia della Chiesa di S. Restituta dalla origine ad 
oggi». La comunicazione — che qui non è stata riportata — fa parte del volume LACCO AMENO - IL 
PAESE - LA SANTA - IL FOLKLORE, edito a Napoli il 1963 e in vendita presso le Librerie d’Ischia.
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Il testo latino del Breve.

Dilectis fìliis Priori Generali et fratribus Ordinis Beatae

Mariae de Monte Carmelo

Sixtus Papa V

Dilecti filii salutem etc. Exponi nobis nuper fecistis, quod cum alias vos unam 
vestri ordinis Domum prope quandam sine cura — ecclesiam Sanctae Restitu-
tae in loro lo Lacco nuncupato sitam — Isclanae Diocesis, et mensae Episcopali 
Isclanae perpetuo unitam construi fecere magnopere desideraretis, et vos, 
maximeque dilectus filius Symon de Bernardis professus eiusdem ordinis Vene-
rabilem fratrem Fabium Episcopum Isclanum, quatenus vobis dictam ecclesiam 
sum campanis et cortili, aliisque annexis et loeis circumcirca existentibus ad 
affectum praedictum concedere vellet, requisivissetis; dictus Fabius Episco-
pus provide attendens hoc in augumentum divini cultus in praedicta Ecclesia, 
dictique ordinis propagationem cessurum esse, ac etiam in suae Ecclesiae uti-
litatem propterea; et alias ut se, erga eundem ordinem gratum et benevolum 
ostenderet, vobis, et vestro nomine Priori et fratribus  Domus eiusdem ordinis 
eapolitanae eandem Ecclesiam cum campanis, et cortili, ac aliis annexis et locis 
huiusmodi, ut ibi una dieta ordinis Domus, sub denominatione Shnctae Resti-
tutae pro aliquibus, qui ibi continuo commorari, missasque et alia divina officia 
prout in caeteris dicti ordinis Dominibus et ecclesiis celebrare tenerentur, con-
strueretur sub is conditionibus, reservato nostro et Sedis Apostolicae benepla-
cito, dedit, et concessit; cum hoc etiam, ut omnia et singula redditus, proventus 
et Bona eiusdem ecclesiae, quae publica, et per aliquos indebite occupata ex-
stunt, eidem mensae Episcopali in eventum recuperationis, salva remaneant, ut 
Prior et fratres Domus, ut — praefertur aedificandae, pro tempore existentes, 
praedicto Fabio episcopo et eius successoribus episcopis Isclanis singulis annis 
in die festo Purificationis Beatae Mariae unum eereum cerae albae, ponderis — 
unius librae in signum Dominij et recognitionis dare, et vos statim unam Turrim 
ad hoc, ut fratres et alia Bona Domus aedificandae huiusmodi ab invasionibus 
infidelium Turcharum ac aliorum piratarum grassantium salvi esse possint, inci-
pere; illamque infra annum finire: supradictus vero Simon quadrigentos ducatos 
de sui Bonis paternis in illa, sicut promisit, exponere; ijdemque Prior, et fratres 
domus Neapolitanae praedictae Domui sic construendae quinquaginta ducatos 
annuos de carlenis etiam infra annum assignare, ac eisdem Domus fratribus pro 
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tempore existentibus victum, ac quae erunt necessaria subministrare! necnon 
sub aliis pactis tunc expressis, licitis tamen ac honestis, ac Sacris Canonibus 
et pactis tunc expressis, licitis tamen ac hónestis ac Sacris Canonibus et Com 
cibo Tridentino non contrariis, quae in istrumento desuper confecto latius con-
tineri dicuntur. Cum autem tam Fabius episcopus praedictus, quam vos cupiatis 
dationem et concessionem huiusmodi, prò illius subsistentia nostra et Sedis 
Apostolicae auctoritate confìrmari, nobis humiliter supplicari fecistis, ut in pra-
emissis opportune providere de benignatale apostolica dignaremur. Nos igitur 
dicti instrumenti tenorem praesentibus pro expresso habentes, huiusmodi sup-
plicationibus inclinati, dationem et concessionem praedictas, ac omnia et singu-
la in dicto instrumento contenta, ac inde secuta quaecumque, apostolica auc-
toritate, tenore praesentium confìrmamus ac approbamus, illisque perpetue et 
inviolabilis firmitatis robur adijcimus, ac omnes et singulos tam iuris, quam facti 
defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus. Non obstantibus fel. ree. 
Pauli II praedecessoris nostri de rebus ecclesiae non alienandis, ac quibusvis 
aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam Religios cuiusvis ordinis 
mendicantium, novas domus huiusmodi absque dictae Sedis licentia recipere, 
prohibentibus, ac ordinis praedicti statutis et coosuetutinibus, caeterisque con-
trariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum etc. Die XIII Januarii 
1590. anno V°.

M. Vestrius BARBIANUS

Die IX. Januarii 1590. quae fuit dies Martis, feci verbum cum Smo et Stas. annuit, 
et mandat quod expediantur.

Dominus Cardlis.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 7 maggio 1954

Gina Algranati

Ischia e Lipari: Due isole accomunate nella storia

Il 14 gennaio del 1571 Filippo II chiedeva da Madrid con sua lettera, diretta 
al duca d’Alcalà, notizie intorno alle ragioni per le quali risola d’Ischia era stata 
esentata dal pagamento di contributi e donativi e intorno alla vexata quaestio 
della proibizione di esportar vini dall’isola per Roma.

La lettera è riportata in un documento della Camera della Sommaria (1), un 
fascicolo di viva e particolare importanza per la storia dell’isola nel secolo XVI.

Il sovrano, che poneva la sua firma, con la consueta formola «Yo il rey» voleva 
esser bene informato di este negocio. Chiedeva che si esaminassero i libri dei 
mastri portolani, quelli delle gabelle, i documenti delle Percettorie ed ogni al-
tro atto amministrativo, nonché le numerazioni, da cui risultava diminuzione di 
popolazione a causa di ratti, rapine, incendi ad opera dei corsari, voleva inoltre 
notizie intorno alle torri marittime di guardia, la  cui spesa gravava sul dissestato 
bilancio dell’isola.

Cinque anni buoni trascorsero prima che fosse spedita la relazione firmata il 5 
giugno del 1576 dal Presidente della Camera della Sommaria.

Essa è contenuta nel fascicolo, che abbiamo citato, e che ci pone sottocchio 
le condizioni di vita dell’isola e dei suoi abitanti, nel XVI secolo, ci dà elementi 
statistici sicuri ed importanti, tratti  da libri e registri intorno alle proprietà immo-
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biliari, ai prodotti del lavoro agricolo, alle condizioni economiche degli indebitati 
casali isolani, alla grave sventura delle incursioni piratesche.

Dai libri dei ministri del tempo risultava come già la Camera della Sommaria 
avesse il 26 marzo del 1544 dichiarato attraverso la consulta che per rispetto ai 
privilegi di cui Ischia godeva, dovesse l’isola essere considerata libera e franca 
da tutte le imposizioni ordinarie e straordinarie; ed altre consulte si erano dichia-
rate nello stesso senso, anche quella del 13 gennaio 1561.

Si possono a queste aggiungere, traendole dalla relazione, l’esenzione del 
1563, che le computava immunita dai donativi per cinque anni, cioè dal 5 gen-
naio 1563 al gennaio 1568, e, ultima, l’esenzione dal donativo imposto nel 1508 
e fino al 574. Si decise dunque di inviare «in loco» un ispettore e precisamente  
uno dei presidenti della regia Camera, il magnifico Antonio Stinca.

E prima ancora si fece il conto di quello che avrebbe l’isola dovuto pagare al 
governo della Cattolica Maestà in tasse e in donativi dall’anno 1552 al 1574, se 
non fosse stata esenteta. Da conti fatti sui registri dei Percettori della Provincia 
di Terra di Lavoro appare come l’isola avrebbe dovuto- versare a partire dal 1552 
un totale di ducati 13803, tari 4, grana 11/3.  

Il governo viceregnale applicando probabilmente il nemine exempto deve 
esser riuscito a strappare all’isola, sotto uno od altro nome, un contributo, che 
sottratto dal totale ridurrebbe il debito d’Ischia a ducati 12672, tari 4 e grana 
91/3 (3).

Perchè l’isola fosse stata esonerata non risulta chiaramente documentato dai 
libri delle consulte, n è si trova sotto la data del 26 marzo 1544 traccia di voto o 
discussione; e non resta testimonianza alcuna, salvo quella del Magnifico Fran-
cesco Alvarez de Ribera, che un tempo era Presidente della Camera della Som-
maria, e che «non sa che altro motivo potesse avere indotto la Camera a consul-
tare in favore di detta città de Ischia se non vedere che il privilegio dice ad istar 
liperensium, li quali liparoti non pagano donativi, et cossi questi de Ischia che 
sono adeguati a quelli per privilegio doveriano ancor esser franchi».

Istar liparensium, dice il documento; o instar liparensium. Ed ecco apparire 
sulla scena della storia questa isola, accomunata ad Ischia nei mali e nei privilegi, 
nella nobiltà e nella miseria. La nobiltà fu esaltata dalla leggenda e cantata dalla 
antica poesia; la «miseria attestata dalle documentazioni ufficiali.

Ischia e Lipari (4) ; la natura le aveva già fatte simili, facendole erompere ed 
emergere attraverso successive eruzioni, disseminandole di crateri (possono 



Ischia e Lipari: Due isole accomunate nella storia

367

entrambe considerarsi dei crateri), copren dole di lave, di ceneri, di pomici, co-
struendole con basalti, tufi, ossidiane, irrorandole, fra le rocce tormentate con 
sorgive minerali e termominerali, note e contate ad Ischia fin dall’antichità, con-
tate, con le terme, a Lipari da Diodoro Siculo.

Il mito vide sotto le cime d’Ischia la prigone del titano Tifeo, spiegando coi 
fremiti di lui, col suo alito infocato i fenomeni vulcanici e in Lipari pose la fucina 
d’Efeso e la sede di Eolo.

Il tratto di mare fra il golfo campano e la Trinacria salutò molte vele di navi-
gatori esperti e di migratori, che cercavano terre assolate, su cui piantare le loro 
sedi, o di mercanti attenti agli scambi o di avventurieri randagi.

E nelle due isole la matura fece simili in parte l’aspetto e il clima dolce, fu ava-
ra di piogge e prodiga di venti, e di rugiade. Ornò le rocce d’agavi, di fichi d’india, 
di capperi e permise all’olivo e alla vite d’allignare.

La posizione delle due isole è, se non identica, simile; son esse come due 
sentinelle se non a difesa, a guardia della costa, esposte agli attacchi spesso im-
provvisi, sempre disastrosi dei corsari. E le due isole vantano una lunga e costan-
te fedeltà alle dinastie, che con l’Italia meridionale, se le son passate di mano in 
mano. 

Ma non seguiremo le due terre attraverso la storia antica e medioevale, le 
guarderemo quali erano nel secolo XVI, ciascuna col suo castello, prevalente-
mente aragonese in Ischia, normanno a Lipari, coi loro cittadini intenti a lottare 
contro la miseria e un po’ rassegnati ad essa.

In fatti di disavventure i Liparoti facevano testo; tanto vero che gli isolani d’I-
schia volendo conservare privilegi ed esenzioni s’appigliavano a quelli concessi 
ai Liparoti. La citta et insula d'Ischia non si stava dall’accrescere con esposti e 
documenti le pratiche nell’archivio della Regia Camera della Sommaria.

Aveva già dichiarato nel 1544 che, godendo di privilegi, si con -  siderava 
libera e franca da -contributi e donativi. E la Regia Camera della Sommaria ave-
va riscontrato i privilegi concessi da  Alfonso I d’Aragona, che aveva prediletto 
l’isola, forticato e reso  dimora degna d’uni re il Castello e la costa isolana. Aveva 
riconosciuto quelli dettati «in civitate Yscle 27 aprelis 1433» confermati poi da 
Re Ferrante in Capua il 10 luglio 1458. 

Allo stesso Consalvo Ferrante di Cordova Gran Capitano e Luogotenente Ge-
nerale del Regno, gli isolani ricordarono nel 1503 i benefici goduti e a cui crede-
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vano di aver diritto chiedendo «privilegi, gratie, franchitie, immunitate et liberia-
te, quale haveno liparoti...» (5).

Ne avevano o no goduto i Liparoti, nonostante la clausola nemine exempto?

Erano stati trattati «franchi» anche dai donativi ? E perché non doveva Ischia 
godere dello stesso trattamento?

Sono tanto simili! Aggiungiamo noi fuorché nel temperamento; chè, nono-
stante le intrusioni di sangue orientale, comuni ad entrambe, gli Ischitani si son 
dimostrati assai più contemplativi degli attivi e tenaci Liparoti.

Non che non vi siano differenze fra le due isole ; Lipari è meglio adatta alla 
coltivazione; oltre gli alberi fruttiferi vi alligna il cotone e bene si sfruttano i gia-
cimenti di zolfo, di pietre pomici, d’allume, di nitro, di bitume, di cinabro ; Ischia è 
forse più povera per sua natura; non meno ridente e sognante.

In fatto di documentazioni, a parte le distruzioni belliche, prodotte negli ar-
chivi, Ischia non vanta una raccolta importante il Libro dei privilegi della città di 
Lipari ; ove tra gli altri come si legge quello del 2 settembre 1400, che esentava i 
Liparoti dal pagare qualunque dazio o diritto per tutto il regno di Napoli, quello di 
Giovanna II che lo confermava il 15 gennaio 1420 e che Alfonso d’Aragona rin-
novò da Napoli un anno dopo, il 18 luglio del 1421 ammettendo anche, tre mesi 
dopo, i Liparoti a tutte le franchigie godute dai Messinesi, i quali erano i privile-
giati per eccellenza nel Regno di Napoli.

Si continuano i privilegi, confermati, arricchiti, a distanza di pochi anni un 
dall’altro, anche quando, tolta alle dipendenze della Sicilia, l’isola eolia passò nuo-
vamente sotto la giurisdizione del Regno di Napoli ; essi riguardano esenzioni da 
gabelle, tributi vari ; riguardano diritti relativi a cause civili e penali ed alla stessa 
navigazione e nemmeno l’accennata clausola nemini exempto è stata applicata 
ai Liparoti, che non hanno pagato. 

Ma il periodo nel quale i privilegi furono un’aspra e inderogabile necessità, fu 
il secolo sedicesimo, in cui le due isole si trovarono a patire i danni delle scorrerie 
piratesche.

Quando con la morte di Ferdinando il Cattolico, Carlo V nel 1516 ne ereditò il 
trono e s’iniziò la guerra franco-ispana, durata un ventennio, sulle due isole sorel-
le s’abbattè il flagello terribile della pirateria, o meglio s’intensificò in modo vera-
mente spaventoso, giacché esso s’inserì nel quadro della lotta tra Carlo V e
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Francesco I, quando il re cristianissimo si alleò con Solimano II detto il magni-
fico, guerriero, legislatore e macenate e di Kair ed din, il pirata dalla barba rossa, 
cristiano rinnegato e terrore del Mediterraneo, fondatore dello stato d’Algeria, 
fece il suo ammiraglio, dopo avergli dato il titolo di pascià e averlo nominato emi-
ro degli emiri.

Nel 1544 alla fine di giugno la flotta del Barbarossa attaccò Lipari ; Lipari era 
stata avvertita e si era preparata ; non cedette, fu assediata. La lotta si conchiu-
se con la quasi titole distruzione dell’isola.

Dopo aver saccheggiata ed incendiata tutta la città ed averla ridotta nella più 
squallida desolazione, il corsaro si partì da Lipari con un ingente bottino, e più di 
ottomila prigionieri di ogni ed età e lasciando la citta completamente spopolata. 
Il 14 luglio i corsari saccheggiarono Milazzo e si avvicinarono a Reggio, e precisa-
mente a Catona, ove molti dei Cristiani che erano stati fatti prigionieri nelle varie 
incursioni di Barbarossa furono, specie ad opera dei Messinesi, riscattati, e fra 
questi molti Liparesi. Grave era la condizione dei prigionieri, i quali non conve-
nientemente nutriti, venivano lasciati morire di fame, di stenti e poi gettati come 
funesto ingombro nel mare.

L’impresa di Barbarossa contro i Liparoti è descritta molto dettagliatamente 
in una cronaca del secolo XVI, che fu popolarissima negli antichi tempi, ma che 
oggi è dimenticata. 

Di essa ci parla Salomone-Marino, nelle Spigolature storiche siciliane, che egli 
andò pubblicando e ne mette in evidenza il grande valore storico (7).

È stata data alla stampa col titolo : La destruttione de Lipari. Per Barbarossa. 
La verita di parti (sic) in che modo lo prisi, con lo ritorno di faro. Composta per 
Giovanni Audria Di Simon (detto lo Poeta). Con gratia, e privilegio. Stampata in 
Venezia ed ristampata in Messina per Piero Brea 1594.

Il poeta, angosciato per la grande sventura provocata dal Barbarossa, chiude 
la sua cronaca imprecando al pirata :

PARTIU, CHI DIU LU POZZA PROFU NDARI !

Ogni sforzo fu compiuto per fare ritornare Lipari all’antica importanza, e il 
Viceré di Napoli, don Pietro di Toledo, sotto la  cui giurisdizione l’isola trovavasi, a 
nome del re Carlo V, il 21 gennaio 1564 confermò a tutti coloro che fossero an-
dati ad abitare in Lipari le grazie, i privilegi, le franchigie e le immunità concesse 
dai vari regnanti agli abitanti di Lipari. Queste agevolazioni spinsero molte genti 
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della Sicilia e della Calabria a trasferirsi nell’isola, di modo che essa presto tornò 
ad essere notevolmente  popolata.

Per quel che riguarda Ischia diremo che quando il Presidente, il Magnifico An-
tonio Stinca, in obbedienza agli ordini di Filippo II e relative decisioni della Came-
ra della Sommaria si recò nell’isola, prese visione d’ogni cosa «minutamente et 
diligentemente», non solo, ma esaminò particolarmente i libri degli esattori delle 
ga -  belle ed altri; e potè constatare come gran parte delle case di detta citta 
«fossero dishabitate et dirute, nè si potevano riedificare per l’estrema povertà 
dei cittadini (8)».

D'altra parte nell’isola trovò esservi aree coperte da pietre arse e boschi d’ar-
boscelli inutilizzabili; in un casale detto Lacco trovò scarsa popolazione, a causa 
degli assalti dell’armata turchesca, che l’aveva distrutto e bruciato.

Trovò invece abitato il casale di Forio («de grande habitatione») ch’era loco 
aperto (e però molto esposto e vi pure vide case e magazzini bruciati e distrutti 
«et modernamente faticatone  altre di nuovo».

Questo casale è in parte ricco d’alberi e frutti e viti che rendono vino e in par-
te petroso e si fa fatica a ridurlo a coltura specie nella località detta Pansa, dove 
sono ancora case distrutte e disfatte.

Ivi, alle falde dei monti, in terreni aridi, bianchi, a furia di zappe si seminano 
«alcune poche victuaglie». Di fronte a Forio, sopra il borgo detto Celsi c’è un pro-
montorio lungo un miglio e largo mezzo miglio, coltivato a vigneti, dove «se fa la 
magior parte de li vini de detta insula e tutti i territori di detto luogo son redditizi 
(al vescovo, ad altri beneficiati e a monasteri)... Et in lo sopradicto Casale de Forio 
se vede no edificate sette torre de particolari citatini, ben munite d’arme, ne le 
quale se ponno salvare la gente de detto Casale, quando è correria de Turchi».

Ora anche su questo capitolo il re Filippo vuole essere inforformato. E infatti 
nel secolo XVI mai la Regia Corte ha costruito torri nell’isola (9).

Ciò dev’essere accaduto circa un secolo più tardi, se d’una ci dà notizia il Pa-
sanisi, ma senza darcene n è il luogo, n è il nome, citando bensì la fonte : Comul-
tationum, S. voi. IV, pag. 11 e seg. (10).

Ho però sott’occhio altro documento dell’Archivio di Stato (11), che pone fra le 
torri da riparare in Terra di Lavoro quella della «Cornacchia» in Ischia, che deve 
essere stata costruita, se già abbisogna di riparazioni, almeno un secolo prima. E 
che sia regia torre risulta infine da un elenco di torri in Terra di Lavoro.
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Il nome della torre risponde al Capo Cornacchia, un’altra regia torre : quella di 
«S. Angiolo» in Ischia (12).

Ritornando ora alle richieste di Filippo II, la regia Camera, provveduta di tut-
ta la documentazione, di cui abbiamo dato notizia, non può che ripetere il voto 
del 1561; e cioè «ad instar liparentium» a conferma dei privilegi goduti siano gli 
isolani esenti  da imposte, non compresi però i donativi, dei quali non si è fatta 
espressa menzione, «etiam che li liparoti godano tal franchitia de donativi, poi-
ché è prestatione che sponte se fa...».

L’esenzione è ben giustificata e documentata dalla «irnpotentia e povertà di 
detta università..., la sterilità del loco, li pochi  frutti che percepeno con li quali 
non bastano substentarsi, il caro prezzio che è delle cose del vitto» (13).

«Che se poi si ratizzasse parte del debito che l’isola ha il governo, le somme 
raccolte in anni successivi si potrebbero spendere in benefizio dei cittadini per la 
«defensione della città».

Infatti l’ingegner Benvenuto Tortelli, reputato tra i migliori fra quelli addetti 
alla progettazione, costruzione e riparazione di torri, mandato nell’isola, ha fatto 
anche egli la sua relazione, assicurando che occorre restaurare parte delle mura 
e provvedere al Torrione; e però diroccare alcune case, per costruire terrapieni, 
con una spesa preventivata in «ducati duecento vinti nove et tari uno».

D'una questione interessante è fatta nei nostri documenti cenno fugace ; 
l’isola sottostava alla proibizione di estrarre (esportare) vini per Roma! e ciò do-
veva nuocere evidentemente all’economia  locale. Ci spiace non poter seguire le 
vicende della proibizione  e stabilire con sicurezza se fu tolta in seguito dal go-
verno del viceré.

NOTE
1. Archivio di Stato di Napoli Sommaria. Comultationum, voi. 4 cc. 121-136.

2. Come chiede la lettera regia: «se vea particularmente lo que lo dicha Isla dove por razon deio 
corrido delos dechos donate vos hasta al dia de oy. E dettagliatamente si espone...havemo calculate 
quello che importa et havefia possuto competere a detta Università de Ycha per li donativi fatti a Sua 
Maestà Cattolica per questo Regno dal anno 1552 per tutto lo presente anno 2° indicationis 1573 et 
1574...

«...per tutto Tanno VIIIJ indictionis 1550 et 1551, la rata de detta Università è andata ripartita a carrico 
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del Regno a rispetto de Sua Maestà, ven vero che detta Università quando non sia francha resterà 
debetrice ale Universitate del Regno, o a un peso serà de giustizia. Et ritrovamo che ascende ala 
summa de ducati tridicimilia ottocento et trentaquattro et grana 11 ⅓ non compresi però li cinque 
anni per li quali fo concessa immunità de donativi per Sua Cattolica Maestà e detta Università per 
oportuno privilegio sub datum die 13 Januarij 1563 et lictere de Sua Excellentia deli 18 de febraro 
1564, computati dali 23 de Gennaro 1563 per tutto il 22 de Gennaro 1568, videlicet: del donativo deli 
docati 800 mila dal 3' de Augusto X indictionis 1552 insino al donativo del milione imposto neli anni 
VJ et VIJ indictionis per tutto li 22 de Gennaro 1563 docati 8640.2.0 1/4, et dal donativo del milione 
et 200 mila docati imposti neli anni X et XJ indictionis, calculando dali 23 de Gennari XJ 1568 per tut-
to lo presente donativo imposto neli anni prime et secunde indictionis per tutto Augusto futuro 1574; 
altri docati 5163.2.11 1/12 che giorni insieme fanno la summa de docati 13803.4.11 1/ 3, de quali per li 
conti deli Perceptori dela Provintia de Terra de Lavoro in quale c situata detta Città et Insula de Yscha 
appare essernoli stati exacti ducati mille  cento trenta uno et grana XJ, videlicet, nel donativo deli 
docati 150 mila fatto in anno 14.1555 et 1556; ducati 131 - 10 nel donativo del milione exacto in  doi 
anni, videlicet dal 3° de Augusto 14 indictionis 1556 per tutto lo 3 de Pasca prime 1558 ; altri docati 
novecentonovantanove, tari quattro e grana XIJ, che deducendo detti docati 1131.-2 dali sopradetti 
docati 13803 tari 4 e grana 11 1/3 resta che importerìa detto debito per D. 12672.4.9 1/3. Dela quale 
summa ne è stato significato per questa Regia Camera le precettore de detta Provintia in ducati 
tremilia cinquecento ottantanove e grana VIIIJ 1/4, videlicet per lo donativo deli docati 800 mila in lo 
3° de Augusto 14 D. 151.4—; per lo donativo deli docati 300 mila in anno XJ 1552 et 1553 D. 425.4.13 
per lo mancamento dele monete nel monte; del donativo de docati 300 mila in l ’anno XIIJ indictionis 
1555 docati 41.4.11 3/ ; per lo supradetto donativo deli D. 150 mila lo donativo1554 et ad complimen-
to de D. 197.1.14 fra magior summa D. 66.1.4; per nredetto del milione exatto per tutto lo 3° de Pasca 
prime ad complimento de D. 1484.0.19 per detto dui anni D. 484.1.7 ; per lo donativo deli dui milioni 
in li anni XV et prime indictionis dela summa de docati 3916.2.4 che competeva a detta Università D. 
1958.1.2; et per lo donativo del milione et 200 mila ducati in li anni 4 et 5 indictionis dela summa de D. 
1377.1.4. che competeva ut supra D. 460.4.12».

3. Et sogionsc che poi che si è visto che neli parlamenti se dice nemini exempto par che la Camera 
habia ritornato a volere exigere da detta città.

4. Dobbiamo al Senatore Leopoldo Zagami un’opera di notevole importanza: Le isole Eolie nella storia 
c nella leggenda, Messina, 1941, 2a edizione, 1950. Egli cita le note fonti: PIRRO, Sicilia Sacra -, DO-
RIA D ANTONIO, Compendio delle ose

occorse al mondo nel tempo dello imperatore Carlo V, Genova. 1571; LEVA (DE) GIUSEPPE. Storia 
documentata di Carlo V in correlazione all'Italia, Venezia. 1863, ma soprattutto si vale di CAMPIS : 
Disegno storico ossiano le abbozzate historie della nobile e fidelissima città di Lipari, ms. 1694 Bib. 
Naz. di Palermo: e del Libro dei privilegi della città di Lipari, che si conserva manoscritto nell’Archivio 
municipale della città stessa, e che è stato pubblicato in opere varie.

5. Docum. citato.

6. Dal Libro dei privilegi della città di Lipari.

7. Cfr. «Archivio Storico Siciliano», N. S., anno XXI, fase. III -IV, Palermo, 1897. pagg. 364-371.

8. Doc. citato.

9. Dopo l’invio dell’ing. Tortelli in Terra di Lavoro fu riconosciuta la necessità di costruire quattro torri, 
ma di nessuna in Ischia si parla. 

10. PASANISI O., La costruzione delle torri marittime, ecc., in «Studi in onore di Michelangelo Schipa», 
1926, pag. 444 in nota.

11. Camera Sommaria, Consultationum, voi. 189, c. 120-125 lettera del 13 febbraio 1741 (torri da ripa-
rare in Terra di Lavoro).

12. Arch. Stato di Napoli. Sommaria, Diversi, 1 “ numerazione, voi. 104 che dà notizie relative alle torri 
marittime per gli anni 1776-1794 c. 150-151 (Terra  di Lavoro. Pozzuoli ed Ischia).

Segnala:
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Torre di s. Angelo in Ischia,

Torre della Cornacchia in Forio d ’Ischia,

aggiunge che altra del Casale del Lacco in Ischia è, come una del Monte Miseno di Pozzuoli, custodita 
da individui paesani.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 29 giugno 1958

Maria Algranati

Storia dello Scuopolo

Sedicesimo secolo, glorioso Cinquecento nostro delle arti e del pensiero, 
triste Cinquecento della vita politica. Nel Napoletano infieriscono insieme la 
feudalità, «mostruosa potenza mostruosamente esercitata» e la tanto discussa 
dominazione spagnola, quella imponendo tasse e diritti sulle persone, le cose, i 
prodotti, fin sull’acqua, questa premendo con gabelle continue che persuadono 
«alla rabbia e al sangue un popolo abitualmente lieto, plaudente al potere e di 
buone viscere» (1)

«Beatissimi noi, che simili cose non vedemmo!» esclama il Santamaria (2), dot-
to e informatissimo studioso di quei tempi.

Solo nella seconda metà del secolo è istituita la Commissione feudale per de-
cidere sui sussidi fra le università, corpi municipali, e i Baroni. Ma la Regia Came-
ra non vuol sapere ugualmente delle estorsioni feudali, reclama prima di tutto i 
propri diritti, anche dai comuni più miseri e lontani e, frugando nei Parzium  della 
Camera Sommaria, custoditi dall’Archivio di Stato di Napoli, si vede come anche 
la povera Ischia sopportasse gabelle fin su «li fico secche et biscotti» e spese «p. 
alloggiamenti et huomini d’arme» che poi eran marmaglia tratta dalle galere e 
dedita al furto e alla violenza.

La rivoluzione del vassallo incomincia col declino del secolo ed è una rivolu-
zione pacifica, -che attesta della sua grande pazienza, una riscossa che si appella 
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ai tribunali, che non domanda l’abolizione del feudo, ma che le prestazioni siano 
riportate al loro primitivo fondamento giuridico.

Anche gl’Ischitani faranno conoscenza con la carta bollata, di spagnola inven-
zione; presentano intanto insistenti lagnanze e richieste, del resto attentamente 
vagliate e spesso favorevolmente risolte, come si può vedere dagli stessi Par-
zium.

«Pescatori d’Isca — vi si legge al Voi. 12, p. 155 h. — che pescano nelli mari 
d’Isca et Procita p. Portare il pesce a grosso a Napoli, nò siano molestati, ma si 
lascino piscare».

E: «Cittadini d’Isca per poter à fascinare sarcine in loco detto Pietra, p. nò es-
sere stato mai loco proibito» (Voi. 12, p. 199 t°.).

E ancora : «Università d’Isca et Procita, nò siano tormentate per la zecca» (Voi. 
13, p. 39 t°.).

Ma qualche cosa di più : dal 1588 si parla e riparla addirittura di privilegi: 

«Città d’Isca p. Immunità del Decimo in Nap. et altro p. loro Privilegio».

Nel 1591: «Città d’Isca, Immunità et Franchigia».

Ed ecco nel 1598: «Città dlsca et suoi cittadini p. l’immunità et franchigia in 
tutto il Regno et in Sicilia et Corsica et in Sardegna di qualsosia Dohna (Dogana) 
o gabella passi et ogni altro pagam.to (pagamento) così per infra come per extra, 
no solo li cittadini d’Isca ma tutti li habitanti in essa di qualsisia natione p. privile-
gi inferiti da re Alfonso p. Fed.° (Ferdinando) il Cattolico et altri et confirmati dalla 
cesa (cesarea) mta (maestà) di Carle V (Voi. 12, p. 361 tf.)».

Questa paterna benevolenza verso l’Isola, il fatto che finalmente i suoi abi-
tanti, quasi senz’altra risorsa che il loro mare pescoso, possano dedicarsi senza 
timore di angherie all’avventura quotidiana del loro mestiere, raccogliere in pace 
la loro legna,  essere sgravati da pesi insoffribili, si spiega certo col fatto che a 
governarli è stato mandato dal Viceregno un cavaliere spagnolo, umano e solle-
cito del bene comune, che perora per loro: Don Orazio Tuttavilla.

I governatori dell’Isola erano scelti di preferenza fra i cortigiani bisognosi delle 
cure miracolose delle sue acque (3); il Tuttavilla vi sbarca invece con un grande 
mandato: la costruzione  dell’acquedotto del Buceto decisa dal Viceré Cardinal 
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di Granvela, in seguito al prosciugamento graduale della sorgente del Ninfario, 
posta vicino alla Torre di Bovino e che, anche se lontana dal borgo, lo aveva fino 
allora dissetato. Le teorie di donne rassegnate, recanti «langelle» e tinozze da 
reggere sull’anca o da equilibrare sul capo, per i padroni prima di tutto, dovevano 
diventare un ricordo. E se si pensi a ciò che poteva essere una condotta d’acqua 
potabile ad uso dei cittadini fin nell’abitato, in tempi in cui il baronaggio aveva la 
proprietà assoluta delle acque e ne traeva un utile elevatissimo e anche quel-
le pubbliche dovevano servire ai suoi bisogni «prima di giungere all’arida gola 
dell’oppressa plebe dei vassalli» (4) si può facilmente immaginare come vi sia 
accolto.

«Incaricato dell’esatta esecuzione e vigilanza» dell’opera (5), il Tuttavilla vi 
pone mano e lascia il suo nome legato ad essa, anche se non la costruisce che in 
parte. Fa in ogni modo «forare una montagna e l’acqua per gli acquedotti è per-
venuta già all’ingiù,  alla parte laterale verso la città, per lo spatio di 2 miglia» dice 
l’Jasolino. E aggiunge: «Nostro Signore conceda che vengano al termine desi-
gnato senza nessun sinistro intoppo» (6).

Profetiche parole! Ragioni tecniche impedirono che ciò accadesse e nella 
campagna tra Ischia e Barano sono rimaste a testimonianza dell’opera incom-
piuta potenti arcate dette «I Pilastri» scambiate spesso da turisti ignari per ruderi 
romani. 

Ma non quell’opera soltanto, un’altra ne meditò e condusse a termine questa 
volta il Tuttavilla, una torre marittima di avvistamento e difesa.

Il borgo n’era sfornito, tanto che era stato istituito «un corpo di guardie civiche 
litorali» che erano situate in modo che in caso di assalti per via di mare «la voce 
poteva e doveva correre per i  lunghi litorali dove vi erano abitazioni, acciò ogni 
abitato si disponesse o per la propria salvazione o per la propria difesa» (7).

Le incursioni dei pirati infatti non erano cessate «durarono fino a parte del 
Settecento) anzi erano divenute abituali, i banditi svernavano addirittura nell’Iso-
la :

 A Santa Restituta — le fave so’ rennute 
 le quaglie so’ fernute — li turche so’ pariate...

ci informa un detto popolare (8).

Don Orazio, nominato oltre che governatore, «castellano e capitanio a guerra» 
dovette considerare, dall’alto della sua rocca, l’altro estremo del borgo totalmen-
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te sguernito, e stabilire il punto da fortificare.

Alle spese occorrenti alla costruzione dell’acquedotto aveva pensato il viceré 
di Granvela Antonio Perrenot, un francese di Besanqon, gran signore, presiden-
te supremo della Commissione per gli affari d’Italia, dignitario ascoltatissimo 
alla Corte di Filippo II, e mandato dal 1571 al 1575 a quella di Napoli a sanare le 
piaghe lasciate dai suoi predecessori (9), concedendo allo scopo certe immunità 
dette «tratte del vino» (10). Alla Torre invece intendeva provvedere direttamente il 
solerte governatore.

Non che l’idea gli fosse venuta spontanea , egli obbediva in realtà a un’ordi-
nanza della Regia Corte di Napoli del 1563 che indiceva , contro il pericolo corsa-
ro, la costruzione di torri marittime per conto e sotto la direzione dello Stato sui 
litorali della Campania e della Calabria, e le spese dovevano essere imputate alle 
università, secondo «il proprio numero dei fuochi» (11). Ma le università, sconten-
te della ripartizione, s’erano per lo più rifiu tate di costruire, tanto è vero che nel 
1572 si dovè dare ordine al  mastro di poste Giovanni Zappata, di istituire posti di 
guardia lungo il litorale calabro (12). Cosicché furono spesso le Opere pie, i feuda-
tari, i privati a provvedere coi propri mezzi alla difesa e fortificazione delle coste.

La Torre Tuttaville doveva dunque essere e fu una torre privata.

DON ORAZIO E GLI AGOSTINIANI

Chi era Don Orazio Tuttavilla , il «cavaliere non solo di nobiltà, ma di singoiar 
gentilezza e virtù dotato» (13) , al quale Ischia riconoscente doveva alla fine offrire 
la cittadinanza onoraria? (14)

Era un nobile spagnolo, di famiglia assai ben vista dalla Corte viceregnale, 
venuta nel Napoletano coi dominatori, ma viva tuttavia in Ispagna , tanto che più 
tardi , nel 1647, un Francesco, duca di S. German , generale di cavalleria , fu man-
dato di Spagna in  Italia a «sofocar la rebelione del reino de Napoles» (15).

Figlio di Gerolamo , conte di Sarno, e sesto di sette fratelli di cui sei maschi, 
il Nostro non è menzionato come altri del suo nome nelle cronache e storie del 
viceregno. Troviamo soltanto il primogenito Vincenzo, conte di Sarno, insieme 
col fratello Marcantonio al seguito del viceré di Granvela a ricevere don Gio-
vanni d’Austria, arrivato nel porto di Napoli nel 1570 con ventinove galee, prima 
di muovere contro i «Turchi» di Tunisi che infestavano i lidi tirrenici (l6). Egli era 
certo troppo giovane allora.

Un altro suo fratello, Muzio, costruì l’acquedotto sotterraneo del Sarno e i 
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ritrovamenti che vennero alla luce durante i lavori di scavo, permisero di stabilire 
il iuogo ove si trovava la sepolta Ercolano (17). Del nostro governatore invece non 
si parla, anzi egli è stato per lo più confuso con un altro Orazio Tuttavilla, duca di 
Calabritto, figlio dell’unico suo figlio Ottavio, ambasciatore nel 1600 della città 
di Napoli al re di Spagna (18) , personaggio di grande rilievo politico alla corte del 
duca d’Arcos durante le sommosse popolari del 1647 e 48.

Non è stato facile ricostruire la sua figura, legata solo alla storia isolana , tan-
to più che nei fasci delle lettere dei re di Spagna ai viceré, concernenti gli affari 
d’Italia, costoditi dall’Archivio di Stato di Napoli e ridotti a pochissima cosa dalle 
distruzioni seguite alla guerra , la sua nomina non, si può trovare. 

Frugando nei Parzium della Sommaria tuttavia , il nome di Orazio Tuttavilla 
appare, citato negli anni 1590 , 94 e 95 per atti di amministrazione coi Banchi di 
Santo Giacomo e del Centurione, e questo è certo lui. E finalmente eccolo nell’al-
bero genealogico della famiglia, (Archivio di Stato di Napoli, collezione Serra (19)) 
nudo di date e dei titoli nobiliari che accompagneranno in seguito i suoi discen-
denti. Si può così stabilire finalmente con sicurezza la sua identità , come avo di 
quel secondo Orazio che il Capecelatro,  suo compagno d’armi alla Corte vicere-
gnale, cita così spesso e con tanto rispetto nel suo celebre Diario.

Il punto strategico nel quale Don Orazio aveva stabilito di costruire la sua 
torre apparteneva, come quasi tutta la striscia costiera , al Monastero di Santa 
Maria della Scala dei Monaci agostiniani.

Alcuni secoli prima infatti, quando ancora Papa Alessandro IV non aveva dato 
loro un ordine ed una regola, avanti dunque , anzi «molto» avanti, secondo il Rag-
guaglio, il 1246 , allorché gruppi isolati della famiglia di S. Agostino vagavano 
in Occidente, quando il porto era un lago e il Castello era tutta la città, taluni di 
questi «dimessi monaci» (20) avevan approdato ad Ischia e dall’antichissima fami-
glia Cossa , padrona di flotte, legatissima alla Chiesa (21) e che dominava il Ca-
stello (dove Giovanni Cessa, generale , fu sepolto nel 300) l’Isola d’Ischia e quella 
di Procida, avevano avuto «per causa di adonazione e per causa di legati... tutto 
quel luogo che dalla Torre che al presente è campanile... (22) tira per linea sin alla 
strada di Terra Zappata e confina interamente col mare».

Il punto prescelto, detto Scuopolo (scoglio) faceva parte dei loro beni, era 
nelle immediate vicinanze del Convento, di contro al Castello, al capo orientale 
del Celso, come il borgo era chiamato, perché in quel luogo, quando gli abitanti 
del Castello disceero a formare il nuovo agglomerato, esisteva una piantagione 
di gelsi. C’era in quel punto un’enorme rupe lavica di natura trachitica, più antica 
dell’Arso stesso, colata proveniente da preistoriche eruzioni dell’Epomeo , ad-
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densatasi sul margine della marina in massa gibbosa , levigata poi da millenni, 
scesa nell’acqua pietrificandosi in roccia scoscesa e diffusasi in mare in un greg-
ge di  grossi scogli.

Fra gli scogli esisteva , — ora sommersa dai bradisismi — una sorgente terma-
le, ottima per la cura della gotta. «Balnea saxorum — scrive l’Eliseo — duo sunt : 
quoru’ unu’ est inter saxa valens ad omne gutta frigida et alius propelitus maris 
valens ad omnes guttam calidam» (23).

L’Jasolino suppone che vi fossero addirittra Terme, così che quel luogo è 
indicato generalmente nella cartografia isolana e nei libri dotti come Balnei saxi , 
Balnea savorum e Bagni dei sassi (24).

Gli Agostiniani pertanto, «a requisitione degli eletti e cittadini» concessero a 
don Orazio in enfiteusi perpetua e «cum potestati affrancandi» quel luogo, «orto 
sito nel borgo di Celso , dalla parte marittima e strada Pubblica... (25) attorno at-
torno dove vi sta uno scoglio e una gran pietra per fabbricarvi una torre a custo-
dia del borgo e convento... e dove la torre vi sta un vacuo verso la Sienia» (26).

Così nacque la torre del Tuttavilla , certamente prima del 1588, dato che 
l’Jasolino ne parla nei suoi Remedi editi per l’appunto in quell’anno. «Vicino alla 
città — scrive — v’è un luogo di gran sassi ripieno vicino al quale si vede la torre 
nuovamente fatta dall’illustrissimo signore Horatio Tuttavilla» (27).

Ma nel 1596 i padri dovettero accorgersi d’improvviso che l’istrumento «non 
si potè trovare» ed ecco convocati di nuovo «ad sonum campanelli, ut moris est» 
il 7 agosto dello stesso anno, davanti al notaio Giulio Cesare Rongione «li reve-
rendi padri del detto vende Monastero» i quali «con licenza del rev. Padre Provin-
ciale del predetto ordine di S. Agostino, cautelano eautelis addendum , di nuovo 
locorno e concessero detto luogo, ita quod da hoggi avante entra in dominio di 
detto signore Horatio», il quale, «promette di pagare ogni anno, nel mese di no-
vembre primo venturo et così continuare in futurum, e mancando per dui anni 
continui, tant’esso come i suoi heredi et successori... detti reverendi si possono 
ripigliare detto luogo senza far atto alcuno» (28).

Di questo non ci fu bisogno perché, com’è scritto al foglio 37 t°. del Registro 
di tutti gli strumenti et cautele del vende Monastero di S. Maria della Scala d’I-
schia ; Burgo di Celso : «Il Signore Oratio Tuttavilla, governatore, castellano e 
capitanio a  guerra della città et Isola d ’Isca rende ogni anno a primo di novem-
bre carlini 30 a questo venerabile Monastero di S. Maria della Scala... di censo 
enfiteutico perpetuo». 
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Venne tuttavia l’ora in cui il suo costruttore dovette dire addio alla Torre, la-
sciare l’isola e gli isolani. Quando, perch è, non può sapersi. Dal documento all’ini-
zio citato sappiamo che nel 1675 già la torre era passata nelle mani di un privato, 
forse il primo, Filippo Muncello, che era aumentata «di case di fabbrica» e fu 
venduta da lui a un don Domenico Menga. Non più adibita certamente a funzioni 
guerriere, si chiamava ancora la Torre, anzi «la Torra».

Infatti quando don Domenico Menga ne diventa proprietario, gli Agostiniani 
dichiarano «che costui al presente paga detti annui ducati tre di censo emphiteu-
tico come compratore di detta torra» (29).

Dopo di lui «possedono e pagano» il rev.do arciprete Don Gaetano Menga 
e Giuseppe Menga , «fratelli cogini» (30) finché, estinti i discendenti maschi dei 
Menga, la Torre , ormai complessa casa signorile, passa agli Oro di Ischia (3I) e da 
costoro ai Fumarola e ai Costantini di Napoli , ai Romolo d’Ischia, mentre schizzi e 
quadri di artisti innamorati dell’Isola , ritraenti il Castello e la marina , ne seguono 
l’evoluzione : l’Hackert, il Fergola , il Carelli, altri, anonimi, ce la mostrano via via 
trasformata.

Viene in ultimo in possesso della famiglia Malcovati , la quale,  pur non poten-
do conoscerne l’importanza storica, intuisce e rispetta, per buona fortuna dell’e-
dificio, tutto ciò che accusa l’antico, rinnova il palazzo dal nocciolo cinquecente-
sco, lo battezza lo Scuopolo dal luogo su cui sorge.

Com’era la Torre si può vedere in una minuta stampa acquerellata del Sei-
cento, senza firma, della collezione Morante (32) — che riproduce con fedeltà la 
marina del borgo. Era , come tutte le torri costiere del suo tempo, quadrata e a 
tre piani. Così la vide l’Jasolino. Sorretta dalla «grande pietra» che le s’immerge 
al tempo stesso nel seno come una potente spina dorsale , creata dalla materia 
lavica del proprio suolo, in colloquio di ogni ora coll’agguerrito Castello, scrutava 
oltre le coste di Procida e il piede schiumoso di Vivara , il profilo del continente, 
rimboccatura dello specchio marino — immenso cratere subacqueo dei tem-
pi primordiali — semmai non vi apparissero vele «turchesche», mentre il borgo 
disteso sulla costa al suo fianco e il convento dalle molte finestre vivevano tran-
quille sotto la sua «custodia».

Nel retroterra, salendo da vico Marina , l’entrata che nella facciata sporge in 
figura di torre, apre il portoncino di piperno, (tolto forse al corpo primitivo?) su di 
una piazzetta chiusa nel cerchio di case minori, alcune povere basse e più recenti 
, altre non meno antiche della torre, tra cui quella che fu dei Buonocore. Il silen-
zio, rotto solo dal mare, l’aria come di soggezione e fiducia verso l’insolito manie-
ro, aggiungono alla suggestione dello Scuopolo , che con voci ed aspetti diversi, 
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feudale e marinaro, cinquecentesco e modernissimo, liberamente aperto «al 
sole, agli ospiti , agli amici»,  proclama la permanenza e la continuità dell’umano 
lavoro, dell’umana missione di progresso e di bene. 

DOVE LA TORRE DEL TUTTAVILLA 
È NASCOSTA NELLO «SCUOPOLO»

All’interrogativo: «dov’era e com’era la Torre del Tuttavilla?» gli storici dell'isola 
non hanno potuto rispondere. Cosa del tutto naturale perché aggiunte succes-
sive l’avevano, circondandola, dissimulata. Dov’era sappiamo ormai , i documenti 
notarili ce l’hanno rivelato, ma fu singolare ventura averla rinvenuta questa torre, 
oramai divenuta leggenda, viva solo di nome, così dimenticata che non la si troca 
nelle guide del Sei e Settecento, né è menzionata dagli storici del luogo!

Neppure il D’Ascia la conosce , egli che pur è certo che nulla gli sia sfuggito di 
quanto si riferisce alla sua isola. Nella prefazione infatti, alla sua Storia dell'Isola 
d'Ischia «nulla io trascurai — scrive — per indagare, raccogliere , svolgere , ri-
scontrare, dissotterrare tutto quanto riguardava l’Isola d’Ischia... sia dagli archivi , 
dalle cronache e dalle tradizioni». 

Per rintracciare nello Scuopolo la Torre del Tuttavilla, dobbiamo riferirci al 
Disegno o Ragguaglio rivelato molto più tardi da Gina Aigranati nel suo Ischia e 
dal quale abbiamo avuto una prima luce di certezza : «doveva essere cittadino 
d’Ischia (dice il Ragguaglio a proposito del governatore Tuttavilla) mentre aveva 
una gran torre, ancora in essa esistente». 

Il ricordo della Torre, dunque, resisteva. Infatti in una convenzione del 1745 
fra Francesco e Antonio Menga riguardante la proprietà dell’edificio, questo è 
chiamato la «casa della Torre d’Ischia, sullo Scopo» e così doveva esser chiama-
to ancora al tempo in cui il nostro Anonimo scrive. Del resto egli la Torre l’ha di 
rimpetto alla sua casa. «Li scrittori e dottori di più secoli addietro, scrive, fanno 
menzione di alcuni bagni di sassi sistenti nel lido della città... gli stessi si son per-
duti , occupati dal mare... Questi bagni sistevano sotto la casa di mia abitazione la 
quale sta edificata sugli accennati sassi ed immediatamente sul sito laterale alle 
dette acque».

Con questa frase scritta intorno al 1840 il dotto Anonimo si svela. Perché la 
sua casa era il palazzo Buonocore , proprietà un tempo del celebre protomedico 
Francesco e in seguito del non meno celebre discendente omonimo barbara-
mente impiccato a  Procida dagli Inglesi.

Una sorella del primo Francesco fu madre del Canonico della Cattedrale d’I-
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schia , Don Bernardo Onorato (1700 -73) che fu poi vescovo di Trevico e il cui 
ritratto si trova nella sacrestia della Cattedrale. E questo spiega come la casa 
passasse e poi agli Onorato (33). Essa era nel 1840 dello Arciprete Raffaele Ono-
rato. Costui infatti nel 1837 donava al nipote dello stesso nome l’usufrutto di due 
stanze della casa in Ischia nel luogo detto Scuopolo con parte del giardino an-
nesso».

Il canonico, dunque, la Torre l’aveva di rimpetto alla sua finestra , nascosta 
nell’abbraccio geloso delle costruzioni successive. Gli parve grande così com’era 
, accresciuta da altri corpi, ma del palazzo era soltanto l’anima.

E per rintracciarla conviene rifarsi all’Ordinanza del 1563 della Regia Corte di 
Napoli per la costruzione delle torri marittime e alle disposizioni in essa conte-
nute. «La pianta della torre doveva essere un quadrato... occorrevano scarpate 
all’esterno, dal cordone in giù. All’interno, piani con soffitto a volta congiunti da 
una scaletta interna ; al primo i magazzini , al secondo gli alloggi , al terzo l’arti-
glieria» (34).

E poiché l’onesto governatore dovè senza dubbio attenersi a tali disposizioni 
per quanto poterono permetterglielo i materiali afferti dal luogo, il modo di co-
struire tradizionale proprio dell’isola e le particolari condizioni del suolo , cerchia-
mo su quella guida e sui dati che abbiamo, la Torre del Tuttavilla nascosta nello 
Scuopolo.

La pianta della fabbrica ci rivela subito una stanza centrale quadrata con 
soffitto a volta e mura dello spessore di m. 1, 20 , doppie di quelle che delimita-
no all’esterno l'intera costruzione. Ora , lungo i lati est e sud di questo potente 
corpo centrale è venuto alla luce, durante i lavori di restauro, uno di quei cordoni 
di lapillo battuto in uso sulle facciate esterne e sotto il cordole la parete è leg-
germente inclinata. (Questi indizi sono stati lasciati in evidenza nella cameretta 
attigua).

Ancora: nello spessore di due pareti contigue del corpo stesso si sono trovati 
due forni da pane e, liberando il pavimento del primo piano da uno strato di lapil-
lo battuto, si è scoperta una apertura quadrata che immette nell’attuale cisterna, 
apertura che dovette essere, secondo ogni probabilità, l’imbocco della scaletta 
interna di comunicazione fra i piani. La cisterna — forse già magazzino di muni-
zioni — aveva — ora murata , ma visibile nell’androne sotterraneo — una doppia 
porta di accesso alla torre dalla parte della marina.

Tutto dunque ci attesta che la Torre è riconoscibile in questa fabbrica più 
massiccia , tanto più che , scalpellando rintonaco della facciata nord-est, sono 
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state messe a nudo linee precise che segnano il punto delle aggiunte laterali.

La più antica di esse deve essere stata quella sul lato occidentale, meglio a ri-
paro dall’urto del mare; la stanza immediatamente vicina alla costruzione iniziale, 
con volta a padiglione, che ha rivelato una finestrella quadrata seicentesca ottu-
rata con pietre a secco, risale quasi certamente al tempo del Tuttavilla o a quello 
almeno in cui l’edificio ebbe funzioni pubbliche : è chiamata, infatti, per tradizio-
ne, la «camera dei cavalieri».

Non meno indicativo ci sembra ai nostri fini il fatto che lo Scuopolo sia, come 
il Torrione di Forio, impiantato e incorporato nella roccia. La «gran pietra» dalla 
scaletta scolpita nel vivo , regge, sorgendo dal mare, la torretta di scolta , fa cor-
po con la facciata orientale , riappare sotto la torre a formare il fianco dell’attuale 
cisterna, è visibile nel fondo delle grotte , affiora fin sul selciato della piazzetta 
dove s’apre il portoncino d’entrata.

E se gli inequivocabili documenti d ’archivio non ci lasciano più dubbi sulla 
presenza nello Scuopolo dell’edificio militare, ciò che lo scalpello, quasi trepida-
mente interrogando, ha svelato, parla alla nostra commossa fantasia. E nell’in-
cantesimo dello spoglio terrazzo, affacciato dalla rupe preistorica dei Balnea sa-
xorum sul vasto scenario del medioevale Castello , delle altre isole , del lontano 
continente, evochiamo gli eroici fantasmi, il fasto rinascimentale , tutta l’epica, 
tormentata storia dell’isola.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 28 settembre 1958

Gina Formiggini - Vincenzo Dattilo

Il poeta Raniero Nicolai

Cari amici! Permettete ch’io mi rivolga a voi con codesto vocativo per sentirvi 
più fraternamente vicini nella celebrazione di chi , ad alcuni di noi, è stato assai 
caro.

Non vi nascondo ch’io sono commossa e — come dire? — poco in soggezione. 
Commossa perch è la «partenza» di Raniero  Nicolai ha lasciato un vuoto incol-
mabile, in soggezione perché  parlerò di un’opera, ispirata a Ischia , a Voi , che 
siete la più alta espressione della cultura di questa terra benedetta da Dio. Non è 
quindi per falsa modestia che faccio appello alla vostra indulgenza, tanto più che 
non sono un’oratrice. Ciò che può giustificarmi di aver accolto con entusiasmo 
l’invito rivoltomi è il mio grande  amore all’isola, che mi permetto di chiamare 
«nostra».

Ognuno di Voi sa quanto siano sentite e sincere le mì e parole. La partecipa-
zione di Vincenzo Dattilo, il profilo ch’egli ha tracciato di Nicolai uomo, Poeta e 
scrittore danno tono alla manifestazione odierna ; ma nei colloqui che la prece-
dettero ci siamo trovati  d’accordo di mantenerla su un piano di confidenziale 
affettuosità, lasciando da parte ogni pretesa letteraria e oratoria, scartando ogni 
impronta ufficiale e solenne, che l’avrebbe sì, resa più importante, ma più fredda 
; noi desideriamo invece che a l’assentepresente giunga tutto il calore che da noi 
sale verso di Lui. Raniero Nicolai era nato il 5 ottobre 1893 in Roma : amava anzi 
specificare in proposito «sul Campidoglio», sebbene il piccone demolitene che 
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denudò la Rupe Tarpea gli avesse ormai tolto il piacere di indicare : «Ecco, lassù , 
la casa ove nacqui sul Foro!

Di due altri episodi della sua vita egli non era alieno di vantarsi : di essere eva-
so dalla prigionia di Mauthausen durante la  prima guerra mondiale, rifugiandosi 
nel Caucaso ove conobbe la guerra civile fra rossi e bianchi; e di aver vinto nel 
1920 «il Concorso internazionale di letteratura della VII Olimpiade di Anversa» 
con il poema «L’elogio della vita», dichiarato «opera possente e durevole». Egli è 
pertanto «Poeta olimpionico Nonostante ciò (o piuttosto a causa di ciò) R. N. non 
è facilmente classificabile nella letteratura dell’ultimo trentennio, ove invano — a 
detta di Fausto M. Martini — era entrato «per la  porta grande». Egli fa parte per 
se stesso, e probabilmente è vero quanto affermò esplicitamente Arturo Calva : 
«essere quella del Nicolai poesia per i pronipoti». Nicolai stesso ne era convinto, 
nè si curava di chi non lo apprezzasse com’era sicuro di meritare, nella certezza 
che il futuro l’avrebbe valorizzato in pieno.

Romai Roland aveva però dichiarato, dopo aver letto il libro premiato che era 
«un généraux acte de foi et d’amour en la vie... Le done le plus rare, celui dont a 
le plus besoin l’Europe meutrie d’aupourd ’huy». Raniero Nicolai aveva viaggiato 
a lungo in Europa e nell’America del Sud, ospite di centri di cultura in Argentina, 
in Brasile e in Uruguay, ove aveva svolto opera di sana italianità nel periodo in cui 
Egli preferì autoesiliarsi dall’Italia e nutrire di esperienze vitali la sua fede nella 
universalità dello spirito umano. Tornò in Patria con la sua bellissima sposa, una 
argentina, donna di elevata spiritualità, poetessa anche lei. Al ritorno in Italia egli 
pensò di poter travasare le sue molteplici esperienze nell'ambito dell’attività cul-
turale di «Aspromore» (Associazione per il progresso degli studi morali e religio-
si) di cui è stato segretario generale per oltre vent’anni, cioè sino alla morte.

Della sua vasta opera letteraria avete già ascoltato. 

Io vi intratterrò su quelle che sono state le fonti ispiratrici del suo poema 
ischitano. Per tre stagioni consecutive Nicolai è stato ospite di Ischia; vi approdò 
in un periodo difficile della sua vita, abbattuto moralmente e fisicamente. Dopo 
alcuni giorni, com’egli asseriva, «qui si stendeva, qui ritrovava la sua naturale 
serenità». 

Nell’estate del 1956, in cui nacquero le «Elegie», fu colto da una forma che 
oserei definire di «euforia creatrice». Da non pochi anni la sua voce di poeta 
taceva : ebbene, qui, nella vostra terra impregnata d’azzurro, di verde e di aromi, 
la sentì rinascere prepotente. «Forse mai — mi confessava — l’ho sentita urgere 
così forte in me». Ne era immensamente grato a Ischia e a chi gliela aveva fatta 
conoscere e amare. Posso dire che il ricordo delle tre stagioni ischitane gli sor-
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rise anche sul letto di morte; quando mi recai a visitarlo, dopo l’operazione che 
doveva essergli fatale, ne  parlava agli amici romani che lo circondavano. Pertan-
to sentiamo che Egli è fra noi, più vivo che mai!

Per questo ho usato poc’anzi la parola «partenza», anziché «morte». Egli era 
certo della sopravvivenza e considerava la morte come il passaggio dall’una 
all’altra vita.

Chi ha avuto la ventura di conoscerlo, senza dubbio ricorda la carica di vitalità 
ch’Egli emanava e sa che non si poteva avvicinarlo e non volergli bene.

Gli dispiaceva lasciare questa vita; nonostante ciò si era preparato serena-
mente al grande momento. Le sue ultime parole furono: «l’uomo è grande per-
ché ha il privilegio di morire!». Non ha smentito la sua convinzione, mai: anche 
nella sofferenza, anche nel dolore, la vita è bella, sempre... e degna di essere 
vissuta. «Vita è morte — egli scrisse — Morte è Vita». Aveva conosciuto dolori e 
amarezze, ma ricordava in ogni , circostanza di essere l’autore dell’Elogio della 
vita.

Un giorno, un giorno «presentito da sempre» — Egli assicurava — l’autore 
dell’Elogio della vita, il grande poeta olimpionico, incontrò sul suo cammino l’au-
trice di «Ha-Tikwà, il Canto della Speranza», cioè la modesta persona che vi parla. 
Questa coincidenza di opere che guardano ottimisticamente alla vita, lo entusia-
smò, e non ci conoscevamo ancora.

Fu davvero singolare il nostro incontro spirituale attraverso lo spazio e ha 
dato luce sino all’ultima ora alla nostra Amicizia, così diversa dalle abituali. Ecco 
inizia la prima lettera che mi scrisse in data 27-2-1955:

«Signora! Considero una felice concomitanza di idee, quasi una congiunzione 
d’astri propizi, che mi giunga l’annunzio editoriale della pubblicazione del suo «Ha 
Tikwà» proprio il giorno in cui ho ricevuto la rivista «Lumen Vitae», che pubblica 
un mio scritto sulla «tikwà», chiave di volta, a mio avviso, della vita umana. Per-
tanto è superfluo Le dica quanto e come desidero conoscere il suo romanzo e 
riconoscere Lei!».

La parola ebraica «tikwà» si traduce «speranza» perché non è possibile tradur-
la diversamente; ma ha un significato più profondo del nostro vocabolo latino. 
Nicolai, studioso di religioni, vi attribuiva un valore addirittura cosmico: come il 
poeta francese Edmond Fleg, che ne trasse spunto per la sua «philosophie és-
peranciello», egli ne fece oggetto di studio approfondito.
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Mi scuso vivamente di aver citato me stessa : mi è sembrato necessario onde 
illustrare l’affinità spirituale che mi legava al grande Amico e perché meglio 
possa intendersi la genesi delle «Elegie Ischitane». Cosi pure per comprendere 
la dedica a questo volume tuttora inedito è necessario sapere che Nicolai so-
leva chiamarmi «Tikwà»; asseriva che io incarno la tikwà e che questo è il nome 
che più mi si addice. Egli mi offrì la primizia del suo poema quale dono per il mio 
compleanno, il 23 agosto 1959, così dedicandola : A Tikwà, in alacre obbedienza! 
Raniero Nicolai. Con l'augurio di longeva attività!

«Alacre obbedienza» è la sintesi di tante confidenze letterarie e artistiche, di 
tanti nostri colloqui, durante i quali lo spronavo a riprendere la penna. Negli ultimi 
anni la sua meravigliosa intelligenza, sempre così fervida ed esuberante, si era 
dispersa in mille rivoli : oratore brillante, anzi direi affascinante, era molto ricer-
cato, in tutta Italia. Di recente, oltre che a Napoli, aveva parlato e avuto grandi 
soddisfazioni in varie città per: «L’Incontro  del Libro» indetto dalla Presidenza 
del Consiglio, a Trento e nelle Marche; poi a Soriano nel Cimino ove fece una 
stupenda ccmmemerazione di Luigi Pirandello, che colà visse ora gioiose, traen-
done ispirazione.

Non si contano le sue conferenze in Roma : di carattere generoso cedeva a 
pressioni di amici ed erano senza numero i libri che egli accettava di recensire. 
Non di rado uomini che passano per grandi oratori non facevano che leggere con 
enfasi conferenze scritte da Nicolai; non nascondeva di vivere in povertà france-
scana, (come moltissimi artisti che vivono esclusivamente del loro lavoro) e assai 
spesso, per un compenso inadeguato, stendeva copioni di drammi, o soggetti 
cinematografici, che non avrebbero portato il suo nome. Gli articoli suoi erano 
in realtà saggi , o monografie, profondi ed esaurienti. Spesso pubblicava sotto 
pseudonimo. Attività intensa, dunque, ma dispersiva. Come scrittore, come filo-
sofo, come poeta, si può dire che vivesse di auto-eredità, possedendo tanto ma-
teriale inedito da impressionare. Studi filosofici, studi esoterici e religiosi, poemi, 
drammi , romanza , soggetti  cinematografici. Quale ricchezza, quale poliedricità! 
Io ero convinta che le sue molteplici esperienze umane, la sua sempre desta 
sensibilità, i suoi ininterrotti studi umanistici e filosofici gli consentissero di crea-
re ancora; pertanto lo spronavo in tale senso cercavo di vincere una non so quale 
indifferenza e distacco, sottolineando che non per sè, bensì per il mondo aveva 
il devere di tradurre in opere ciò che ferveva in Lui potenzialmente. Mi stimava 
molto, benché io lo considerassi Maestro e mi sentissi di tanto inferiore a Lui; mi 
ascoltava , prometteva e... rimandava sempre...! Ma io non gli davo quartiere; e fu 
gioia immensa per me, quando ai primi di luglio del 1956, alla vigilia del suo se-
condo soggiorno ad Ischia , mi scrisse :

«Fai bene a spronarmi , ma ormai non hai ragione di dubitare più. La mia voce 
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di Poeta per merito tuo si è ridestata. Se l’idea ti piace scriverò un Poema che 
intitolerò «Elegie Ischitane» e sarà un omaggio a Te ed al tempo stesso alla tua 
isola , che mi ha insegnato ad amare. Solo quando sarò costì inizierò , ma è come 
se già fosse: il poema vive in me, sono impaziente d’offrirti il dono che hai atteso 
a lungo!».

Arrivò a Porto d’Ischia il 16 luglio. L’indomani , lì, sulla terrazza di Casa Amal-
fitano che affaccia sulla caratteristica spiaggia dei pescatori, nacque il primo 
canto, in meno di mezz’ora. Mi chiamò : «Tikwà!» e mi lesse : (leggere la lirica). 
Non seppi, al momento, dirgli nulla, ero commossa. Il silenzio gli disse tutto. Fu 
un’estate feconda , ch’egli ricordava sempre con giubilo immenso: erano ben 11 
anni che la sua voce di poeta taceva! E in  alcune elegie è espresso il suo gaudio: 

«La radioattività...».

«L’agave...».

È sintomatico che «Filotea Atlantica», il «Libro di ore» che passano ancora non 
è stato abbastanza sondato e apprezzato, sia nato dopo 23 anni di silenzio : dopo 
altri 11 di stasi ecco «Elegie Ischitane». Come accennai, il 23 agosto 1956, Ranie-
ro Nicolai mi offriva i primi 33 Canti dell’Isola. Nella sua squisita sensibilità ricor-
dava sempre che il numero 22 con i suoi multipli è il «mio» numero, (è il mio porte 
-bonheur).

Ecco perché sono 33 le prime elegie offerte : se la suprema «partenza» non 
avesse interrotto il lavoro del Poeta, sarebbero arrivate a 220.

Le elegie si compongono di brevi componimenti poetici di 22 versi ciascuno, 
nei quali è magistralmente usato il più duttile e martellato endecasillabo italiano. 
Nicolai aveva abbandonato la forma poetica delle precedenti opere e ne godeva , 
come di un rinnovo di giovinezza. Rimaneva però fedele alla sua convinzione che 
caratteristica precipua della Poesia autentica debba essere una felice intuizione 
religiosa del mondo.

Da lunghi anni io affermo che l’Isola d’Ischia , con la sua complessa varietà 
paesaggistica e folkloristica , con la sua storia sperdentesi nella mitica notte dei 
tempi, con le scoperte archeologiche che rivelano civiltà antichissime, con le 
peculiarità dei suoi abitanti, l’originalità dei suoi artisti, le varietà climatologiche , 
è per lo studioso, una miniera che non teme rivali.

Dai tempi più remoti ha ispirato poeti e scrittori. Per quanto sinora è a nostra 
conoscenza il primo cantore dell’Isola Verde sarebbe stato Omero. Ciò fu a lungo 



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

392

discusso; ma da quando un letterato francese — Filippo Champault — dimostrò, 
direi geograficamente, che l'isola di Scheria dove approdò Ulisse si può identi-
ficare con l’Isola d’Ischia, molti studiosi appoggiano tale ipotesi. Dopo Omero, 
Virgilio, e via via Camillo Eucherio Quintiis, Boccaccio, Ariosto, Vittoria Colonna 
, Ibsen, Lamartine, sino agli scrittori dei nostri giorni. Non è possibile citarli tutti 
perché sono una fitta schiera; ricorderò l’illustre Presidente del Vostro Centro, 
Paolo Buchner che onora con la sua presenza l’isola d’Isohia , Monsignor Buono-
core, fondatore , fra l’altro , dell’Antoniana che oggi  ci ospita, Cristofaro Mennel-
la e Maria Aigranati, Giorgio Buchner, Giovan Giuseppe Cervera e tanti, tanti altri. 
Ritenevo che dopo fiumi d’inchiostro versati per celebrare l’isola magica, si po-
tesse, sì, variare nella forma , ma che dopo di nuovo, sostanzialmente, non si po-
tesse scriverne. M’ingannavo. Raniero Nicolai scrutò con la sua pupilla esigente 
nella interiorità ineffabile di ogni anfratto ischitano, per esprimerne l’essenzialità 
nella suggestione delle sue divagazioni liriche. La sua convinzione che la poesia 
autentica è una felice intuizione religiosa del mondo, lo induceva a indagare ogni 
aspetto della natura , dagli animali ai cosmici, dagli immanenti ai trascendenti, 
per farne — egli asseriva — partecipi coloro che al di là della pur necessaria me-
diazione letteraria sappiano apprezzare e condividere la gioia d’intuire e forse 
comprendere i nessi che conciliano l’umano al divino.

Ricordiamo, di una precedente opera di Raniero Nicolai, una patetica invoca-
zione alle isole che «a galla sul vento, pascolano un fresco mattino». Egli avrebbe 
voluto albergarvi per intendere cosa voglia dire che «il vagabondaggio della vita 
si pausi in esse».

Ed ecco, egli è stato appagato proprio nel suo euforico tramonto, fiammeg-
giante di entusiasmi in «Stagioni a grappolo» come dirà in una sua lirica.

Il dinamico scrittore-poeta-conferenziere che aveva girato mezzo mondo, 
ebbe la ventura di sostare nella nostra «Isola Verde» Il destino volle ch’io fossi 
guida entusiasta ; così conobbe l’isola per antonomasia per lungo e per largo, ma 
anche nell’alto e nel profondo, e se ne invaghì, tanto — egli diceva — di essere 
«costretto» a celebrarla in ogni suo aspetto esteriore e interiore per la sua e per 
la nostra edificazione.

Nicolai amava ripetere che condivideva l’asserto del filosofo Berkley, il quale , 
scrivendo al poeta Alexander Pope, definì Ischia la «épitone della storia della ter-
ra». Andava anzi più in là; perché non si fermava a contemplare, inebriandosene, 
la documentazione stupefacente dei fenomeni naturali che trassero dal grembo 
delle acque questa terra mirabile, che la modellarono con dirompenti sfoghi di 
lave, sulle quali poi una progressiva plasmazione di fenomeni atmosferici operò 
innesti di germi e di linfe, facendo sì che l’isola divenisse in un travaglio di se-
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coli la «Verde» per eccellenza; nè si fermò alla superficie epidermica della sua 
smagliante bellezza, sia pure per deliziarsene come di un autentico dono divino; 
nè si indugiò a sfaccettarne liricamente le innumeri memorie archeologiche o 
mistiche e a echeggiarne i motivi edonistici o estetici. Seppe però indagare nei 
loro significati e simboli per percepirne intiera la sovrabbondanza delle moltepli-
ci gemme paesistiche e culturali, nelle quali mito e storia , cataclisma ed estasi, 
religione e superstizione, aria e fuoco, sono arcanamente mescolati in termini di 
salubrità , di benessere e di giovinezza. Tutto ciò è stato da lui sviscerato e lu-
meggiato con suggestiva originalità di scorci, con svariatissima intonazione lirica 
che va dalla elegiaca alla ermetica , dalla popolaresca alla epica , dalla romantica 
alla classica.

Per trovare un’opera in versi dedicata all'Isola Verde della mole e dell’impor-
tanza di queste «Elegie Ischitane» bisogna retrocedere di parecchi secoli; con 
consapevole modestia Nicolai la paragonava ai «Canti dell’isola» che Ada Ne-
gri scrisse per Capri. Egli ne concesse la primizia di una lettura nella primavera 
dell’anno scorso al «Cenacolo napoletano» ch’io presiedo insieme ad Emma 
Cusani. Nell’estate successiva , nell’Isola d’Ischia , il Poeta ebbe un successo 
enorme in due manifestazioni che richiamarono il miglior pubblico internaziona-
le. La prima, quasi un’«avaintpremière» nella ospitale villa dei Buchner; la secon-
da, indetta dall’Ente Valorizzazione dell’Isola d’Ischia, nel salone del Municipio, 
ebbe il clisma dell’ufficialità. Il sindaco di Ischia comm. Vincenzo Telese, rivolse 
a Raniero Nicolai il più vivo ringraziamento e il più entusiastico plauso. Gli artisti 
e gli uomini di cultura presenti espressero l’impressione che questo del poeta 
romano sia il più alto omaggio lirico che mai sia stato fino a oggi tributato all’Iso-
la d’Ischia. Chi se ne compiacque poi, fino a esserne commosso alle lacrime , fu 
Mons. Buonocore, cui Nicolai riservò una speciale lettura privata. Egli disse che 
si sentiva obbligato a completare, con un capitolo sull’opera di Raniero Nicolai la 
sua monografia «Ischia nel pensiero dei poeti». Inutile aggiungere che le liriche, 
nella chiara e incisiva dizione del Poeta acquistavano un risalto che, purtroppo, io 
non saprò dare. Purtuttavia spero vi compiacerete di ascoltarne qualcuna che ho 
scelto per voi.

Ha preso quindi la parola Vincenzo Dattilo, il quale ha così detto :

Signor Presidente, Signore, Signori,

ad accettare l ’invito del Presidente del «Centro Studi dell’Isola d’Ischia», l’illu-
stre Prof. Paolo Buchner, di parlare di Raniero Nicolai , il nostro poeta e scrittore 
immaturamente scomparso nell’aprile scorso a Rema , mi hanno spinto il pensie-
ro e la fiducia di poter dare espressione al sentimento di comunione fraterna che 
a lui mi legava. Lontani, ma vicini nello spirito. Ci eravamo conosciuti nella nostra 



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

394

giovinezza reduci dalla prima Guerra Mondiale, dalla quale tornammo invalidi ; e 
nella vita dell’Associazione Nazionale Mutilati e nelle cure dei reduci s’incontra-
rono le nostre commosse attività. Poi, ciascuno la via del suo destino.

Conoscevo tuttavia e seguivo negli anni la bella sua produzione letteraria e 
poetica ; e leggendo i suoi versi e meditando su di essi mi esaltavo nello scoprire 
una certa affinità spirituale col poeta e con l’uomo profondamente colto, sincero 
e buono.

E fu nel «Cenacolo Napoletano di Cultura e d’Arte» di Napoli , che una sera 
incontrai, dopo molti anni , la sua pensosa figura, in occasione di una conferenza.

Di Raniero Nicolai poeta , con particolare riferimento alle «Elegie Ischitane», vi 
parlerà Gina Formiggini , la nostra fine scrittrice e pubblicista , con quella compe-
tenza e con quel gusto che le sono riconosciute; e questa volta, particolarmen-
te , attradi sentimenti che vanno dall’accoramento alla verso una gamma gioia 
estatica , essendo stata Ella medesima, come si sa, di questa «Elegie Ischitane» 
l’ispiratrice.

Or Ella ci renderà , nell’interpretazione della vena lirica, il significato profondo 
di questo inedito Poema celebrativa dell’Isola, che sarà , lo speriamo, quanto pri-
ma dato alle stampe a cura della stessa Formiggini, che del pensiero e dell’opera 
del Nicolai è la depositaria , e la gelosa custode.

A Roma, dove aveva trascorso gran parte della sua vita, il grande Scompar-
so è stato celebrato degnamente ; prendendosi nella rievocazione l’impegno di 
rilevare e conservare lo studio, nel quale egli lavorò meditò produsse tante opere 
di poesia e di vita. 

A Napoli, nel «Cenacolo di Cultura e d’Arte» nel trigesimo della morte, è stata 
ricordata in una commossa manifestazione la sua figura di poeta e di uomo.

Ma particolarmente opportuna e significativa , per l’iniziativa di cuesto «Cen-
tro di Studi», appare l’odierna celebrazione del poeta qui, nell’Isola che tante vive 
e possenti ispirazioni fornì al suo canto.

A me solo il compito, ove io lo possa, di tracciare le linee della figura del Ni-
colai, della multiforme sua opera, d èlia sua spirituale natura , della sua singolare 
tempre di uomo d’azione.

Carattere indipendente, schivo da compromessi , spirto fiero e religiosa-
mente elevato, Raniero Nicolai trova nell’esaltazione dell’io, dell’ardimento, del 
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sacrificio, dell’eroismo, l’alimento primo e l’espressione genuina della sua vena 
poetica.

«È la poesia , egli afferma, non la vita quella che plasma gli eroi».

Sentiamolo :

 Oceano e Terra si son fatti altare 
 perché verberi a gloria il legno santo: 
 balenan archi per farlo passare. 
 Sopra alte spume fremita , mio canto, 
 fervi su fronde alate, fantasia: 
 svettate gioia nuova al nuovo canto. 
 Italia , Italia ! per la lingua mia 
 resti vortice e scia tra cielo e cielo, 
 dietro Lerce che va, la tua Poesia.

È un canto questo in terza rima (forma da lui poco usata) che venne scritto 
— com’egli stesso annota — a Buenos Aires, in una di cuelle notti del febbraio 
platense in cui la calura estiva, nell’energico affluire del vento, comincia a tempe-
rarsi». «Ricordo che — egli dice — da le finestre del nostro studio, al decimo piano 
di Calle Santa Fè, respiravo a bocca aperta anche un’insolita limpidità di cielo, in 
un vero e proprio «pergolato di stelle».

Sentite ora l’inizio del «Canto dell’ardimento» dell’ora prima:

 Chi teme bufera o bonaccia 
  non si avventuri dietro il mio canto 
 che vuol trivellare l’oceano 
  con l’ebra ansietà del vichingo: 
 la prora alla stella di Dio, 
  la poppa nel suo vento santo; 
 e l’amaca delle tue braccia, 
  Creatura mia , e teco, più oltre! solingo. 
 Solingo; ma teco! 
  mi sedusse una scia, densa 
  di polline e fresca di aurora; 
 nell’aroma del fiore e nel linguaggio dell’ora 
  ti presentii, o Sposa , per l’eco! 
 Or ardi a vita e a guerra, 
 anima che in me ti sei fatta 
  casa, patria ed altare...
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Ed è alla passione per lo Sport, inteso come pura elevazione, che Raniero 
Nicolai dedicò sin dalla giovinezza la sua poesia: con un’espressione d’arte, che 
vuole scoprire, e mantenere alto, l’inesplorato contenuto spirituale dell’attività 
sportiva. Ed è per il riconoscimento di questo nuovo valore dello spirito, che co-
stantemente egli lotta, con giovanile sempre rinnovato entusiasmo.

Poeta Olimpionico, vincitore delle Olimpiadi di Anversa del 1920, celebra le 
gesta dell’atleta nelle «Canzoni Olimpioniche», la ricca vena d’empito lirico tra-
sfusa nel suo «Elogio alla con vita».

Ecco, in semplicità , nelle sue stesse parole, il ricordo di questo suo primo divi-
no incontro con la poesia:

«E fu così che , in un mattino di marzo del 1920, mentre andavo distratto per 
via della Colonna Antoniana verso Piazza Ca - pranica , ov’è il Collegio dov’ero 
cresciuto, un foglio spiegazzato mi attrasse. Ma più mi colpì quel che v’era stam-
pato : il bando di concorso per certo premio letterario in Anversa , in seno alla 
settima Olimpiade che ormai era imminente. Ricordo, come fosse ora, il brivido 
elettrico che mi corse dalla nuca alle reni, premurandomi il passo. Mi ritrovai di 
lì a poco al mio tavolo di lavoro, architettando il poema che m’era in strada , d’un 
subito balenato alla mente : undici canzoni, nelle quali avrei elogiato la santità 
della vita nelle molteplici espressioni della sua bellezza, e celebrato l’umanità al 
di sopra dei vivi caratteri delle nazionalità , nel suo istinto, nelle sue ebbrezze e 
nelle sue fatiche. Undici canzoni, che si prefiggevano anche di «convincere alla 
felicità».

Ma non è solo come dicevo nell’afflato poetico il suo appagamento. Tanta 
parte del suo spirito è legata anche all’attività sportiva. Lo vediamo via via col-
laboratore di «Stadium», redattore del «Corriere dello Sport», collaboratore del 
«Coni». Ma sempre egli rimane vigile idealista, in questa sua fervida attività, che 
culmina nella sua «Storia delle Olimpiadi moderne». 

Sul valore morale e sociale dell’eroismo Nicolai discorre, e scrive, e canta , 
quando si sofferma sullo spirito di sacrificio e sul presagio avveniristico dei mu-
tilati. Ai quali parlando, come a se stesso , potè dire : «Slamo stanchi di essere 
esibiti , noi minorati di guerra , come un qualsiasi altro motivo estetico, in parate 
e in solennità».

Sentite ancora : «Non desideriamo che ci tributino incensi di lodi; abbiamo 
l’intima soddisfazione che il nostro fu un sacrifizio, e appunto perché tale, ricco 
di generoso riserbo. Se è vero che ci segnò la guerra con un crisma indelebile, 
dev’essere stato per autenticare come legittima e doverosa , dinanzi alle genera-
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zioni presenti e future, la devozione incondizionata alla Patria».

Tentò quest’uomo anche la politica. Ma ebbe delusioni ed amarezze grandi 
per la sua anima di poeta, onesta, umana, profumata di fede. Davvero elementi 
antitetici per la politica.

L’aver pubblicato nel 1921 nell’«Avanti!» una lirica dal titolo «Chiunque tu sia, 
mi sei fratello», nel periodo in cui particolarmente si acuiva la lotta politica , de-
terminò la svolta della sua vita. Considerata come un atto eminentemente impo-
litico, quella sua lirica gli valse l’uscita dal giornale e quindi dal partito socialista  
italiano al quale era iscritto.

È un componimento in bella impetuosa prosa ritmica , alla maniera di Adolfo 
De Bosis , scava in profondo dagli accenti di fraternità umana, marcata di corag-
gio. Così comincia:

 «Se sai stringere senza sospetto la mano del 
 primo venuto, e guardare negli occhi chi ti 
 vuol male, e parlargli senza rancore, chiunque 
 tu sia , mi sei fratello». 
 Ma conclude acre : «Perchè ognuno di noi sta 
 scavando la fossa per l’altro, e sopra vuol 
 metterci a crescere un seme di ispido odio?»

L’originale lirismo ispirato dall’ardimento, dal superamento, dalla fede reli-
giosa, il Nicolai lo mantenne sempre vivo e puro nonostante le delusioni. Anche 
quando parve fosse fuori tempo. La sua vena poetica, sempre sincera e vigile, 
rimase costantemente immune da compromessi e da contagi.

Periodo particolarmente fecondo per la sua produzione fu quello degli anni 
che seguirono la prima guerra mondiale, quando stampò, tra il 1920 e il 1923, 
1’«Elogio della vita», «Salmi d’amore», «Elogio dell’Aere preso», «Elogio dell’amore 
sacro», accolte con vivo consenso dalla critica. Già quando fu pubblicato il suo 
primo volumetto di liriche col quale si ebbe , come abbiamo ricordato, il lauro 
della settima Olimpiade, Ada Negri aveva scritto che «Ci si trovava di fronte alla 
rivelazione di un poeta di ampio respiro quale, dopo i grandi morti e dopo d’An-
nunzio mancava in Italia ; e di uno spirito sano».

Si dà con crescente successo alla narrativa ed abbiamo i romanzi : «Paese 
mio» e «Zorzalito», il racconto : «Rapporto di  una evasione» e «Terra !» traccia di 
una epopea. Entra nel campo teatrale, ed ecco «La Rondine», tragedia mitica, 
«Cinque protagonisti», «Rasputin o Passione dell’Anticristo» tragedia moderna in 
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dieci quadri , rappresentata da una delle primarie compagnie italiane; e ancora 
«Isola alla deriva», parabola moderna.

Ed in ultimo, il dramma lirico mistico «Adeodato», da lui letto una sera di una 
calda riunione di anime intente in casa Formiggini, l’anno prima ch’egli si spe-
gnesse.

Nelle sue espressioni d’arte maturando l’indagine religiosa, pubblica «La 
Chiesa di Santa Maria Mediatrice sul colle del gelsomino», si ferma sul significato 
sostanziale del vocabolo «cristiano», approfondisce i suoi studi filosofici, teologi-
ci, sociali.

A Roma per lungo tempo il Nicolai fu la mente , il cuore pulsante dell'«Asso-
ciazione Progresso Studi Morali e Religiosi», articolista e conferenziere geniale e 
infaticabile.

Molta sua produzione rimane inedita. Tra l’altro, un soggetto cinematografico 
tratto dal fortunato romanzo della Formiggini «Ha Tikva», canto della speranza , 
presentato e dottamente commentato dal Prof. Giuseppe Ciampa nel «Cenacolo 
Napoletano di Caltura e d’Arte».

Nicolai ne ricevette il dono in una coincidenza impressionante, che vivamente 
lo colpì mentre appunto egli stesso particolarmente s’occupava della «Ha Tikva». 
Scrisse alla Formiggini:

«Il Suo romanzo è edificante. Mi consenta dirle ancora una volta che io amo 
profondamente la «Ha Tikva» ebraica, in cui  tutto il mio avvenerismo poetico e 
profetico (è tutto!) si slancia e e si espande in orizzonti adeguati a contenerne e a 
depurarne l’impetuosa urgenza».

È con la sua raccolta di liriche «Filotea Atlantica» che Nicolai consolida la sua 
forma d’arte : un libro col quale la sua personalità umana poetica religiosa si 
delinea viva e completa. «Filotea : atto di fede; Atlantica : atto di speranza; e nella 
loro unione : atto di carità, la più grande delle virtù teologali» : così egli dice.

E «Libro di Ore» egli amò qualificare , nel sottotitolo, questa sua opera. Mai 
sottotitolo fu più aderente al contenuto. Il suo è come i «Libri d ’Ore», i cari libri 
di orazione , adorni di splendide miniature, che costituiscono la ricchezza delle 
nostre biblioteche. Come i «Libri d’Ore» la sua «Filotea» è tutta una preghiera.

«Libro di devozione», egli stesso amava anche definirlo, «un libro di meditazio-
ni religiose oltre ogni meditazione letteraria».
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 Liberami, Signore, dal male 
 ma prima fa’ ch’io lo sondi; 
 anche con il suo staffile , io lo so, mi secondi 
 anche se difettino l’ale.

È appunto nella prefazione a questa «Filotea Atlantica» che, condensando il 
suo pensiero , Nicolai definisce la poesia «Intuizione religiosa del mondo».

«Chi ha detto che la poesia sia nata dalla vita umana con la esplosione di me-
raviglia, ne ha individuato l’intima essenza. Nella sua forma più schietta, essa è 
un esame di coscienza compiuto coralmente per tutti i fratelli umani La voce del 
Poeta assume un empito profetico, sollecitando nei cuori il presagio dell’avveni-
re; e si fa crucciosa e iraconda , impaziente e crudele; diventa veramente, come 
disse lo Shelley : «La spada di fulmine che consuma la guaina che vorrebbe spe-
gnerla».

«Non è essa — come dice lo Shiller — la forza che desta la potenza dei senti-
menti oscuri che dormono di un sonno magico nel cuore?».

Egli è che le liriche di «Filotea Atlantica» vogliono sostituire al pessimismo che 
ispira l ’ora che volge, l’ottimismo dell’ora che scoccherà, a redimere e ad innova-
re. «Tempo di edificare», egli ammonisce:

 Cuore assisti la mente 
 ogni colonna sia altare 
 ma ogni arco una strofa prudente; 
 assurga con l’acme al cielo 
 e tomi alla terra redento, 
 come la fonte e lo stelo 
 l’osanna e il concepimento.

Spigolando nel Poema, leggiamo l’inizio dell’«Offertorio»:

 Creatore, 
 in grembo al tuo mare che amalgama i mondi 
 travàgliami e fammi migliore: 
 vaglia il mio canto nei tuoi crivelli profondi.

 Con la parola di David 
 discioglimi lieta la lingua, 
 ma con il furore di Elia 
 sospingimi in mezzo alla danza;
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 non i calzari da re, ma i sandali 
 della speranza nella tua polvere, 
 innanzi al tuo volto, 
 quel che di meglio il cuor mi lusinga.

 Alta è l’arca della creazione 
 ma chi a piedi nudi si approssima 
 balza sulla tua mano. 
 Or s’io balbettai nel girotondo d’infanzia 
 non può essere stato invano.

Ed ecco il «Vespero»:

 Prima che impenni il suo verde 
 l’estremo saluto al mare 
 e spruzzi una gelida notte 
 sulla strada rovente del sole, 
 Luce, attendi alle miti parole 
 che a miriadi vogliono teco 
 faville d’astri avvivare.

 Luce, non te ne andare senza averci 
 sanato la fronte; 
 qualche ruga v’è nata, e non l’ha scavata l’età, 
 e Tu colmala come fai con il solco, 
 tingila come fai con il monte: 
 che, come, Luce, lo plasmi, 
 in luce il nostro gioir plasmerà.

Signori,

con la citazione di questa delicatissima lirica terminerà il mio dire.

Ho tentato di questi brevi tratti — e spero di non avervi annoiato — di trat-
teggiare la figura e l’opera dell’Uomo che qui celebriamo, del forte poeta che ha 
legato il suo nome, librandolo sulle ali del canto, a quest’isola del sole.
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Comunicazione presentata nell’adunaiza del 4 novembre 1958

Giuseppe Alparone

Sculture del Medio Evo ad Ischia

Di una grande ricchezza di opere d’arte del Medio Evo, grazie  cui, pur nelle 
sue ridotte dimensioni, la cattedrale nel Castello poteva gareggiare con le più 
illustri chiese di Napoli, oggi non è rimasto quasi nulla. In particolar modo nel sec. 
XVIII l’incuria , l’incomprensione e l’insensibilità , unite ad un’ottusa ingordigia 
procurarono  la distruzione di prezioni monumenti che, ove esistessero ancora 
oggi, aumenterebbero a dismisura l’interesse storico della nostra terra. Le tom-
be che racchiudeva l’antico duomo, visitate dai ladri, manomesse arbitrariamen-
te nei rinnovamenti architettonici, furono infine quasi tutte vendute a marmorari 
ed utilizzate per la pavimentazione delle chiese. Come dice l’anonimo compila-
tore del Ragguaglio storico topografico d'Ischia (1) , nel 1809 quando il Castello 
fu assediato dagl’inglesi, la guarnigione muratiana commise atti di vandalismo, 
e la plebe approfittò dell’occasione per arraffare e saccheggiare quanto potè, 
distruggendo in tal modo inestimabili tesori artistici. Lo studioso consapevo-
le sente soprattutto la perdita di una statua funeraria di legno, citata due volte 
dall’Anonimo, nel f. 68, a proposito degli uomini illustri d’Ischia, e nel f. 149, nella 
descrizione del Castello, con una vena di amaro sarcasmo verso i responsabili 
di tanta barbarie. Il personaggio ritratto nella statua era il sacerdote Antonio 
Bulgaro, di cui l’anonimo riporta epitaffio e data di morte (1201) ed aggiunge :...
egli fu interamente scolpito ed intagliato al naturale in una sedia di legno seduto, 
facendosi distinguere e risaltare con rispettivi , e corrispondenti colori. La sedia 
si conservò intatta, e senza un tarlo sin ad Agosto 1809... sotto l’accennata data 
scomparve; in quel tempo per le vicissitudini del Castello tutto andiede a rubba , 
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e a totale ruina, attesa la scostumatezza di pochi populari... Queste note merita-
no qualche considerazione.

Se il Bulgaro morì nel 1021, la statua di legno sulla tomba non doveva essere 
di molto posteriore a quella data. Era quindi un’opera d’arte romanica, policroma 
come la Madonna di Buonalbergo e la Madonna d’Acuto a Palazzo Venezia. Di 
sculture religiose dell’epoca rimangono parecchie, ma un monumento funebre 
in legno è piuttosto raro, quindi la perdita di essa è tanto più dolorosa se con la 
fantasia la vediamo esposta , come protagonista, fra i vari crocifissi coevi nella 
Mostra della Scultura Lignea nella Campania tenuta in Palazzo Reale a Napoli nel 
1950.

Fortunatamente dello stesso secolo rimane il Crocifisso nell’attuale duomo. 
Lo ricorda l’Anonimo che lo dice traslato dalla vecchia cattedrale, e in margine 
annota che i competenti lo riten gono opera di Pietro Stefano, un’attribuzione 
alla quale non biso gna dare peso, perché il nome di Pietro Stefano, o Stefani , o 
Degli Stefani, uscì dalla fervida fantasia di Bernardo De Dominici (2). Il Crocifisso 
fu illustrato anche da Armando Ottaviano Quintavalle (3), da Geza De Francovich 
(4), da Ferdinado Bologna e Raffaello Causa (5), da Mons. Buonocore (6) e last ad 
least in un breve articolo divulgativo del sottoscritto nel defunto periodico IL 
GOLFO. Il Quintavalle lo giudicava opera del secolo XIII , eseguito, come quello 
della cattedrale di Aversa, da qualche scultore locale, influenzato da elementi 
lombardi, antelamici, per essere più precisi. Geza De Francovich, uno dei maggio-
ri studiosi di arte medioevale, negava l’esistenza di elementi antelamici, e vede-
va nel crocifisso l’opera di uno scultore locale nella seconda metà del sec. XIII, 
operante sotto l’influsso dell’arte catalana, opinione accettata dal Bologna e dal 
Causa. Fin quando non fu portato alla Mostra , il crosifisso appariva ricoperto di 
una clamide rossa , che lo faceva apparire simile al Volto Santo di Lucca. È molto 
suggestiva l’ipotesi di Mons. Buonocore, secondo il quale autore della trasforma-
zione avvenuta mediante una patina di color nero e la veste rossa, sarebbe stato 
il toscano Lorenzo de’ Ricci, vescovo ad Ischia nel 1419, desideroso di trapian-
tare tra noi il culto del Volto Santo (7). Il restauro nel laboratorio della Soprinten-
denza durò quattro anni, per rimuovere la patina nera dal legno attaccato da tarli 
e ridare al crocifisso il suo aspetto primitivo, mettendo in luce la policromia che 
il trucco aveva celato e che apparve sotto i primi saggi di restauro , come si può 
vedere nelle fotografie conservate nella sacrestia della Cattedrale (8).

L’Anonimo aggiunge che... In tale cattedrale (del Castello) appunto esistevano 
tumoli (tombe) e tra essi alcuni formati in costruzione musaica (forse vuol dire 
che presentavano la decorazione cosmatesca) siccome mausolei eccellenti , e 
non meno che iscrizioni con tavole marmoree , ed il tutto da vescovi pro tempore 
biasimevolmente tolto, l’ultima poi vituperevole radente troncante falce fù (sic) 
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usata dal vescovo Capecelatro ; e di maniera che essendosi perduta ogni idea , 
ed ogni novella, talune notizie si hanno dovute ritirare da esteri scrittori , e sia il 
tutto detto ad onore degli ecclesiastici e civili patrioti... Sarebbe lungo citare tutti 
i monumenti elencati dalla descrizione dell’Anonimo. Giacché  le tracce di molti 
sono del tutto scomparse, è bene fermarsi alla  tomba del castellano Giovanni 
Cossa , padre dell’antipapa Giovanni XXIII, di cui avanzano dei pezzi nel battiste-
ro della cattedrale odierna.

...Giovanni Cossa... morì nel 1388, e fu sepolto nella chiesa cattedrale , e si co-
struì un magnifico e celebre mausoleo, stava sito sopra la porta maggiore; li ve-
scovi nel modernare la cattedrale , e nel formulare l’organo sopra la cennata por-
ta, con biasimo ardi- rono diroccare si bella opera costruita , rimanendo alcune 
colonne , bene intagliate , e incise, e situarono l’urna sotto l’organo , ed al laterale 
della porta. Quest’urna nello scomporsi il mausoleo, e nel situarsi sopra certe 
colonne , dovè essere diligenziata con molta ricerca; e ciò non ostanti in Agosto 
1809 allorché successero tante vicissitudini , e catastrofi nel Castello, e dalla mal 
nata , ed ingorda  gentaglia fu gettata a terra , e spezzata l’urna, pure tra le ossa 
fù trovato un'Anello d’ora (sic) da dito, qual’ebbi occasione di vedere. Le colonne 
e le statuette che adornano l'attuale Battistero della cattedrale fattosi costruire 
sono un residuo dell’accennato mausoleo... Le colonne tortili e le tre virtù che 
sorreggono una brutta vasca battesimale di epoca più recente non sono che una 
piccola parte di un monumento che nella sua struttura integra doveva apparire 
imponente e gareggiare certo con le tombe gentilizie delle chiese napoletane. 
Forse un tempo erano scolpite sul monumento la data ed il nome dell’autore, che 
certo il diligente logografo avrebbe trascritto se in quella parte che ne soprav-
visse ai rima - neggiamenti l’avesse veduta. Non condivido l’opinione della Aigra- 
nati, pur avendola accettata in precedenza (9) (che il Buonocore accetta e ripete) 
, circa l’appartenenza alla corrente di Tino di Camaino delle superstiti virtù, giac-
ché il confronto con la tomba di Maria di Valois in S. Chiara non mi convince.

Neanche sono d’accordo con quanto scriveva Mons. Buonocore sull’integrità 
del mausoleo al momento della distruzione nel 1809 né sulla sua composizio-
ne eterogenea, dovuta al fatto che, secondo l’illustre storico isclano, i figli del 
castellano avrebbero radunato ad Ischia i marmi di epoche e provenienze diver-
se(10).

Non ci sono prove che la tavola marmorea provenisse da un sarcofago pa-
leocristiano, conservata nell’Episcopio, ne facesse parte. Le colonne tortili non 
sono del secolo undecimo, come sosteneva il Buonocore, ma dei primi decenni 
del quindicesimo, in tutto degne del gusto di un artista autore del portale delle 
cattedrali di Napoli e di Messina , a cui vorrei attribuire l’importante mausoleo 
scomparso.
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Certo non dovette esserne artefice uno scultore mediocre. Sarebbe stato 
incompatibile con l’orgoglio feudale di una casata a cui apparteneva quel fami-
gerato cardinale Baldassarre Cossa , antipapa col nome di Giovanni XXIII, uomo 
energico, ma corrotto ed ambizioso, che fu ben diverso dal profilo che ne trac-
ciava , ad maiorem Dei et Insulae gloriam , Mons. Buonocore (11) Nei primi decen-
ni del sec. XV tenne il campo in Napoli un artista che i recenti studi di Oreste Fer-
rari , Maria Giovanna Rimini ed Ottavio Morisani (12) hanno pienamente valutato 
: Antonio Baboccio da Piperno, pictor et in omnibus lapidibus atque metallorum 
sculptor, come si definisce nella tomba che nel 1421 eseguì per Ludovico Aldo-
moresco, ammiraglio di Ladislao di Durazzo.

Le figurette femminili del battistero presentano lo stesso panneggio che gli 
angeli reggicortina nel monumento Aldomaresco in S. Lorenzo Maggiore , che 
sono, secondo la Rimini... fra le più serene e composte sculture , in essi lo spirito 
inquieto dell’artista , sempre in ansiosa ricerca di movimento , di contrasti , sem-
bra aver ritrovato una pausa di serenità contemplativa...

Il volto delle figure che si presenta al visitatore ha una notevole somiglianza 
con quella della Regina in trono nel monumento citato, e, tirando le somme di 
questo rapido confronto, possiamo affacciare l’ipotesi che il castellano Giovanni 
Cossa venne sepolto in una tomba uscita dalla bottega dell’abate Antonio Ba-
boccio da Piperno.

Nel manoscritto c’è un altro passo prezioso (f. 155)...Più sopra , e quasi vicino 
al Maschio ci era la chiesa dell'Annunciata che in se stessa conteneva un ospe-
dale militare. Vicino a tale opera ci era un'antico e bel tempiuccio, che correva 
sotto la nomenclatura della Madonna de Turris , il quale era gentilizio della fa-
miglia nobile Assanea (Assante) conteneva un competente tumulo; e lo stesso, 
dopo più volte visitato, fu venduto a lavoratori di marmo; e quella tavola marmo-
rea contenente una Madonna , che sta sotto l'altare della congregazione dell’in-
coronata , era uno dei pezzi appartenenti al cerinolo tumulo...

Dunque il paliotto marmoreo dell’altare della congrega di S. Maria di Costanti-
nopoli, raffigurante la Madonna della melagrana, incastrato nel marmo giallastro 
è uno dei pochi avanzi delle sculture che un tempo erano nel castello. Forse la 
mancanza di fondi e la necessità di  ornare l’altare fecero sì che si ricorresse ad 
un marmo di una epoca che allora veniva considerata barbara.

Alla stessa provvidenziale penuria di mezzi, che forse metteva in difficoltà 
il rettore della chiesa di S. M. del Soccorso a Forio dobbiamo essere grati se si  
conservano i due medaglioni che un tempo fiancheggiavano questa Madonna 
, e che vorrei identificare in quelli che sono ai lati del veneratissimo crocifisso 
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ligneo del sec. XVI. Questa Madonna è quasi inedita : una buona foto è nel volu-
me di G. G. Cervera Questa è Ischia , e a proposito di essa Mons. Buonocore , che 
pure insegnava storia dell’arte nell’Istituto magistrale da lui fondato e diretto, 
faceva questa lapidaria confessione : 
Quelli che intendono la fanno risalire 
a molti secoli addietro (13). Questi tre 
marmi , che costituivano una lastra di 
sarcofago, non sono dei capolavori , ma 
una stanca ripetizione di moduli noti 
e sfruttati. La Madonna, dalla superfi-
cie più levigata che gli altri rilievi (ma 
la pesantezza delle palpebre ed il naso 
appiattito la accomunano al S. Stefano) 
deriva da un prototipo di Tino di Camai-
no, di cui esistono numerose copie più o 
meno scadenti, fra cui ricorderò quella 
in un frammento in S. Gaetano di Napoli 
ed un’altra a Mileto, edita da Alfonso 
Frangipane (14) , nella quale il Bambino 
ha la testa tonda e le ciocche utilizzate 
come nel marmo d’Ischia. La Vergine 
ha sotto il velo un’acconciatura e sulla 
testa un diadema derivati da quella di 
Tino sulla porta del Duomo di Napoli (15) 
al centro della composizione marmorea 
di Baboccio, ma le fitte pieghe , la forma 
più espansa, le ingenue aureole fanno pensare ad un modesto artigiano degli 
inizi del secolo successivo. La figura appiattita di S. Stefano ha un illustre mo-
dello (che viene rovesciato nella copia , come spesso avviene in un medaglione 
della monumentale tomba di Caterina d’Asburgo in S. Lorenzo Maggiore a Napo-
li, scolpita da un seguace di Giovanni Pisano secondo il De Rinaldis, prima opera 
napoletana di Tino di Camaino, invece, per il Carli, il Valentiner ed il Morisani (16). 
La rozza figura del Battista è una stanca replica di uno dei tre personaggi barbuti 
(il Battista terzo a sinistra) nella lastra funeraria di Onofrio Penna , del Baboccio, 
in S. Chiara.

Accenniamo brevemente ad una rigida figura di santo nel buio della sacrestia 
della Cattedrale , alla lastra tombale del giudice Masellis nel Castello ed a quella 
della famiglia Taliercio che un tempo era murata nell’ingresso del Seminario. Del-
le ultime due si possono vedere riproduzioni nel volume della Aigranati. 

Non penso che la lastra del Taliercio sia venuto da Napoli, giacché la qualità 

Virtù del monumento Cossa - Ischia, Duomo
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troppo scadente fa pensare che sia stata eseguita in loco. È un lavoro rozzissimo, 
ispirato alla tomba degli Assante; e sé per quest’ultima diciamo che fu opera di 
un modesto artigiano, per l’altra si deve pensare ad uno scalpellino.

NOTE
1. Ragguaglio storico topografico dell’isola d'Ischia ms. 439 fondo S. Martino della Biblioteca 

Nazionale di Napoli. In attesa che mons. Agostino Lauro ci faccia partecipi dei risultati delle sue 
serie e approfondite indagini continuerò a chiamare anonimo l’autore di questa preziosa fonte. 
Infatti non mi persuade il nome del sacerdote foriano Giovanni Verde proposto dalla Algranti, 
perché di Forio quasi non parla; né di Bernardo Onorato, affacciato dal Buonocore, perché questi 
sarebbe deceduto il 1844 a 64 anno di età , mentre afferma nel testo che nel 1767 , tredici anni 
prima della presunta data di nascita, seminarista.

2. B. DE DOMINICI, Vite de pittori , scultori e architetti napoletani non mai dati in luce da alcuno. 
Napoli 1742-45.

3. A. O. QUINTAVALLE, Sette crocifissi romanici nelle chiese napoletane. L ARTE, die. 1934.
4. G. DE FRANCOVICH, Holzkruzifixe des XIII Jahrhunderts in Italien in MITTEILUNG DES KUN-

STHISTORISCHES INSTITUT IN FLORENZ. 1937, p. 169. IDEM, Sculture medievali in legno. Roma 
1943.

5. F. BOLOGNA - R. CAUSA, Catalogo della scultura lignea in Campania. Napoli 1950.
6. O. BUONOCORE, La diocesi d'Ischia dalle origini ad oggi. Napoli 1948, pag. 24 sgg. Eleviamo un 

reverente pensiero di riconoscenza alla memoria dell’infaticabile storico d’Ischia giacché , quan-
do fu progettato di eliminare questa vetusta immagine, sopravvissuta al saccheggio del 1809, 
per far posto alla statua della Madonna Pellegrina, fu colui che la difese a viso aperto.

7. IDEM. op. cit.
8. R. CAUSA, La prima mostra didattica di restauri al Museo di S. Martino , in NAPOLI. Rivista muni-

cipale, 1952. Sulle difficoltà del ripristino dell’aspetto originario fui ragguagliato personalmente 
dal restauratore prof. Francesco Cutillo quando, per incarico del compianto mons. Buonocore, 
andai a chiederne notizie alla Soprintendenza alle Gallerie.

9. G. ALPARONE , Sculture del M. E. nell’isola d'Ischia. CORRIERE D ISCHIA, 1960.
10. O. BUONOCORE, Storia d’uno scoglio. V. ediz., Napoli s. d., p. 46.
11. IDEM, Un Papa isolano. Porto d’Ischia 1931. In essa si cerca di confutare alcune delle gravi accuse 

lanciate contro il Cossa al Concilio di Costanza , ma sorvola — et pour cause — sulle duecento 
donne da questi avute a Bologna quand’era cardinale e governatore di quella città. Nella succes-
siva redazione in appendice alla Diocesi cit. è scomparso ogn cenno delle accuse.

12. O. FERRARI, Per la conoscenza della scultura del primo 400 a Napoli. BOLLETTINO D ARTE DEL 

Ricostruzione della lastra di sarcofago della famiglia Assante
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , 1954, j. 11 sgg. M. G. RIMINI, Antonio Baboccio da 
Piperno. SICOLORUM GYMNASIUM , 1959. O. MORISANI , Baboccio. CRONACHE DI ARCHITET-
TURA E STORIA DELL ARTE, 1965.

13. Non ricordo bene dove, nella sterminata produzione del Buonocore, lessi questa definizione, 
forse nelle Monografie storiche che non ho sottomano.

14. A. FRANGIPANE, Inventario degli oggetti d’arte in Italia. Province di Cosenza, Catanzaro, Reggio 
Calabria. Roma , Libreria dello Stato, 1933.

15. L. BECHERUCCI, Marmi di Tino di Camaino a Napoli. BOLL. ARTE MIN. P. I., genn. 1935.
16. A. DE RINALDIS, Una tomba napoletana del M C C C X X I I I. DEDALO 1927 fase. 4, p. 201; E. CAR-

LI, Tino di Camaino scultore. Firenze 1936; W. R. VALENTINER, Tino di Camaino , Parigi 1935; O. 
MORISANI, Tino di Camaino a Napoli. Napoli 1945.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 30 novembre 1958

Beniamino Santi

Sulle ricerche di forze endogene nell'Isola d'Ischia

Spero che non resterete delusi se udrete parlare molto di difficoltà e di pro-
blemi incontrati ed in alcuni casi meno di risultati concreti. Limiteremo questa 
relazione alle aree italiane dando maggiore risalto a quella Flegreo-Ischitana e 
più specialmente alle zone nelle quali maggiore è stato il numero delle osserva-
zioni prolungate nel tempo. I campi esalativo-idrotermali (a fumarole, a gayser) 
oggetto di indagini e di ricerche saranno richiamati soltanto per qualche con-
fronto o riferimento. 

La dizione «Forze endogene» è diventata di uso comune per indicare il vapore 
acqueo e le acque termali del sottosuolo suscettibili di utilizzazione diretta o in-
diretta, allo scopo di ricavarne energia. Fra le forze endogene si annovera anche 
il calore detraibile dal sottosuolo per riscaldare portate, industrialmente signifi-
cative, di liquidi da immettere dall’esterno e da rendere, così, equivalenti ai fluidi 
(che vanno intesi nel senso generico di liquidi e aeriformi) naturali caldi.

La utilizzazione delle forze endogene per energia elettrica avviene in vari 
modi. Se il fluido captato mediante sondaggi è vapore acqueo, questo può es-
sere immesso direttamente nelle turbine; in alcuni casi è preferibile destinarlo 
a fornire il calore necessario per evaporare acqua dolce o altri fluidi motori «in-
termedi». Ambedue i tipi di utilizzazione sono impiegati a Larderello. Quando il 
fluido caldo rinvenuto è acqua allo stato liquido vi sono due possibilità di impiego 
dell’acqua termale a temperatura superiore ai 100° si utilizza la percentuale di 
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vapore che essa può fornire alla pressione scelta di esercizio, oppure impeden-
done la ebollizione, se ne utilizza il contenuto di calore per riscaldare un fluido 
motore intermedio che può essere ugualmente acqua. La scelta è dettata da 
criteri tecnico economici legati, a loro volta , alle caratteristiche intrinseche 
dell’acqua , specialmente contenuto e quantità di sostanze disciolte ed a ca-
ratteristiche estrinseche di natura varia fra cui la distanza alla quale si rinviene 
acqua fredda da impiegare come refrigerante. Circa l’utilizzabilità del calore del 
sottosuolo (del cosidetto gradino geotermico) la esperienza indiretta acquisita di 
perforazioni eseguite nei Campi Flegrei, qui ad Ischia ed anche a Larderello non 
giustifica eccessivi ottimismi. Infatti durante le perforazioni (con diametro fino a 
60 cm) l’acqua e il fango di circolazione della sonda pur arrivando a contatto con 
formazioni contenenti fluidi aventi temperature superiori ai 200° e potenti an-
che centinaia di metri , non ha mai realizzato, con portate di 20 -30 litri secondo 
a ciclo aperto, un salto termico superiore ad alcune decine di gradi centigradi fra 
entrata ed uscita del foro. Ciò principalmente a causa del limitato tempo di con-
tatto e successivamente del raffreddamento della superficie lambita dal fluido 
circolante. C’è anche da considerare il raffreddamento del fluido che si verifica 
durante la sua ascesa nel pozzo. Nella regione in esame l’importanza di quest’ul-
tima fonte di energia appare molto subordinata rispetto a quella rappresentata 
dalla utilizzazione dei fluidi che si rinvengono, nonostante le difficoltà di cui par-
leremo fra breve. 

Per la scelta delle aree di ricerca si è partiti dalla presenza nelle zone di esala-
zioni naturali di vapore acqueo. 

Alcune di queste esalazioni non ricadevano in aree schiettamente vulcaniche 
o post vulcaniche ed erano a base di vapore acqueo surriscaldato sprigionan-
tesi direttamente nell ’atmosfera (soffioni) o negli stagni o laghetti (lagoni) : era 
questo il quadro della regione borsicifera toscana detta di Lardorello. In altre le 
manifestazioni consistevano egualmente in esalazioni di vapore ma questo era 
saturo e le manifestazioni erano connesse più o meno palesamento ad acque 
sotterranee calde e ricadevano in zone vulcaniche storicamente attive o tuttal-
più attive durante il Pliocene e il Pleistocene.

Nella regione boracifera toscana, nel sottosuolo si rinviene vapore surriscal-
dato con le stesse caratteristiche di quello che una volta esalava liberamente 
nell’atmosfera. Nei Campi Flegrei e nell’isola d ’Ischia le fumarole si sono rilevate 
prodotto di evaporazione di acqua sotterranea molto calda.

Sulle realizzazioni effettive nella regione dei soffioni boraciferi mi limito a 
riportare i seguenti dati aggiornati alla produzione 1955.
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 Energia elettrica, Kwh 1.860.000.000 
 la potenza imballata è di Kw 265.000 di cui 24.000 in riserva 
 Prodotti borici , Tn. 4415 
 Prodotti ammoniacali, Tn. 619.

È ora in fase di esercizio un impianto per l’estrazione dello zolfo dalle H2S as-
sociato al vapore. Con detto impianto si può trattare una produzione annua di Tn. 
87601 S.

Anche qui però non è tutto roseo. Si osserva un decremento delle portate di 
vapore e questo in misura più o meno accentrata in tutti i pozzi della regione. Le 
variazioni discontinue sono dovute al fatto che in questi campi il decremento è 
accentuato dalle perforazioni successive che aprendo nuove vie di uscita modi-
ficano il regime del fluido nel sottosuolo. Si era anche pensato ad incrostazioni 
che facessero diminuire la portata, ma recenti livellazioni ubicate al centro di un 
triangolo avente ai vertici pozzi , divenuti improduttivi hanno dato nuovamente 
vapore e ciò fa ritenere che l’incostrazione non si estende nel terreno.

Circa l’origine del vapore molte sono le ipotesi emesse e per dire quale sia la 
più attendibile bisognerebbe conoscere molto di più di quanto si conosce , so-
prattutto dal punto di vista generale (sulle caratteristiche dei volatili puri endo-
geni iuvenili). Numerosi sono gli studi in corso, sui fluidi endogeni in molte parti 
del mondo: essi utilizzano i moderni mezzi di indagine sui gas, sulle caratteristi-
che dell’acqua nei suoi vari stati, sulla radioattività, sui gas rari, sugli isotopi , ecc.

I risultati di questi studi forniranno elementi di confronto più adeguati per la 
risoluzione del problema in cui il numero delle incognite supera tuttora di gran 
lunga quello delle relazioni obbiettivamente riconosciute fra le incognite stesse.

Dal 1953 al 1955 veniva effettuata una serie di determinazioni sulle manife-
stazioni esalative allo scopo di rilevare qualche eventuale variazione nel tempo. 
Si è subito notato che le cosidette fumarole non possono essere interpretate 
come fumarole tipiche (cioè di vapore magmatico e che di regola le manifesta-
zioni di vapore acqueo e la presenza di acque termali sono fenomeni fra loro 
collegati nel senso che le prime si originano dalle seconde. Per quanto riguarda 
i rapporti tra la distribuzione topografica delle manifestazioni, la loro termalità e 
la presenza di particolarità tettoniche o strutturali del sottosuolo in genere si è 
potuto osservare quanto segue.

Circa la distribuzione si rileva che molti gruppi di fumarole e sorgenti idroter-
mali sono situati lungo le linee vulcano tettoniche oppure localizzate in corri-
spondenza di antiche bocche crateriche. Ad esempio i gruppo fumarolici di Casa 
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Verde-Roccia della Frana, Bosco della Serpentina, pendice NE e NW di monta-
gna Nuova, Portella Bianca sono ubicati in corrispondenza dell’orlo craterico di 
Montagna Nuova, analogamente i gruppi della Baia di S. Montano, Piede S W 
Pendice NW di Monte Vico in corrispondenza dell’orlo craterico di Monte Vico, i 
gruppi di Monte Rotaro e Tabor e di Citrunia.

Invece i gruppi di Bocca, Casa Bellomo, Vagnulo inferiore e superiore, Schiap-
pa di Montecorvo sono in relazione col sistema di faglie determinanti il versan-
te occidentale dell’Horst epomeico; in particolare i gruppo Vagnulo superiore 
ricade in corrispondenza della zolla più elevata. In relazione invece col sistema 
di faglie determinante il versante settentrionale dell’horst sono i gruppi di Cava 
Fasaniello, Monte Cito, Monte di Mezzo, Fasano, Bianchetto, Cratica, questi ultimi 
inattivi e riconoscibili solo dallo stato di alterazione delle rocce.

Altri gruppi si manifestano invece in zone ove non vi si notano particolarità 
tettoniche, come ad esempio Banchina di Lacco Ameno, Cava di Succhivo, Pun-
ta della Cima.

Sulle manifestazioni di vapore originantisi dalla falda e sulle loro caratteri-
stiche e ubicazioni hanno influenza la temperatura della falda stessa, il grado di 
permeabilità al vapore e all’acqua del complesso dei terreni sede della falda e 
sovrastanti ad essa, non esclusa la più elevata permeabilità relativa di zone lo-
calizzate e a pari permeabilità, lo spessore della coltre dei terreni sovrastanti la 
falda. Le zone a permeabilità relativa più elevata, in corrispondenza delle quali si 
manifestano preferibilmente le esalazioni, possono essere legate a particolarità 
tettoniche (faglie, fatture) o a particolarità strutturali del sottosuolo (colate lavi-
che, dicchi).

Ciò spiega l’ubicazione delle manifestazioni che si sviluppano in corrispon-
denza di linee di frattura e di quelle non collegate ad evidenti elementi tettonici o 
in relazione con depressioni topografiche.

Mettendo a confronto le manifestazioni esalative con le sorgenti termali 
planimetricamente prossime si rileva che le fumarole a più elevata temperatura 
sono prossime a sorgenti termali relativamente più calde.

In particolare la sorgente di Cava Scura nella quale è stata misurata una tem-
peratura di 86° che è la temperatura più alta tra tutte le acque termali dell’isola, 
è relativamente vicina alla più calda delle manifestazioni e'àalative (Fondolille 
con 106'’) e così i gruppi S. Michele, Carta Romana e Arso S. Geronimo sono 
vicini ai gruppi di sorgenti a temperatura notevolmente bassa. D’altra parte nelle 
zone ove a manifestazioni esalative non sono associate sorgenti termali plani-
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metricamente vicine, i recenti sondaggi hanno messo in evidenza 1’esistenza, a 
modesta profondità, di falde idrotermali a temperatura più o meno elevata. Ad 
esempio nelle vicinanze delle fumarole di Regione Vagnulo e Bocca ove sono 
state registrate temperature dell’ordine di 100 a circa 150 m. sotto il piano cam-
pagna è stata incontrata una falda termale con temperatura di 176° sotto un 
carico dì 120 m. di colonna d’acqua. Invece nella zona di S. Michele ove la tempe-
ratura di alcune fumarole non supera i 30° mediante sondaggio è stata rinvenu-
ta una falda termale con temperatura di 50° alla profondità di circa 50 m. sotto 
il piano campagna. Nella zona delle fumarole del Monte Tabcr probabilmente 
in relazione con le sorgenti di Perrone e Castiglione un sondaggio ha messo in 
evidenza a 110 m. sotto il piano di campagna ossia all’incirca al livello del mare, 
l’esistenza di una falda termale con temperatura di 110° sotto un battente di 20 
m. di acqua.

Notando che le temperature delle sorgenti termali sono talvolta inferiori a 
quelle delle fumarole planimetricamente prossime è da osservare che le tem-
perature misurate nelle sorgenti non corrispondono alle temperature effettive 
della relativa falda termale in quanto le sorgenti stesse si manifestano in genere 
in vicinanza della linea di spiaggia ove già si deve risentire l’effetto di raffredda-
mento esercitato dalle acque del mare. Ciò per avvertire che le misure effettuate 
non infirmano il collegamento genetico fra le falde idrotermali e le manifesta-
zioni di vapore che da esse si originano. Pertanto dovunque si manifestano fe-
nomeni esalativi si riscontra la presenza nel sottosuolo di acque termali rilevate 
da sorgente o individuate da sondaggi. Esiste anche una correlazione diretta tra 
termalità delle esalazioni e termalità delle acque ter mali a queste più prossime. 
Appare quindi giustificato il legame fra i due tipi di manifestazioni nel senso che 
entrambe traggono la loro origine dalla stessa falda termale.

Torniamo ora alle forze endogene. Questa energia è connessa a masse ma-
gnetiche di cui sono prodotti visibili gli edifici vulcanici che ci circondano con 
le relative manifestazioni. A differenza della ricerca in altre zone qui si parte da 
manifestazioni dimostratesi secondarie nel senso precedentemente detto. Qui 
l’esistenza di vapore utilizzabile industrialmente è soltanto presupposto in base 
all’esistenza di bacini magmatici ancora attivi. Le ricerche furono iniziate nel 
1939 e si erano protratte fino al settembre 1943 quando i lavori furono interrotti 
a causa degli eventi bellici. In questo periodo era stata eseguita una campa-
gna sistematica di trivellazioni da poche decine di metri fino a 200 con prove di 
erogazione e misure varie. Le ricerche miranti al ritrovamento di vapore furono 
condotte contemporaneamente a quelle dirette ad accettare i quantitativi di 
acqua calda necessari ad impianti particolari. Durante questa prima fase di lavori 
si ebbero erogazioni talvolta spontanee, di miscugli di acqua e vapore a basso 
titolo proveniente dall’ebollizione parziale delle acque termali sotterranee. Que-
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ste furono interpretate come prodotto del mescolamento di fluidi di origine più 
profonde con acque esogene costituenti falde idriche relativamente superficiali, 
più o meno in comunicazione con il mare. Le erogazioni avevano talvolta carat-
tere esplosivo, più spesso si ebbero produzioni continuative anche per più di un 
anno.

Per giungere ad una utilizzazione, sia pure provvisoria , della energia termi-
ca resasi disponibile con le perforazioni si installarono a Citara e S. Angelo due 
piccoli impianti termoelettrici in uno dei quali di circa 300 KW l’acqua termale 
era utilizzata per provocare l’ebollizione di un fluido motore intermedio cloruro 
d’etile il cui punto di ebollizione è a 18° C e a 64° raggiunge una pressione di 5,5 
At. Questo era il primo impianto che si concepiva nel mondo. Dopo l’interruzione 
bellica il problema venne riesaminato alla luce delle conoscenze acquisite ed in 
vista delle nuove disponibilità di mezzi. Si provvide innanzi tutto alTesecuzione 
di una campagna di ricerche geofisiche aventi lo scopo precipuo di fornire, nei 
limiti della possibilità, i primi ragguagli nella struttura del sottosuolo alle pro-
fondità non ancora investigate dai sondaggi. Ma il frequente prevalere delle 
variazioni orizzontali della natura dei terreni, del loro contenuto di acque e di sali 
e della tempera tura su quelle verticali ha reso meno agevole del solito la inter-
pretazione geologica ed idrogeologica dei risultati ottenuti con la prospezione 
geoelettrica. I lavori di perforazione iniziarono in località Cuotto che si fermò alla 
profondità di 385 m., successivamente in località Casa Giacobbe e arrivò alla 
profondità di m. 880, poi in località Casa Castaldi alle pendici di Monte Corvo alla 
profondità di 1100 e alla località Fumarole 'alla profondità di 1150 m. Altri pozzi a 
modesta profondità furono effettuati in località Citara aventi il precipuo scopo di 
mettere in azione la Centrale esistente. 

Le perforazioni furono eseguite con sonde Rotary a circolazione di fango; 
con tale sistema, accompagnato da tutte le ricerche , indagini ed osservazioni 
che esso premette si sono potute raggiungere in pochi mesi profondità che con 
i sistemi precedentemente adoperati richiedevano qualche anno di lavoro. In 
cambio però si è resa più diffìcile e delicata l’opera di assistenza in campo petro-
grafico , geologico ed idrogeologico , nonostante l’ausilio continuo dei cavotaggi 
elettrici , delle altre rilevazioni e dei mezzi della tecnica petrolifera mano a mano 
adattati al nuovo ambiente di impiego.

Dal punto di vista geologico si è dimostrato che il tetto del bacino magneti-
co che ha alimentato il vulcanismo locale non è più concepibile alle profondità 
dell’ordine di uno o due chilometri al massimo, come si pensava prima delle ricer-
che. Le ricerche hanno permesso di mutare, ccllegando anche i risultati ottenuti 
nella vicina terraferma alquanto le idee sulla diffusione del tufo verde Epomeo e 
delle marne fossilifere tipo «tufiti ischitane» nel sottosuolo Flegreo, sullo spes-
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sore delle vulcaniti alcalitrachitiche flegree, sulle eruzioni laviche precedenti al 
tufo verde Epomeo, sui considerevoli abbassamenti della regione Fusaro. Licola 
durante il vulcanismo e sulle relative faglie, sulla grande dislocazione fra l’isola e 
la terraferma più prossima , sugli spostamenti nel tempo delle bocche eruttive e 
sulla storia in genere del vulcanismo campano dal Pliocene ad oggi.

In tutta la regione si deve immaginare una intrusione magmatica spinta (diret-
tamente o più verosimilmente mediante apofisi) fin sotto il Pliocene il Calabriano 
e i propri prodotti vulcanici nella zona ischitano-flegrea e di regola, ristagnante 
sotto il Mesozoico nella regione Somma-Vesuviana e in quella Aurunca.

Infatti i rinvenimenti di scorie , di brecce vulcaniche e di vulcaniti in genere 
in punti isolati e periferici rispetto al centro più attivo flegreo, e di cui qualcuno 
è da attribuirsi con ogni probabilità a manifestazioni locali, indicherebbero una 
maggiore estensione nella intuizione in profondità ed un inizio del vulcanesimo 
alquanto più remoto di quanto era lecito supporre in base ai dati geologici rileva-
bili dalla superficie esterna.

A tutta una serie di eruzioni è dovuto il riempimento graduale  dell’antico e 
molto ampio golfo Cà mpano, nonostante che parzialmente il fondo intanto si 
abbassasse in zolle fagliate distinte, mentre altri punti come qui ad Ischia si sol-
levava. 

Depositi marini ed anche lagunari hanno a loro volta contribuito a colmare le 
fosse più di una volta ricostituitesi per effetto di faglie nuove e ringiovanite.

Ciò agli effetti pratici immediati indica che la ricerca non può dirsi limitata al 
migliaio di metri di profondità. Comunque il complesso vulcanitico supera 1200 
m. di profondità. Non si sono raccolti elementi che lascino prevedere prossimo 
l’inizio degli effetti della metamorfosi di contatto nei sedimenti; si è ancora ben 
lontani da una zona paragonabile a quella delle aureole metamorfiche di termo-
chemiocontatto. Dal punto di vista idrologico si possono sciogliere le riserve un 
tempo avanzate in quanto le acque sono presenti anche a maggiore profondità e 
sono più o meno salate. Nell’isola i fori , considerati nel loro insieme hanno per-
messo di intravedere molto verosimile un quadro idrologico riportabile a quello 
schematizzato da Barth per l’Islanda : sotto una falda freatica di spessore cre-
scente dalla periferia verso l’interno, l’acqua marina impregnante il sottosuolo 
è limitata da una superficie con concavità verso l’alto molto accentuata. Entro 
questo bacino sotterraneo sembrano rilevarsi qua e là zone di alta termalità. Tali 
acque, più o meno salate, nel risalire nei fori, spontaneamente o dopo pistonag-
gio, bollono producendo vapore con rapporto vapore acqua di regola corrispon-
dente  alla temperatura di origine. Esse per lo più sono molto incrostanti e del 
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tipo siliceo manganesifere. Il processo è spesso così rapido che già dopo qual-
che settimana il foro si restringe fortemente e ’’erogazione diminuisce impeden-
do così quelle osservazioni per tempi sufficienti.

In tali condizioni non si è potuto trarre conclusioni dalle osservazioni miranti 
a stabilire se in qualche foro è possibile richiamare, con la depressione creata, 
il presumibile vapore o comunque fluido a più alta temperatura che a distanza 
sfocia nella falda acquifera. Le più alte temperature rinvenute fino a 235° con il 
continuare del loro incremento e con la persistenza di acque di tipo marino non 
lasciano prevedere vicino lo stato critico o sopracitato dell’acqua con le relative 
conseguenze. I dati finora raccolti non permettono ancora di decidere fra le due 
sorgenti ipotesi ugualmente ammissibili : 1) le acque sotterranee più o meno 
distinguibili fra loro costituiscono soltanto una specie di filtro per le correnti di 
vapore ascendenti ; 2) la fenomenologia idrotermale sotterranea esiste soltanto 
in quanto esistono queste acque di modo che anche procedendo verso maggio-
ri profondità , verso cioè la sorgente prima di calore l’ambiente resta sempre lo 
stesso. 

In quest’ultima ipotesi non avrebbe senso distinguere fra l’acqua (gas endo-
geno ascendente) e l’acqua di origine esogena. Questo non è in contrasto con la 
disuniforme distribuzione della temperatura del sottosuolo investigato. In altri 
termini si porterebbe ad ammettere che le acque rinvenute traggano il calore dal 
vapore (con gas) proveniente dalle maggiori profondità e che prima di sboccare 
nella libera atmosfera incontri le acque sotterranee stesse ed in esse si condensi 
riscaldandole a spese principalmente del proprio calore di evaporazione.

Come non si può escludere che acque esogene fredde penetrino nel sotto-
suolo e risalgano poi verso la superficie dopo aver attraversato zone del sotto-
suolo più profonde e più calde; quest’ultime sarebbero divenute calde per solo 
effetto di conduzione termica da parte di corpi geologici a più elevata tempe-
ratura. Le forti disuniformità riscontrate in direzione orizzontale del gradiente 
geotermico rendono meno probabile tale eventualità.

Tali disuniformità perderebbero molto del loro significato qualora in un vasto 
bacino idrico sotterraneo costituito da una rete di fratture ed altre discontinuità 
e nel complesso stagnante si generassero moti riportabili ai cosiddetti effetti di 
termosifone.

Concludendo si può ben sperare che anche se non si è accertata direttamen-
te l’esistenza di H20: allo stato di vapore non si è poi troppo lontani dal realizzare 
ritrovamenti, infatti col progredire del gradiente termico è dà prevedere se non 
altro il graduale approssimarsi alla temperatura critica e sopracritica dell'H20 
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stessa.

Per chiudere è bene dire che in altre regioni italiane si sono e si stanno ef-
fettuando delle ricerche. Nel Vitubese , fra il centro vulcanico Vulsino e quello 
Cimino esistono varie manifestazioni, tra cui il celebre bullicame ricordato an-
che dall’Alighieri nella Divina Commedia , nei colli Euganei, in Sicilia a Sciacca ed 
Alcamo, ll’isola di Vulcano. In questa zona il quadro è quasi identico a quello della 
nostra isola.

In conclusione anche di fuori della regione dei soffioni di Larderello. le ricer-
che effettuate ed i risultati raccolti legittimano delle previsioni abbastanza sod-
disfacenti; in un modo o nell’altro credo che le regioni esplorate costituiranno tra 
qualche anno nuove fonti di energia.
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Comunicazione presentata nell'adunanza dell'8 marzo 1959

Giuseppe Alparone

Il maestro del S. Tommaso del Duomo d'Ischia

Quando, la mattina dell’8 marzo 1959, in una delle tornate del Centro Studi, 
mi trovai con il solito gruppetto di appassionati di storia locale davanti ai sette 
pannelli conservati nella sala d’ingresso del convento di S. Antonio, mi accorsi 
che qualcuno li vedeva per la prima volta. Infatti questo piccolo tesoro è scono-
sciuto ai più : la monografìa Ischia di Gina Aigranati (1) lo ignora, nè si può dire che 
in altre pubblicazioni del passato esso sia stato valutato con esattezza (2). Allora 
veniva quasi la voglia di dire, ove fossi matematicamente sicuro della identifica-
zione, che in oltre  un secolo la descrizione contenuta nel ms. 439, fondo S. Mar-
tino , della Biblioteca Nazionale di Napoli non avesse progredito di un solo passo 
(3). Su di esse è tornato a più riprese il compianto mons. Onofrio Buonocore con 
opinioni inaccettabili. Dapprima (4) fece il nome di un Giovanni (!) Vivarini, più tar-
di assegnò le tavole ad un indeterminato Vivarini (5), o ad un altrettanto indeter-
minato Crivelli (mezza dozzina di pittori portò questo cognome), con la data assai 
precisa del 1474, sulla quale non dava alcuna spiegazione.

Tre tavole sono di dimensioni maggiori : Madonna delle Grazie, di cm. 190 x 
125; S. Giovanni Battista e S. Tommaso e S. Ludovico di Tolosa e S. Francesco 
d'Assisi di cm. 90 x 170. Quattro più piccole (cm. 40 x 85 raffigurano S. Lucia, la 
Maddalena, S. Caterina d'Alessandria, S. Caterina da Siena. Nel duomo d’Ischia, 
accanto all’altare del Crocifisso, c’era fino a qualche anno fa una tavola quadra-
ta , cm. 110 di lato, poi finita in sacrestia , raffigurante S. Tommaso in preghiera 
davanti al Crocifisso.
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Su di essa mons. Buonocore formulò giudizi contrastanti : dopprima (6) la 
disse della scuola napoletana con influsso catalano, poi (7) tirò in ballo il nome di 
Francesco Penni con un ragionamento che ha tutte le caratteristiche del sillo-
gismo. Scriveva l’illustre studioso isolano che i D’Avalos, signori d’Ischia , erano 
imparentati con i D’Aquino. Atqvi il pittore Francesco Penni, al servizio di Alfon-
so D’Avalos , dovette pur dipingere qualche immagine di S. Tommaso. Ergo il S. 
Tommaso nel Duomo, proveniente dal Castello, è di Francesco Penni. Il sillogi-
smo non fa una grinza, tanto più che la presenza del pittore ad Ischia è attestata 
dal Vasari (8), ma esso avrebbe maggior valore se fosse stato appoggiato da un 
confronto con opere di quel maestro. Io ho cercato di vederne il maggior nume-
ro possibile e sono giunto alla conclusione che l’arte del Penni è molto lontana 
da quella dell’anonimo pittore che dipinse il S. Tommaso ed anche il polittico del 
convento.

La figura del Santo immerso nella preghiera si staglia contro uno sfondo di 
arcate ricoperte di una decorazione tipicamente quattrocentesca , da far ricor-
dare, ad esempio, quella della Nicchia di S. Francesco di Fiorenzo di Lorenzo nella 
Pinacoteca di Perugia. Il Crocifisso sull’altare , dipinto di tralice con un’abilità che 
è segno delle doti di questo ignoto maestro, mi pare possa essere accostato a 
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quello della Crocifissione del Perugino ad Argiano.

La figura di San Tommaso campeggia nella tavola. Nessun tentativo di idealiz-
zare il soggetto : al di sopra della massa di lane bianche e nere che vestono il cor-
po pingue appare il volto flaccido, in cui spiccano gli occhi rotondi rivolti all’altare.

Non è difficile vedere in esso un modello illustre : l’immagine rovesciata di 
Alessandro VI effigiata dal Pintoricchio nell’appartamento Borgia in Vaticano.

Il pannello principale del polittico presenta la Madonna circondata da angeli, 
nella parte inferiore due personaggi oranti , la prospettiva , ottenuta mediante il 
motivo comunissimo del pavimento tesellato, nel quale le anime purganti esco-
no dalle fiamme, si chiude con uno sfondo di alberi e rocce. Le figure genuflesse 
di sbieco sul pavimento a scacchiera sono la base della piramide prospettica 
che ha per vertice le rocce in fondo. Esse costituiscono inoltre la base di un’altra 
piramide che culmina nella testa della Vergine : in questa composizione pirami-
dale s’incastra l’elisse formata dalla schiera degli angeli, chiusa in basso dalle 
anime del Purgatorio che sporgono dalle tombe fiammeggianti. Uno schema che 
fa pensare al Perugino, alla pala della Madonna con S. Francesco e S. Bernardino 
da Siena nella Pinacoteca di Perugia, nella quale gli angeli accanto alla Vergine 
sono di dimensioni maggiori e invece di suonare strumenti musicali, hanno le 
mani giunte nell’atto della preghiera. L’angelo di destra , che suona la mandola , 
mi sembra ripreso, con qualche variante, dall’affresco della Glorificazione di S. 
Bernardino del Pintoricchio all’Aracoeli di Roma.

Interessante anche la coppia dei committenti in preghiera. Ho dovuto rive-
dere la mia primitiva impressione sulla figura di sinistra , che non mi sembra 
femminile, ma di un uomo ammantato ed incappucciato, iconograficamente 
affine, anche se alla lontana e rovesciata, a quella di Alberto Aringhieri , ritratto 
dal Pintoricchio in veste di cavaliere di Malta del duomo di Siena. Il panneggio 
della Vergine è umbro e si può facilmente confrontare con parecchie Madonne 
del Perugino : ricorderemo per tutte la Madonna della Consolazione conservata 
nella Pinacoteca di Perugia. Il Bambino mi sembra ripreso da un ’altra Madonna 
peruginesca, conservata nella Pinacoteca di Bologna, ma è più nervoso e scat-
tante, e spostato da sinistra a destra , o da quello in grembo alla Vergine nella 
pala in S. Maria delle Grazie a Senigallia. La testa della Madonna presenta i tratti 
tanto simili a quelli delle divinità marine affrescate dal Pintoricchio nel soffitto 
del Palazzo dei Penitenzieri a Roma da far supporre che una modella sola abbia 
posato per entrambi i pittori. Fortemente influenzate dalla pittura umbra le quat-
tro Sante delle tavole minori , ma con qualche eccezione. Nei capelli inanellati , 
con riflessi metallici , la Maddalena ha caratteri veneteggianti e la S. Caterina da 
Siena presenta qualche lieve analogia con una figura del polittico di Sessa Aurun 
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ca , dipinto da Cristoforo Scacco, conservato nel Museo Provinciale Campano di 
Capua. In particolare la S. Caterina d'Alessandria può essere confrontata per il 
panneggio, l’acconciatura, la scollatura e la posizione del braccio con una perugi-
nesca Sibilla nel Collegio del Cambio a Perugia.

Il S. Francesco d'Assisi , da confrontare con il personaggio omonimo nella pala 
di Antonio da Viterbo in S. Cosimato a Roma (9) , ha gli occhi scuri in viso piatto 
dagli zigomi pronunciati: una fisionomia cara al pannello di Antoniazzo Romano 
e familiare ai suoi numerosi seguaci. Gli stessi elementi antoniazzeschi troviamo  
nel S. Tommaso nell’altro pannello , nell’inclinazione del capo, nel bianco della 
stola , nella caduta delle pieghe che ravvicinano ad un S. Pietro Martire in un’ope-
ra del maestro romano pubblicata di recente (10).

Il personaggio più interessante dell’intero polittico mi sembra il S. Giovanni 
Battista , figura scultorea con il volto arcigno incorniciato dalla dura barba color 
del rame, il panneggio succinto dalla vitalba a scoprire le gambe muscolose che 
spiccano contro un breve sfondo paesistico, una macchia di alberi dal fogliame 
scuro e denso, su cui brillano gocce luminose che ricordano i cespugli nel S. 
Francesco davanti al Crocifisso nella Collezione Kress di New York, rivendicato 
da Roberto Longhi ad Antoniazzo Romano (11) • Il confronto con il Cristo perugi-
nesco della Consegna delle chiavi nella Cappella Sistina è inevitabile, ma questo 
sconosciuto maestro non si ferma alla lezione del pittore di Città della Reve e dei 
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maestri umbri. Il braccio muscoloso, le gambe nerborute sono opera di un arti-
sta che guardò attentamente la pittura fiorentina del sec. XV, quindi un richiamo 
al Verrocchio mi sembra ovvio. Se nell’insieme del profondo panneggio e delle 
gambe dalla linea netta ed incisa ricorda anche il pannello dello stesso sogget-
to del Maestro dell'Annunciazione Gardner nel Museo Lindenau di Altenburg, 
il rigonfiamento del seno della tunica ed il vigoroso gesto profetico rivelano la 
conoscenza della Sibilla di Andrea del Castagno.

Ad un’attenta osservazione la fisionomia del Battista , con gli occhi vivi ed i 
capelli ricci divisi a metà della fronte, non è affatto nuova : senza barba e visto di 
fronte sarebbe il S. Sebastiano di Antoniazzo (o di Melozzo, secondo i critici) di 
Palazzo Barberini. Cerne effetto della comune influenza antoniazzesca ritrovia-
mo questa testa barbuta , in tralice, nella parte sinistra della Pentecoste a Palaz-
zo Abbatellis a Palermo , ascritta dal compianto Stefano Bottari ad un pittore da 
lui riscoperto dopo secoli di oblio : Mario di Laurino (12).

La fisionomia del S. Tommaso nella tavola del Duomo è sostanzialmente iden-
tica a quella nel pannello del Polittico del convento. I personaggi hanno gli stessi 
occhi rotondi , le medesime orecchie, le mani grassocce che dànno la sensazio-
ne del rilievo. Il perizoma del Crocifisso sull’altare presenta il colore e le plastiche 
escavazioni di pieghe della tunica del Battista. Per questi elementi giudico la 
tavola del Duomo ed il polittico del convento opera della stessa mano.

Lo sconosciuto artista, a cui non mi è stato possibile assegnare un nome, pur 
accogliendo elementi di parecchi pittori , per cui potrebbe essere stato un citta-
dino di quella Babele pittorica, che , secondo il Venturi (13) era la Napoli della fine 
del sec. XV , dimostra perizia tecnica e personalità. La perfetta geometria del 
pan - nello principale , la fuga di arcate dietro il S. Tommaso orante , la corposità 
delle figure, i valori tattili (usiamo pure il vocabolo berensonianc) delle mani dei 
personaggi , l’illusione di profondità che riesce a dare con i pur limitati sfondi 
sono una prova della sua bravura. Quando vediamo che, pur riprendendo dal 
Perugino e dal Pintoricchio gli angeli musicanti accanto alla Madonna, spavalda-
mente li pianta inginocchiati a mostrare il rilievo scultoreo  delle gambe , quando 
sul corpo peruginesco della Vergine innesta  una vivace testa ripresa dalla pit-
tura profana del Pintoricchio e non una convenzionale e malinconica immagine 
umbra , diciamo pure che ebbe un gusto forse superiore ad altri più noti pittori 
coevi. E gli sia riconosciuto come titolo di merito l’averci fatto grazia del pezzo di 
bravura della testa con faccia larga e mascelle squadrate ripresa di scorcio con 
gli occhi al cielo', che imperversa nella pittura umbra e romana dell’epoca (anche 
se troppo spesso a danno dell’unità della composizione) al punto che , se Piero 
della Francesca non fosse divenuto cieco, nel vederne il cattivo uso e l’abuso, si 
sarebbe pentito di averne fornito il modulo della Resurrezione di Cristo a San-
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sepolcro. In definitiva questo pittore mi sembra un valido esponente di quella 
scuola romana dello scorcio del sec. XV , che ebbe in Antoniazzo la personalità di 
maggiore rilievo, acutamente definita dal Longhi (14) come l’ambiente in cui ven-
ne attuata la sintesi fra elementi umbri e toscani.

Dell’influsso di questa corrente sulla pittura meridionale mi sto occupando 
altrove. Malgrado i numerosi confronti fatti per giungere alle conclusioni esposte 
in questo modesto lavoro, non mi è stato possibile identificare l’autore delle inte-
ressantissime tavole, per cui ripropongo il nome convenzionale con cui le pre-
sentai nella dissertazione di laurea : Maestro del S. Tommaso del duomo d’Ischia.

NOTE
1. G. ALGRANATI, Ischia. Bergamo 1930. C’è a p. 90 un’eccellente riproduzione della tavola di S. 

Tommaso , senza alcun commento.

2. L interesse per queste tavole nacque nel 1961 da una polemica del sottoscritto con il prof. Ame-
deo Garufi sulle colonne del Corriere d'Ischia , nel seguente ordine : G. ALPARONE, Il Maestro del 
S. Tommaso del duomo d'Ischia. A. GARUFI, Non dello stesso autore. G. ALPARONE, Dello stesso 
autore. Seguì nello stesso anno della rivista CENACOLO SERAFICO il mio saggio Un politico del 
XVI nel convento dei Frati Minori ad Ischia.

3. Ragguaglio istorico topografico dell’isola d’Ischia. Biblioteca Nazionale di Napoli, fondo S. Mar-
tino ms. 439 f. 156:... nel suddetto tempio (delle Clarisse sul Castello, noi abbandonato) esisteva, 
che poi si è conservato, un nobile, e segnalato quadro contenente moltissime figure assai belle, e 
tra esse una S. Chiara, S. Francesco al naturale degno di essere ammirato... Penso che l’anonimo 
logografo intenda riferirsi al polittico che nella sua interezza conteneva molte tavole, ed appariva 
un quadro con moltissime figure , e non piuttosto alla grande pala d ’altare della Madonna delle 
Grazie , di Cesare Fracanzano, nella attigua chiesa omonima, dove si ritrovano le figure distribuite 
nei pannelli del polittico.

4. O. BUONOCORE, Briciole d’arte nell'isola d'Ischia. Porto d’Ischia 1931, p. 29.

5. IDEM, Le Terme di Porto d’Ischia. Napoli 1953, p. 94.

6. IDEM, Briciole cit., p. 18.

7. IDEM, Storia di uno scoglio. Napoli , V ediz. s.., p. 91.

8. G. YASARI , Vite, ed. Salani, Firenze 1930, voi. IV, p. 230. Il pittore per mare seguì a Napoli Alfonso 
D’Avalos, portando con sè la copia della Trasfigurazione di Raffaello oggi al Prado , ed dltre cose 
che lasciò ad Ischia.

9. Mi riferisco alla riproduzione in R. VAN MARLE, The development of the Italian schools of pain-
ting , L’Aja 1934, voi. XV , pag. 325.

10. A. PAOLUCCI, Un trittichetto giovanile di Antoniazzo Romano. In PARAGONE, marzo 1968, p. 55 
sgg.

11. R. LONGHI , In favore di Antoniazzo Romano. In VITA ARTISTICA del 1927.

12. S. BOTTARI , Mario da Laureto e Simone Wobreck in Siculorum Gymnasium 1951, p. 234 sgg. È 
un saggio importante perché apre la via a nuove ricerche e ‘taglia corto sull’annosa questione 
della paternità della Dìsputa di S. Tommaso a Palazzo Abbatellis. Non comprendo, però, come 
l’illustre studioso scomparso dicesse nato a Laureto, frazione di Fasano (Brindisi) , e non a Laurino 
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(Salerno)  questo pittore che si dichiara pictor neapolitanus in un documento del 2 maggio 1505 
(v. G. Di MARZO : La pittura a Palermo nel Rinascimento. Palermo 1899, p. 264).

13. 13. A. VENTURI, Storia dell’arte italiana. Milano 1915, voi. VII parte II, p. 158.

14. 14. R. LONGHI, op. cit.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 19 aprile 1959

Dora Niola

Aspetti geografici dell'Isola d'Ischia

Tra le isole che limitano ad occidente il golfo di Napoli e prolungano nel mare 
la regione flegrea , la meno nota è Procida che, vista dal mare , si disegna con la 
sua sagoma bassa e uniforme contro il profilo alto e vario di Ischia. È la più pic-
cola delle isole partenopee, appena la undicesima parte della vicina Ischia , ma, 
pur così poca estesa, merita una descrizione per taluni suoi aspetti, interessanti 
sotto il profilo geografico, che verranno via via esaminati. Parlando di Procida 
sarà compreso anche il vicino isolotto di Vivara , ad essa intimamente legato , 
oltre che dalla comune origine, dalle vicende storiche.

L’isola , che per la sua origine vulcanica si inserisce geologicamente nella 
regione flegrea, si formò , in varie riprese, per l’azione costruttiva di numerosi 
crateri, alternata a lunghi periodi di quiete come testimonia la stratificazione dei 
materiali eruttati che sono, nelle linee generali, un tufo giallo cui è sovrapposto 
un tufo grigio e lave di natura basaltica. Questi crateri sono oggi scomparsi o, 
profondamente modificati dall’azione erosiva del vento e del mare, sono delle 
ampie insenature in cui penetra l’acqua marina e che costituiscono gran parte 
della bellezza dell’isola. Riconoscerli è naturalmente diffìcile proprio per que-
sta progredita azione demolitrice. Restano chiaramente visibili solo il bastione 
vulcanico di Solchiaro, emergente dal mare con la parete nord occidentale , ed 
il cratere di Vivara che conserva le uniche vestigia nell’isolotto e nella piccola 
penisola di S. Margherita. Tutta questa attività vulcano- tettonica ha arricchito la 
morfologia costiera di Procida di penisolette , profonde baie , promontori, spe-
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cie lungo la costa orientale, determinandone lo sviluppo di ben sedici chilometri, 
molto accentuato rispetto alla minima superficie. A tanta  varietà di coste corri-
sponde una morfologia interna piuttosto uniforme e pressoché tabulare con lievi 
avvallamenti che fa apparire, dal mare, l’isola come un appiattito piano inclinato 
lievemente da N verso S, in netto contrasto con l’isola sorella. 

Per quanto riguarda il clima Procida subisce, sotto certi aspetti, le conse-
guenze della vicinanza di Ischia che modifica notevolmente l’effetto dei fattori 
fisici locali. Infatti Procida , priva di rilievi , avrebbe indubbiamente un clima più 
caldo e secco se non fosse nell’«ombra orografica» dell’Epomeo che , con i suoi 
789 metri, è un elemento determinante per il clima. Le temperature medie si 
aggirano sui 10,6° per l’inverno, sui 23,5° per l’estate, la media nnua è di 16,8°. Il 
valore delle precipitazioni è all’incirca di 745 mm in media all’anno. Tale indice di 
piovosità mentre risulta inferiore a quello delle altre due isole partenopee, e ciò 
è giustificato dalla mancanza di rilievi, è alquanto più elevato di quello dei Campi 
Flegrei (Pozzuoli mm 662) , mentre, in linea generale, la quantità della pioggia 
aumenta man mano che si procede dal mare verso il continente. Fenomeno 
questo che si spiega appunto tenendo conto della posizione di Procida rispetto 
ad Ischia. Questo valore annuo di precipitazioni è da considerarsi, peraltro, quasi 
normale ed è distribuito soprattutto nel periodo autunno-inverno. Poiché manca 
nell’isola, per la estrema limitatezza della sua estensione , una idrografia super-
ficiale , particolare importanza ai fini umani hanno assunto finora e ancora assu-
mono le precipitazioni, nonostante la realizzazione dell’allacciamento idrico con 
l’acquedotto campano (1) 

I venti predominanti sono quelli occidentali ma sono frequenti anche i libec-
ciali che sovente impediscono l’attracco dei battelli che collegano l’isola con il 
continente e Ischia.

II rivestimento vegetale originario, la macchia mediterranea , è andato scom-
parendo in Procida per l’intensa coltivazione del suolo e solo qua e là, lungo le 
coste più inaccessibili, vegetano sporadici esemplari di querce , corbezzoli e mir-
ti. A Vivara invece, isolotto parzialmente coltivato, la macchia cresce vigorosa ed 
assume dimensioni spesso arborescenti. In breve spazio e modeste proporzioni 
la vegetazione di Vivara rende dunque un’idea approssimativa di quella che sarà 
stata la boscaglia a Procida , prima che subisse l’influenza umana.

Il popolamento dell’isola cominciò fin dall’epoca preistorica; sono state infatti 

1 Tale allacciamento, mediante due condotte che attraversano il canale di Procida , si è compiuto il 
27 marzo 1957.
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rinvenute a Vivara tracce di vita risalenti al II millennio a. C. , all’epoca in cui l’iso-
lotto, in seguito abbassatosi a causa del bradisismo, era ancora congiunto con 
Procida. Si tratta di avanzi di un esteso villaggio dell’età del bronzo, appartenenti 
alla civiltà appenninica, che consistono in frammenti di vasellame di cui alcuni 
decorati ad incisione e in rari strumenti di selce e di ossidiana. Molto interessan-
te il ritrovamento di cocci micenei che testimoniano rapporti commerciali con 
l’Egeo già nel XIV secolo a. C. A Procida nessuna traccia di insediamenti preisto-
rici , indubbiamente però si può immaginare che anche l’attuale Terra Murata, la 
collina più alta dell’isola, dovesse essere abitata per la sua posizione sicura, ed 
il piano di Procida coltivato dagli abitanti  dei due villaggi. In tempi storici , per la 
magnifica posizione nel golfo, il clima mite, la fertilità del suolo l’isola invitò a fer-
marsi i Greci d ’Eubea provenienti dalla vicina Pitecusa , nell’isola d’Ischia. Pro-
babilmente essi l’occuparono già nel corso dell’VIII se. a C., anche se la più antica 
testimonianza è data dalle tegole di un tempio arcaico del VI secolo venute alla 
luce durante gli scavi eseguiti a Vivara. Pur mancando, finora , testimonianze ar-
cheologiche si può arguire che anche l’acropoli greca sorgesse sulla collina della 
Terra Murata. Dell’epoca romana parlano alcune tombe e numerosi cocci , appar-
tenenti al periodo imperiale, rinvenuti lungo la costa occidentale dell’isola. Con 
la caduta dell’impero romano, Procida e Vivara passarono a Napoli e subirono da 
questo memento tutti gli eventi storici e le dominazioni che si susseguirono in 
Campania.

Il più antico censimento della popolazione che esiste per l’isola risale al 1522 
e riporta una cifra di 1400 abitanti circa. Per tutti i secoli XVII e XVIII abbiamo 
molte indicazioni circa il numero degli abitanti riferite, a distanza di pochi anni l’u-
na dall’altra , da cronache ed inventarli ecclesiastici. Esse attestano uno sviluppo 
progressivo nel popolamento dell'isola a partire dall’epoca successiva alla batta-
glia di Lepanto (1571) che colpì duramente la pirateria  e troncò l’impero aggres-
sivo dei turchi nel Mediterraneo. Il periodo di maggiore incremento della popo-
lazione va dal 1625 (2750 particoabitanti) al 1792 (16.000 abitanti) , mentre tra 
il 1796 ed il 1805 la popolazione diminuisce di ben 7000 unità. Indubbiamente 
buona parte di tale regresso demografico è fittizio e da attribuirsi a cause  ana-
loghe, come lo sfuggire ad obblighi di leva o al pagamento di imposte gravose. 
Spesso però le diminuzioni furono dovute ad imponenti flussi emigratori verso 
l’Africa , soprattutto l’Algeria , e verso Malta e la Sicilia.

I censimenti dello stato italiano registrano sempre per Procida un numero di 
abitanti molto elevato rispetto alla superficie, sia pure con lievi oscillazioni in au-
mento o diminuzione dovute, secondo l’esame dei dati anagrafici , ad emigrazio-
ne o immigrazione. Il fenomeno migratorio è legato all’esiguità del territorio, alle 
limitate risorse ed alla straordinaria densità di popolazione nell’isola. Le diminu-
zioni più accentuate si hanno tra il 1861-71, il 1881-1901 e soprattutto tra  l 1921-
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36, e sono dovute a correnti migratorie dirette verso l’Algeria , l’America del Sud 
, la Francia e soprattutto l’America del Nord. Per quanto riguarda gli aumenti di 
popolazione , registrati tra il 1871-1881 ed il 1900-1920, si possono attribuire il 
primo ad un regresso nell’emigrazione che mette in evidenza l’incremento natu-
rale, il secondo all’esistenza di una corrente immigratoria tanto consistente da 
coprire perfino il movimento di emigrazione. Gli immigrati sono in parte emigran-
ti nell’isola natale , od anche abitanti del Monte di Procida (2). Da tener presente 
, intanto, che il numero dei residenti nel penitenziario , installato a Procida nel 
1831, si è aggirato sempre intorno ai 500 circa compresi gli agenti di custodia, 
non ha mai avuto quindi un peso tale, rispetto al testo della popolazione da alte-
rare la sua effettiva densità. L’ultimo censimento, quello del 1951, segna ch’esso 
un lieve aumento rispetto al periodo anteguerra ed il riprendere della emigrazio-
ne verso l’America e, paese nuovo, l’Australia. Accanto al movimento migratorio 
esterno, è da segnalare anche quello interno, diretto verso città d’Italia , che è 
meno appariscente ma più continuo del primo. Sono professionisti e marittimi 
che si trasferiscono con le famiglie a Napoli , Genova , Firenze e Torino. Negli 
ultimi anni la popolazione si è andata stabilizzando  sui 10.500 abitanti, con una 
densità media di 2.500 circa per kmq. Una densità elevatissima, come si vede, 
che d’altra parte è sempre stata tale nel corso degli ultimi quattro secoli toc-
cando la punta massima di 3.864 abitanti per kmq., nel 1792, e la minima di 487, 
nel 1600. Le cause di un popolamento così intenso su questa piccola isola sono 
da ricercarsi senz’altro nella sua posizione vicino al continente, nella fertilità del 
terreno vulcanico coltivato intensamente e produttivo al massimo, e soprattutto 
nella tradizione marinara che si è andata affermando, nei secoli, come la fonte 
economica di maggiore importanza per gli isolani.

Il più antico nucleo di abitazioni oggi esistente a Procida è indubbiamente 
quello della cittadella medioevale , la Terra Murata, che nella sua forma attuale 
risalirebbe almeno al mille. È costituito  da un gruppo di case cinto, in parte, da 
bastioni naturali e, il nome stesso lo conferma, rinforzati da muri. La popolazione 
si raccoglie intorno al luogo dove si trovava la fortezza , localizzata in questo che 
è il punto più alto dell’isola (91 m), con un groviglio di strade buie e strette che 
costituiscono un piccolo labirinto. Alcune case si appoggiano sulla ripida parete 
di tufo, che chiude la cittadella verso l’interno dell’isola, solo con il piano superio-
re dove si aprono finestre e terrazze. Alla base di tale parete tufacea , una serie 
di angusti vani , scavati nella roccia , dà accesso a strette scale che conducono 
alla sommità delle case. Causa prima dell’accentramento e di questa tipica archi-
tettura difensiva, erano le incursioni dei pirati barbareschi che compivano le loro 
scorribande nel Tirreno. Altre costruzioni da avvistamento e da difesa erano le 
torri, probabilmente sparse qua e là in Procida, e di cui resta un solo esemplare 
nella zona alle falde della collina del Cottimo. A quel tempo solo parte del terreno 

2 Località del continente situata di fronte all’isola del cui.comune fece parte fino al 1907.
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dell’isola era coltivato ed i contadini vi si recavano la mattina dalla Terra Murata, 
dove tornavano a sera. Lo accentrarsi della popolazione sulla collina fino agli inizi 
del secolo XVII circa , è confermato da dati storici. Nel 1600, infatti , si hanno le 
prime notizie di un addensamento degli isolani lungo le coste dapprima, nell’in-
terno dell’isola poi. Sorgeva così il borgo marinaro della Corricella , poiché era 
necessario per i pescatori avere una casa.'Pelle immediate vicinanze del mare, 
mentre lo svilupparsi dei traffici, con le popolazioni marinare del Marocco e della 
Tunisia, favoriva il popolamento della Marina Grande, Lo scemare dell’importan-
za della fortezza, col diminuire delle incursioni piratesche , diede l’avvio all’espan-
sione nel piano dell’isola e ad un maggior sviluppo dell’agricoltura. I primi gruppi 
di abitazioni rurali sorsero nella località SS. Annunziata che può essere consi-
derato il più antico agglomerato dell’interno. Comincia a delinearsi, in tal modo, 
quelle che sarà il particolare carattere dell’attuale insediamento', e cioè il suo 
svilupparsi all’incirca da nord verso sud formandosi in agglomerati urbani che, 
senza soluzione di continuità , si dispongono lungo le strade e specialmente su 
quella principale che percorre l’isola nel senso della lunghezza. Oltre agli avveni-
menti storici, cui s’è accennato, che indussero gli isolani a raggrupparsi dapprima 
intorno alla fortezza e successivamente a scendere verso il mare e poi in tutta la 
regione interna , ha avuto un’importanza essenziale nella formazione delle sedi 
umane la morfologia dell’isola con il suo sviluppo in lunghezza e la mancanza di 
rilievi.

Oggi la popolazione si addensa in tre centri disposti all’incirca a nord , al cen-
tro e a sud , e in due nuclei , aggregati di poche abitazioni senza luogo di raccolta. 
Per il resto è da considerarsi sparsa.

Il centro principale è Procida, sorto a N-NE, e comprende la cittadella medioe-
vale , con il complesso di edifici adibiti a penitenziario, la Marina Corricella, antico 
borgo di pescatori disposto ad anfiteatro sul terreno scosceso prospiciente una 
piccola insenatura , e la Marina Grande, sede del porto che consente i contatti 
giornalieri con il continente ed Ischia. È la zona più densamente abitata, in cui 
hanno sede i più importanti uffici, le scuole superiori, la maggior parte dei negozi, 
ed è senz’altro il centro commerciale dell’isola. L’Olmo, invece , è centro di cro-
cicchio, anzi di quadrivio sorto in una zona prettamente agricola ed ha carattere 
rurale perch è costituisce il luogo di raccolta ed il fulcro della vita economica e 
sociale dei contadini sparsi nelle campagne circostanti. Nella regione meridio-
nale dell’isola è il centro di S. Giuseppe, sviluppatosi in una zona agricola carat-
terizzata da poche case rurali isolate; lo sviluppo è stato favorito specialmente 
dall’esistenza dell’insenatura della Chiaiolella che è un piccolo porto utile ad un 
commercio in tono minore con Ischia e base di ormeggio per le barche da pesca. 
Altri punti a favore il trovarsi all’altro capo della strada principale, cioè nella zona 
più lontana dal centro maggiore dell’isola, e la possibilità di irrigare il terreno che 
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vi ha favorito l’infiltrarsi dell’insediamento agricolo. Nella formazione di questo 
centro hanno giocato, insomma , particolari fattori ambientali ed una indiscuti-
bile realtà economica : dove, cioè, esiste una certa quantità di popolazione sor-
gono quelle piccole attività commerciali indispensabili alla sua vita che finiscono 
col comportare un grado di progressiva autosufficienza del centro minore ri-
spetto a quello maggiore.

I due nuclei dell’isola sono sorti ad incroci di strade secondarie, in zone agri-
cole, e si sono formati , probabilmente col frazionarsi della proprietà, o anche col 
raccogliersi della popolazione in località particolarmente favorite dal clima. Dai 
lati della strada principale si diramano le vie che si addentrano tra i campi col-
tivati. Qui le abitazioni si vanno diradando in prossimità delle coste alte e ripide 
fino a diventare sparse.

È bene osservare subito che l’insediamento sparso ha un particolare carat-
tere nell’isola poiché le case sono spesso ravvicinate lungo le strade. Si tratta in 
genere di abitazioni rurali che sono vicine perché i fondi stessi cui appartengono 
sono contigui. Ha la sua parte, dunque , in questo tipico insediamento il frazio-
namento della proprietà , poiché solo nel caso di aziende agricole di una certa 
ampiezza la casa è veramente isolata. Inoltre nell’isola , e soprattutto nella re-
gione nord occidentale, c’è una rete stradale abbastanza sviluppata per essere 
in una località agricola e questo può aver favorito rinfittirsi delle abitazioni lungo 
le strade. I censimenti dello Stato Italiano che potrebbero essere indicativi al 
riguardo, inquadrando il fenomeno nel tempo, censiscono poche volte la popola-
zione sparsa nell’isola e con sensibilissime differenze di numero da un decennio 
all’altro, ciò è significativo circa il particolare carattere di queste case sparse che 
sfuggono a classificazioni generiche. Comunque è certamente sempre esistita 
nell’isola una popolazione agricola sparsa che può essersi , talvolta agglomerata 
, col tempo, in nuclei che poi sono diventati centri, ma non può essere scomparsa 
del tutto perché la fisionomia economica di Precida non è mutata ancora di mol-
to. L’isola resta tuttora legata ai vecchi sistemi di economia anche se essi vanno 
tramontando. 

La casa di Precida conferisce una caratteristica impronta al paesaggio con la 
sua linea architettonica ad arcate, tipicamente mediterranea, ed in armonia con 
l’ambiente fisico in cui nasce e cui aderisce perfettamente. In nessun altro luogo 
forse dell’Italia del Sud l’architettura locale è intatta da secoli senza essere per 
questo meno viva e spontanea. Si indovina nel succedersi asimmetrico degli ar-
chi, delle scale esterne, delle volte a padiglione e a terrazza, nei colori chiari e vivi 
delle facciate, la mano ed il gusto semplice e sicuro dell’artigiano e l’adattamen-
to alle necessità ambientali senza venir meno all’estetica. La natura del suolo, 
il clima, gli avvenimenti storici sono i fattori che hanno influito maggiormente 
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sulla sua formazione e particolarmente su taluni elementi comuni a tutte le case 
come il materiale da costruzione, le coperture a volta e a terrazza , le cisterne e 
la disposizione delle scale. Il materiale da costruzione era fornito infatti , nella 
maggior parte dei casi, dai tufi vulcanici estratti dalle vecchie cave di S. Marghe-
rita Nuova, della Terra Murata, delle Centane e da lapilli e pozzolane. Solo nelle 
costruzioni relativamente più recenti si sono adottati materiali diversi.

Sulla diffusione del tipo di copertura a làmia e a terrazza, che prescinde da 
qualsiasi sistema di sostegno del tetto a travature, ha senz’altro avuto la mag-
giore influenza la povertà di legname delle zone mediterranee. Elemento de-
terminante, però, è anche il clima caldo con piovosità scarsa per cui la roccolta 
dell’acqua assume importanza enorme. Infatti i tetti a volta , imbiancato a calce 
difendono dal caldo riflettendo i raggi solari e la loro superficie liscia permet-
te di non disperdere il minimo di acqua piovana. Circa l’origine di queste forme 
di copertura, secondo alcuni, esse sarebbero del tutto estranee alla tradizione 
peninsulare italiana e si riporterebbero all’arte muraria greco-bizantina. Secondo 
altri, invece, il loro modello sarebbe da ricercarsi nella applicazione della volta 
Romana che, dopo la caduta dell’impero , dovette essere diffusa anche per gli 
edifici comuni. Le làmie più diffuse a Precida sono quelle a botte, per gli ambienti 
a pianta rettangolare , e quelle a padiglione, per gli ambienti a pianta quadrata. 
In ogni caso i bordi di queste coperture sono a terrazza con i margini lievemente 
rialzati, perch è l’acqua non si disperda. Sùl tetto viene passata una mano di cal-
ce anche allo scopo di evitare l’inquinamento dell’acqua piovana che attraverso 
un orifizio, praticato su di esso, viene immessa direttamente nella cisterna. La 
cisterna è il serbatoio di acqua, incorporata nell’abitazione o ad essa addossata. 
La scala riflette meglio di ogni altro elemento della casa quale determinante im-
portanza abbiano avuto fino al 1600 ed oltre, per gli isolani, le incursioni dei pirati 
barbareschi. Essa obbedisce, infatti, nelle costruzioni più antiche della Terra 
Murata , della Corricella e della Marina Grande, ad una necessità di difesa ed è in-
terna o seminterna quando per ragioni di clima non sarebbe stato necessario. Si 
tratta di scale molto strette le cui tese , ripidissime, portano a più piani superiori. 
Spesso solo la parte inferiore della scala, per una o due tese, è interna , il resto 
è scoperto e porta su di un terrazzino da cui mediante porte -finestre, si accede 
all’abitazione. Nelle case più recenti dell’isola la scala è invece spesso esterna, 
indice di vita ormai sicura.

Descritti brevemente gli elementi comuni alle abitazioni, si farà un rapido 
cenno alle case rurali e marinare, testimonianze tipiche delle forme di econo-
mia tradizionali dell’isola. La casa rurale, caratterizzata da taluni ambienti tipici 
dell’attività agricola, come celiai, stalle , depositi, si diffonde a Proeida dovun-
que sia terreno coltivato. È possibile quindi trovarla anche nel centro cittadino 
dove spesso alle spalle delle case sono i fertili fondi coltivati. La zona di maggior 
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diffusione è, naturalmente, la campagna dove la casa rurale è raggruppata con 
altre o isolata, secondo l’ampiezza della impresa agricola. Non è possibile dare 
uno schema fisso di abitazione rurale, tenendo conto della posizione del rustico, 
poiché ve ne sono tipi diversi diffusi con una certa frequenza. Nè esiste un’area 
di particolare prevalenza di questo o quel tipo poiché il genere di coltivazione, 
che potrebbe avere qualche influenza sulla disposizione degli ambienti, è quasi 
uniforme nell’isola. Più spesso il rustico è costruito accanto all’abitazione o a 
parte di essa, talvolta è anche sottoposto alla casa e, più raramente, isolato nei 
campi. Il cortile si riduce ad un piccolo  spazio di lapillo battuto davanti alla casa, 
poiché, dato il tipo di coltivazione, non è necessaria la grande aia. D’altra parte 
l’abitazione è ampiamente fornita di logge e terrazze per disseccarvi al sole uva, 
fichi e pomodori.

Altra abitazione tipica è quella marinara , che si diffonde nei tre borghi di pe-
scatori. Si innalza di solito per più piani ed al pianterreno si aprono grotte scavate 
nel tufo in cui vengono depositate barche ed attrezzi da pesca , o che sono adi-
bite a botteghe di carpentiere, o a magazzini per la vendita del pesce. La casa è 
piccola e consta degli ambienti indispensabili, poiché non sono necessari locali 
per deporvi il pesce che si decompone rapidamente.

L’economia procidana non ha , come potrebbe apparire, una fisionomia essen-
zialmente agricola pur essendo l’isola coltivata per più di tre quarti della superfi-
cie. Limitatissimo è il suolo improduttivo, cioè quello roccioso o coperto da abi-
tazioni e strade, data l’altissima densità di popolazione che ha indotto gli isolani 
a sfruttare al massimo il fertile terreno vulcanico. Fino a circa venti anni fa l’agri-
coltura , con la marineria e la pesca, dava ancora un apporto determinante alla 
vita economica dell’isola, successivamente ha cominciato a presentare i segni di 
una crisi causata da diverse ragioni di ordine generale e particolare. Tra le prime 
sono senz’altro da annoverare l’eccessivo frazionamento della proprietà , feno-
meno di carattere sociale diffuso ovunque , e la tendenza delle nuove generazio-
ni ad abbandonare la coltivazione dei campi. Tra le seconde, fattori contingenti 
strettamente legati all’ambiente e cioè la mancanza di avvicendamento delle 
colture e l’impossibilità di usare la macchina agricola a causa della coltivazione 
intensiva dei campi e la conseguente disposizione in ordine sparso delle colture 
legnose. Tutti questi elementi negativi sono in stretta concomitanza : infatti è 
l’estrema piccolezza del fondo che induce il contadino alla coltivazione intensiva 
e senza rotazioni onde ricavare dal suolo il più possibile, d ’altra parte l’impos-
sibilità di usare la macchina agricola rende necessaria la manodopera esigua e 
costosa, oltre che molto più lenta. L’agricoltore procidano non può più quindi.
giocare sull’arrivo delle primizie sul mercato del continente poiché la concorren-
za dell’agricoltura meccanizzata dà gli stessi prodotti prima e a prezzi inferiori. A 
tutto questo si aggiunge la decadenza di alcune colture, come la vite, che sono 
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diventate passive, richiedendo spese eccessive che talvolta il guadagno non 
riesce a coprire. Ad arginare il fatale declino dell’acricoltura si va attuando un 
notevole mutamento nel paesaggio agrario dell’isola , mediante la sostituzione 
delle colture passive altre più redditizie e meno costose. Si nota così un pro-
gressivo  diminuire del dominio della vite nell’area agricola che si controbilancia 
sostituendo ad essa l’agrumeto ed il frutteto. Questa evoluzione del paesaggio 
agrario non risolverà indubbiamente la crisi che coinvolge fattori sociali più che 
veramente agricoli. È in atto, infatti, una evoluzione nell’economia degli isolani 
che cominciano ad avere esigenze di vita diverse e più moderne. 

Il terreno vulcanico è ricco di elementi utili alle piante come magnesio e po-
tassio, ma risulta assai sciolto e poroso e ciò determina l’insufficienza dell’ac-
qua piovana. L’utilizzazione della superficie agraria comprende in primo luogo le 
colture legnose specializzate, in misura minore i seminativi. Tipica è la compo-
sizione a «tre piani» dell’impresa agricola e riflette lo sfruttamento intensivo del 
suolo: a pianterreno si estendono seminativi ed ortaggi , al di sopra si espandono 
ad ombrello gli agrumi , più in alto si leva la vite. Ed è questo che causa la deca-
denza delle colture più vecchie che, in un terreno troppo sfruttato, hanno finito 
col rendere sempre meno. Le colture sono sistemate in ordine sparso nei fondi, 
solo nelle zone costiere che scendono in lieve pendio, dove l’agricoltore ha crea-
to dei terrazzamenti, la vite è disposta in filari. Sulle coste alte e ripide un residuo 
di macchia , composta di felci ed altre querce , costituisce una sottile barriera ai 
venti ed. alla salsedine. La vite, appoggiata a pali di castagno, è ancora la coltura 
prevalente, sebbene in regresso, ed è specializzata nel senso di una forte pre-
valenza sulle altre colture, piuttosto che di un dominio assoluto. Il vino prodotto 
è di gradazione modesta e viene usato, generalmente , per taglio di altri vini. Tra 
gli altri prodotti del vigneto promiscuo, gli agrumi, le patate, i carciofi vengono 
esportati, i legumi e gli ortaggi sono consumati nell’isola stessa. 

Agrumi ed ulivi sono le altre colture legnose specializzate. Per quanto riguar-
da l’ulivo è bene notare subito che, pur trovando nell’isola le condizioni clima-
tiche più favorevoli, non viene curato, infatti, copre una estensione minima, è 
sparso qua e là nei vigneti e talvolta fa anche da frangivento. Le località in cui si 
diffonde a coltura pura sono, in ordine d’importanza , Vivara, Pizzaco e Contane. 
L’area dell’agrumeto è pressoché triplicata , negli ultimi  trenta anni , sottraendo 
spazio al vigneto. Questo sviluppo, rapido ed esteso, è dovuto alla convenienza 
di tale coltura che richiede poche spese, per la potatura e gli insetticidi contro la 
occiniglia, e rende molto. Gli agrumi più diffusi sono limoni ed aranci, in misura 
minima i mandarini. 

Particolare impronta conferiscono al paesaggio agrario precidano gli orti 
irrigui che occupano quasi tutto il suolo agricolo del  centro di San Giuseppe , 
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particolarmente favorito, per quanto riguarda lo sfruttamento della falda freatica 
, poiché vi si concentrano le acque provenienti dalle zone più alte. Gli orti, colti-
vati ad erbaggi e seminativi , vengono irrigati con tale acqua estratta mediante i 
pozzi chiamati norie ed azionati con l’ausilio di un asino. Buona parte dei prodotti 
dell’orto il contadino vende nell’isola stessa servendosi , come mezzo di traspor-
to, dell’asino che gli è già tanto utile per l’irrigazione.

Osservando la proporzione tra il suolo agrario, 344 ettari, e la popolazione 
agricola , 3420 persone, risulta evidente come questo suolo debba essere spez-
zettato e come nell’isola non possano esserci grandi aziende, tali cioè che con-
sentano un ricco tenore di vita, ma solo aziende piccolissime e qualcuno media. 
Le imprese più ampie sono, infatti, tre, fra i 3 e i 4 ettari , centinaia sono invece 
quelle minime al di sotto di mezzo ettaro. Esiste dunque  una sproporzione agri-
cola , sproporzione che è causa prima della coltivazione intensiva e della man-
canza di rotazione delle colture. L’impresa media a Procida è il tipico giardino 
per famiglia che produce di tutto ma non è quasi mai la maggior fonte di reddito, 
l’agricoltura è considerata piuttosto un’attività collaterale ed integrativa di altra. 
Il tipo di gestione più diffuso, è facile intuirlo, è la conduzione diretta, si riscon-
trano tuttavia anche un certo numero di aziende ad affitto, a conduzione mista 
e rari casi di colonia. Anche l’allevamento nell’isola ha carattere familiare poiché 
la grande diffusione di colture legnose e seminativi, su tutto il  terreno coltivato, 
non lascia posto ad erbai per il pascolo del bestiame. È limitato infatti a pochi 
bovini da latte e da macello e soprattutto a suini. Notevole invece, e fonte di un 
commercio  attivo e proficuo, l’allevamento di galline e conigli.

Anche la pesca, attività tradizionale degli isolani, attraversa da tempo un pe-
riodo critico ed è in fase di decadenza. Alle perdite nel campo dei motopesche-
recci rispetto al periodo anteguerra fa riscontro, indubbiamente, la motorizzazio-
ne dei mezzi minori e l’introduzione di nuovi sistemi : , come la saccaleva con rete 
da circuizione. Ma in effetti oggi chi ha un capitale d’una certa importanza tende 
ad investirlo in azioni su piroscafi di grande tonnellaggio piuttosto che nell’indu-
stria peschereccia. Il grande sviluppo attuale della marina mercantile fa passare , 
infatti, in seconda linea , per i Procidani, la pesca mestiere duro e di incerto ren-
dimento, rispetto all’industria armatoriale. Va aumentando sempre più inoltre, 
favorita dalla presenza nell’isola di un ottimo ed attrezzato Istituto Nautico, la 
tendenza alla navigazione su grandi e piccoli mercantili italiani ed esteri, navi-
gazione che d’altra parte è sempre stata la principale fonte d’economia. In tal 
modo capitali ed uomini abili vengono sottratti alla pesca cui dedicano le proprie 
risorse economiche e la propria attività sole il medio e piccolo pescatore. Anche 
a questo proposito, dunque , si deve sottolineare che la mentalità e le abitudini 
del Precidano sono in fase evolutiva , coinvolgendo il superamento delle attività 
tradizionali.
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I pescatori a Procida sono oggi circa 750, un terzo della popolazione attiva, 
e risiedono nei tre borghi marinari e in minima parte sono sparsi nell’isola , in tal 
caso, talvolta, si dedicano anche all’agricoltura. La pesca viene esercitata con 
mestieri tradizionali , quali le lampare e le paranze, o nuovi, come la saccaleva. 
Le zone di pesca variano secondo i natanti e le reti impiegate. Le paranze, con 
rete a strascico, esercitano la pesca d’alto mare allontanandosi parecchio dalle 
acque dell’isola e spingendosi fino al Golfo di Gaeta ed oltre, mentre le saccale-
ve e le poche lampare rimaste , che praticano la pesca a fonte luminosa, non si 
allontanano di molto dal canale d’Ischia a ponente o dal Golfo di Napoli a levante. 
Poiché le acque del golfo e dei dintorni sono molto battute, i pescatori emigrado 
temporeamente verso zone meno sfruttate come Fiumicino, o il Golfo di Trieste. 
Queste emigrazioni stagionali cominciarono agli inizi del secolo scorso ed erano 
dirette verso le coste dell’Africa settentrionale da Tunisi a Casablanca , a Bona 
, ad Algeri , ad Orano. Qui alcuni finirono con lo stabilirsi definitivamente con le 
famiglie, conservando intatti i costumi e le tradizioni isolane. In Italia le mete pre-
ferite erano la Sardegna (ad Alghero infatti i pescatori locali appresero l’uso del 
tremaglio dai Procidani) ed ancora Porto d’Anzio, Civitavecchia, Porto Azzurro 
e Livorno. La durata delle migrazioni si aggira sui sette od otto mesi ed il ritorno 
coincide con la festa del Santo Patrono dell’isola che cade in settembre.

Il prodotto ittico pescato in maggiore quantità è il pesce azzurro, ccn cui 
Procida fornisce per quasi tutto il fabbisogno il mercato di Pozzuoli e che viene 
catturato esclusivamente da saccaleve e lampare. Le paranze danno invece il 
prodotto ittico pregiato,  crostacei e molluschi , ma in quantità minima. Le con-
dizioni economiche dei pescatori sono in genere disagiate a tal punto che essi 
sono costretti ad integrare il magro bilancio con lavori temporanei e stagionali 
come quello di bracciante agricolo. 

L’unica attività industriale in esercizio nell’isola è quella , connessa con le 
tradizioni marinare , svolta da due vecchi cantieri situati al lato ovest della Ma-
rina Grande. Si tratta di piccole industrie, a gestione privata , attrezzate per la 
riparazione dei natanti fino a 150 tonnellate. Vi è impiegato un personale minimo 
di cinque operai ed il lavoro è saltuario e ridotto. Carattere artigianale ha invece 
il lavoro nelle botteghe di carpentiere in cui si costruiscono e si riparano piccoli 
battelli da pesca e da diporto. Come piccola industria si distingue piuttosto il 
lavoro di tessitura eseguito da circa 150 residenti nel penitenziario con cui ven-
gono impiegati numerosi telai meccanici ed a mano e filati importati per 15- 20 
milioni l’anno. 

Lo sviluppo del turismo, come fonte economica di rilievo, è ancora all’inizio 
nell’isola e condizionato dalla soluzione di problemi come lo sviluppo della ricet-
tabilità alberghiera, oggi minima (80 posti-letto in tutto) , in miglioramento della  



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

438

rete stradale, lo ammodernamento , specie per quanto riguarda i servizi igienici, 
delle case che i privati affittano nel periodo estivo. Senza dubbio la realizzazione 
dell’allacciamento idrico con l’acquedotto campano, è un fatto positivo ai fini di 
un eventuale sviluppo turistico, come lo sono la costruzione di strade panorami-
che ed il sorgere di bar e luoghi di ritrovo grazie al coraggioso impegno di privati. 
Ma non sono solo da risolvere problemi pratici per favorire l’industria del fore-
stiero, è tutta una mentalità restia a piegarsi a quel servilismo che sempre si ac-
compagna al turismo, e per questo dignitosa, da superare. È bene notare, inoltre, 
che Procida attira in genere due categorie di turisti : le famiglie piccolo- borghesi 
, che la preferiscono come luogo di villeggiatura per le più miti pretese rispetto 
ad Ischia e Capri, e pochi stranieri ed alcuni incantati dalla bellezza ancora primi-
tiva della sua natura e dalla grazia intatta della sua architettura. L’isola non può 
dunque contare, per ora almeno, su di un turismo che apporti un effettivo be-
nessere economico, come quello che affluisce invece ad Ischia e soprattutto a 
Capri.

Il rapido sviluppo turistico di Ischia, negli ultimi anni , ha influito anche sui 
collegamenti marittimi con il continente , incrementando il traffico dei battel-
li grandi e piccoli che prestano servizio nel golfo. Anche Procida, inserita sulle 
linee di navigazione tra Ischia ed il continente, risente dei vantaggiosi effetti di 
tali comunicazioni più rapide ed intense. È collegata da due corse giornaliere con 
Napoli ed Ischia e tre corse con Pozzuoli ed Ischia, effettuate tutte dalle veloci 
motonavi della SPAN. Numerose corse giornaliere compiono tra Pozzuoli-Pro-
cida ed Ischia e tra Napoli-Procida ed Ischia anche nove piccoli battelli apparte-
nenti a due armatori procidani. Naturalmente durante la stagione estiva il nume-
ro dei collegamenti raddoppia rispetto alla stagione invernale. 

La viabilità nell’interno dell’isola è piuttosto sviluppata e collega anche le zone 
periferiche con i centri. Sono, per la maggior parte, le vecchie strette strade 
silenziose che costituiscono uno dei maggiori fascini dell’isola. Recentemente 
sono state aperte al traffico una nuova bella strada di collegamento tra il porto 
e l’interno, e vie panoramiche che si snodano lungo le coste pittoresche, valoriz-
zando così uno dei più preziosi patrimoni naturali di Procida. I collegamenti sono 
effettuati da due autobus e da numerose motocarrozzette, mentre sempre più 
rara si va facendo la tipica carrozzella.

Questa piccolissima isola vulcanica , di cui si sono esaminati i più interessati 
aspetti geografici, ha sempre esercitato il fascino particolare, comune alle isole, 
sugli uomini che vi si sono avvicendati popolandola, anzi, sovrapopolandola , no-
nostante tutti gli elementi sfavorevoli come l’esiguità del territorio, la mancanza 
d’acqua , l’isolamento assoluto dal continente, pur così vicino, per cause diverse 
nei tempi. Si è già accennato ai fattori favorevoli all’insediamento umano e cioé 
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mitezza del clima e fertilità del suolo, ma si deve appunto tener conto dell’ele-
mento «fascino» dell’isola per spiegare questo addensarsi di tanta popolazione 
su uno spazio così ristretto. Gli isolani hanno ottenuto dal suolo tutto quanto po-
tesse dare e hanno trovato nel mare, come pescatori ma soprattutto come navi-
ganti, le maggiori risorse di vita. Oggi l’isola è in una fase evolutiva attraverso la 
mentalità dei suoi abitanti che va mutando ed indirizzandosi a forme di vita più 
moderne. Tuttavia Procida resterà ancora a lungo una piccola oasi di tranquillità 
e di silenzio.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 31 maggio 1959

Cristofaro Mennella

Per la istituzione di un  
centro sperimentale di idroclimatologia 

 sull'Isola d'Ischia

Signori,

Lo sviluppo eccezionale del termalismo verificatosi nel corso dell’ultimo de-
cennio in tutti i Comuni della nostra Isola, rende di palpitante attualità l’esigenza 
di impostare questa attività su un piano rigorosamente scientifico, al fine di po-
terne trarre, soprattutto a beneficio di una parte dell’umanità sofferente, sicuri 
vantaggi.

Questa esigenza avvertii invero sin dal 1942 allorché, nel predisporre la Rela-
zione mirante al ripristino dell’Osservatorio Geofisico (del quale, nel 1951, rice-
vetti l’incarico della Direzione da parte dell’Ufficio Centrale di Meteorologia) indi-
cai tra le sue finalità il compito dello studio della Idrologia locale almeno nei suoi 
aspetti fisici , chimici, geotermici, geotettonici, così come , a suo tempo, riferii 
anche in questo Centro Studi. Ma nel 1954 , superate ormai, in Italia , le difficoltà 
economiche e finanziarie del dopoguerra e impiantate sull’Isola le prime grandi 
e moderne Aziende alberghiere e termali , non esitai a prospettare all’Ente Au-
tonomo per la Valorizzazione dell’Isola d’Ischia (EVI) e alle singole Amministra-
zioni Comunali l’opportunità — e anzi la necessità — della istituzione sul posto di 
un vero e proprio Centro sperimentale di Idroclimatologia nel quale avrebbero  
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lavorato, accanto a geologi, geofisici e climatologi , degli analisti, dei chimici, dei 
sanitari specializzati nella Idrologia medica sotto le direttive di Consulenti uni-
versitari della branca. Le ricerche nel campo della geofisica e della climatologia 
sarebbero rimaste nell’ambito dell’Osservatorio isolano, mentre la parte Idrolo-
gico-medica della nuova Istituzione sarebbe stata affidata a specialisti del ramo 
e ad aspiranti alla carriera universitaria operanti nel settore di tali discipline e 
presso le varie Aziende termali sotto la direzione di un cattedratico.

Per tanto reputo opportuno informare sulla nuova iniziativa — che si riallaccia 
così al nostro Sodalizio - i soci di questo Centro studi, anche al fine di creare nella 
classe colta isolana favorevole alla compartecipazione attiva per il raggiungi-
mento delle finalità che il nuovo Organismo intende perseguire e che rientrano 
tra quelle fondamentali per l’ulteriore sviluppo della economia locale.

Ecco per tanto il testo della Relazione da me presentata a detti Enti , in data 4 
aprile 1954.

PER LA ISTITUZIONE 
DI UN CENTRO DI IDROCLIMATOLOGIA 
NELL’ISOLA D'ISCHIA

Il territorio. di quest isola , per la varietà, la complessità e la peculiarità dei fenomeni 
naturali che vi si manifestano, risulta del più alto interesse da un punto di vista scien-
tifico: diversi di tali fenomeni possono trasformarsi in autentiche risorse nel campo 
terapeutico ed interessare direttamente l’economia del Paese. Negli ultimi decenni 
il termalismo — la più cospicua risorsa dell ’Isola — è uscito dalla fase empirica ed è 
divenuto uno dei rami più fiorenti della scienza medica: la climatologia , posta su basi 
moderne e razionali, integra proficuamente le indagini ad esso relative. Tra l’altro, sono 
sorte, presso varie Università , Istituti specializzati per l'Idroclimatologia ; nel campo 
della climatoterapia, l'Osservatorio di Davos ha segnato nuovi indirizzi nelle ricerche.

Quantunque l'Isola d Ischia possa vantare una nobile tradizione nel campo del ter-
malismo, sino ad ieri è rimasta estranea a questo fervido movimento, con grave pregiu-
dizio per la sua. reputazione in merito. Si constata con soddisfazione un promettente 
inizio di ripresa , che è di questi ultimi mesi, ad opera di iniziative private.

Poiché si richiedono studi tecnici ed applicativi, indagini serie e sistematiche, ne 
scaturisce la necessità della creazione sulTIsola di un «Centro di Idroclimatologia» atto 
a promuovere le indagini, a propagandarne i risultati , o rappresentare adeguatamente i 
suoi interessi nei Congressi scientifici annuali inerenti a dette attività.

Il «Centro» in parola , pur appoggiato dagli Organi statali del ramo, non può scaturire 
che da iniziative locali : gli Industriali del Termalismo e dell’attività alberghiera e ricetti-
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va in genere dovrebbero divenirne gli iniziatori. La carenza di studi sulla efficacia delle 
acque termo-minerali isolane è ancora più accentuata e pressoché assoluta nel campo 
della climatologia : eppure l’Isola  d’Ischia — come lo scrivente ha potuto dimostrare 
con ricerche preliminari condotte in questi ultimi anni e annunciate in Congressi scien-
tifici — può vantare il clima più pregevole e propizio di tutte le Stazioni di Cura d’Italia , 
specie per quanto concerne il semestre invernale: ne può scaturire perciò la possibilità 
di valorizzare adeguatamente l’Isola stessa, con fondamento scientifico adeguato, qua-
le unica Stazione Termale anche invernale.

Per poter sviluppare tali ricerche si rende necessario potenziare il già benemerito 
Osservatorio Geofisico locale, dipendente dall’Ufficio Centrale di Meteorologia , un Isti-
tuto che fu governativo dalla sua fondazione — 1885 — al 1923 , e che dispone di ampi 
locali demaniali in Casamicciola (sulla collina della Sentinella).

Lo scrivente, nel proporre e nel propugnare il ripristino di tale Osservatorio sin dal 
1942 , ne delineo il piano di attività articolato nelle seguenti Sezioni:

a) Astronomia : mirante allo studio dell’attività solare in correlazione coi fenomeni 
terrestri;

b) Meteorologia , col compito di condurre indagini particolari su quegli elementi del 
clima che soltanto recentemente si sono addimostrati in intima connessione con l’orga-
nismo umano e che in altre Stazioni vengono adeguatamente indagati ;

c) Climatologia , destinata a continuare le indagini di climatologia comparativa , 
intraprese dallo scrivente e destinate a definire le caratteristiche climatologiche  dei 
diversi versanti dell’Isola;

d) Climatoterapia , destinata ad iniziare delle ricerche sul tipo di Davos e miranti, tra 
l’altro, a determinare sia il microclima locale, sia il clima radioattivo;

e) Sismologia , destinata al controllo dell’attività endogena dell’Isola;

f) Clinica termale, mirante allo studio delle virtù terapeutiche delle acque dei vari 
bacini (affidata ad un corpo sanitario specializzato);

g) Termalismo , mirante a condurre , soprattutto , indagini sulle proprietà chimiche e 
chimico-fisiche delle acque dei vari bacini dell’Isola , in particolare, sulla loro radioattivi-
tà e sul regime diurno, stagionale, annuale di tale fenomeno, in connessione con l’anda-
mento di altri fattori climatici e tellurici; 

h) Geofisica , destinata a condurre indagini su fenomeni aventi relazioni dirette od 
indirette con attività pratiche: bradisismo-, geotettonica, variazioni marcografiche, cor-
renti marine, ecc.;
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i) Talassografia , mirante a condurre indagini sull’andamento termico delle acque 
marine litorali e sulle spiagge isolane, (le cure a queste connesse vengono compiute 
tuttora — sull’isola — con assoluto empirismo);

l) Propaganda scientifica , mirante a divulgare, sia nel mondo scientifico che nel gran 
pubblico, attraverso Memorie, Note, «estratti», Comunicazioni accademiche, partecipa-
zioni a Congressi, ecc. i risultati conseguiti attraverso le ricerche condotte nelle varie 
branche accennate.

Per la realizzazione di quanto sopra si rende necessario uno scambio di vedute e 
un accordo preliminare tra i rappresentanti qualificati dei Vari Enti interessati come i 
Comuni , l ’Ente Valorizzazione Ischia, l’Ente Provinciale del Turismo, nonché dei Gruppi 
e delle Società esercenti sul posto l’industria termale e alberghiera , e lo  scrivente, di 
già incaricato della Direzione dell’Osservatorio da parte dell ’Ufficio  Centrale di Mete-
orologia. Da tale scambio preliminare di opinioni potrà scaturire un  piano organico per 
l’attuazione dell’auspicato Centro di Idroclimatologia isolano, che potrà validamente 
concorrere al potenziamento di tutte le attività locali. 

Lo scrivente resta a disposizione di quanti vorranno contribuire a tradurre in forma 
concreta questo piano di massima , sommariamente esposto.

Casamicciola, 4 aprile 1954

 (Dott. CRISTOFARO MENNELLA) 
 Direttore dell’Osservatorio Geofisico 
 dell'Isola d'Ischia

In data 12 maggio 1954 presentavo , su invito, un Piano finanziario di mas-
sima, nel quale era inserita la proposta di pubblicazione di una Rivista isolana 
scientifico culturale, le cui linee fondamentali venivano così fissate :

CENTRO DI IDROCLIMATOLOGIA DELL'ISOLA D'ISCHIA 
PIANO DI MASSIMA PER LA CREAZIONE DI UNA RIVISTA 

CULTURALE - PROPAGANDISTICA INERENTE ALL’ISOLA D’ISCHIA

La fondazione di una Rivista culturale-propagandistica , destinata a fiancheggiare la 
promettente ripresa delle attività isolane, è stata regolarmente prevista nel Piano per la 
istituzione di un «Centro di Idroclimatologia» sull’Isola d’Ischia , nella Relazione tecnica 
presentata all’Ente Valorizzazione Ischia ed ai Sindaci dei sei Comuni interessati, in data 
4 aprile 1954, dallo scrivente. Detta pubblicazione periodica costituirà parte integrante 
dell’attività del Centro.
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FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA RIVISTA : poiché il termalismo e il turismo 
rappresentano la più cospicua ed unica risorsa dell’Isola , e considerato che dette attivi-
tà sono attualmente in una confortante ripresa , si rende necessario sostenere lo sforza 
degli Enti , delle Aziende termali e alberghiere, delle industrie  collaterali mediante una 
sana propaganda che valga a far conoscere, in Italia e all’estero, il tesoro delle risorse 
idro-climatiche disponibili sul territorio dell'Isola e suscettibili di ulteriore valorizzazio-
ne: a ciò si può pervenire con una rassegna periodica di quanto la storia , la scienza , 
l’arte, il folclore, il paesaggio hanno operato e realizzato in passato, offrono nel presen-
te, mettono a disposizione per l’avvenire. La Rivista per tanto si propone di raccogliere 
, di mettere in evidenza , di vagliare,  di rievocare , di suscitare iniziative, di promuovere 
tutto quanto possa giovare alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse locali , e 
tutto ciò in forma seria, decorosa , razionale, divulgativa ma non sciatta e superficiale. 
Una congrua parte  illustrativa, all’altezza dei tempi , concorrerà a rendere più attraente 
la rassegna.

Titolo della Rivista : «L'Isola d’Ischia nella storia, nella scienza, nell’arte».

CONDIRETTORI (specializzati nelle diverse branche e con un adeguato «curriculum» 
al proprio attivo) :

MARIA ALGRANATI, PAOLO BUCHNER, CRISTOFARO MENNELLA

Collaboratori ordinari:

Onofrio Buonocore, Gina Aigranati, Giorgio Buchner, Giovanni Verde, Malcovati, 
Massimo Mancioli , Aniello Calise, Francesco Jovine, Emma Pellegrino, Mario Iacono, 
Giacomo Deuringer, Tommaso Ferrara , Pasquale Polito, Pietro Monti , Giuseppe Baldi-
no, Gaetano Gargiuto, Gina Formiggini , Vincenzo Telese.

I compiti tra i Condirettori potranno essere così distribuiti:

 MARIA ALGRANATI : Letteratura e arte; 
 PAOLO BUCHNER : Storia e archeologia; 
 CRISTOFARO MENNELLA : Geofisica, termalismo, climatologia.

Ciascuno dei Condirettori potrà chiamare a far parte dei Collaboratori ordinari od 
occasionali tutte quelle Persone che venissero giudicate di specifica competenza  nella 
trattazione di determinati argomenti. Le direttive verrebbero decise su parere concor-
de.

PERIODICITÀ DELLA RIVISTA: Si rende opportuna una periodicità stagionale, 
(quattro numeri all’anno) in guisa da assecondare l’andamento del movimento turistico 
isolano e nazionale.
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TIRATURA: inizialmente, potrebbe aggirarsi sulle mille copie per fascicolo, da ven-
dere, da offrire , da distribuire nelle Biblioteche, tra le Agenzie Turistiche e di viaggio, 
ovunque il nome e il ricordo dell’Isola possano destare una risonanza, un richiamo, una 
punta di nostalgia.

ENTRATE: Queste potrebbero essere rappresentate dalle seguenti voci:

a) Contributi di Enti interessati allo sviluppo dell ’Isola (E.V.I., Comuni, Alberghi , Ter-
me, Locali pubblici , ecc.);

b) vendita dei fascicoli;

c) abbonamenti sull’Isola e fuori dell’Isola, tra villeggianti ;

d) inserzioni pubblicitarie. 

AMMINISTRAZIONE: Occorre affidare il compito della produzione commerciale (dif-
fusione della Rivista , procurare inserzioni, assecondare le operazioni di stampa , ecc.) 
a Persona adatta, competente, ben disposta ad assumersi detto compito con modesta 
retribuzione.

TIPOGRAFIA : da prescegliere.

SOSTENITORI : Rizzoli, Camerini, Telese, ecc.

Il presente Piano viene presentato ad Autorità , Enti, Persone simpatizzanti che pos-
sano e vogliano concorrere alla realizzazione dell’iniziativa.

Casamicciola, 12 gennaio 1955

 Dott. CRISTOFARO MENNELLA 
 Direttore dell'Osservatorio Geofisico 
 dell'Isola d'Ischia

In base alle proposte da me avanzate , il Consiglio di Amministrazione dellEn-
te Valorizzazione dell’Isola d ’Ischia in data 23 gennaio 1956 approvava la se-
guente Deliberazione :

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Am-
ministrazione nella seduta del 23 gennaio 1956 con l’intervento del Presidente 
Avv. Giuseppe Piegari , di n. 6 Consiglieri e con l’assistenza del Segretario : Dr. 
Giacomo Deuringer.
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OMISSIS

Deliberazione n. 1

Oggetto: Statuto del Centro Studi di Idroclimatologia dell'Isola d'Ischia e sua costi-
tuzione.

Il presidente ricorda come sia stata più volte portato in Consiglio il problema della 
costituzione del Centro Studi di Idroclimatologia dell'isola d’Ischia e come con delibe-
razione n. 29 del 21 maggio 1955, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 13 luglio 1955, 
riconoscendosi come detto Centro avrebbe dovuto essere promosso dall’E.V.I. e come 
industriali idrotermali ed albergatori isolani avrebbero dovuto divenirne i più fervidi so-
stenitori, si fosse accolta la proposta del Consigliere Prof. Vincenzo Mennella di impe-
gnare per il costituendo Centro la somma di lire 800.000 sull’art. 29 / a (Contributi ad 
Enti ed Associazioni varie) e di dar mandato al Comitato Consultivo dell’Ente di elabora-
re lo Statuto del Centro per poter procedere alla sua sollecita costituzione.

Nella seduta del 24 settembre 1955 peraltro lo Statuto approntato dal Comitato 
Consultivo sembrò al Consiglio non in perfetta armonia con la legge istitutiva dell’Ente 
e si ritenne opportuno rinviare la costituzione di detto Centro destinando, con tal deli-
berazione n. 37 recante variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 1955, appro-
vata dalla G.P.A. nella seduta del 19 ottobre 1955, ad altre spese la somma impegnata e 
dando mandato alla Presidenza di proporre altro schema di Statuto.

Detto Statuto, ora preparato, viene portato all’esame del Consiglio.

Il Consiglio dopo ampia discussione cui in particolare partecipano l’avv. Vincenzo 
Mazzella ed il dr. Raffaele Monti , accogliendo taluni suggerimenti di carattere formale.

DELIBERA

la costituzione sollecita del Centro Studi di Idroclimatologia dell'isola d’Ischia e l’ap-
provazione del seguente Statuto che dovrà servire, per la Presidenza dell’Ente chiama-
ta a dare attuazione pratica a tale deliberazione, da guida per tutti gli atti amministrativi 
necessari per detta costituzione: (Allegato lo Statuto).

Il Consiglio altresì 

DELIBERA

che, appena munita del visto di esecutorietà tale deliberazione, la Presidenza 
dell’Ente provveda sollecitamente alla divulgazione dello Statuto del Centro ed alla 
convocazione della prima assemblea degli aderenti non oltre il prossimo 15 marzo in 
modo che al Consiglio possa al più presto essere sottoposto il programma che detta 
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Assemblea dovrà definire ai sensi dell ’art. 6 dello Statuto stesso e possa quindi delibe-
rare il finanziamento di quanto stimerà opportuno realizzare nell’anno 1956.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO   IL PRESIDENTE

(Dr. Giacomo Deuringer)    (Avv. Giuseppe Piegari)

PREFETTURA DI NAPOLI 
Div. San. n. 2098 
Visto, ed approvata dalla G.P.A. nella 
seduta del 2 marzo 1956 
IL PREFETTO 
p/ F.to Correrà

In seguito a detta deliberazione, la istituzione del Centro sperimentale di Idro-
climatologia dell'isola veniva annunciato con l’articolo da me preparato e firma-
to, incluso nel n° 1 della Rivista «Lettera da Ischia» sorta successivamente con 
indirizzo diverso rispetto a quella prospettata innanzi nella primavera 1957 (pag. 
49 e segg.) che qui si riporta :

Nella incoraggiante ripresa di tante attività della vita isolana — determinatasi in 
questi ultimi anni per il felice concorso di circostanze propizie e di carattere generale, 
nonché per la fervida intraprendenza di uomini di punta che hanno saputo trasfondere 
in altri l’ansia dei pionieri e la tenacia dei realizzatori — non poteva mancare un rinno-
vato interessamento per lo studio delle così cospicue risorse naturali dell'isola al fine 
di avvalorare, di sostenere, di confortare le iniziative in atto e per suscitarne delle altre, 
in armonia con quanto si viene compiendo sul piano nazionale per la valorizzazione del 
Mezzogiorno d’Italia.

Per tanto l’Ènte Autonomo per la Valorizzazione dell’Isola d’Ischia, allo scopo di pro-
muovere studi e ricerche razionali intorno a dette risorse e per assecondare lo sviluppo 
delle industrie correlative del termalismo, dell’ospitalità e del turismo che costituiscono 
le basi della vita economica isolana , accogliendo le concrete proposte di studiosi qua-
lificati nei campi della climatologia e dell’idrologia , ha deciso la fondazione di questo 
Centro di ricerca, destinato al conseguimento di dette finalità.

La nuova Istituzione si avvarrà , per le ricerche di Climatologia e di Geofisica, dell’o-
pera del già benemerito Osservatorio con Sede governativa in Casamicciola dipenden-
te dall’Ufficio Centrale di Meteorologia e Ecologia , che ne è stato uno dei promotori 
con un valido apporto tecnico da parte della sua Direzione.

Le altre ricerche verranno condotte da Persone ed Istituti specificamente idonei e 
qualificati.



Per la istituzione di un centro sperimentale di idroclimatologia sull'Isola d'Ischia  

449

La climatologia, posta su basi moderne e razionali , integra proficuamente le indagini 
ad esso correlative. Tra l’altro sono sorti, presso varie Università , Istituti specializzati 
per le indagini nel campo della Idroclimatologia; per suo conto la climatoterapia perse-
gue oggi degli obiettivi ben definiti dalla scienza che studia le interazioni tra l’organi-
smo umano e l’ambiente fisico.

Si richiedono in materia studi teorici ed applicativi, indagini serie e sistematiche: di 
qui la necessità della creazione del Centro di Idroclimatologia locale, atto a promuovere 
le indagini, a propagandarne i risultati, a rappresentare degnamente gli interessi dell'i-
sola in campo nazionale.

La carenza di studi di già sulla efficacia delle acque termo-minerali , era ancora più 
accentuata e pressoché assoluta sino a poco tempo addietro, nel campo della climato-
logia : eppure quest’isola — come è stato dimostrato dalla Direzione dell’Osservatorio 
in questi ultimi anni, per mezzo di ricerche e pubblicazioni apprpriate — può vantare 
il clima più pregevole tra quelli di tutte le Stazioni di cura d'Italia, specie per quanto 
concerne il semestre invernale: ne può scaturire perciò la possibilità — sul piano e con 
fondamento scientifico — di una sua valorizzazioe quale antesignana del termalismo 
invernale, con grande giovamento nel campo curativo.

Il Centro di cui è stata avvertita la necessità e che muove ora i primi passi sotto i più 
lieti auspici, mira appunto a colmare dette lacune : esso persegue, con  mezzi idonei, gli 
scopi della ricerca scientifica e quelli della divulgazione delle risultanze conseguite, al 
fine di far conoscere nel mondo della scienza , della tecnica , dell’industria , dell’econo-
mia l’impareggiabile patrimonio idroclimatico di cui è dotato il territorio dell’intera Isola 
, la quale verrà riguardata nella sua inscindibile unità geografica, con visione organica 
e lungimirante delle sue molteplici possibilità ed esigenze, al di fuori e al di sopra degli 
interessi particolaristici, con Indirizzo unitario e con criteri di concretezza. Si mirerà 
soprattutto a convogliare l’intera industria termale isolana su un piano scientifico e 
razionale, conformemente alle esigenze della moderna idrologia , con specificazione 
delle virtù terapeutiche delle diverse acque, mentre si porranno nella dovuta evidenza 
le caratteristiche di rara pregevolezza del clima complessivo e di quelli dei diversi ver-
santi dell’isola , del tutto idonee a consentire, tra l’altro, l’affermazione del turismo e del 
termalismo invernali.

Inoltre, dette ricerche torneranno oltremodo proficue per lo studio della ecologia , 
naturale presupposto per la impostazione rigorosa dei problemi relativi alla  agricoltura 
, arrecando così un valido contributo in un settore di particolare importanza dell’econo-
mia locale: una migliore utilizzazione agraria del suolo potrà costituire una risorsa tutto-
ra efficiente per tanta parte della popolazione isolana.

Nel campo climatologico il Centro estenderà altresì la propria attività alle regioni 
viciniori e precisamente alla valorizzazione climatica dell’intero Golfo Partenopeo: un 
fattore decisivo, purtroppo trascurato sino ad oggi, con grave pregiudizio  e discapito 
per la sua reputazione in materia e per la sua economia.
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In questo settore si sarà disposti a collaborare con iniziative similari che dovesse-
ro eventualmente sorgere in altre località campane , al di sopra di ogni sorta di vieto 
esclusivismo.

In sintesi, sono queste le branche nelle quali il Centro svolgerà la propria attività di 
ricerca :

a) astronomia , con l’intento di indagare le correlazioni tra l’attività solare e svariati 
fenomeni terrestri;

b) meteorologia, con ricerche sugli elementi classici del clima e su quelli che soltan-
to recentemente si sono dimostrati in intima connessione con l’organismo umano;

c) climatologia, col compito di continuare l’analisi comparativa, di già intrapresa 
dall’Osservatorio e destinata a definire le caratteristiche climatiche dei diversi versanti 
dell'isola , al fine di additare le specifiche indicazioni curative;

d) climatoterapia, mirante a determinare il microclima locale, le sue caratteristiche 
fisiche, le influenze biologiche, la efficacia terapeutica , nonché a indagare il clima ra-
dioattivo della zona ;

e) geologia, mirante a precisare i rapporti tra la conformazione degli strati più super-
ficiali e i fenomeni di vulcanismo residuo che vi si manifestano;

f) geodinamica , destinata al controllo dell’attività endogena in connessione col ter-
malismo;

g) clinica termale, mirante, nel, campo precipuamente sanitario, allo studio delle vir-
tù terapeutiche delle acque dei vari bacini e nelle diverse applicazioni;

h) termalismo, mirante a condurre, soprattutto, indagini sulle proprietà chimiche e 
chimico-fisiche delle acque dei vari bacini dell'isola : in particolare, sulla loro radioatti-
vità e sull’andamento diurno, stagionale, annuale di tale fenomeno, in correlazione con 
altri fattori fisici, climatici e tellurici ;

i) geofisica, destinata a svolgere ricerche su fenomeni aventi relazioni dirette o indi-
rette con attività pratiche : geotettonica, bradisismo, variazioni della linea di spiaggia , 
correnti marine , ecc.;

I) talassografia , mirante a indagare l’andamento termico e le diverse proprietà delle 
acque marine litorali , nonché le caratteristiche delle spiagge isolane , al fine di trarne 
vantaggio per le cure che vi si praticano ;

m) divulgazione e propaganda scientifica , destinate a portare a conoscenza di per-
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sone di ogni cultura le risultanze conseguite nelle varie branche di ricerca accennate.

Per il conseguimento di quest ’ultima finalità, ad integrazione di quanto verrà com-
piuto nel campo strettamente tecnico per mezzo di memorie, note, contributi, relazioni 
e comunicazioni presso Congressi nazionali o internazionali , il Centro si avvarrà, final-
mente, di questa Rivista nella quale avrà una propria Sezione e che vuole rappresen-
tare il mezzo più efficace per estrinsecare la sua operosità, per stabilire un contatto 
spirituale con la sempre più vasta schiera di persone ospiti che traggono giovamento 
dalle virtù curative dalle acque dell’Isola o dai ristoratori soggiorni in un ambiente eh’è 
permeato di principi rigeneratori: essa recherà la voce degli uomini della scienza e della 
cultura, la quale varrà ad illuminare, a illustrare, a dare una ragione di quanto si viene 
praticando sul posto in base ad una esperienza secolare ma che può essere spiegato 
e ravvisato alla luce della scienza. Essa ha perciò una finalità essenzialmente sociale e 
si confida che possa destare una adeguata risonanza anche e soprattutto nelle scuole 
dell’Isola , al fine di promuovere, attraverso la conoscenza della propria terra , la forma-
zione di una coscienza pensosa delle sue sorti e consapevole delle sue esigenze.

In queste pagine risuonerà l’eco delle attività che gli studiosi delle varie discipline 
convergenti nella idroclimatologia verranno svolgendo nei diversi campi della ricerca, 
attraverso relazioni divulgative, stesure appropriate di lavori comparsi in campo tecni-
co, comunicazioni informative atte ad aggiornare tutti coloro che amino seguire più da 
presso il corso delle ricerche e tengano a conoscerne il ritmo, l’ansia , la trepida attesa.

Rivivrà tra l’altro la nobile tradizione termalistica locale, attraverso la rievocazione 
delle testimonianze più significative del passato, degli episodi più salienti, delle pagine 
che abbiano acquistato valore di documento o di prova: la letteratura inerente all’Isola 
d’Ischia nei diversi campi — eccezionalmente cospicua ma , purtroppo, in parte irrepe-
ribile e, comunque, non sempre accessibile — verrà vagliata, commentata , inquadrata 
nell’aspetto storico del problema termale isolano, al quale recherà il contributo delle 
generazioni che ci hanno preceduto e che hanno avuto il merito di creare le premesse 
di questo fervido presente, ch’è altresì auspicio di un futuro ancora più soddisfacente.

Il Comitato Direttivo del Centro nel rendere di pubblica ragione, con questo cenno 
riassuntivo, il suo Programma di attività, è lieto di porgere un ringraziamento a quanti 
hanno voluto concorrere a dar vita a questa Istituzione che , tra l’altro, è forse l’unica 
del suo genere nell’Italia meridionale: in primo luogo al Consiglio di Amministrazione 
dell ’Ente Ischia che ne ha assunto il patronato, si è addossato l’onere del finanziamen-
to iniziale dell’iniziativa e che molto di più si propone di  fare per l’avvenire; all’Ufficio 
Centrale di Meteorologia , che oltre a recare il proprio  contributo istitutivo, ha offerto 
ospitalità al Centro presso l’Oservatorio Geofisica con sede in Casamicciola Terme, ai 
Sindaci e alle Amministrazioni dei Comuni dell’Isola, per la collaborazione che hanno già 
data e che ancora hanno promessa. 

Un saluto e un ringraziamento vanno altresì agli illustri componenti il Comitato di 
consulenza medica del Centro — insigni cultori e rappresentanti eminenti delle discipli-
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ne idroclimatologiche nelle varie Scuole ed Università Italiane — che vorranno recare 
alla iniziativa il prezioso apporto della propria dottrina illuminando, suscitando, promuo-
vendo le ricerche soprattutto da parte di giovani studiosi che vogliano cimentarsi nel 
nobile agone della indagine naturalistica e scientifica.

Infine si esprime l’augurio che le categorie industriali più direttamente interessate 
allo sviluppo dell’Isola sappiano dar prova di tangibile comprensione nei riguardi delle 
finalità del Centro, appoggiandone concretamente l’azione.

Possa questa Istituzione rappresentare l’Organo suscitatore e coordinatore di inizia-
tive a largo respiro, consentire delle visioni unitarie e lungimiranti dei problemi isolani 
di maggiore interesse, concorrere comunque alla valorizzazione delle risorse anche 
latenti e alla affermazione di questa terra che, costituendo un armonico complesso di 
fattori fisici, ambientali , biologici ed umani si è avuto in ogni tempo il canto dei poeti, la 
predilezione degli artisti , la dedizione e l’acume investigativo degli uomini di scienza e 
di dottrina.

Al punto cui si era giunti, sembrò che l’auspicato Centro di Idrftclimatologia 
fosse finalmente nato : viceversa , per motivi inesplicabili, tuttora si attende l’ini-
zio di una sua concreta attività.

Intanto alcune mie Comunicazioni presentate a diversi Congressi Nazionali, 
figuravano stampati di già nei Volumi degli Atti rispettivi, come emanazioni di 
detto Centro.

È lecito considerare questa circostanza come un auspicio?

Intanto mi è gradito comunicare a questo Centro Studi l’esito ben diverso ot-
tenuto da altra mia iniziativa nel settore della climatologia nazionale. Essa riguar-
da la istituzione recente in Italia della trasmissione — di cui certamente sarete a 
conoscenza — da  parte della Televisione, della Carta quotidiana della Previsione  
del tempo, preparata, sui dati positivi ricevuti più volte al giorno da molte Stazio-
ni italiane e d’altri Paesi, dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica.

Ebbene per ottenere questa trasmissione , ho tratto profitto del Congresso 
Geografico svoltosi a Bari nell’aprile 1957 e del successivo Congresso Nazionale 
di Idroclimatologia svoltosi a Salsomaggiore nella prima decade del maggio suc-
cessivo, ai quali ho partecipato presentando Comunicazioni diverse , formulando 
ordine del giorno esposto e commentato adeguatamente, indicando l’opportuni-
tà e le finalità di quella trasmissione, e dal quale scaturirono nell’uno e nell’altro 
caso, due voti espressi dalle Assemblee e trasmessi agli Organi competenti ; 
ordini del giorno che hanno avuto la ventura di raggiungere l’obiettivo agognato 
entro  un tempo estremamente breve. Infatti a partire dal luglio 1957 ha avuto 
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inizio il servizio innanzi indicato, che risulta estremamente utile a tante categorie 
diverse di persone, di enti, di studiosi, di tecnici, di operatori economici , di marit-
timi, di cacciatori , di turisti.

Data l’importanza dell’avvenimento, mi permetterò di leggervi quanto al ri-
guardo ebbi occasione di dire negli interventi e negli ordini del giorno votati dai 
due Congressi anzidetti e riportati nei rispettivi Atti dopo la registrazione ma-
gnetofonica.

Ha facoltà di parlare il Dott. Mennella (Presiede il Prof. Guido Bossa). «Mi sia consen-
tito, dopo aver ascoltato tante e così dotte Relazioni e Comunicazioni nel campo della 
Idrologia , di dedicare anche un brevissimo tempo alla Climatologia , la sorella minore 
della disciplina che dà il nome alla nostra Associazione; Una settimana fa è stato tenuto 
a Bari il Congresso Geografico Italiano, all'Ordine del giorno del quale era il tema del 
potenziamento degli studi inerenti alla Climatologia. È venuta così sul tappeto anche 
la questione delle Stazioni di cura ed è stato rilevato come , purtroppo , da noi , in Ita-
lia, non si faccia troppo nel camoo degli studi climatici inerenti sia al termalismo, sia al 
turismo in genere. Nel corso delle Relazioni svolte qui ieri e stamane è stata rilevata 
varie volte la necessità di tener debitamente conto delle condizioni ambientali; però se 
ci fac- ciamo a ricercare le reali nostre conoscenze intorno alle caratteristiche climati-
che delle nostre regioni e particolarmente delle Stazioni di cura italiane, dobbiamo pur 
dire che molto non si fa da noi: dobbiamo avere la lealtà di riconoscerlo. Poiché il terma-
lismo, per tutto un complesso di circostanze e di fattori, si viene sviluppando e incre-
mentando, mentre si accenna anche alla possibilità che esso possa essere praticato in 
mesi dell’anno diversi da quelli estivi, è pur necessario che le nostre Stazioni vengano 
specificate per le varie possibilità applicative nelle stagioni invernale, primaverile ed 
autunnale. A questo riguardo si rende necessario cominciare un lavoro sistematico, un 
lavoro coordinato, un lavoro che venga sollecitato e potenziato da parte della nostra 
Associazione.

Oltre di ciò è ancora necessario tener presente le esigenze della climatologia dina-
mica, una disciplina di avanguardia che oggi si affaccia all’orizzonte e che è pregna di 
suggestive promesse. Ormai è passato il tempo in cui bastava l’indagine analitica dei 
diversi elementi classici del clima ; si rende ora necessario lo studio complessivo, lo 
studio inerente alle masse d’aria , soprattutto allo spostamento dei fronti che sono i 
fattori dominanti della situazione meteorologica nelle diverse regioni del Mediterraneo 
e particolarmente in Italia. Per la formazione di una coscienza climatologica nel nostro 
popolo, nella classe sanitaria italiana , in quella dirigente delle Stazioni di cura e negli 
stessi industriali delle attività turistiche, al Congresso Geografico di Bari, io che ho avu-
to l’onore di collaborare col Consiglio Nazionale delle Ricerche nel campo della climato-
logia nazionale, mi sono permesso di fare una proposta , e cioè che la Radio TV. accanto 
al Bollettino Meteorologico che quotidianamente dirama ormai da trent’anni ma in una 
forma standardizzata e che, purtroppo, non è molto utile, tramite la televisione , diffon-
da giornalmente la «Carta del tempo», che può essere utilissima sia per le cure termali, 
sia ner la navigazione e la pesca, sia per l’agricoltura che per il turismo in  enere. Questa 
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Carta viene regolarmente preparata e redatta dal Servizio Meteorologico dell’Areonau-
tica, viene stampata e diramata agli Osservatori e a talune Stazioni italiane. Purtroppo 
però ora giunge in ritardo e viene portata a conoscenza di un ristrettissimo numero di 
persone. Viceversa se venisse accolta quella mia proposta, ch ’io ripresento in questa 
sede, noi potremmo avere a disposizione , a sera, la Carta che ci dà la situazione bari-
ca, la situazione termica, quella igrometrica e quella anemologica 'ull ’infero bacino del 
Mediterraneo e, in Particolare, sulla nostra Penisola.

In tal guisa. noi potremmo fare della climatologia più razionale, una climatologia più 
scientifica e veramente all’altezza dei temoi, una climatologia che faccia onore al no-
stro Paese così frequentato dagli stranieri e che dal turismo trae cosi cospicue risorse. 
L’E.N.I.T., a sua volta , avrebbe tutto I ’interesse di unirsi alla nostra Associazione nel 
degnissimo intento di potenziare gli studi e le ricerche climatologiche in un settore così 
interessante anche per l’economia nazionale».

Questo ordine del giorno venne trasmesso ufficialmente , da parte dei Comi-
tati organizzatori di detti Congressi, alla RAI T.V. e ad altri Enti del ramo. Favore-
volmente si pronunciò altresì la Direzione della «Rivista di Meteorologia Aero-
nautica», e fu quindi decisa la creazione di questo importante servizio.

Dunque talvolta risulta più agevole risolvere dei problemi in campo nazionale 
che nell’ambito locale : gli è che nel primo caso si può contare sulla disposizione 
e sulla serena obiettività delle persone e degli Enti ai quali ci si rivolge.

NOTA AGGIUNTIVA
La realizzazione del Centro Snerimentale di Idroclimatologia. our deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione dell’E.V.I. sin dal 1956. dopo un buon quindicennio è ancora al di là da venire, nonostante la 
fondamentale importanza dell’argomento in e che altre Stazioni termali del Meridione, nel frattempo, 
siano state dotate oggetto di istituzioni di tal genere (1970).
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 4 ottobre 1959

Giovan Giuseppe Cervera

«Ischia sconosciuta»

Tutti gli antichi Autori che hanno trattato dell’Isola d’Ischia hanno tralascia-
to di soffermarsi su quell’aspetto dell'isola che forma un po’ il nostro orgaglio, 
e cioè l’aspetto estetico. Essi , puntando sulla storia , sulle naturali sorgenti e 
sulle cure dei bagni, solo di sfuggita e in generale come riferimento topografico 
ricordarono luoghi e pietre e scogli, e solo raramente si lasciarono a descrivere 
il colpo d’occhio che offriva una visuale, e ancor più raramente presero a descri-
vere il valore estetico delle stesse preziosità : mai comunque elencarono sotto 
specifico titolo o di proposito  si occuparono delle bellezze dell’Isola d’Ischia.

Tra i moderni non pochi sfiorarono l’argomento soffermandosi a trattare una 
particolare bellezza, ma rivolsero più la loro attenzione verso una leggenda da 
ricamarci sopra o verso un particolare periodo storico che ne potesse mettere 
in rilievo un’inedita notizia. Non è mancato il solito giornalista che dopo una bella 
scampagnata in Ischia non abbia saputo resistere al fascino di redigere un arti-
colo, molto spesso dandosi per scopritore di un angolo dell’Isola , mostrando poi 
d’ignorare il nome del posto stesso e quello della zona circostante, sicché tale 
articolo poteva, mutata la sola parola Ischia, riferirsi ad uno qualsiasi dei luoghi 
ameni d’Italia se non addirittura di qualche isola della Polinesia. 

Questa conferenza, o meglio questa presa di conoscenza che insieme vo-
gliamo fare delle bellezze dell'isola d’Ischia, trae materiale sia dalla mia pubbli-
cazione «Questa è Ischia» nella quale tratto solo le bellezze naturali, sia da uno 
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studio da me recentemente portato a termine e che m’auguro trovi realizzazione 
in un volumetto divulgativo delle bellezze costruite dell’Isola. L’ampia documen-
tazione fotografica qui presente vi permetterà di seguirmi da vicino per questa 
scorribanda per l’Isola di cui ogni palmo cela una misteriosa bellezza. La Falan-
ga , solitaria come un convento di frati; S. Angelo, ultimo vestigio d’un passato 
aprico, ultimo capriccio d’un’era fatata ; Castanite , prora di bastimento sopra 
un’immensa colata lavica che , come mare in tempesta , si avvolge in mille con-
torcimenti di perpetua agonia ; il Castello venuto a costruirsi come un paesaggio 
fiabesco; il Porto che in certi momenti del giorno assomiglia a una giostra fatata 
in cui corrono in delirio carrozzelle ai fili d’oro con l’ultimo vertice degli alberi, e 
una folla di gente gesticolante in giro su questo carosello di luci e di colori; Mata-
race su cui tutti si soffermano a contemplare e si stropicciano gli occhi per ve-
dere se è un sogno o una realtà questo presepe vivente che pare stia in mezzo ai 
monti circostanti come un bel giocattolo tra ninnoli d’oro; la Guardiola di Testac-
cio, piccola vedetta isolana che scruta dall’alto del cassere l’orizzonte ; l’Epomeo 
che riserva al tramonto l’ora delle pure emozioni; S. Montano, ultimo canto della 
natura : come vedete ci troviamo già di fronte a un modo diverso di intendere 
l’Isola, inconfondibile per i suoi nomi caratteristici, perché esso è il modo di vede-
re di chi ama l’Isola , che l’ha percorsa in lungo e in largo traendo da ogni zolla di 
terra ispirazione e amore.

Di qui nasce queU’entusiasmo per i sentieri, per i viottoli , per le arene delle 
spiagge, per la cristallina trasparenza del mare , per le pietre di tufo disseminate 
dappertutto, per gli scogli che popolano il mare. È solamente in questa cornice 
che gli esseri inanimati possono pigliar vita e partecipare alla nostra , innestan-
dosi sulla nostra vita giornaliera come il parametro che rabbellisce, l’armonizza 
e le conferisce continuo alimento. Chi , infatti, potrebbe sottrarre tale ebbrez-
za a chi abita nella Piscina Leggia , nella Pietra Spaccata , nella Pietra di Lacco 
(Pannella) , nella Pietra di Santa Maria, in quella del Turco o in quella di Zerrone 
o in Pietra Mosca o nella Pietra di Tramontana o nella Casa del Cefarotto? Chi 
potrebbe distogliere dalla partecipazione alla nostra vita di ogni giorno quei 
comignoli che sporgono il capo dai tetti, quegli archi che vivono con noi, quelle 
«parracine» e quelle «madonnelle» che partecipano e accompagnano la nostra 
esistenza , che, con noi, son venuti quasi a costruire il nostro carattere e che , 
come questo, stanno attorno a noi come custodi di un modo di vivere semplice e 
onorabile?

Così parlano a noi le cose, allorché ci avviciniamo ad esse col cuore pieno d 
’amore. Ci parlano con antiche leggende come la Pietra Bianca , la Pietra nera, 
lo scoglio della Nave e le Pietre del Cavallone. Ci parlano con fresche leggende 
come il Fungo, la Tomba del Faraone, la Sedia di Monsignore, la Navicella. Le une, 
attinte alla mitologia, le seconde attinte dalla nostra storia; ma tutte dispieganti-
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si davanti al visitatore che le ricerca , come un poema di metamorfosi di ovidiana 
bellezza , calde ancora per la recente trasformazione.

A un certo punto il visitatore , quasi ammaestrato a leggere nelle cose che 
trascorrono sotto i suoi occhi, non ha più bisogno della guida , impara a leggere 
egli stesso nel vecchio graffito della facciata di S. Pancrazio e nei Mammocci , 
nelle Serre e nel Lido, nella Pietra Crespa e nelle Cammerate , come nelle chiane 
delle Pezzogne , del Frontone e del Sarparo. Una volta che ha imparato a leggere, 
il visitatore vorrà percorrere da solo i sentieri che s’addentrano nell’Ischia sco-
nosciuta e segreta : vorrà gustare in solitudine il percorso di Via Ciulàra, di Via 
Cràtica, di Via Ombrasco  e di Via Paravisiello assaporare l’aria ancestrale dove 
lo immettono Via Lanternino e Via Dietro il Nonno; rifare cento volte Via della 
Penna Nova, Via Bocca -Bellomo, Via Fondolillo. È solo allora che il panorama 
s’allargherà e il visitatore vorrà ancora conoscere una per una le fumarole, le 
ventarole , le acque e i bagni , le sorgenti e le arene medicamentose, i paesucoli e 
la loro storia, le cave e le balze, le piane, le torri.

Per non allontanarci dall’oggetto della nostra conversazione, addentriamoci a 
questo punto alla scoperta di alcune segrete bellezze che Ischia riserva a coloro 
che si avvicinano ad essa con ansia d’innamorati.

Avviciniamoci a tutte quelle pietre di tufo sparse un po’ dovunque per l’Isola. 
Sono molte, dai nomi diversi. Alcune di esse, trasformate in abitazioni, costodi-
scono ancora il caldo di una famiglia come la Pietra Spaccata e la Pietra di Caz-
zuoli , al Ciglio; Pietra Mosca , a Forio; Pietra di Tramontana , al Cuotto; la Pietra, a 
Lacco; Pietra del Turco, a Casamicciola; Pietra di Santa Maria, a Santa Maria del 
Monte. Altre rimangono cantine, come Pietra Pedrone, al Maio; Pietra di Zerrone, 
a Forio. Altre, infine, sono scavate per un riparo nei tempi rigidi e contengono una 
cisterna che raccoglie l’acqua che cade sulla stessa pietra, o restano solo pietre 
che s’impongono per la loro singolare bellezza. Cercherò di presentarvele nel 
miglior modo possibile, spigolando tra questi grani gettati sull’Isola come una 
manciata di coralli.

Riduciamoci sulla Falanga, quel bellissimo altopiano raccolto tra l’Epomeo, la 
montagna della Falanga e il Cacarone per tre lati, mentre col quarto si affaccia 
sulla stupenda visuale che da Punta Imperatore va a San Montano. Esaminiamo 
il quadro. Sopra la montagna della Falanga v’è Pietra dell’Acqua, una cisterna sul 
cui fondo balza in rilievo1 la figura d’un uomo con un solo braccio in atto di scalfi-
re la pietra. Nel mare di Citara, gli scogli che vanno sotto il nome di Pietra Bianca, 
Pietra Nera, Pietre del Cavallone, Pietre Rosse. Di fronte al Soccorso1, andando 
verso la spiaggia della Chiaia e di San Francesco, il Lorio, l’Impisa e lo scoglio di  
Nucicasa. Sull’estremità della colata di Zaro, altre pietre che si presentano come 
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exuviae di enormi animali preistorici. Sulla Falanga, poi, cominciando da quella 
maestosa pietra che, per rassomigliare ad un maniero, va sotto il nome di Ca-
stello di Pietra Martone, si ha un susseguirsi di pietre dai nomi di Stele del Drago, 
Pietra del Cavaliere, Pietra Due Grotte, Pietra Grotta del Poeta, Pietra del Pre-
te, Pietra del Pennino, Pietra Fontana di Pescefora, Pietra della Mandria, Pietra 
Perciata. Quest’ultima pietra è tutta traforata, sicché le lamine di tufo rispondo-
no con un rumore che va quasi verso il suono a chi le colpisce battendovi con la 
mano. L’animo assetato di poesia scorge facilmente un  filo conduttore che le 
trasporta tutte nella più bell’immagine fantastica e si diverte a ricamarci sopra 
una graziosa leggenda. Perchè esse non restano solo1 pietre, ma vivi monumenti 
capaci di esaltare ancora il visitatore, il cui occhio vuole scoprire in esse il suo 
occulto passato. Ed a ciò è sufficiente un pizzico di fantasia : e tutta la Falanga 
si popola, le Pietre parlano, il nostro cuore  partecipa della vita di queste antiche 
dimore nelle quali un tempo preferivano rifugiarsi gli elementi. Infatti, nei vuoti 
visceri di Pietra Parciata il vento andava a rincantucciarsi, quando era stanco 
della lotta; ed ivi, ancora oggi, di tratto in tratto, negli afosi meriggi estivi, va a 
rannicchiarsi per un po’ di riposo. E questa Pietra, bellissima come un corallo dei 
mari d’Oriente, si protende dall’ultimo limite della Falanga come uno strumen-
to misterioso. Basta percuoterla colla mano che una divina melodia comincia a 
propagarsi nel suo interno : per mille concavità della Pietra il suono si ripercuote 
acquistando per ogni nuovo cunicolo una nota diversa, e tutta la Pietra, come 
un enorme giocattolo magico, prende a suonare una musica d’organo mai intesa 
dall’orecchio dell’uomo. La Falanga era la parte più romantica dell’Isola, l’aiuola 
della pace : si nasceva e si moriva nella più piena libertà. Mentre le pecorelle e 
i maialetti, tutti affiatati, uscivano dal chiuso di Pietra della Mandria, un Poeta 
d’arditissima vena, completamente cieco, affidava alle ali del vento i canti im-
mortali dell’epopea ischitana.

Nelle notti serene, spinto dall’amore, si trascinava fino a Pietra Perciata e lì, 
seduto sull’orlo della Falanga, di fronte all’infinito, invaso dal nume, il suonatore 
valentissimo di quest’arpa naturale modulava il suo canto sui mille concenti della 
Pietra accompagnato in sordina dalla cantilena della Fontana di Pietra Perciata 
e di Pescefora. Egli non vedeva davanti a sé quella fantastica visuale di Punta 
Imperatore, della spiaggia di Citara, della Pietra Bianca e della Pietra Nera, non 
le Ninfe tirreniche del Cavallone attratte dal canto divino, non le Pietre Rosse, il 
Lorio, le Cammerate, il Pantalino, il Petrellone, la Roia, non Punta Caruso con le 
Fiere in estasi, ma tutto descriveva e musicava nel verso sublime. Solo a questi 
canti il Serpente dalle sette teste usciva dal Càstello di Pietra Martone e si attor-
cigliava intorno alla Stele del Drago, fino a quando l’ultima nota del cantore non 
si perdeva nel chiarore dell’alba. Pochi, sull’Epomeo, non potendo dormire per 
l’insonnia, usciti per caso all’aperto, poterono ascoltare qualche squarcio divino.
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Quivi s’era rifugiato un Cavaliere che non avendo potuto ottenere la mano 
della principessa aveva dedicato il suo cuore alla vita campestre. Egli spagliava 
il grano sulla Pietra Due Grotte e, quando aveva sete, si sporgeva a bere nella 
sottostante cisterna dal buco sul pelo dell’acqua. Anche un sacro ministro, per 
attendere  con maggior impegno alla mistica contemplazione, sulla Falanga, so-
litaria come un convento di frati, nella Grotta del Prete, aveva trovato le dolcezze 
dello spirito. 

Il valentissimo architetto di tutte queste Pietre aveva intanto trascorsa la vita 
a scavare i Finestroni, Pietra Rapesta, la Grotta del Pennino; s’era prefisso di trat-
tare con ricchezza di particolari Pietra Blox; di Schioppa, di Tatillo, di Don Giovan-
ni, di Scappuccino, della Madonna, del Turco; ma, giunto alla Pietra del Cantariel-
lo, sentì l’avvertimento dell’angelo del riposo. Sorretto dalla fortissima tempra si 
scavava la bara nella Pietra dell’Acqua e si effigiava in quest’ultima opera del suo 
ingegno, come la firma sull’ultimo capitolo di un libro. Dopo tanti secoli ancora 
oggi chi  va alla Pietra dell’Acqua, sul fondo, nel tremolio dell’onda vede l’effige di 
quel valoroso che con un braccio solo aveva saputo dare agli uomini opere che il 
tempo ingiurioso ha rispettato con riverente ammirazione.

Rifacciamoci ancora sulla spiaggia di Citara. Già abbiamo preso conoscenza 
con Pietra Bianca , Pietra Nera e Pietre del Cavallone. Affacciamoci oltre Punta 
Imperatore per far la conoscenza di un’altro scoglio, la Nave. L’aspetto è impo-
nente, sembra un dromedario con le sue due gobbe, un dromedario che ritorni 
dai deserti del mare e non riesce a toccare terra , vittima d’un volere divino che 
lo pietrifica. E la nave che portò Ulisse a Itaca secondo la leggendaria narrazione 
omerica. Gli studi eseguiti dallo Champault indicano , infatti , Ischia come la terra 
dei Feaci. Per ultimo facciamo conoscenza con quel monumento che il mare ha 
lavorato con le sue onde, il Fungo di Lacco. Son tutte pietre bellissime, che reste-
rebbero soltanto pietre , se una leggenda non le vivificasse tutte, per renderle 
partecipi del nostro interessamento, e perch è esse stesse accogliessero un pal-
pito del nostro cuore che piange sulla loro condizione di pietre, perché le pietre 
non sono altro che pietre. Ed ecco la vecchia e nuova leggenda si fondono in un 
quadro di ovidiana freschezza. Lì, sotto Punta Imperatore, relegata a perpetua 
immobilità , espia la sua colpa la Nave che riportò Ulisse ad Itaca. Essa, come un 
dromedario che ha percorso il deserto del mare si accascia su la meta raggiunta 
ma non toccata. Un uomo e una donna riuscirono a fuggire e si diressero verso la 
spiaggia di Citara. Ma , ahimè, essi furono i primi e gli ultimi a vedere il suolo delle 
'Ninfe Tirreniche del Cavallone scherzanti tra il mare e la terra.

Sulla deserta spiaggia , ogni anno, si dice che il mare si calmi , per vedere se 
quella Pietra Bianca e quella Pietra Nera riescano a raggiungere il lido, o se le 
Pietre del Cavallone, un giorno bellissime fanciulle, riprendano i loro giochi in riva 
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al mare. Ma nessuna pietra raggiunse mai il lido : Il fato fu inesorabile, come a 
quel fanciullo e a quella fanciulla che troppo presto si amarono e vollero fuggire 
nell’immenso mare. Essi perirono insieme , e la natura , affranta, eresse loro nel 
mare un tumulo, un Fungo, che sotto l’alcova della sua ombrella veglia ancora il 
riposo dei piccoli. Il nostro cuore palpita per la sorte toccata ai due fanciulli , s’in-
tenerisce a riguardare quella pietra : il visitatore non può fare a meno di riportare 
a casa il ricordo fotografico di quel Fungo, perch è una volta al paese, possa addi-
tarlo ai suoi amici e con esso Ischia , questa terra adorata , questa Ninfa tirrenica 
nata dal fondo marino, il cui nome significa «speranza», la cui vita sono le vergini 
scaturigini e il fuoco salutare, il cui elemento è il mare e il cui re è il sole!

Ma noi abbiamo ignorato la Pietra del Turco Regine, la quale composta di una 
originalità di linee mai uguagliate e situata presso le fumarole del Bellomo tra i 
vigneti di Montecorvo, lascia affacciare il suo moro padrone da quel terrazzino 
che fa impazzire per la sua bellezza rusticana. Abbiamo taciuto del Cantone di 
Sparaina su cui saliva la vedetta per scrutare l’orizzonte e dare l’allarme se mai 
si profilasse tra le brume mattutine il legno corsaro. Ma non possiamo passare 
sotto silenzio la Pietra di Santa Maria nel cui tufo sono ricavati il cellaio, la cister-
na , una cameretta al primo piano, un’altra al secondo piano con un balconcino 
che affaccia su Forio e infine col magnifico terrazzo che domina dal Belvedere 
dei Frassitelli alla Punta Callotta. 

Addentrarsi nell’Isola percorrendo quelle stradette che conservano ancora il 
sapore d’un’era passata sembra non una realtà ma un sogno. La maggior parte 
di queste stradette, oltre a conservare nomi che attendono lo studioso il quale ri-
trovi nella loro etimologia l’antico linguaggio isolano, sono ben delimitate da muri 
a secco, detti «parracine». Esse fanno parte delle bellezze non naturali, sebbene 
abbiano tratta la loro composizione generalmente dalle pietre di tufo, le quali , 
pertanto , rappresentano gli elementi , le sillabe di questo meraviglioso linguag-
gio che accompagna il turista nelle sue escursioni alla scoperta dell’Ischia sco-
nosciuta. La forma rusticana con cui il colono volle recintare i suoi campi resta il 
più bell’ornamento delle nostre stradette di campagna.

L’ingegno e la fantasia che univano la necessità dello sfogo dell’acqua piovana 
imbevuta dal terreno ad un ornamento semplice e rustico s’incontrarono quando 
la mano dell’artista posò la prima pietra di questi muri a secco che il colono gre-
co chiamò parracine. 

Le balze tagliate a scaloni le ebbero per contrafforti dando alle campagne 
ischitane un pregio ornamentale. Sul loro ciglio l’ingordo vignaiuolo incastonò, 
talvolta, acuminati cocci di vetro, per evitare al passante troppo prodigo coi beni 
altrui di piluccare arditamente i bei grappoli maturi per la vendemmia , o vi fece  
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nascere il rovo spinoso; ma la natura , che asseconda l’opera dell’artista, vi fece 
spuntare gratuitamente il roseo fiore della cannochiara. E dalle fessure uscì la 
menta selvatica , e molte si rivestirono di parietaria, mentre alla base, sul verde 
fondo, gli anemoni incastonarono gemme azzurre e gialle.

Quando da poco sono state erette, la pietra è fresca , bruna se lavica , gialla o 
verdina se tufacea, rossa se vicino sta una vena di roccia ferrigna. Col tempo si 
macchiano di chiazze bianche, poi si rivestono di muschio prima rossastro, poi 
verde , che i fanciulli raccolgono per coprire i loro presepi.

Di giorno, quando il sole ne illumina di sbieco la facciata e gli interstizi appa-
iono bene ombrati, esse esprimono un ricamo, in cui si leggono i sobri pensieri 
dei contadini, le sommesse parole del solitario viandante, il canto degli uccelli , il 
verso dell'asinello, l’immagine del cacciatore e del cane.

È un bassorilievo che racconta tutta la vita e i costumi dell'Isola.

E questo bassorilievo, spiegandosi alla nostra contemplazione, ci mostra un 
susseguirsi d’immagini. Ecco i carri con la pila dei barili , che l’artista cesellò con 
mano maestra ; i muli con la classica  soma ; le contadine col fascio d’erba in 
testa, cantando ariette patetiche; il comignolo che fumiga ; la massaia che cuoce 
il «coniglio  alla cacciatore»; lo zappatore al lavoro; la noria, che al girar del soma-
rello bendato riempie le capaci vasche. E poi filari di viti , balzi e scaloni, alberi da 
frutta ed erbe aromatiche. 

Di notte , quando la luna è piena, l’effetto si ripete ; ma la scultura acquista una 
tonalità più poetica. Dalla sua reggia il grillo, fattosi sul limitare , incanta le notti 
col suo cri -cri. E quando tutto tace e il notturno silenzio avvolge la vita di sogni, 
chi nascostamente sta a spiare vede quella vita statuaria a poco a poco animarsi 
: l’uccelletto salta di ramo in ramo; la vite s’abbraccia ai rami , intrecciandoli con 
amplessi svanevoli; l’uva premuta cola nei palmenti odorosi. Più in là quelli che 
battono il solaio di lapillo : i tamburi suonano; arrivano i grossi cesti imbandierati 
pieni di cibi profumati, e, mentre i magli di legno — i «pentoni» — battono, tutti 
ballano e cantano :

   curre, patrone , 
   e port’u buttiglione.

Ecco l’alta scala a pioli ; le campane di mezzogiorno; il fischio di primavera, di 
salcio bianco, suonato il 21 marzo; i fuochi artificiali sparati all’alba — la diana —, 
per annunziare il giorno di fesfa; il crotalo, che nel Venerdì Santo andava suonato 
in giro pel paese al posto delle campane; le nasselle piene di fichi al sole; i sof-
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fietti per lo zolfo; la vecchietta che fila alla «conocchia»; la ragazza che lava nel 
vaso di terracotta; la donna davanti alla «ariatella»; il «piennolo» di pomodori; lo 
stridere delle tessitrici ; la conserva sui tetti aprichi ; il «brolaro» scoppiettante al 
cuocersi delle castagne a «brole»; l’uccelletto in gabbia ; la cicala col suo rauco 
accento matura l’estate; il pescatore fa la nassa ; il gozzo e i remi; le processioni 
del Santo patrono per mare e quelle in campagna; la nonna presso la culla canta :

   Nanna, nannarelloo 
   U lupe s’ha mangiat’a pecorelloo

Ecco , celebrato il matrimonio, gli sposi escono dalla chiesa col seguito fe-
stante e i fanciulli raccolgono i confetti. Ecco la nascita d’un bimbo. Ecco nel 
vespro, dai balconi sui quali brilla un lume a petrolio, s’ode il dondolio del Rosario, 
cantato da un coro di vecchie, di fanciulle e di bimbi e di pargoli addormentati 
sognanti cori d ’angeli e inni di beatitudine.

Il chiarore dell’alba attozzisce le figure , le irrigidisce e il primo sole rubicon-
do, battendo sulle parracine, fa brillare il bianco quarzo e la mica rossigna come 
festevoli sorrisi di rugiada mattutina.

Tra le bellezze costruite non possiamo passare sotto silenzio i comignoli e le 
madonnelle. 

Di comignoli è piena l’Isola , ma alcuni di essi per la loro forma peregrina s’im-
pongono alla nostra ammirazione e meritano di essere additati allo straniero con 
religioso rispetto, perché oltre a rappresentare gli unici esemplari dell’arte mura-
toria antica , ancora oggi assolvono, vivi, al compito loio assegnato dal maestro, 
ancora oggi partecipano alle intime gioie del focolare domestico. Sebbene que-
ste fotografie vi mostrino questi essermi delicati, colti di sorpresa dall’obiettivo 
mentre si abbandonavano a gesti infantili ; tuttavia passarli in rassegna senza 
dar loro un nome suggeritoci dalla loro figura , sarebbe poco confacente alle 
stesse cose che trattiamo; perché essi , questi comignoli, effettivamente, come 
ben potete osservare, portano inciso un nome nelle loro strane figure. Non è 
forse un Uccello questo comignolo sopra un angolo di casa in via A. Piro, a Lac-
co? Questo sulla casa D’Avanzo, presso la spiaggia della Mandra , è una piccola 
botte  volendo battezzarlo con un nome credo che Botticella Fragrans sia il più 
confacente , se vogliamo unire il suo genere più vicino al compito specifico di 
spandere nell’aria i profumi delicati d ’una cucina aristocratica. Da sè, invece , si 
presenta questo cappuccio di frate col nome di Patientia Religiosa : si trova a 
Forio, sulla casa in via Di Spigna, 2. Originalissimo, perché si discosta molto dalla 
forma comune dei comignoli, è quest’altro : la sua caratteristica è proprio quella 
di essere basso e mal finestrato, caratteristica che nel nostro gergo è propria 
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del «curto e male ’ngavato», perciò ben s’addice il nome di Invidiosa Quattans , 
forse anche perché si trova nelle vicinanze del Torrione, a Forio. Così, facendo-
ci guidare da tale regola , si è chiamato Cimierus Bellicus il comignolo su Casa 
Amalfitano in via Provinciale, al Cuotto, per la strana somiglianza con una celata ; 
Taenia Corpulenta quello di Casa Savarese in via Torrione , a Forio; e Turris Rega-
lis o Nobilis il comignolo della Pensione Carolina , pure a Forio. Bisogna dire che 
Forio, per la molteplicità e bellezza dei suoi comignoli, per le  sue Torri, nonché 
per le cupole delle sue numerose chiese, a chi la scorge da uno qualsiasi dei tetti 
foriani appare come la chioma d’un albero secolare. Sul tramonto, quando il sole 
immerge il paese in un alone dorato, lo spettacolo diventa sommamente sug-
gestivo : i comignoli appaiono come tanti rametti , o meglio come bruchi e altra 
sorte di insetti mimetizzati in rametti. Sarà lo stordimento che vi dà l’ora del tra-
monto, sarà che effettivamente questi comignoli siano esseri viventi mimetizzati 
nella forma della  pietra che costituisce le case, certo è che voi siete assaliti da 
una gioia particolare vedendo le forme vive delle opere del mastro come i perso-
naggi immortali del romanzo d’un genio. Quando pei questi comignoli prendono 
a fumigare, a uscire cioè dalla loro apparente inanimità, allora si vedono vivere, 
gioiosi , amanti di quella vita che l’uomo ha concesso loro. Questi esserini che si 
mimetizzavano per l’innata paura delle cose più grosse di loro ora si abbandona-
no, sotto la spinta stessa della vita , ai loro innocenti trastulli. Tutto è vita , armo-
nia di cose che innestano la loro esistenza sulla nostra vita quotidiana per trarne 
alimento di bellezza.

Nell’elenco dei comignoli non possiamo tralasciare una rarità. Esso consiste 
nel trovare sul medesimo spigolo d'una casa in via A. Matterà , a Serrara , ben 
tre comignoli uno accanto all’altro, uno diverso dall’altro. È un trittico veramente 
bello come potete osservare dalla fotografia. I nomi ci sono stati suggeriti spon-
taneamente dall’immagine. Questo al centro, Cannolicchius Bicannus ; questo 
a destra , Cascus Fenestratus e l’altro Turibulum Fumigans, nomi» che vogliono 
avere nella loro veste d ’un latino che ha coperto del suo suono nomi dialettali e 
curiosità isolane un pizzico di briosa eleganza.

Che l’isolano partecipi vivamente alla vita delle cose allacciando tra queste e 
il proprio animo rapporti d’intima familiarità lo si può desumere dalle madonnelle 
che ogni famiglia ama disporre all’ingresso delle proprie abitazioni. Dove poi tali 
madonnelle assumono un carattere particolare è in Forio, sia per la composi-
zione dei propri vicoletti, sia per i portoni che immettono negli ampi cortili, sia, 
infine , perché le madonnelle foriane non  sono esenti da una certa storia.

Queste madonnelle in prevalenza sono su maioliche e rappresentano in-
confondibili segni della viva devozione religiosa degli abitanti, costituiscono un 
indiscusso elemento estetico cittadino , offrono un tono di poesia che affascina 
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l’artista. In generale sono sormontate sull’architrave dei portoni — tutti incorni-
ciati di pietra lavica grigia , più bella del piperno — in nicchiette, le quali vengono 
a formare un motivo architettonico dell’ingresso; tuttavia non mancano quelle 
, sempre in nicchiette, sui muri, specialmente dove la via svolta , onde ottenere 
l’illuminazione della stesso coi lumicini che un tempo si ponevano davanti all’im-
magine. 

Molte non portano data e , a giudicarle a vista , appartengono ai due seco-
li scorsi. Tra quelle poi che recano qualche scritta e la data , la più antica è una 
Madonna di Loreto. Essa trovasi nel Comune di Lacco Ameno, ai confini con 
Forio, in via S. Montano. A parte la data di nascita della madcnnella , 1787, essa 
ricorda un particolare episodio. Quando l’eco di quell’avvenimento che chiude il 
secolo XIII commovendo il mondo cattolico giunse a Ischia portato da pescatori 
anconitani , Forio accolse con giubilo la venerazione verso la Madonna di Loreto. 
Agli inizi del secolo XIV i Foriani decisero d’innalzarle un tempio e di eleggerla 
loro patrona. Nel 1560 affidarono il compito di dipingere tale Madonna al pittore 
Cesare Calise. Più tardi, 1787, i Foriani , venuti a sapere che in Vaticano esisteva 
un pio legato Sforza , in virtù del quale, ogni anno, veniva scelta una tra le imma-
gini più prodigiose, onde offrirle il privilegio deU’incoronazione , presentarono 
appena in tempo la petizione, fortuna volle che dall’urna venisse  estratta proprio 
la Madonna Lauretana di Forio d’Ischia. L’inconorazione, disposta dal Capitolo 
Patriarcale della Basilica vaticana , fu celebrata solennemente con grande con-
corso di popolo da tutta l’Isola e alla presenza della famiglia regnante, il 29 luglio 
1787. A ricordo dell’avvenimento furono costruite queste maioliche che riporta-
vano l’effigie della Madonna di Loreto. Oggi , quella che resta a Lacco Ameno è 
l’unica e conserva ancora la sua originale espressione e bellezza. La scritta sotto 
l’immagine ricorda l’evento con le seguenti parole : — Ad beatissimam Virginem 
Mariam Lauretanam Florigii — a Rev.mis Canonicis Basilicae Vaticanae — corona 
aurea donatami anno Domini 1787.

Una Madonna del Carmine trovasi su un portone di via Vecchia e, col nome 
probabilmente del devoto, certo F. Gioacchino Marioni , reca la data 1796. Tutta-
via in vico Piazza , uno dei più suggestivi di tutta Forio, in bellissima architettura , 
su d ’un portone d’ingresso, vive nelle maioliche una Crocifissione del  1784.

Lungo via Cavallaro stanno due madonnelle, una raffigura S. Calcedonio e 
fu posta , come si legge , a devozione di Giuseppe Migliaccio nel 1844 ; l’altra, 
rappresentante un Crocifisso , fu collocata dalla devozione di Matteo Di Maio fu 
Gioacchino nel 1853.

S, Antonio Abate è sparso un po’ qua , un po’ là per Forio in maioliche molto 
belle. Altre madonnelle riproducenti alcune stazioni della Via Crucis si ritrovano 



«Ischia sconosciuta»

465

sul breve tratto di via che va dalla spiaggia di S. Francesco di Paola alla chiesa 
omonima. Ivi si rinvengono pure una Madonna della Libera bellissima, e una 
nicchietta con S. Anna e S. Gioacchino, le quali molto probabilmente dovevano 
essere di complemento alla stessa Via Crucis. Nessuna di queste madonnelle è 
datata , ma devono appartenere al settecento, se si giudica dalla vetustà delle 
maioliche. Su una Madonna di via Baiola troviamo anche la provenienza della ce-
ramica. Essa , infatti , veniva , giusta la dicitura minuscola in basso, dalla fabbrica 
napoletana di Gaetano Battaglia e usciva dai forni nel giugno 1884.

In epoca di romanticismo, queste madonnelle, di sera, col loro tremolante lu-
micino innanzi , rischiaravano debolmente la strada. I cuori dei notturni viandanti 
salutavano con ansia l’apparire d’una madonnella e da lontano componevano la 
mente a pensieri devoti. Passando davanti a quelle , elevavano una preghiera e 
scoprivano e inchinavano il capo. Spesso le madonnelle gettavano attraverso i 
finestrini colorati delle lanterne , nelle quali ardeva la lampada a olio, la loro luce. 
Tra esse e i viandanti si stabiliva , così una poesia di luci, di colori, di cuori. Pas-
sando da una madonnella all’altra , si prese a contare il cammino da quelle, come 
da tante pietre miliari. Si soleva dire pertanto — e oggi si usa ancora — : di fronte 
all’Ecce Homo, sopra San Lorenzo, a S. Antonio Abate , sulla -Madonnella.

La devozione alzava questi monumenti di fede e di civiltà. Ogni angolo aveva 
la sua madonnella e ognuna , nell’ordine che il bisogno le aveva assegnato, di 
notte, emulava il tremolio delle stelle. La terra sembrava, così, un riverbero del 
cielo , come se l’etere ne rispecchiasse e riflettesse l’infinito luccichio. Sul crepu-
scolo le fiammelle s’accendevano senza un ordine fìssi. La loro silente armonia 
durava tutta la notte. Coll’alba , a una a una si spegnevano come desideri irrealiz-
zabili. Forio appariva come una  grande nebulosa e, adagiata sulla piana e prote-
sa nel mare, durante le notti serene sembrava tracciar la via verso il paradiso.

Oggi le madonnelle , oltre a un segno di devozione , perduta la loro funzione 
luminosa , rappresentano un inconfondibile valore estetico. Una ficca lampadi-
na le illumina nei vicoletti fcriani , però accendono sempre l’animo di poesia e di 
fede.

Sono partito col proposito di evitare la descrizione di quella Ischia conosciuta, 
quella costituita dal Porto, dal Castello, dalle spiagge, da S. Angelo, dall'Epomeo, 
da S. Montano, sebbene sia fermamente convinto che rivelare le bellezze della 
convalle del Cratere, di Bueeto , della Grotta del Mago, della Guardiola , di Butta-
vento, delle Cave sarebbe per molti uno scoprimento ancora più sensazionale.

D’altronde, il compito di presentare Ischia sconosciuta richiederebbe di do-
verci soffermare sulle Torri, le vetuste guardiane dell’Isola ; parlare delle loro 
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glorie militari, ma anche della loro incantevole bellezza , allorché , merlate e at-
tintate, facevano bella mostra tutt’intorno all’Isola disegnando la loro avvenenza 
nell’azzurro del mare, il quale frangendosi sulla costa ne scomponeva e ricom-
poneva le immagini come un caleidoscopio. Esigerebbe di introdurci nel mondo 
della flora per passare in rassegna tanto le piante che portano la specifica deno-
minazione di «ischitane», quanto quelle che conferiscono alle cose un pizzico di 
civetteria : dallo statice inarimensis alla cannocchiara il cui corimbo roseo spunta 
sull’orlo delle parracine come lo zampillo d’una fontana da un monumento di 
tufo; dalla Kochia saxicola all’odoroso paliero di cui senti ancora profumate le ca-
rezze domenicali delle contadine. Richiederebbe una passeggiata istruttiva per 
le stradette, specie per quelle che diramandosi per la parte più vitale dell'Isola , 
lasciano scorrere, a guisa di sistema linfatico, lungo i loro stretti canali la ricchez-
za del vino, dei legnami , del fango. Richiederebbe ancora d’intrattenerci a lungo 
sulla funzione statica ed estetica degli archi, delle scalinate, dei contrafforti , 
delle finestre , dei balconi pensili , dei tetti.

Purtroppo questo implicherebbe il dovere da parte vostra di sopportarmi an-
cora per molto, mentre è mia intenzione di non abusare della vostra cortesia.

Tuttavia, e per rimanere negli argini impostimi, e per non finire col tediarvi, 
mi permetto di spigolare ancora un po’ qua e là proprio fra gli spettacoli naturali 
più appariscenti, per soffermarmi su preziosità che sfuggono anche all’occhio 
dell’attento osservatore o che non si possono vedere in quanto è solo un rivesti-
mento di vecchia leggenda.

Nel fascino di quel meraviglioso porticato che è la costa facilmente sfugge il 
particolare al turista, il cui giro per mare avviene quasi sempre in assenza d’una 
buona guida. Ma almeno allorché gli mostrano la Grotta del Mago è bene che egli 
rivolga l’attenzione anche sulla parte esterna della Grotta. Questa gli si presen-
ta, se ben l’osserva , al centro di una costa riccamente frastagliata , nella quale 
si possono- scorgere ben sei pilastri a sinistra , mentre a destra se ne vedono- 
quattro più lo scoglio del Casatiello, che, distaccandosi dalla costa stessa , forma 
una specie di torre su cui senza sforzo si può immaginare 1’esistenza , un tempo 
simile a un gongo, il cui suono chiamava alle offerte votive in questa Grotta che 
gli archeologi hanno scoperta come il Tempio del Sole.

La zona che da Pietrachiana va ai Grottoni è denominata Porticiello, vale a 
dire, piccolo porto. In esso Punta Cannuccia si protende come un molo. Sulla 
punta di questo molo si possono scorgere tre pilastri decrescenti chiamati le 
«bitte dei tre fratelli» e presso- tali «bitte» si trova ancora ancorata lo scoglio 
della Navicella, in attesa di salpare per portare nel mondo il messaggio delle 
bellezze di quest’isola. Subito dopo Punta Cannuccia , la facciata di tufo di S. 
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Pancrazio, per effetto di caratteristiche erosioni , si presenta nell’immagine di un 
bassorilievo, il quale nelle piccole ombre che si disegnano nel tufo giallo reca in-
cisi la storia dell’Isola, le sue meraviglie e i suoi segreti. Una è la pagina, ma -sotto 
il cammino del sole i fogli si rivoltano nelle attrattive di mille capitoli.

Navigando da oriente, appena si scopre la spiaggia dei Maronti, ci troviamo 
a Capo Grosso. Subito dopo si susseguono due piccole insenature chiamate le 
«cale di Portella». La seconda è delimitata da due guglie che han tutto l’aspetto 
d’un antico tempio orientale. Esse, viste da giusta posizione dall’interno della 
«cala», offrono gli architetti una mirabile sintesi dell’arte cinese con quella egizia 
: i Mammocci aprono la porta alla grandiosa marina dei Maronti, chiusa all’altra 
estremità da un pezzo dello stesso stile, il promontorio di S. Angelo. Il portico di 
Salomone e il colonnato del Bernini perdono di maestosità dinanzi alla magni-
ficenza di questa porta. La quale, colossale come il mare che sotto le risuona , 
acquista tutta la sua imponenza , quando, nel verno, il mare di mezzogiorno con 
creste spumeggianti sotto il cielo di piombo arriva alla interminabile spiaggia con 
le note armoniose d’un organo che spiega tutte le canne in una marcia trionfale.

Sull’estremità del promontorio di S. Angelo c’è una secca più grande dello 
stesso promontorio chiamata il Padre di S. Angelo. Tenendo presente il bradisi-
smo per cui risola affonda, viene spontaneo immaginare il mare come l’immensa 
tomba in cui già il Padre ha raggiunto la sua pace e il promontorio come il Figlio 
che dovrà portare al regno degli avi il messaggio — Angelo significa appunto 
messaggero — della nostra testimonianza di opere e di bene per l’Isola. Ebbene, 
nostro bel Si. Angelo, porta al Padre il nostro saluto, e digli che noi desideriamo 
solo non morire in terra straniera, ma che come il mare è la vostra tomba, sia a 
noi tomba la vostra terra!

Oggi va quasi scomparendo la graziosa leggenda che tanto affascinava noi 
bambini , quando nelle serate di luna piena ci portavano in barca a fare il giro 
del Castello, per farci sentire «la serpe che canta». Si diceva , infatti , che dietro 
nostro invito , spesso , una serpe di enormi proporzioni, annidata nelle viscere 
del Castello e che nelle calme notti di luna amava respirare la bell’aria marina , 
rispondesse con un canto dalla voce quasi umana. I grandi sapevano che l’affet-
to era prodotto dalle armoniche cisterne scavate nella dura selce del Castello, 
mentre noi credevamo di afferrare qualcosa d ’indefinito, proprio come l’eco di 
quelle molte cisterne che si andavano raccontando tra loro le vuote parole dei 
richiedenti. 

Infine, quando ci soffermiamo a contemplare il Porto, non dimentichiamo nè 
l’Acquario, nè i tempietti di S. Pietro e di S. Alessandro, dai quali il nostro deside-
rio sembra di sentire ancora il sommesso salmodiare di antichi frati. Ma soprat-
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tutto non dimentichiamo, appena scende la sera , di volgere lo sguardo ai due 
fanali che stanno sull'imboccatura del porto. Essi, con le due fiammelle intermit-
tenti , una rossa e una verde , par che discorrano tra loro tutta la notte : ripetono 
declamandosi sommessamente, un verso ciascuno, gli interi canti dello immor-
tale poema «terrestris  beatitudo».

 PAOLO BUCHNER
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NOTA BIOGRAFICA DEL PROF. PAOLO BUCHNER
Nato a Norimberga il 12 aprile 1886. Subito dopo conseguita la laurea in Zoo- logia all’Università di 
Monaco di Baviera , nel 1909, ottenne una borsa di studio che gli permise di trascorrere un anno a 
Napoli per dedicarsi a studi di biologia marina presso la Stazione Zoologica di Napoli. Fin d’allora subì 
il fascino di questa terra, del Golfo e dell’Isola d’Ischia in particolare, che divenne determinante per 
tutta la sua vita.

Nel 1912 conseguì la libera docenza in Zoologia a Monaco; nel 1923 ottenne la cattedra di Zoologia e 
Anatomia comparata all’Università di Greifswald, una cittadina sul mar Baltico , nel 1927 quella all’U-
niversità di Breslavia che nel 1934 cambiò con Quella all’Università di Lipsia.

Nel 1927 acquistò un vigneto sulla collina di S. Alessandro a Porto d’Ischia e nell’anno seguente co-
minciò a costruirvi la casa nella quale trascorse le vacanze universitarie e dove, fin dal 1944 , risiede 
continuamente.

Nella biologia il suo nome è legato principalmente alla scoperta della Endosimbiosi di animali con mi-
crorganismi, un vasto campo di grande interesse per la biologia generale, la cui conoscenza è dovuta 
in massima parte agli studi suoi e di suoi allievi, e che egli ha recentemente riassunto in un poderoso 
volume dal titolo «Endosymbiosis of Animals with Microorganisms». (New York 1966).

Qui, tuttavia, ci interessano maggiormente gli studi che Paolo Buchner ha dedicato all’Isola d’Ischia, 
da lui tanto amata , che pure rappresentano soltanto un lato marginale della sua attività. Oueste ricer-
che spaziano da due poderose monografie su due generi di foraminifere dai depositi marini quater-
nari sollevati dell’isola d’Ischia , confrontati con le specie tuttora viventi nelle acque del Golfo di Na-
poli, a uno studio sulla cronologia delle eruzioni vulcaniche preistoriche e storiche dell ’isola, condotto 
in collaborazione con suo figlio Giorgio , a uno studio sulle originali case ricavate entro blocchi di tufo 
dell’Epomeo , a vari studi sulla storia del termalismo ischitano, tra cui il volume «Giulio Jasolino, medi-
co calabrese del Cinquecento che dette nuova vita ai bagni dell’isola d’Ischia», alla raccolta di quanto, 
nelle loro opere, memorie, lettere e diari, viaggiatori dei secoli passati hanno scritto su quest’isola, 
condensata nel volume «Gast auf Ischia» (ospiti a Ischia) pubblicato nel 1949, e che ci auguriamo 
possa essere presto tradotto in italiano. Paolo Buchner quale Presidente del «Centro Studi sull’isola 
d’Ischia» dal 1958 al 1969 dette un valido impulso alle ricerche ad essa inerenti, con riferimento sia al 
campo storico che a quello tecnico-scientifico ed anche economico.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 17 gennaio 1960

Paolo Buchner

Jacque Étienne Chevalley De Rivaz, 
il più rinomato medico della prima metà 

dell'ottocento presso le terme dell'isola d'Ischia

Jacque Étienne Chevalley nacque nel 1801 a Vevey nel canton Vaud da Jean 
Jacque Chevalley e Margarite Ruchet (1). Il ragazzo, iglio di genitori agiati, rivelò 
attitudini sia per le discipline storichefilologiche, sia per la medicina e la storia 
naturale. Quest’ultimo indirizzo prevalse tuttavia e in età ancora molto giovane 
egli si trasferì a Parigi per studiare medicina. Qui lo studente dev’essersi trovato 
coinvolto ben presto nei contrasti politici tra circoli liberali e reazionari che tur-
barono allora gravemente la Francia di Luigi XVIII. Sappiamo infatti che un bel 
giorno egli si vide costretto a rifugiarsi in un convento (2). Quale sia stato il suo 
atteggiamento politico appare chiaro, se si osservano i sentimenti spiccatamen-
te monarchici che egli manifestò in avvenire.

Ritornati tempi più tranquilli, Chevalley proseguì i suoi studi con tanto profitto 
da essere inviato già nel 1822, appena ventunenne, alla legazione di Francia a 
Napoli. Questa circostanza determinò il suo avvenire. Nel 1827 egli ritornò anco-
ra una volta a Parigi per laurearsi con una Dissertation sur les principaux effects 
du groid sur l'èconomie animale (pp. 30, 4°, Paris 1827) (3), ma tutto il resto della 
sua vita trascorse a Napoli e ad Ischia che divenne per lui una seconda patria. 
Benché anche in seguito egli mantenesse la sua carica di medico della legazione 
a Napoli, dove più tardi conseguì un’altra laurea, ed esercitò durante l’inverno, 
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fondò ben presto una seconda dimora, il suo hermitage , la sua retraite campètre 
a Casamicciola. Qui egli faceva durante la sta gione , in genere da maggio a set-
tembre, il medico balneare, occupando più tardi anche la carica di agente conso-
lare francese e di rappresentante dello Stato Pontificio.

La sua attività nell’isola d’Ischia, come sembra, ebbe inizio appena dopo il suo 
ritorno da Parigi. Infatti egli dice d’aver visi- tato nel 1829 per la prima volta le 
sorgenti presso il lago del Bagno — le odierne Terme Comunali di Porto d’Ischia 
(4) — e, secondo documenti del Comune di Casamicciola , nel 1830 ottenne la 
residenza in questo comune. Già nel 1831 apparve un suo opuscolo sulle sorgen-
ti termali dell’isola , intitolato précis sur les eaux minero-thermales et les étuves 
de Vile d'Ischia e dedicato al Duca di Sperlinga, gentiluomo di corte del Re delle 
Due Sicilie. Vi sono trattate , dopo una descrizione generale dell’isola, ancora 
molto breve , le posizioni e le proprietà fisico-chimiche e terapeutiche delle prin-
cipali sorgenti e stufe.

Da questo scritto, ancora di modeste pretese nella sua prima stesura, si svi-
luppò la Description des eaux minéro-thermales et les etude de Vile d’Ischia. 
molto p:ù estesa , che ebbe cinque edizioni (1835 , 1837, 1838, 1846, 1859) e fu 
per molti decenni in tutto il mondo la principale fonte d’informazione sull’isola 
d’Ischia (5).

Chevalley, che sui frontespizi delle sue pubblicazioni usa chiamarsi ora Cheva-
lier J. E. Chevalley de Rivaz (6), non risparmiò fatica nell’intento di migliorare e di 
arricchire il suo libro di edizione in edizione. Già in quella del 1835 si riconosce a 
malapena il magro Précis. Alla descrizione più particolareggiata dei singoli bagni 
e dei loro effetti curativi, precede ora un capitolo geograficostorico, che tratta 
della geologia , delle manifestazioni del vulcanismo, della fauna e della flora, e 
della storia antica , medicevale e moderna. Anche le iscrizioni antiche rinvenute 
nell’isola vi sono raccolte e discusse in un capitolo a parte. Nella trattazione delle 
sorgenti termali con la nuova stesura , l’Autore potè approfittare della circostan-
za che nel frattempo il programma di ricerche scientifiche sull’isola, avanzato 
dalla Accademia napoletana, aveva fruttato le prime analisi corrispondenti ai 
nuovi progressi della chimica (7). Brevi regole ed istruzioni sull’uso dei bagni con-
cludono, seguendo una tradizione secolare, il volume.

L’edizione nuovamente aumentata del 1837 costituì la base per una traduzio-
ne italiana, eseguita da un amico dello Chevalley, Michelangiolo Ziccardi, il quale 
corredò il testo di lunghissime note che comprendono non meno di 132 pagine 
di fitta stampa (8). Ziccardi era medico di molti e svariati interessi , carico di pub-
blici uffici, il quale, prima di diventare Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore 
di scienze fisico-mediche, Viceprotomedico del distretto  di Campobasso, Pro-



Jacque Étienne Chevalley De Rivaz,il più rinomato medico della prima metàdell'ottocento presso le terme dell'isola d'Ischia  

473

settore del teatro anatomico di Campobasso, Direttore dell’Orto agrario della R. 
Società economica di Molise, ecc., ecc., era stato Professore di eloquenza e di 
lingua greca presso il R. Collegio Sannitico della sua città natale di Campobas-
so(9).

Per quest’uomo che, simile al nostro Chevalley, riuniva interessi per la medi-
cina e le scienze naturali con quelli per la storia e la filologia , questa traduzione 
rappresentava una gradita occasione per sfoggiare nelle annotazioni la sua 
vasta erudizione. Chi speri di trovarvi contributi notevoli per la conoscenza dell’i-
sola, sarà tuttavia profondamente deluso. I e innumerevoli etimologie, senza 
eccezione del tutto fantastiche, di toponimi e nomi di sorgenti, tratte per lo più 
dal greco e dal fenicio, le osservazioni storiche, le elucubrazioni sui rilievi votivi 
romani di Nitroli, le discussioni generiche di medicina e storia della medicina ed 
i confronti tra le sorgenti ischitane e quelle della rimanente Italia e dell’estero, 
tutto ciò costituisce in realtà nienaltro che zavorra per il libro ed è di assai scarso 
interesse e per di più scritto in un linguaggio fastidiosamente ampolloso (10).

Anche nella V e nella VI edizione (1846, 1859) lo Chevalley non si stanca di 
aggiungere le sue nuove esperienze mediche e di indicare i miglioramenti che, 
specie negli ultimi anni e non in ultimo grazie all’interessamento dei Borboni , 
erano stati apportati agli stabilimenti termali, alle strade, alle possibilità di allog-
gio. Una VII edizione accresciuta era prevista, quando egli sessantaduenne, fu 
colto dalla morte. Una traduzione inglese, in parte già preparata , ugualmente 
non vide la luce (11).

Che lo Chevalley si sia interessato anche delle acque minerali del vicino con-
tinente, lo rivela il fatto che egli tradusse in francese, nel 1834, le ricerche sulla 
composizione chimica e le proprietà terapeutiche delle sorgenti di Castellam-
mare, eseguite , per incarico del Ministero degli Interni, da Sementini , Vulpes e 
Cassola, corredandole con note di contenuto storico e medico (12).

Poche sono le pubblicazioni su altri problemi della medicina , che trattano di 
una influenza epidemica nel 1833, del vajuolo e della vaccinazione , del colera e 
delle malattie sifilitiche, opuscoli piuttosto rari e oggi naturalmente di un interes-
se assai limitato.

Caratteristico per quest’uomo che si interessava di tutto, è che esiste anche 
un articolo suo su un nuovo metodo di conservare il legno (13).

Col trascorrere degli anni, tuttavia , l’interesse per le terme dell’isola d’Ischia 
prevalse sempre di più in Chevalley. Infatti egli era diventato ormai il medico bal-
neare dell ’isola. Il suo retraite campètre si era sviluppato in una maison de santé, 
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nella quale, come in nessun’altra parte dell’isola, si poterono trovare riuniti con-
fortevole accoglienza ed ottima cura medica. Favorevole era già la posizione del 
sanatorio, sull’altura detta Castagnita. Il giardino, di cui era circondato, rispec-
chiava l’amore per la botanica del suo proprietario. La varietà dei fiori, le pergole 
ombrose, gli alberi d’arancio formarono la delizia degli ammalati, che per lo più 
venivano dai paesi nordici. Dalle panchine di riposo si godeva la veduta delle ripi-
de pendici dell'Epomeo, ammantato di castagneti , come quella del mare , delle 
isole vicine e dei monti lontani della terraferma.

Un articolo apparso nel 1858 nel Filiatre Sebezio ci descrive anche l’arreda-
mento interno (14). In contrasto con la primitività delle terme pubbliche ischitane 
di quel tempo , lo stabilimento possedeva tutta l’attrezzatura per la cura balne-
are allora in uso  in Francia ed in Germania ed una propria farmacia ben fornita; 
comprendeva inoltre eleganti sale di soggiorno ed una sala di lettura. Per gli 
ammalati più facoltosi perdurava allora ancora l’usanza di farsi portare l’acqua 
termale in casa in barili a dorso di mulo. Benché lo stabilimento non possedesse 
sorgenti proprie, vi si potevano somministrare tuttavia le varie acque termali 
dalle fonti vicine ed anche da quelle più lontane dell’isola.

Ancora si conserva il libro degli ospiti che ci mostra come ammalati in cerca di 
guarigione da tutti i paesi siano stati accolti in questa casa (15). Dal 1844 fino alla 
morte di Chevalley, durante quasi vent’anni, i suoi ospiti si iscrissero in questo 
libro, in modo che sfogliando oggi le sue carte ingiallite si riceve una viva impres-
sione della distinta clientela internazionale che vi dimorò, di solito per un periodo 
piuttosto lungo, spesso di due , tre ed anche quattro mesi. Predominano di gran 
lunga gli stranieri rispetti agli italiani. In maggior numero sono rappresentati 
inglesi, americani e francesi , non raramente si trovano russi e polacchi, e anche 
romeni, belgi , svedesi , svizzeri s’incontrano talvolta, e sempre di nuovo appa-
iono nomi di famiglia conosciuti e titolati dei vari  paesi. Questo registro rappre-
senta quindi un prezioso documento per la fama che intorno alla metà del secolo 
scorso l’isola ebbe quale luogo di cura in tutto il mondo e che durò fino al funesto 
1883.

S’intende che in un simile libro non possiamo aspettarci altro che cortesi pa-
role di lode e di gratitudine. Si ha tuttavia l’impressione che in questo caso esse 
vengano realmente dal cuore. Ricorrono sempre di nuovo espressioni come 
soins paternels , excessive obligeance , disinteresse straordinario nella ospitalità 
e simili. Parecchi formulano in versi le lodi del padrone di casa.

Un giovane artista italiano che qui ritrovò la salute del corpo e dell’anima, 
compose perfino un inno a Ischia, lungo molte pagine, e scrisse nella dedica : Tu, 
inobbliato , mi soccorresti come padre , come un fratello, come un amico attivo , 
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disinteressato, filantropo , consolatore come l'angelo di Dio. Ritornati in patria , i 
pazienti scrivevano lettere , — CHevalley ne incluse in questo libro —, che ricor-
darono tutte con affetto e nostalgia il medico, la sua famiglia e l’isola lontana (16).

L’unica voce critica che si incontra , veniva da L. von Grlich, una persona di 
alta cultura , che lasciò un, giorno il servizio come ufficiale prussiano e pubbli-
cò in seguito una serie dii studi storici e geografici. Solo le lettere che scrisse a 
Alexander von Humboldt sull’India, quando partecipò alla guerra degli Inglesi 
contro l’Afganistan , riempiono due volumi. Frutto di una piuttosto lunga dimora a 
Casamicciola era uno studio geografico sull'isola che contiene anche varie noti-
zie attorno alla vita di allora. Il sanatoriodi Chevalley e la villa Sauvé appaiono in 
prima fila , ma in una nota si raccomanda di stabilire prima con Chevalley i prezzi 
poiché due suoi amici trovarono i conti esagerati (17).

D’altra parte Chevalley teneva a Napoli consultazioni gratuite per i bisognosi 
e quando nel 1834 scoppiò il colera nell’isola , egli si mise a servizio dell’opera 
di soccorso senza aver riguardo per se stesso. L’Intendente alla Sanità di Napo-
li lo inviò in qualità di ispettore a Forio, dove egli riuscì ad arginare l’espandersi 
della epidemia , coadiuvato dal sindaco della cittadina , che vi trovò la morte, e 
dai monaci francescani. Nello stesso anno il comune , in segno di gratitudine, gli 
conferì la cittadinanza onoraria e una medaglia d’oro, mentre nel popolo rimase 
vivo ancora per lungo tempo il ricordo dello spirito di abnegazione che egli aveva 
dimostrato in quella occasione (18).

Chevalley mise la sua esperienza anche a disposizione dei poveri ricoverati 
nel famoso Ospedale del Monte della Misericordia di Casamicciola , fondato nel 
1604 (19). Negli anni 1838, 1839 e 1840 era direttore di alcune corsie e sui fron-
tespizi della sua Description des eaux minero-thermales egli si chiama médicin 
honoraire di questo stabilimento. Riscontrando insufficienza nelle attrezzature e 
nei servizi, egli si adoperò con perseveranza affinché questi venissero migliorati. 
Tra l’altro egli criticò la durata troppo breve delle cure e la loro somministrazione 
per masse. Nei 1852, dopo anni di rimostranze , egli ottenne finalmente che il 
beneficio delle cure con l’acqua del Gurgitello non rimanesse soltanto privilegio 
dei poveri di sesso maschile (20). Concordò con l’impegno che dimostrò per que-
stioni di salute pubblica anche l’energia con la quale il Nostro combattè contro i 
ciarlatani e contro l’incoscienza di certi medici napoletani, come si rileva partico-
larmente nel suo scritto sulla sifilide.

Ma anche là, dove Chevalley subodorava un’intromissione nel suo dominio 
medico personale, potè diventare piuttosto aggressivo.  Quando nel 1841 J. C. 
Cox , un medico inglese che visse a Napoli , non soltanto scrisse un itinerario 
medico ad uso dei suoi connazionali, in cui si tratta , in non meno di 70 pagine 
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anche delle terme d’Ischia (21) ma perfino osò prendere in affìtto, con l’intenz-
zione di farne uno stabilimento moderno con albergo, la famosa sorgente del 
Castiglione — il Bagniteli© degli isolani —, presso la quale già Orlando D’Aloisio, 
k> zio di Gian Andrea, aveva fatto costruire nel 1680 un piccolo edificio tuttora 
esistente (22), egli lo aggredì violentemente nella successiva edizione del suo 
libro (1846), chiamandolo un plagiario spinto soltanto dall’avidità del denaro, un 
ciarlatano tra gli scienziati. Queste invettive, in verità, non erano interamente 
giustificate , perché il Cox non ebbe nessuna pretesa di originalità, ma anzi rac-
comandava il libro di Chevelley quale fonte particolarmente preziosa e parlava 
con grande stima del suo autore.

E nemmeno ci sarebbe stato bisogno di temere la minacciata concorrenza , 
chè fino al giorno d’oggi, alla sorgente del Castiglione, nulla è stato cambiato (23). 
Si comprende tuttavia facilmente la sua irritazione di fronte a questa minaccia 
visto che egli era diventato ormai il primo medico balneare dell’isola e possede-
va la clientela più nobile e facoltosa, costituita specialmente da stranieri.. La sua 
vasta cultura , la sua conoscenza delle lingue, le sue  maniere socievoli ed attra-
enti , lo resero particolarmente adatto a un luogo di cura internazionale. Il suo 
amor proprio, che era  notevole, fu non poco lusingato dai non rari contatti con 
personalità altolocate. Con speciale cura egli conservò due lettere di rin grazia-
mento di re Ludovico I di Baviera , il quale più volte s’era fermato ad Ischia per la 
cura, prendendo alloggio nel rinomato albergo della Pannella sopra Lacco Ame-
no (1830, 1832 , 1839). Nel 1845 soggiornava nell’isola la principessa Marianne 
Alberto di Prussia, e scoprendo nello Chevalley sorprendenti doti di conserva-
tore, lo aveva trattenuto spesso alla sua tavola. Il Nostro, lusingato da un siffatto 
onore, non trovava di meglio che dedicarle la successiva edizione del suo libro.

Ma anzitutto alla famiglia reale di Napoli era rivolta la sua particolare venera-
zione che espresse in ogni occasione nei suoi scritti con profusione. Francesco 
I e specialmente Ferdinado II, con le loro famiglie, trascorsero più o meno re-
golarmente i mesi estivi ad Ischia , dopo che la villa sontuosa sulla collina sopra 
l’odierno porto, costruita nel 1735 dal Protomedico Francesco Buonocore, era 
diventata proprietà reale. Non raramente avvenne allora che il re fece fermare la 
sua carrozza davanti alla casa dello Chevalley, invitandolo a prendere parte alla 
passeggiata. Nessuno può negare che i Borboni negli ultimi decenni del loro re-
gno fecero molto per l’isola, basta ricordare la costruzione  di strade carrozzabili, 
il miglioramento degli stabilimenti termali e soprattutto la creazione del porto, 
tuttavia gli elogi dello Chevalley suonano assai esagerati (24). Quando nel 1853 
egli curò, con l’intervento di Ferdinando II , il rinnovamento del vecchio Bagno del 
Ferro a Casamiociola, lo Chevalley diede a questo modesto stabilimento i nome 
del re e della sua consorte Maria Teresa, eternandone la memoria in una ampol-
losa iscrizione latina (23).
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Questo bagno, del resto, non era l’unico , la cui meschinità fu nascosto dietro 
simili nomi altolocati. L’antica Acqua di Paolone a Forio fu ribattezzata ora Sor-
gente di Francesco I — un nom chè rà tous les mais amis de Vangaste dynastie 
des Deux-Siciles —.  E quando si volle costruire un edificio sulla sorgente che 
scaturiva in un pozzo nel giardino del convento degli Agostiniani a Lacco, ci si as-
sicurò prima di tutto se la regina madre fosse disposta di prestarvi il suo nome. 
Toujours bienveillante et disposée à encourager tout ce qui pouvait contribuer 
au soulagement de l'humanité souffrante , la magnanime Reine Isabelle , M ère 
du Monarque heureusement régnant , a bien volue permettre qu on donnàt son 
auguste nom, scrive lo Chevalley nel 1859 (26). Deve essere stato un colpo as-
sai duro per il Nostro, quando il re, poco prima «felisemente regnante» l’anno 
seguente dovette abbandonare il paese, mentre il Corso Ferdinando II e Maria 
Teresa a Casamicciola diveniva Corso Garibaldi e la sua bella epigrafe marmorea 
veniva infranta.

Quando cadde in rovina il vecchio edificio sopra l’Acqua della Colata , presso 
Piazza Bagni in Casamicciola, che da tempi immemorabili era servita alle don-
ne per fare il bucato, egli fece costruire a sue spese due vasche preservando la 
sorgente da inquinazioni. Poiché sopra la porta dell’edificio si trovava l’immagi-
ne della Madonna dell’Immacolata Concezione , la sorgente, in quei tempi , fu 
detta anche Acqua dell’Immacolata. Il Comune regalò in seguito questa fonte al 
tanto benemerito cittadino. Similmente , nel 1837, Chevalley curò anche il risa-
namento della sorgente dell’Olmitello, quando questa minacciò di nuovo, come 
già tante volte, di essere sepolta da frane in conseguenza delle piogge invernali. 
Infatti , nella 5a e 6a edizione del suo libro, egli ricorda di aver fatto restaurare , 
ugualmente a proprie spese, il vecchio pozzo, coprendolo con una piccola cupo-
la. E Michelangiolo Ziccardi compose il lungo testo di una iscrizione che doveva 
essere apposta sopra la porta dell’edificio (27).

Dove non gli era possibile porre personalmente dei rimedi , egli non mancò di 
adoperarsi attivamente affinché fossero eseguiti miglioramenti. Ciò vale par-
ticolarmente per le tristi condizioni della località presso il Lago del Bagno che 
concordemente  viene descritto dagli antichi viaggiatori come regione assai 
malsana per le sue rive paludose e per le putrescenti masse di erba marina che 
dalle tempeste invernali venivano gettate nel lago oltre la duna sabbiosa. Già 
molti anni prima che ciò nel 1853 fosse realmente attuato, egli propose di tra-
sformare il lago in un porto e fece presente la necessità di un nuovo edificio per i 
bagni, i quali si sarebbero dovuti, per lo meno, riparare per mezzo di un muro dai 
mucchi di alghe marcescenti (28).

Ma anche quelle sorgenti e fumarole dell’isola che non erano usate come 
mezzi terapeutici, interessarono il Nostro nello stesso modo che quasi tre secoli 
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prima Giulio Jasolino (29). Come questi, egli fece delle escursioni sulle colline e 
attraverso le «cave» dell’isola — durante un certo tempo anzi a regolari intervalli 
annuali — (30) , scoprendovi polle rimaste finora sconosciute, di cui misurò la tem-
peratura e studiò le qualità chimiche. Una di queste egli incontrò nel 1832 nella 
valle del Tamburo, poco al disopra del Bagno argenteo e dell'oro di cui lo Jasolino 
si era tanto entusiasmato, e la fece circondare di una vasca murata. Non prese 
atto che il Cox (1841) le aveva dato il suo nome, e dopo avervi condotto un giorno 
il famoso medico londinese Billing, la chiamò sorgente di Billing.

Penetrando, nel 1835, più oltre negli impervi meandri della stretta valle , egli 
trovò, circa mezzo miglio al disopra dell’Acqua del Tamburo , un’altra polla calda 
, che tuttavia già due anni dopo fu sepolta sotto una frana (31). Scoprì una terza 
sorgente sconosciuta quando, dopo aver scavalcato con scale di legno gli osta-
coli , esaminò la cava della Pera al disopra del Bagno di Sinigalla. A questa egli 
diede il nome di Santoro, maestro dei chirurghi napoletani. Anche in una valle 
laterale della Cava Scura egli incontrò nel 1832 una sorgente, la cui temperatu-
ra oscillava tra 52° e 61° Reaumur e che gli sembrò possedesse quasi le stesse 
proprietà della vicina sorgente dell’Olmitello.

Non reca meraviglia che un medico come Chevalley , che tenne in gran conto 
l’influsso delle condizioni climatiche sulla guarigione dei suoi pazienti, avesse 
anche un particolare interesse per la meteorologia dell’isola, specie se si ricorda 
la considerazione largamente diffusa che questa giovane scienza aveva trovato 
in quei tempi; Chevalley impiantò un vero e proprio piccolo osservatorio, misurò 
regolarmente col suo pluviometro l’ammontare della pioggia, prese nota delle 
condizioni barometriche e, coll’igrometro di  Saussure, della umidità dell’aria. 
Egli confrontò poi i dati così raccolti con quelli misurati a Napoli , osservando tra 
l’altro che  durante i mesi estivi, nell’isola non ci sarebbe affatto una temperatura 
media più elevata che in città, come fin’allora s’era creduto , ma che anzi i mesi 
di giugno, luglio ed agosto spesso sarebbero  più freschi che a Napoli (32). Una 
pubblicazione riassuntiva sul clima dell’isola si trovava già in avanzato stato di 
preparazione al momento della morte di Chevalley. Purtroppo il manoscritto si è 
perduto senza lasciare nessuna traccia.  

L’interesse del Nostro per la cronologia e la climatologia era accompagnato, 
come s’intende, anche da quello per la geologia dell’isola e particolarmente per i 
terremoti , tuttavia , non disastrosi che egli ebbe occasione di osservarvi. Quan-
do, il 7 giugno 1852, una scossa abbastanza forte fece tremare Casamicciola , 
Lacco Ameno e Forio, Chavalley compilò, nello stesso giorno, una relazione in-
dirizzata all’Accademia di Napoli che questa pubblicò nei suoi Rendiconti (33). In 
essa egli comunicò i dati meteorologici che accompagnarono il terremoto e notò 
come gli uccelli, che  fino a quel momento avevano cantato nel suo giardino, zit-
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tirono quando avvenne la scossa. Un’altra scossa ondulatoria della durata di due 
secondi si ebbe il 30 gennaio 1863 e nuovamente lo Chevalley riferì per esteso 
le sue osservazioni che furono pubblicate nel Bullettino metoerologico romano 
(34). Comunicando le condizioni meteorologiche egli deplora di non possedere gli 
istrumenti occorrenti per eseguire misurazioni magnetiche ed elettriche. Que-
sta volta si ebbe soltanto la caduta di muri a secco dei vigneti e piccole frane 
alle pendici dell'Epomeo. Le sorgenti non ebbero un aumento di temperatura e 
quando egli visitò senza indugio le fumarole di Monte Cito, di cui un contadino gli 
aveva raccontato che sarebbe aumentato il vapore, egli misurò la stessa tempe-
ratura  dell’anno precedente (35).

Due scosse leggere che si fecero sentire la sera del 29 aprile dello stesso 
anno lo indussero a scrivere una terza lettera simile alla redazione della stessa 
rivista. Anche allora le fumarole di Monte Cito ebbero una produzione di vapore 
particolarmente forte e fu registrata questa volta anche una deviazione dell’ago 
magnetico. Pur non trattandosi di osservazioni di particolare importanza, egli 
non avrebbe voluto mancare di comunicarle, scrive lo Chevalley, solamente per 
farvi noto, che io sono attento al mio posto ad osservare anche le più piccole 
cose (36).

È significativo, tanto per i suoi interessi per la geologia, quanto per la sua 
premura verso gli ospiti del suo sanatorio, che egli tradusse in francese la mo-
nografia del Fonseca, un allievo del Monticelli, pubblicata nel 1847, mettendo il 
manoscritto nel suo gabinetto di lettura, a disposizione di quanti non avessero 
sufficiente conoscenza della lingua italiana (37).

A tutto ciò si aggiunge che lo Chevalley, particolarmente nei primi anni della 
sua residenza nell’isola, è stato anche un solerte botanico. La biblioteca dell’Isti-
tuto di Botanica dell’Università di Roma possiede infatti un manoscritto intito-
lato Flora pithecusana ossia catalogo alfabetico delle piante vascolari dell’isola 
d’Ischia.  J. S. Chevalley de Rivaz D. P. M. scripsit 1834. Al disotto si trova il timbro 
Agence consulaire de France à Vile d’Ischia con l’aquila francese (38). Questo 
elenco comprende non meno di 623 specie, indubbiamente un numero notevo-
le, se si considera che un botanico famoso come il Gussone, che gran parte degli 
anni dal 1850 al 1854 trascorse nell’isola per raccogliere il materiale per la sua 
Enumeratio plantarum vascularium in insula Inarime sponte provenientium vel 
oeconomico usu passim cultarum (Napoli 1854), ha osservato 962 specie.

Dal confronto con l’elenco del Gussone e con quello moderno del Béguinot 
(39) appare che in questi mancano diverse piante che sono ricordate invece dal-
lo Chevalley e che per la loro distribuzione geografica, ci si potrebbe benissimo 
aspettare che si trovino nell’isola, mentre pochissime sono quelle evidentemen-
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te determinate in modo erroneo (40). Reca meraviglia che il Gussone non menzio-
ni questo suo predecessore e che né nell’erbario suo, né in quella del suo grande 
maestro Tenore, si trovino esemplari raccolti  dal Nostro (41). Ciò è tanto più stra-
no, dal momento che è difficile immaginare che essi non si siano conosciuti. Lo 
Chevalley, infatti, era anche socio- dell’Accademia napoletana, come il Gussone 
e il Tenore e la sua villa del resto era diventata ben presto un centro per quanti, 
in qualsiasi campo, s’interessavano dell’isola, dove non soltanto tutti i medici e 
naturalisti stranieri cercarono consigli ed assistenza, ma erano di casa anche gli 
scienziati e medici napoletani (42). I professori incaricati dall’Accademia di Napoli 
di eseguire analisi delle acque termali ischitane comunicarono senza indugio 
allo Chevalley i loro risultati ancora inediti, in modo che egli potesse divulgarli 
nella successiva edizione del suo libro. «Suo amico» egli definisce il Cassola, in 
collaborazione col  quale egli studiò certe sorgenti presso Lacco. Vulpes gli fu 
compagno di scavi di antichità nella valle di S. Montano. Gli studi paleontologici 
e zoologici dei due Costa li condussero spesso ad Ischia ed Achille Costa, anzi, si 
occupò per diversi anni dello studio delle sorgenti del Monte della Misericordia 
in Casamicciola, lo stabilimento in cui lavorò anche Chevalley.

Ma il Nostro non era soltanto medico e naturalista, anche gli interessi per 
le discipline storiche e filologiche erano sviluppati in modo non comune in 
quest’uomo dallo spirito versatile. Ancora in età avanzata egli conosceva a fon-
do il greco e sapeva recitare a memoria lunghi brani dei classici latini (43). I passi 
greci e latini riguardanti l’isola gli erano ben noti e gli avanzi archeologici che vi 
si potevano rinvenire destarono il suo più vivo interesse. Talvolta egli stesso si 
improvvisò scavatore e le notizie che si trovano nel suo libro sui rinvenimenti di 
tombe greche nella valle di S. Montano sono tuttora preziose. Fino agli inizi de-
gli scavi sistematici (1952) esse, insieme a quelle date precedentemente dal De 
Siano (44) costituivano, anzi, la sola indicazione che si possedesse della necropoli 
greca di Pitecusa, dal momento che gli oggetti scavati dallo Chevalley, dal suo 
amico Vulpes (1832) e da altri sono andati dispersi. Anche nei pressi di Panza egli 
fece scavare un giorno, scoprendovi gli avanzi di una costruzione romana in opus 
reticulatum (1843). Nella sua casa a Casamicciola egli conservò, insieme ad altre 
lapidi romane e medioevali, una iscrizione funeraria romana, che aveva scoperto 
nel 1837 a Forio (45). I pochi altri avanzi antichi che si conoscevano dall’isola, tra 
cui le iscrizioni dei rilievi votivi di Nitroli, dedicati ad Apollo e le Ninfe, conservati 
nell’allora Real Museo Borbonico, sono registrati con cura nel suo libro. Con sde-
gno egli comunica, nell’ultima edizione, la barbara distruzione dell’iscrizione che 
già il De Siano s’era fatta riprodurre sulla parete del suo studio e che era stata 
trascritta ancora in tempo dal Mommsen, prima che proprio quella roccia fosse 
fatta saltare nel 1857, per ricavarne pietre per ancorare  le reti della vicina ton-
nara (45 bis).
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La profonda conoscenza che lo Chevalley aveva degli autori classici, e le sue 
solide cognizioni storiche, ancora molto di più che dal suo libro sui bagni, ven-
gono rivelate dalla sua descrizione dell’escursione che i partecipanti alla VIII 
Adunanza degli Scienziati Italiani a Napoli fecero, il 4 ottobre 1846 a Capri e a 
Paestum (46). Il re aveva messo a disposizione la nave a vapore Stromboli e aveva 
fatto disporre tutto in modo da offrire una gita memorabile e piacevole all’illustre 
compagnia, tra cui si trovarono anche eminenti rappresentanti dell’estero, come 
Leopold von Buch, Mommsen, Owen, Pictet ed il principe Carlo L. Bonaparte (47).

Per il nostro Chevalley questa gita rappresentava un punto culminante del-
la sua vita: Voir, entendre des savants aussi distingués, pouvoir s’entretenir, ne 
fut-ce qu'un istant , avec des hornmes aussi remarquables, s’éta-it-ce pas une 
de ces fortunes qui n’arrivent souvent qu’une fois dans la vie? Leggendo il suo 
libretto ci sembra di vedere lo Chevalley, che si aggira tra quella folla di scienziati 
e illustra a quelli che erano forestieri, le località che si scorgevano dal battello.

Lo Stromboli era salpato già alle cinque del mattino e quando tuonarono le 
salve in onore del principe ereditario, che qùel giorno festeggiava il suo onoma-
stico', si trovava già in alto mare. Delfini circondavano la nave e ricordavano allo 
Chavalley i versi di Ovidio «...se super aequora curvi Tollere consuetas audent 
Delphines  in auras».

Ercolano, Resina, Portici, il Vesuvio, Stabia, Sorrento! Quanto non c'è da mo-
strare e da raccontare! La vista di Resina gli dà occasione di dilungarsi sulla con-
troversa questione del Retinae portus ricordato nella lettera di Plinio il Giovane 
a Tacito. Durante la visita della Grotta Azzurra egli si interessa tanto delle cause 
fisiche che producono quel miracolo di colori che stupisce tutti i partecipanti, 
quanto delle questioni geologiche ed archeologiche attinenti alla grotta. E non 
dimentica di esporre la discussa storia della sua scoperta e di negare — giu-
stamente — la pretesa priorità del Kopisch e del Fries. Egli riferisce poi la storia 
antica dell’isola, dai Taleboi legendari ad Augusto e Tiberio, ma non manca di 
ricordare quella moderna. Era stato proprio nella stessa giornata, 37 anni prima, 
che le truppe franco-napoletane sotto il Generale Lamarque avevano intrapreso 
l’assalto all’isola tenuta dagli inglesi comandati da Hudson Lowe. E il caso volle 
che alla gita partecipasse anche il Cavalier Antonio Carafa Noja, eletto del quar-
tiere di Chiaia, che vi aveva preso parte e che durante  la colazione raccontò i 
particolari di quel fatto d’armi. In appendice al suo libro lo Chevalley ha aggiunto 
ancora un estratto della relazione del Lamarque sulla presa di iCapri e una let-
tera inedita di Hudson Lowe a questi, che gli era stata comunicata da Mariano 
d’Ayala cedendogli la priorità della pubblicazione.

Quando, proseguendo il viaggio, lo Stromboli doppia Punta della Campanella, 
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Chevalley cita i versi di Stazio che si riferiscono al promontorium Minervae. I ge-
ologi presenti a bordo, discutono ora la questione se Capri fosse stata realmente 
staccata dalla penisola sorrentina e, quando essi si trovano d’accordo su questa 
spiegazione, egli è particolarmente soddisfatto di sentire che i più illustri geologi 
d’Europa sono della stessa opinione che era stata già espressa da Strabone (48).

Appaiono i Galli, isolette da molti identificate con quelle delle Sirene. Ma il 
Nostro è di parere contrario ed espone su dieci pagine, con grande sfogo di 
erudizione, perché, a suo avviso, le Sirene di Omero e di Virgilio debbono essere 
localizzate piuttosto a Punta Licosa.

Appare Amalfi e il Nostro si rivela edotto sulla sua storia medioevale e sul-
le industrie che oggi vi fioriscono. Egli non osa privarla dell’onore di aver dato i 
natali all’inventore della bussola, come pensano i più, quoique , aggiunse in una 
nota, j’aye de fortes  raisons de croire que c’est Positano qui a vu naitre Flavio 
Gioia, ainsi que j’espère pouvoir un jour le démontrer. Ma per quanto riguarda la 
pretesa di essere anche la patria di Masaniello, egli è in grado di confutarla con 
documenti ineccepibili. Lo storico Minieri Riccio — mon honorable ami — ave-
va comunicato l’anno prima allo Chevalley gli estratti ancora inediti dei registri 
parrocchiali di S. Caterina in Foro Magno, da cui risulta che il fa moso capo della 
rivolta popolare napoletana del 1648 era nato a Napoli al vico Rotto al La vina-
io(49).

Lo Stromboli passa al largo di Salerno. Il Nostro coglie l’occasione per espri-
mere il voto che la sua scuola superiore venga nuovamente elevata a Università , 
e per dare informazioni sulla tcmbo di GregorioVII nel duomo della città.

Ci si avvicina ormai a Paestum e tutti gli sguardi sono fissati sui templi che 
si scorgono già nella piana. Ed ecco che una flottiglia di trenta barche coperte 
da eleganti tende e con lo stendardo reale viene incontro allo Stromboli. Erano 
state fornite da Amalfi , Vietri e Salerno per portare a terra gli ospiti. Precedeva 
una barca  con una banda di musica di Capaccio, seguita da un’altra con a bordo 
l’Intendente della provincia di Salerno ed altre autorità venute a ricevere gli illu-
stri gitanti. Chevalley è affascinato da questa visione pittoresca e possiamo ben 
condividere il suo rammarico che non sia stato presente uno dei maestri della 
Scuola di Posillipo , un Carelli , un Duclère o un Vianelli , a ritrarla col pennello. 
Sulla spiaggia attendevano venti carri tirati da buoi con tende variopinte e or-
nati di fiori e frasche di mirto. Dove terminava il tratto sabbioso, e precisamente 
presso la torre della Dogana , la comitiva trasbordò in altrettante carrozze, parte 
inviate da Salerno, parte messe a disposizione dai proprietari di Capaccio , e si 
recò al Tempio di Nettuno dove erano stati costruiti due grandi ed eleganti padi-
glioni , nei quali furono offerti rinfreschi ai viaggiatori. Del trattato sulla storia di 
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Paestum e della descrizione delle sue rovine , di 25 pagine, che conclude il libro, 
basti dire che lo Chevalley vi rivela nuovamente la sua erudizione e la sua cono-
scenza di tutta la bibliografia sull’argomento. Dopo tre ore dedicate alla vita dei 
templi, gli scienziati si imbarcano nuovamente. Un lauto pranzo sullo Stromboli, 
che alle undici di sera fece ritorno nel porto di Napoli , concludeva la gita.

Ci siamo fermati un po’ a lungo a descriverla, non soltanto perché ci fa co-
noscere lo Chevalley con, tutta la varietà dei suoi interessi, ma anche , e non in 
ultimo , perché rappresenta un episodio particolarmente simpatico ed amabile 
dell’ottocento napoletano.

Anche nelle sue note aggiunte alla traduzione francese del libro di Sementini , 
Vulpes e Cassola sulle sorgenti di Castellammare, lo Chevalley si dimostra otti-
mo intenditore degli autori classici e della storia della Campania. Egli vi discute 
ora i parti colari delle circostanza della morte di Piino il Vecchio, ora il sito dell’an-
tica Stabiae ed una iscrizione greca che vi si riferisce , discorre della storia me-
dioevale della città , ma riferisce anche che a Castellammare le cipolle raggiun-
gono una grandezza particolare e che erano già state vantate dal Capaccio per la 
loro dolcezza. Egli si compiace di osservare una precisione massima che talvolta 
diventa pedantesca. Così p. e., quando gli autori italiani riproducono un’iscrizione 
del XVIII secolo con piccole differenze nella divisione delle righe, egli non può 
fare a meno di notare e correggere l’errore.

Chevalley aveva progettato ancora un libro intitolato Souvenirs d'Ischia ou 
mélanges scientifiques et littéraires relatifs à cette ile et aux contrées qui l’a-
voisinent che annunciò fin dal 1845 sulla copertina del suo libro sulle sorgenti 
termali come di prossima pubblicazione. Ma purtroppo questo libro non è mai 
apparso  e manoscritti relativi allo stesso che certamente saranno esistiti , sem-
brano esser andati perduti.

Onorificenze non sono mancate a quest’uomo di interessi ed attività molte-
plici. Con orgoglio egli le riporta in numero crescente  sui frontespizi delle varie 
edizioni del suo libro, ed anche noi non vogliamo mancare di ricordarle, tanto più 
perch è fanno parte della storia dei costumi del tempo. Lo Chevalley era socio di 
numerose  accademie e società scientifiche , in parte di ben scarsa importanza, 
che pullulavano allora in Italia , così delle R. Società economiche di Aquila , Avel-
lino, Bari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti , Cosenza , Lecce, Potenza, 
Bari, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria 
e Teramo, dell’Accademia scientifica dei Georgofili di Firenze, della Accademia 
Peloriana di Messina, degli Zelanti di Acireale, della Civetta di Trapani , Labronica 
di Livorno, Veliterna di Velletri e di quella degli Ardenti di Viterbo, ed inoltre delle 
Accademie medico-chirurgiche di Napoli, Bologna , Ferrara e Palermo e socio 
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corrispondente dell’Accademia degli Aspiranti naturalisti di Napoli, ed infine 
anche la Società Reale di Napoli lo onorò nominandolo socio dell’Accademia 
delle Scienze (50). Anche accademie straniere non mancano nel lungo elenco : lo 
elessero socio- l’Accademia medico-chirurgica di Berlino- e quella di Marsiglia 
e l’Institut Historique de France , mentre la Società universale per l’incoraggia-
mento delle Arti e delle Scienze di Londra lo nominò suo Vicepresidente onora-
rio. Inoltre lo Chevalley era Membro della Commissione sanitaria provinciale di 
Napoli, Medico onorario dello Stabilimento termale del Monte della Misericordia 
a Casamicciola , medico della Legazione di Francia a Napoli , Agente consolare 
di  Francia a Ischia , Console dello Stato pontificio e Cittadino onorario di Forio. 
Egli era stato insignito anche di una serie di decorazioni, come della croce della 
Legion d’Onore, dell’ordine di Isabella la Cattolica , di Francesco I delle Due Sicilie 
e di S. Gregorio Magno.

Il 1° dicembre 1863 morì a Casamicciola quest’uomo che aveva  raccolto tan-
te onorificenze e avuto tanti incarichi (51). Oltre ad essere un ottimo medico, egli 
ebbe fino alla fine della sua vita luna mente aperta e interessata per tutti i campi 
delle scienze e della cultura umanistica e storica, e mentre si prendeva a cuore 
i bisogni dei poveri, era nello stesso tempo un uomo di mondo, come lo deside-
ravano i suoi pazienti altolocati. L’isola nella cui terra fu sepolto gli era diventata 
una seconda patria e , come pochi altri, aveva sentito lo stimolo di farla oggetto 
di serie indagini in svariate direzioni per approfondirne la sua conoscenza.

NOTE
1. Vedi MIGLIORATO, ERMINIO, Illustrazione dell’inedita e manoscritta Flora pithecusana , ossia 

Catalogo alfabetico delle piante vascolari dell'Isola d'Ischia di Giacomo Stefano Chevalley De Ri-
vaz (1834), botanico non conosciuto , Annali di Botanica, voi. 12, Roma 1914. L’autore che ebbe il 
manoscritto nel 1895 da un nipote dello Chevalley e lo depositò presso la biblioteca dello Istituto 
botanico della Università di Roma , comunica alcuni dati tratti dai registri parrocchiali e riferisce 
che anche a Rivaz, paese dello stesso cantone, vivevano nel 1914 membri della famiglia Cheval-
ley.

2. Nella Biblioteca MENNELLA del Duca L. S. Camerini a Porto d’Ischia si conserva il manoscritto 
di un elogio funebre dello Chevalley, pronunziato da Mons. Mennella , dal quale abbiamo attinto 
alcuni particolari. Vi si parla di un evento impensato. A scansare qualunque disastro e come met-
tersi a coverto di ogni sinistro evenimento cercò procurarsi un asilo e si fuggì in un Convento di 
Trappisti. Secondo la tradizione della famiglia si trattava invece di un Convento di monaci Bernar-
dini.

3. La tesi fu tradotta più tardi in italiano e corredata di note dal suo amico Giov. SANNICOLA, medi-
co e direttore dell’ospedale di Venafro (Dissertazione intorno ai principali effetti del freddo sull'e-
conomia animale , Napoli, Tipogr. Largo Regina Coeli, 1844 , 8°, 52 pp.). Le note del traduttore 
comprendono più della metà dell’opuscolo. Lo Chevalley vi espone brevemente la regolazione del 
calore nel corpo umano, gli influssi che hanno i climi differenti, gli effetti di un raffreddamento più 
o meno intenso. Tutto ciò è compilato dalla bibliografia esistente, e senza discutervi gli insegna-
menti che la terapia può trarre dalle esperienze riportate. Esperimenti con animali e tentativi più 
serii di scoprire le basi fisiologiche si cercherebbero invano.

4. Vedi BUCHNER PAOLO, Storia degli Stabilimenti termali di Porto d'Ischia. Ischia-Roma, 1959.
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5. Chevalley era solito contare il Precis del 1831 come prima edizione, il che spesso ha dato luogo a 
citazioni bibliografiche errate. Così p. e. G. CAPORALE, Delle acque minerali campane alla Espo-
sizione Italiana del 1961, Statistica bibliografica e chiarimenti , Napoli 1861, che menziona una 
Description del 1830 (leggi 1831) o presso A. RITTMANN , Geologie der lnsel Ischia , Zeitschrfl f.  
Vulkanologie, una 2a e 3a edizione del Précis. La Bibliografia Idrologica Italiana , Roma 1928, an-
che per il resto piena di inesattezze, riporta perfino una prima edizione della Description del 1823.

6. Spesso s’incontra perciò anche soltanto il nome de Rivaz. Evidentemente non si tratta di un titolo 
nobiliare. Il nome Chevalley, senza questo attributo, s’incontra comunque abbastanza frequen-
temente nella Svizzera francese. Un Fr. Georges Chevalley da Bex , p. es., nel 1950 prese parte , 
come medico , alla spedizione  nellTmalaia.

7. Vedi BUCHNER PAOLO , L'Accademia Borbonica e l’Isola d'Ischia, Ischia Nuova, anno 3°, 1945.

8. Descrizione delle acque termo-minerali e delle stufe dell'isola d’Ischia, del Cavaliere Stefano 
Chevalley de Rivaz , fatta in italiano su la 3a edizione francese e di note fornita da Michelangiolo 
Ziccardi , Napoli, presso G. Glass, 1838, 8° , pp. 276.

9. Diligente botanico, tenuto in conto anche dagli scienziati contemporanei, egli raccolse un vasto 
erbario che si conserva ancora oggi presso la Scuola Superiore di Agraria di Portici. Una sua 
Biografia si trova in ALBINO PASQUALE , Biografie e ritratti degli uomini illustri della provincia di 
Molise , ecc., 3 voli. Campobasso 1864-66.

10. Più simpatico è il suo entusiasmo per l’isola. Alpinista appassionato , egli aveva scalato molte 
vette dell’Italia meridionale, ma la veduta che si gode da quella  dell’Epomeo sarebbe , secondo 
lui , di gran lunga la più bella. Egli conclude le  lungo inno sull’isola d’Ischia , le sue bellezze natu-
rali, il suo  clima , la bontà dei suoi cibi, l’ospitalità e le attenzioni che i suoi abitanti  elargiscono ai 
visitatori in cerca di guarigione.

11. Nella Biblioteca MENNELLA si conserva un manoscritto intitolato Description of the "Warm Mi-
neral Waters and Stoves of the Island of Ischia (1845) , che contiene pelò, su 100 pagine, soltanto 
la traduzione della prima parte storico- geografica.

12. Analyse et propriétés médicinales des minérales de Castellammare , publiées par ordre de S. E. 
le Ministre de l’intérieur par MM. Sementini , Vulpes et Cassola; traduites de l italien et accom-
pagnées de notes par le docteur Chevalley de Rivaz. Naples 1834. L’edizione italiana uscì Napoli 
1833 e Castellammare 1840.

13. Lettre sur l'affection catarrhale épidémique, connue sous le nom de grippe, qui a regne a Naples 
pendant l’automne de 1833, suive de l’observation d’une pleuro-pneumonie avec é panchement 
thoracique terminée par la gué rison. Naples 1833. Riflessioni medico- pratiche sul vainolo na-
turale c sulla vaccina. 2a ediz. Napoli 1834. Consigli ad un amico sopra i mezzi di preservarsi dal 
cholera morbus, su i sintomi che caratterizzano questa malattia, e su i primi soccorsi da sommini-
strare al cholerico avanti l'arrivo del medico. la ediz. Napoli 1835, 2 a ediz. ibid. 1836. Memoria sul 
trattamento depurativo, riconosciuto in seguito di molteplici esperienze come il più vantaggioso 
dì tutti i mezzi preconizzati finora per la guarigione pronta e radicale delle malattie sifilitiche 
recenti ed invterate; tradotta dall’originale manoscritto francese del dottore Chevalley de Rivaz e 
corredata di note e di un appendice contenente la storia di parecchi casi di guarigioone ottenute 
mercé un tal metodo depurante dal professore cavaliere Giovanni Sannicola, direttore dell'ospe-
dale civile e militare dì Venafro. (Onera destinata a sovvenire le infelici vittime della sifilide e del 
ciarlatanismo  c oresentata al VII Congresso degli scienziati italiani). Napoli 1845. Instruction  pra-
tique sur les règles à observer pendant l’emploi des eaux minéro-thermales et dns étuves de Vile 
d'Ischia. Naples. Detken , 1859. Sopra la scoverta del dottor Foucherie sul mezzo di conservare il 
legname. La Campania Industriale , Voi. 1-6, Caserta 1841-46.

14. 14. VIZIOLI FRANCESCO. Intorno la Casa dì Salute del Prof. Cav. Chevalley de Rivaz in Casamic-
ciola. Il Filiatre Sebezio, Giornale di scienze mediche, anno 28 , vol. 56, Napoli 1858.

15. Liste des personnes qui ont habités dans la Ville Chevalley de Rivaz depuis 1844 (Bibl. Mennella).

16. Già nel 1832 Chevalley aveva sposato Luisa Sofia. figlia del francese Vittorio Amedeo Sauvé, 
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oriundo da Moidre. Dep. Manche e trasferitosi in Italia nel 1808, dove istituì a Napoli un ufficio di 
cambio. Discendenti di uno dei tre figli di  Chevalley vivono ancora oggi sull’isola.

17. L. VON ORLICH, Die Insel Ischia , Zeitschr. Allgem. Erdkunde. Bd. 2, 1854.

18. Dal verbale della Giunta (17 Sett. 1837) : Il Decurionato avendo in considera- zione i grandi servizi 
prestati a questa comune dal Dottor Fisico Cavaliere D. Stefano Chevalley de Rivaz, destinato da 
S. E. l'Intendente per la cura del- l Isola nell occasione del colera, che ha fatto stragi nella comune 
su accennata , volendo far conoscere una gratitudine verso lo stesso, che generosamente si è 
prestato a tutt i bisogni per la salute degli infermi, e che per sua bontà non pretende verun com-
penso, per i tanti travagli fatti, così si è risoluto, che lo stesso fosse dichiarato cittadino di Forio, 
col dargli una Medaglia d’Oro, collo stemma del comune , per semplice memoria, e riconoscenza. 
Gli altri Professori dell arte salutare chiedevano invece un ricompenso per i tanti servizi prestati 
agli ammalati poveri malgrado il continuo pericolo di vita, e nella stessa seduta fu deciso di paga-
re come tenue compenso ad ognuno di sei medici quaranta ducati. Anche ad ognuno di quattro 
salassatoti furono concessi quattro ducati per salassi e mignatte applicate agli ammalati poveri e 
ad un barbiere Calise 20 Carlini

19. P. BUCHNER , Il termalismo sociale a Casamicciola agli albori del Seicento , Lettera da Ischia, Nr. 
1, 2 / 3, 5, 1957, 1958, e ristampato nel presente volume.

20. T. Métaxà riferisce negli Annales de médecin e de la chirurgie, voi. 5, sui risultati delle cure che 
Chavalleyy aveva praticato nell’Ospizio del Monte della Misericordia. Parole di biasimo molto più 
forti , non in ultimo contro i medici dello Stabilimento, si trovano nelle note dello Ziccardi. Difficil-
mente esse saranno state in- serite nella traduzione italiana senza che il Nostro vi abbia dato il 
suo benestare.

21. Cox J. C., Hints for Invalids about to visit Naples; being a sketch of the Medical Topography of 
that city. Also an account of the Mineral Waters of tre Bay of Naples; with analyses of the most 
important of them, derived from authentic sources. With engravings. Longman and Co., London; 
Galignam, Paris; Dearden, Nottingham , 1841, VI 190 pp.

22. D ALOISIO GIAN ANDREA, L'infermo istruito nel minerali dell’Isola d’Ischia ecc., Napoli 1757.

23. 23. Nell’edizione successiva del libro le frasi aggressive contro il Cox sono cancellate, ma nel 
Voyage de Naples à Capri et à Paestum (1846) lo Chevalley ritorna sull’argomento della pirate-
rie litteraire e deplora che il Cox abbia approfittato in modo illegittimo delle sue note aggiunte 
alla descrizione delle acque di Castellammare di Sementini , Vulpes e Cassola. Anche l’amico di 
Chevalley,  Sannicola , ha polemizzato contro il Cox, prima in una nota aggiunta alla sua traduzio-
ne dello scritto sulla sifilide e poi nel suo Prodromo dell idrologia minerale del Regno delle Due 
Sicilie , Palermo 1847. Anche le relazioni dello Chevalley con il medico di Lacco Venanzio Marone 
non erano amichevoli. Evidentemente la sua Memoria contenente un breve ragguaglio dell’Isola 
d’Ischia e delle acque minerali, arene termali e Stufe vaporose, che vi scaturiscono, colle loro 
proprietà fisiche, chimiche e medicinali eia servire di norma a coloro che ne debbono far uso, 
Napoli , 1847, 84 pp., era pubblicata in concorrenza con il libro del Nostro, su cui si esprime in 
modo particolarmente ostile. A p. 22 egli scrive infatti: fin dal 1831 fece stampare piccolo libricino 
colla sola differenza di motto «precis» invece di «description», quindi si rivela che l’opera è stata 
riprodotta nel corso di 13 anni presso a poco nella stessa essenza. In realtà il Precis conta 70 
pagine in ottavo piccolo, mentre le edizioni in formato notevolmente maggiore del 1835, 1837 e 
1846 contano 155, 182 e 206 pagine e la traduzione, comprese le note dello Ziccardi 276 pa-
gine! In altri casi simili invece , lo Chevalley non fu cosi suscettibile come verso il Cox. Così non 
trovò nulla da ridire, quando un medico tedesco ,  A.WJ. Schultz di Berlino, pubblicò nel 1837 un 
libro sulle sorgenti minerali  del Golfo di Nanoli, in cui per quanto riguarda i bagni d’Ischia , attinge 
ampiamente dal suo libro.

24. Così di Francesco I (Description , 6a ed. 1859): ce bienfaisant Monarque , qui merit plus qu’ un au-
tre Souveraìn d’etre appell é le Pére de ces peuples , e di Ferdinando II a proposito della descrizio-
ne della gita fatta in occasione della VII Adunanza degli Scienziati italiani (v. più oltre):... Souverain 
paternel qui, tous les jours depuis son avènement au tròne, n’a cessé de donner des preuves de 
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l’ardente volonté qu’il a de faire fleurir la religion et les lettres parmi ses fortunes su jets :

25.   Ferdinandi II 
  Utriusque Sicil. Reais Invittissimi 
  Mariaeque Theresiae Reginae Piissimae 
  In pergrati animi monumentum 
  Oh innumera erga hanc insulam beneficia 
  Jacobus Stef anus Chevalley de Rivaz 
  Facultatis Medicinae Parisiensis doctor 
  Hisce centralibus thermis vallis Gurgitelli 
  Nova eorum auspiciis vi exauctis 
  Alma jucunda nomina 
  Omnibus id laete conspicientibus 
  posuit A. D. MDCCCLIII.

26. Ma ci volevano ancora cinauanta anni dopo la morte della Regina Isabella , finché nel 1898 l ’inge-
gnere Nicola Cannelli cominciò la costruzione delle terme.

27. Il testo si trova nelle citate edizioni, ma non sappiamo se una tale lapida, oggi comunque sparita 
, vi sia stata effettivamente collocata. In una lettera del Sindaco di Testaccio al Sottintendente di 
Pozzuoli del 26 Settembre 1840 si legge invece: Nell’anno scorso alcuni inglesi avendo riportato 
positivo giovamento da detta acqua [dell’Olmitello] fecero eseguire al fonte tutte le riparazioni 
che vi occorrevano, per mezzo del medico Chevalley di Rivaz , il auale diresse a me due artefici, 
che a tanto adempirono. Resta incerto se il Sindaco si sia sbagliato sull’anno, oppure se la sorgen-
te sia stata già di nuovo rovinata. La sorgente dell’Olmitello è sempre stata particolarmente espo-
sta alle frane. La seconda edizione di GIULIO JASOLINO, De remedi naturali, che sono nell'isola di 
Ischia (1689) contiene un’aggiunta, secondo la quale, poco prima di questa data, il medico napo-
letano Giov. Pistoia aveva trovato la sorgente interrata e l’aveva fatta ripristinare. Nel 1765 fu il 
conte Giorgio Corafà, Tenente Generale del Regimento Real Macedone, che curò la sua rinnova-
zione e fece costruire la strada da Testaccio alla marina dei Maronti per agevolare l'accesso. Egli 
ricordò le due imprese in due iscrizioni marmoree, di cui quella relativa alla strada è purtroppo 
sparita in occasione della costruzione della nuova strada carrozzabile ai Maronti. Della seconda 
, che era scomparsa da molto tempo , Ting. Mario Caccioppoli, anni fa , ne trovò un frammento 
nelle vicinanze della sorgente. Ci piace riportare qui, con un tantino di parziale restituzione: 
   Il Conte Giorgio Corafà 
   .........................  
   .................. salute 
   VOL'ACQUA sorgiva liberamente 
   POSSA OGNUNI accedere e servirsi 
   A SUO PIACIM ento senza imposta 
   VERUNA E PER qualsiasi uso ne 
   AVESSE BISOGNO fece porre questa 
   ISCRIZIONE IL Di.... 1765.

28. Un’altra proposta dello Chevalley era quella di acclimatare la cocciniglia, da cui si trae il c'arminio, 
(Coccus cacti) sulle opunzie che vegetano così rigogliose nell’isola , come si sarebbe fatto con 
ottimi risultati in Algeria (dove oggi , però,  di nuovo del tutto estinte).

29. Vedi PAOLO BUCHNER , Giulio Jasolino medico calabrese del Cinquecento che dette nuova vita 
ai bagni dell'isola d'Ischia. Milano , 1959. 

30. Description , 5a ed. 1846, p. 166: En 1835. pendant che je faisait ma visite ordinaire annuelle a 
cette fontaine minerale (Olmitello).

31. Cox aveva suggerito nel 1841 per questta sorgente, nel frattempo già di sepolta e che certa-
mente conosceva soltanto attraverso il libro dello Chevalley, il nome del medico Matteo Verde, 
che esercitava a Lacco Ameno e di cui abbiamo uno scritto, in collaborazione con N. Regine, su 
una sorgente termale scoperta a Forio. S’intende che il Nostro non manca di coprire di scherno 
questa proposta.
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32. Questa osservazione concorda interamente con i risultati delle ricerche di CRISTOFARO MEN-
NELLA , che ha messo in evidenza che la temperatura media estiva a Porto d’Ischia è un po’ 
più bassa e quella invernale un po’ più alta che a Napoli. (MENNELLA C., L’isola d’Ischia, gemma 
climatica d'Italia , Napoli , 1958).

33. Comunicazione su di un terremoto avvenuto in Casamicciola nel giugno 1852. Rendic. R. Accad. 
Se. Napoli, N.S. anno I , 1852.

34. Lettera del Sig. Chevalley de Rivaz su di un terremoto a Ischia. Bull , meteorol. dell’Osservatorio 
del Collegio Romano, voi. 2, anno II , 1863, Roma 1864 (p. 20, 21).

35. Un Estratto di una lettera diretta al professore in medicina Cav. CHEVALLEY DE RIVAZ in Casa-
micciola di CARLO M. DE VERA , Priore di Monte Cassino, nello stesso volume della rivista (p. 61 
sg.) non ricorda il Nostro e Ischia, ma riferisce soltanto su terremoti nella vicinanza del Convento.

36. La lettera si trova nello stesso volume del Bull, meteorol. p. 68. I tre terremoti descritti dallo Che-
valley si trovano ricordati nell’elenco dei terremoti ischi- tani in A. RITTMANN , Geologie der Insel 
Ischia (1930).

37. F. FONSECA, Descrizione e carta geologica dell’isola d'Ischia , Ann. Aspiranti Naturalisti, 2a ser. 
voi. 1, Napoli 1847. Lo stesso lavoro è stato ripubblicato più tardi separatamente col titolo Geolo-
gia dell’Isola d'Ischia , Firenze

38. V. nota 1. 1870.

39. AUG. BéGUINOT, La vegetazione delle isole Ponziane e Napoletane. Annali di Botanica, voi. 3, 
Roma 1905.

40. Per i particolari vedi MIGLIORATO, nota 1.

41. Anche in altri erbari il MIGLIORATO ha cercato invano esemplari raccolti dal Nostro. Così in quel-
lo, già menzionato, dello ZICCARDI e in quello del DE CANDOLLE  che fu suo compatriota.

42. Nel 1843 p. es., furono suoi ospiti anche il suo vecchio maestro parigino MAGENDIE in compa-
gnia di CONSTANTIN JAMES. Quest’ultimo pubblico poi importante scritto su questo viaggio 
a Napoli (Voyage scientifique a Naples avec M. MAGENDIE en 1843 , Paris 1845) e più tardi la 
Guide practique aux eaux minè rales , che ebbe parecchie edizioni.

43. Come vanta Mons. MENNELLA nel suo discorso funebre.

44. DE SIANO FRANCESCO, Brevi e succinte notizie di storia naturale, e civile dell’Isola d'Ischia. Per 
servire di guida, e commodo ai viaggiatori, ed a quei , che devono fare uso delle acque , e fumaro-
le di detta isola , s.a.e.l (Napoli 1801).

45. Questi marmi furono conservati in seguito nella casa del Dott. GIUSEPPE MENNELLA in Casa-
micciola. 45-bis. Vedi lo studio di AMEDEO MAIURI su questa iscrizione, pubblicata in questo 
volume

46. Lo scritto fu pubblicato separatamente, ma fu venduto anche unito alla 51 ed. della Description , 
uscita contemporaneamente. L’elenco dei partecipanti si negli Atti della Adunanza degli Scienzia-
ti Italiani, tenuta in Napoli dal 20 di Settembre a 5 di Ottobre del 1846 , 2 voli., Napoli 1846.

47. Gli Atti dell’Adunanza registrano nel 2° volume, p. XCVIII anche Di GOETHE, VOLFGANGO MAS-
SIMILIANO DA DRESDA. Difatti il nipote di Goethe, Wolf , si trovava allora a Casamicciola spe-
rando che una cura termale potesse migliorare il triste stato della sua anima. Ma nelle sue lettere 
scritte allora alla madre non si trova nessun accenno ad una partecipazione al Congresso , a priori 
inverosimile tenendo conto della sua profonda avversione ai contatti sociali che lo dominava, 
anche quando, nel successivo anno, soggiornava con la madre a Lacco.

48. Il famoso geologo LEOPOLD VON BUCH che era già nel 1805 insieme con GAY LUSSAC a Ischia 
ed abitava allora dal Can. TOMMASO DE SIANO alla Pannella , fu il primo a riconoscere che l’Epo-
meo non rappresentava un cratere, ma la sua osservazione rimase dimenticata fino alla mono-
grafia del RITTMAN (1930). Un suo articolo «Ischia» si trova in v. Moll’s Neue Jahrbucher der Berg 
und  Hùttenkunde , Bd. 1, 1809.
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49. I documenti vengono riprodotti in appendice al libro. Nel 1845 lo CHEVALLEY li aveva già comu-
nicati allTnstitut historique de France.

50. Due volte l’Accademia aveva presentato al Ministro relazioni favorevoli sul Nostro: nel 1835 sul 
suo lavoro sul vaiuolo e la vaccinaziorte preventiva , nel 1850 sul complesso dei suoi lavori di me-
dicina e in particolare sul suo libro sui bagni d’Ischia. I relatori, nel 1850, furono Santoro, Vulpes e 
Delle Chiaje.

51. Un suo ritratto si trova riprodotto in «Ischia» , Periodico mensile di informazioni turistiche e cro-
nache di vita isolana , anno 3°, n. 1, 1951, inserito m una traduzione italiana di un breve articolo 
mio Ein Schuweizer Badearzt auf Ischia (Neue Zuricher Zeitung , 1950) , riprodotto dall’editore di 
questo periodico, Giacomo Deuringer, pronipote dello Chevalley.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 17 luglio 1960

Giuseppe Alparone

Ceaser Calensis Pingebat

Il desiderio umanistico di latinizzare il proprio cognome fece sì che il pitto-
re Cesare Calise entrasse nella storia dell’arte con il nome di Cesare Calense , 
come Bernardo de Dominici ritradusse, dalla forma latina Caesar Calensis , la 
firma apposta alla perduta Pietà in S. Giovanni Battista a via Marina del Vino a 
Napoli (1). Per motivi che sfuggono il fantasioso biografo gli attribuì una immagi-
naria origine salentina , e nacque così il misterioso Cesare Calense della terra di 
Lecce , che dalla succinta vita dedominiciana passò in molte altre pubblicazioni e 
dal Ceci fu inserito perfino nel Thieme- Becker.

Nè lo storico settecentesco, nè quanti attinsero da lui portarono a quel nome 
il contributo di una data, se si accettuino i dizionari del Bryan (2) e del Bénézit (3) 
nei quali si afferma che fiorì verso il 1590. È una determinazione cronologica 
esatta e sarebbe molto interessante conoscerne la fonte.

Si tratta in realtà di Cesare Calise da Forio d’Ischia. Fu ricordato e lodato con 
un nome che non era il suo perfino in una descrizione  del suo paese , fino a che 
nel 1867, dall’unica firma apposta in italiano ad un quadro nella cittadina natia, 
l’avvocato Giuseppe D’Ascia riscopriva l’illustre concittadino e gli attribuiva tutto 
quanto gli sembrava dipinto nel secolo XVI (4).

L’esistenza di un pittore di nome Cesare Calise operante a Napoli al principio 
del secolo1 XVII trovava conferma in quattro cedole del Banco dell’Annunziata 
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che G. B. D’Addosio scopriva e pubblicava nel 1924 (5) avanzando l’ipotesi che 
fosse tutt'uno col personaggio ricordato da Bernardo De Dominici.

Alcune notizie, da me rinvenute nell’archivio parrocchiale di S. Vito ed in quel-
lo di S. Maria di Loreto a Forio d’Ischia, possono  suffragare tale ipotesi, e, inte-
grate a quelle pubblicate dal D’Addosio, permettono di tracciare un sommario 
profilo cronologico, se non biografico.

Negli archivi la forma Calensis si incontra due volte. A Forio il cognome Calise 
è il più diffuso ed io penso che la versione in latino fosse frequente nei docu-
menti in tale lingua , e non se ne servisse il pittore soltanto (6).

Il 21 settembre 1588 , in calce ad una scritta in cui il diacono Antonio Calise 
dichiarava di aver ricevuto in consegna delle suppellettili della Confraternita di S. 
Maria di Loreto, si legge : «Io Cesaro (sic) Calise fui presente».

L’archivio parrocchiale di S. Vito conserva un registro contenente tre suc-
cessivi notamenti delle anime, del 1596, del 1620 e del 1641. I primi due furono 
compilati dal parroco Natale Capuano, zio di Cesare Calise, il terzo da Giovan 
Andrea Regine. Un Cesare Calise è registrato nel 1596 fra i figli di Arvina pera 
(Piro) ,  moglie di Pacifico Calise, con i fratelli Michelangelo, Giovanni , Vincenzo, 
Giacomo , Antonio e la sorella Reale (7).

Nel 1601 Cesare Calise figlio di Pacifico per mano dello zio don Natale Capua-
no parrocchiano legava pro malis ahlatis venti carlini all’altare della Madonna del 
Rosario in S. Maria di Loreto. Regesto del documento in S. Maria di Loreto: die 
secundo messi dociemro 1601 cesare calise da pacifico ligauit carline vinte vidi-
cet carline cinque X (pro)malis ablatis allo detto rosario posto sua morte e carli-
ne quinice X anne tre X cinque messe lo anno X lanima soa lj procaturi ut supra 
sone tenuto alla sua sodifattacione si come apare X una fede fatta per mano de  
lo zio natale capoano parrochiano hodie anno ut supra per cesaro calise de paci-
fico... car. 20.

Nel notamente del 1620 pare che lo zio parroco avesse dimenticato di iscri-
verne il nome , che appare inserito in un piccolo spazio  libero , accanto a quello 
della moglie Caterina Castellaccio, senza prole (8). Il fratello Michelangelo, invece, 
di figli ne aveva sei : Matalena , Cesare , Vincenzo, Pacifico, Carlo e Locretia.

Nulla vieta di identificare questo Cesare Calise col pittore che firmò successi-
vamente le varie cedole del Banco dell’Annunziata, e nel 1635 in italiano il qua-
dro con S. Francesco d'Assìsi davanti alla Madonna, conservato nella chiesa di S. 
Carlo a Forio d’Ischia. La sua nascita potrebbe cadere nel decennio 1560-70(9) 
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se egli era in età di firmare come testimone nel 1588, ancora celibe nel 1596, 
operoso nel 1636.

Mettendo insieme tutte le date si ottiene questa successione:

1588: firma come testimone a Forio.

1590 : già operoso a Napoli, come sostengono i dizionari predetti.

1596 : è iscritto nella parrocchia di S. Vito a Forio come membro della famiglia 
di Arvina Piro, moglie di Pacifico Calise.

1600 : a Napoli indora lo stucco nella lamia della chiesa del Carmine (D'Addo-
sio).

1601 : firma la Visione di S. Giovanni Evangelista nella sacrestia di S. Maria di 
Loreto a Forio; e dispone il lascito di venti carlini alla stessa chiesa.

1604 : firma il S. Onofrio nella sacrestia dell’Annunciata a Castello, frazione di 
Gragnano (distrutto qualche anno fa).

1607 : firma il S’. Nicola da Tolentino in S. Maria di Loreto a Forio.

1611 : dipinge a Napoli per un Francesco Nofra di Lipari due quadri, per il com-
penso di 50 ducati (D'Addosio).

1620: è iscritto nel Notamento delle Anime della parrocchia di S. Vito, ma nel-
lo stesso tempo ha bottega a Napoli... all’incontro la Fontana de VAnnuntiata alle 
Case de l’Egitiaca... dove esegue per don Cesare Manfreda un S. Carlo Borromeo 
con ritratto del committente e di suo nipote, che gli viene pagato 21 ducati (D'Ad-
dosio).

1626: è ancora operoso a Napoli, e riceve dal Governo dell’Annunziata 16 du-
cati per due affreschi (D'Addosio).

1632 : firma la Madonna in S. Rocco a Barano d’Ischia.

1633 : firma il S. Agostino in S. Maria del Soccorso, il S. Giacinto in S. Carlo a 
Forio.

1635: appone l’unica firma in italiano che ci resti al S. Francesco d'Assisi in S. 
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Carlo a Forio.

1936 : dipinge la cona con S. Gennaro e S. Cecilia in S. Vito a Forio..

Nel Notamento delle Anime del 1641 il suo nome non appare e si può sup-
porre che fosse deceduto nel periodo 1936-41. Fissando  la nascita al decennio 
1560-70, si penserebbe ad un’età largamente superiore ai settant’anni.

Il destino della produzione artistica di questo pittore non è stato per nulla fa-
vorevole. La Pietà ricordata dal De Dominici è introvabile. La Chiesa di S. Giovan-
ni Battista a via Marina del Vino fu sconsacrata e mutata in autorimessa.

Ricorderemo due laconiche citazioni del quadro. Il Celano (10) scriveva :...una 
tela della Pietà che dicesi del secolo XVI... Ed il Galante (11) :... la Pietà del ’600. 
Evidentemente nel secolo scorso  per annerimento della tela o deterioramento 
non si leggevano più la data e la firma.

Senza alcuna indicazione cronologica la Madonna nella introvabile chiesa di S. 
Maria della Rosa a via dei Costanzi (12) , detta anche S. Rosa dei Costanzi , citata a 
più riprese. Secondo la descrizione del Catalani il quadro raffigurava «...la Vergine 
col Bambino e S. Giovamnello e di lato S. Francesco di Paola e S. Antonio di Pa-
dova , con alcuni putti veramente raffaelleschi , e nel basso stannovi dipinti molti 
devoti e devote...».

Il Galante aggiungeva che la pala «...che fu una volta sopra il maggiore altare 
, ora vedesi in istato di turpe deperimento... ma , deh! per pietà delle arti cristia-
ne non se ne seguiti la vandalica  distruzione...». Ignoro la sorte del quadro che il 
Catalani (13) vide in vendita in un negozio di via Costantinopoli.

C’era anni addietro nella chiesa parrocchiale di S. Agata sui Due Golfi una 
grande pala (m. 3 x 2) ricordata anche nella Guida del T.C.I. edita nel 1927 (14).

Mi recai inutilmente a cercarla nel 1954 : c’è al suo posto una recente statua 
di S. Agata. Il Conte Filangieri così la descriveva (15). «...un quadro con la beata 
Vergine , S. Sebastiano e il Santo titolare (S. Agnello) , e in calce le immagini dei 
fondatori , Agnello e Salvatore de’ Pastena in atto di preghiera. È un pregevole 
lavoro del Calense firmato CAESAR CALENSIS PINXIT A.D.I... L’anno più non si 
legge...».

Fino al 1954 esistevano nella chiesa di S. Carlo a Forio, in eccellente stato di 
conservazione, alcuni affreschi che poi sono stati ricoperti, ad eccezione di po-
chi, tra cui quello che è una scadente copia della michelangiolesca Crocifissione 
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di S. Pietro nella Cappella Paolina. Don Matteo Romano, allora rettore di S. Carlo 
, mi diceva di aver salvato dalla distruzione un frammento, con firma e data , di 
un malridotto quadro del Calise, che i proprietari stavano dando alle fiamme. 
Successivamente, durante una pulizia fatta in sua assenza, quel frammento sparì 
dall’armadio della sacrestia. Nel 1961 vidi in pessime condizioni , nella sacre-
stia umidissima  della chiesa dell’Annunziata a Castello (frazione di Gragnano) 
un S. Onofrio , firmato e datato 1604, di cui segnalai inutilmente l’esistenza alla 
Soprintendenza alle Gallerie della Campania, e che mi rammarico di non aver 
fotografato. Ritornato qualche anno dopo per tale scopo, appresi che era anda-
to distrutto nei lavori di riparazione della sacrestia (16). In condizioni altrettanto 
drammatiche è la tavola con S. Lucia e due Santi nella  parrocchiale di S. Giorgio 
a Testaccio (frazione di Barano d’Ischia), una volta accanto all’organo, oggi confi-
nata in un ripostiglio. Dal 1953 in poi, sia il parroco don Ubaldo Conte , sia il sot-
toscritto rivolsero pressanti appelli alle autorità che il Ministero della Pubblica 
Istruzione propone alla tutela del patrimonio artistico della Nazione. Il restauro 
non è mai stato concesso , forse perché la segnalazione partiva da un modesto 
insegnante di sduola media, estraneo alVhortus conclusus dei critici d’arte di 
professione (17).

Pare che nel 1609 il Calise dipingesse per la chiesa di S. Maria di Visitapoveri 
a Palermo una Madonna di cui sarebbe una copia ottocentesca quella esistente 
nel santuario della Madonna dei Poveri a Bonea di Vico Equense (18).

Da Palermo il cav. Giuseppe Alparone, cugino del mio compianto nonno, mi ha 
fatto sapere che la chiesa predetta non  esiste più. Non è stato possibile sapere 
che fine abbia fatto il dipinto.

La mediocre copia a Bonea ha un suo valore documentario. Il Bambino pre-
senta tratti somatici molto simili a quello che appare nella tavola con la Madonna 
della Salvazione nella chiesa dello Spirito Santo ad Ischia Ponte. Si può affaccia-
re l’ipotesi che questa sia del Calise , e, se è sua , è certo fra le migliori del perio-
do giovanile, fra lo scorcio del 1500 ed i primissimi anni del 1600. Fu certo dipin-
ta come ex voto di marinai ponzesi , perch è vi è in basso l’isola di Ponza , mentre 
sul mare verdastro agitato avanzano due barche , spinte da vogatori dal berretto 
rosso. Il viso della Madonna , bellissimo, ricorda un po’ i volti esangui delle Ma-
donne di Marco Pino, ma è nello stesso tempo diverso, immobile in un sorriso 
estatico, incorniciato dalla chioma bruna disposta come un diadema. I colori 
sono vivi e pastosi, specialmente il bianco del fazzoletto , che si indovina serico, 
annodato sul petto esilissimo. Un ampio manto del più bell’azzurro copre le nubi 
su cui la Vergine è seduta , e da esso spuntano i piedi calzati di sandali classici.

A questo periodo assegnerei anche la tavola di Testaccio-. I personaggi seno 
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tre : S. Lucia, S. Francesco da Paola ed un terzo difficilmente identificabile fra 
S. Gerolamo e S. Onofrio. La protagonista è S. Lucia, una figura snella vestita di 
rosa, con il gentile capo reclinato e coronato di fiorellini bianchi, che fissa mesta-
mente i propri occhi giacenti nella coppa di cristallo che ha in mano. Gli altri due 
santi , immobili e quasi schiacciati alle sue spalle, hanno sul volto una mestizia 
che pare echeggiare quella della Santa. 
Sono stati usati in funzione corale. Il corpo 
sinuoso di S. Lucia , drappeggiato di rose 
tenue , ricorda l’insegnamento di Raffael-
lo, mentre il volto malinconico rivela l’in-
flusso di Marco Pino.

Anche il S. Girolamo è raffaellesco : 
non è difficile confrontarne la testa con 
quella di Leonardo in veste di Platone 
nella Scuola di Atene. Ma se l’aspetto 
richiama la corrente umbra, il chiaroscuro 
fumoso , i toni traslucidi dei colori chiari, 
fanno fede che il pittore non fu immune 
dalla lezione che i manieristi toscani eser-
citarono sulla pittura napoletana nella 
seconda metà del secolo XVI.

L’attribuzione potrebbe basarsi sulla 
somiglianza di questa figura a quella del 
perduto S. Onofrio (che era firmato) del 
1604, del S. Agostino del 1633, dell’eremi-
ta francescano nella tavola con S. Francesco d'Assisi davanti alla Madonna in S. 
Carlo a a Forio, del 1635. Se i lineamenti sono rassomiglianti, diversa è la tecnica 
con cui le figure furono dipinte, ma appare chiaro che il pittore rimase fedele ad 
un modello anche a distanza di decenni.

Un’altra considerazione mi par favorevole alla paternità calisiana della S. Lu-
cia. Anche nel quadro dei Soccorso ed in altri perduti i due santi alle spalle della 
figura protagonista hanno funzione corale. Si legga quello che Bernardo de Do-
minici scriveva a proposito della perduta Pietà : «...la SS.ma Vergine Addolorata  
in atto così mesto che ben dimostra l’intenso dolore che sente nel suo cuore; dai 
lati ci sono i SS. Apostoli Pietro e Andrea che contemplano il doloroso mistero...». 
Mi sembra che questa descrizione  calzerebbe anche per la S. Lucia. Accettando 
come calisiana questa bella tavola , purtroppo destinata a perire, non è difficile 
assegnare al Nostro, osservando i tratti somatici di S. Francesco da Paola, altre 
opere in cui questa figura compare : la Madonna con S. Caterina d’Alessandria ed 
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il Santo predetto all’altare della chiesa a lui dedicata a Forio, e la pala d’altare di 
S. Francesco da Paola in S. Maria Ognibene dei Sette Dolori a Napoli , dal Galan-
te ascritta a Marco Cardisco, ma  certo posteriore al 1542 , anno della morte del 
pittore calabrese (19).

La figura di S. Gerolamo (o S. Onofrio) che è ripeto, simile a quello del perduto 
S. Onofrio di Castello, rende possibile l’accostamento del quadro del titolare in 
S. Onofrio dei Vecchi a Napoli e di una figura della Disputa del Sacramento nel 
transetto sinistro di S. Michele a Precida, che a me sembra di un mediocre pitto-
re, assai vicino a Cesare Calise.

Nella pala d’altare di S, Francesco da Paola, anche se l’artista non. raggiunge 
il miracolo di freschezza della Madonna della Salvazione , vediamo una deliziosa 
sinfonia di colori che la pittura degli anni seguenti rinnegherà del tutto, per orien-
tarsi verso quel colore ci. ffumato che il De Dominici lodava.

La S. Caterina d’Alessandria, dal viso paffuto ed assai poco espressivo, riap-
parirà come S. Cecilia nel dipinto del 1636. Ma il particolare più sconcertante di 
questo quadro è il trono della Vergine, adorno di quelle losanghe rosse, quasi 
una decorazione cosmatesca, che riporta questa pittura alla fine del sec. XV.

Fra i vari modelli, mi sembra che ad esso si possa accostare una pala di Cri-
stoforo Scacco nella collezione Agnew di Londra. Il voluto arcaismo che traspare 
da alcuni quadri mostra che gli esempi del maestro veronese furono osservati 
con occhio affettuoso. Un’immagine di S. Francesco d'Assisi nella sacrestia della 
chiesa omonima a Forio (che può ascriversi al Nostro perché avvicinabile al fir-
mato S. Nicola da Tolentino del 1607) appare ispirata a quella di Cristoforo Scac-
co nella Pinacoteca di Capodimonte.

Il Santo giganteggia contro il paesaggio, piantato di tre quarti verso sinistra , 
con la manca aperta e rivolta verso il basso, come il S’. Nicola da Tolentino. Ha il 
viso ossuto, incorniciato dalla barba a punta, e dalla corona di capelli neri aderen-
te alla calotta cranica. Lo stesso profilo aguzzo, questa volta ritratto da sinistra a 
destra, con barba e capelli canuti , si ritrova nel quadro con la Madonna del Car-
mine e quattro Santi nella parrocchiale di S. Elia a Furore sulla Costiera Amalfita-
na. La data 1602 appare nel libro che tiene aperto il santo domenicano a destra, 
che anch’esso pare precor- rere il S. Nicola di Forio. La tavola di Furore è smorta; 
la cosa più ammirevole mi pare proprio questa figura. Non è da escludere che 
essa abbia subito dei guasti e che non tutti i personaggi siano della stessa mano.

Due secoli or sono il De Dominici scriveva : «...resta a noi ignoto di chi egli 
fusse discepolo...» e non gli si può dar torto. Se la tavola di Furore è sua , un qual-
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che sprazzo di luce ad illuminare il gran dubbio della sua educazione artistica può 
venire dalla fisionomia del S. Francesco d’Assisi vagamente simile a quella di S. 
Domenico della grande cona della Madonna e Santi nella cattedrale di Vieste, 
del 1581, firmata dal ligure Michele Manchelli , genero di Marco Pino (20). Cesa-
re Calise fu tra i discepoli del maestro senese? Gli elementi a favore di questa 
ipotesi non sono molti, ma non dobbiamo dimenticare accanto a questa figura la 
Madonna della Salvazione , la S. Lucia di Testaccio, purtroppo non firmate.

Il S. Giovanni Evangelista nella sacrestia di S. Maria di Loreto a Forio è firma-
to e datato 1601. La tavola è sporca e scurita, la firma (C. Calensis pintxit 1601) 
si scopre inumidendo con uno straccio bagnato l’angolo sinistro in basso , ma 
penso che un conveniente restauro ne metterebbe in luce i pregi. L’immagine 
dell’autore dell’Apocalisse è molto bella, ha un che di femmineo, col viso affilato 
incorniciato dalla chioma bionda. Di notevole interesse anche lo sfondo : il drago, 
la Vergine, il paesaggio di rocce, acque, alberi. Un restauro potrebbe farne risal-
tare i colori, ch è pare sia l’ultimo in cui l’artista foriano mostri per la policromia, 
anche se già lontana dalle opere citate in precedenza. Il quadro di Furore , di un 
anno posteriore, dice che il sorriso si spegneva  nella pittura calisiana, il S. Ono-
frio ed il S. Nicola da Tolentino ne sono una conferma.

L’immagine della Madonna in questa pala riappare in quella di S. Carlo Borro-
meo davanti alla Vergine in S. Giovanni Maggiore a Napoli. Non saprei se questo 

S. Antonio - Napoli 
S. Francesco al corso

S. Francesco - Forio 
Chiesa dei Frati Minori
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quadro sia anch’esso firmato, è appeso molto in alto e non ho potuto fotografar-
lo. Il Bambino è molto simile a quello della Madonna della Salvazione ed a quello 
della pala di Bonea.

Il S'. Nicola da Tolentino è un’opera severa , piena di riflessione, di un artista 
maturo , firmata «Caesar Calensis pingebat A.D.M.-DC-VII» (21).

Sullo sfondo di un paesaggio marino ridotto all’essenziale si staglia l’imma-
gine del Santo, dal viso severo, immoto, nel quale spiccano gli occhi scuri , resi 
ancora più evidenti dal pallone delle guance e dalle ciocche grigie.

È un quadro che sarebbe certamente piaciuto al cardinale Paleotti per la sua 
sofferta austerità. La firma e la data hanno la loro importanza per il confronto di 
altri dipinti e l’allargamento della scheda di Cesare Calise. La figura del giovane 
domenicano nella tavola in S. Elia a Furore pare anticipi l’atteggiamento ed an-
che i tratti fisionomici di S. Nicola. Cinque anni sono sufficienti perché le guance 
di un modello si appesantiscano, e lo sguardo, pur restando penetrante , perda 
quella carica di vitalità che emana dal personaggio della tavola di Furore.

La grande pala d’altare di S. Antonio di Padova nella chiesa di S. Francesco 
al Corso a Napoli , recante la data del 1615 , mi sembra del pittore foriano e 
permette di stabilire un elemento cronologico nel lungo intervallo fra le opere 
superstiti firmate (1607-1632) e le date dei documenti (1611-1620-1626). L’im-
magine delSanto, che si staglia contro uno sfondo di città (case , una chiesa , 

S. Antonio (particolare) - Napoli - S. Francesco al corso



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

500

con cupola , un obelisco) ricorda moltissimo quelle di S. Francesco e S. Nicola da 
Tolentino ricordate prima. Colpisce in questa tavola il voluto arcaismo del perso-
naggio e dello sfondo che sono prettamente  Quattrocenteschi. Basti pensare 
al modo tanto diverso con cui la stessa figura era stata resa pochi anni prima 
da Carlo Sellitto (22), così lontana nella tecnica quanto vicina nell’atteggiamento 
a questa immagine statuaria , veramente degno di un nostalgico  di Cristoforo 
Scacco. Sarà stato per il desiderio della  committente Lucrezia Carafa Scodes 
di far riprodurre un dipinto più antico a cui era legata da una particolare venera-
zione? Ci sono tre ritratti nella parte inferiore della pala , degli autentici gioielli, 
resi con un sapiente gioco di chiaroscuro che trionfa in tutto il suo valore perché 
non deve obbedire ad un rigido schema prospettico a cui soggiace, al contrario, il 
resto della composizione.

Suppongo che potrebbe essere calisiano il S. Giacinto nel transetto destro di 
S. Domenico Maggiore a Napoli , quella dipinta da Ludovico Buti nel 1595 e con-
servata in S. Maria del Sesso a Bibbiena (23). Il quadro di Napoli viene attribuito ad 
un Silvestro Morvillo detto il Bruno (24). Anche calisiano, perché avvicinabile al S. 
Nicola, mi sembra il quadro del titolare nella chiesa di S. Lorenzo a Campobasso.

Molti anni or sono vidi nel fabbricato dell’Annunziata a Napoli le tracce di 
un’Annunciazione affrescata sotto una volta , nella parte che guarda la chiesa di 
S. Pietro ad Aram. Il 15 giugno 1626 il Nostro incassò 16 ducati... per la pittura da 
esso fatta a frisco tanto sopra la porta dei ss. Quaranta , cioè la Resurrezione di 
Laczaro , quanto da la parte di S. Pietro ad Aram la Adnunciatione de la Madonna 
ss.ma.

Il compenso è basso, nettamente inferiore alle cifre percepite dai pittori 
dell’epoca e a quanto lo stesso Calise aveva ricevuto negli anni precedenti : cin-
quanta ducati per due quadri nel 1611, ed ancora nel 1620 ventuno ducati per un 
quadro ed una figura su un paliotto d’altare (D'Addosio).

Ciò prova il progressivo declino del pittore, che doveva essere poco ricerca-
to. Anche senza voler ripetere il pesante giudizio di Oreste Ferrari, secondo cui 
Cesare Calise... ai primi del 600 si arrabbattava impacciato a prorogare le ca-
denze dell’ultimo manierismo napoletano... (25) diciamo che il Nostro non , seppe 
rinnovarsi e fu scio un sopravvissuto. Ormai il verbo bandito da Michleangelo da 
Càravaggio trionfava ed egli si ostinava ad ignorarlo. Gli ultimi quadri del Calise 
che io conosca sono tutti nell'isola d’Ischia : uno a Barano, gli altri a Forio, quasi 
tutti firmati. Quello in S. Rocco a Barano, firmato e datato 1632, una Madonna 
col Bambino circondata da quadretti con scene del Vangelo, è stato abbondan-
temente ridipinto ed ormai è ricordabile solo per lo schema generale. Solo un 
radicale restauro potrebbe restituirlo all’aspetto originario.
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È del 1633 la pala di S. Agostino, S. Chiara , S. Nicola da Tolentino nella chie-
sa del Soccorso a Forio. La parte migliore della composizione è certamente la 
Trinità nella zona superiore, perché il resto del quadro deve aver subito dei ri-
facimenti. Basti confrontare questo S. Nicola con quello del 1607 per notare il 
regresso qualitativo. La tavola è quasi a monocromato, con predominio dei toni 
cupi , appena attenuati da lumeggiare biancastre. Il volto del Santo vescovo di 
Ippona esprime sfiducia e stanchezza , che sono forse di un pittore che si sentiva 
vecchio e superato. Nello stesso anno Cesare Calise firmava la pala di S. Giacin-
to davanti alla Vergine nella chiesetta di S. Carlo a Forio. La cupa tristezza (che il 
recente restauro ha lasciato intatta) è appena addolcita da un raggio di luce che 
sfiora il volto della Madonna. Il particolare più beilo è il Eambino, edonistico nel 
morbido chiaroscuro. Anche qui predominano le tinte cupe , trionfa quel colore 
affamato di cui parlava il De Dominici. Impossibile giudicare la fisionomia del 
protagonista, essendo la tela deteriorata proprio in quel punto. Fra la Vergine ed 
il Santo inginocchiato c’è il diaframma di un cartiglio sinuoso; in basso a sinistra 
il ritratto del committente , con ogni probabilità quel Sebastiano Sportiello che 
tredici anni prima aveva costruito la chiesetta.

Ha lo sguardo duro ed è abbigliato con molta semplicità di un abito nero con 
un modesto colletto bianco. Il quadro ripete in proporzioni ridotte quello dello 

S. Agostino - Forio 
Chiesa del Soccorso

S. Francesco davanti alla Vergine - Forio 
S. Carlo (prima del restauro)



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

502

stesso soggetto in S. Domenico Maggiore a Napoli , il Nostro può aver replicato 
in un momento assai meno felice il suo stesso dipinto. Mancano i quadretti che 
sono attorno alla pala napoletana e naturalmente la fisionomia del committente 
è diversa. Quella della pala in S. Domenico Maggiore ha il viso roseo di persona 
attempata incorniciato dalla barba a punta e dai capelli canuti e dal vistoso col-
letto a lattuga , ma entrambe hanno in comune l’atteggiamento della preghiera.

È del 1635 uno degli affreschi che decoravano S. Carlo , uno dei pochi su-
perstiti, forse in omaggio alla firma, non certo per qualità intrinseche, inferiori a 
quelle di altri affreschi ricoperti. È una scadentissima copia della Crocifissione 
di S. Pietro che Michelangelo affrescò nella Cappella Paolina, e deve anche aver 
subito l’onta di un pessimo restauro, come mostrano le fisionomie dei carnefici, 
ricalcate su quelle (tanto comuni nel Mezzogiorno) delle statue di cartapesta 
che vengono portate in processione il Venerdì Santo. Anche se non fu quel serio 
concorrente alla fama di Raffaello e di Tiziano che vorrebbe farci credere il dott. 
Antonio Del Deo (26) , Cesare Calise sapeva dipingere molto meglio. Lo dimostra 
nella pala dello stesso anno, nella stessa chiesa (valorizzata  di recente da un in-
telligente restauro) finalmente firmata in italiano con la stessa grafia delle firme 
in latino, in cui il peccato di orgoglio umanistico viene messo da parte e quindi 
il pittore lascia alla storia il suo vero nome dopo aver corso il rischio di  essere 
frainteso persino in una descrizione della sua cittadina natia (27). Questa pala 

S. Giacinto - Forio -S. Carlo (prima del restauro)
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raffigura S. Francesco d’Assisi che riceve il Bambino dalle mani della Madonna. 
Un diaframma di rocce e nubi separa il gruppo da un eremita in saio francescano 
che medita con una mano sotto il mento e l’altra appoggiata ad un teschio. Alcu-
ne testine di angioletti senza sorriso sono spettatrici. I toni cupi si addolciscono 
in un delicato chiaroscuro che il restauro ha pienamente valorizzato, appaiono 
anche dei fiori terrosi. Ormai, vecchio, il pittore attraversava un periodo di buona 
vena. La lunetta , con S. Francesco eh riceve le stimmate, è interessante per le 
figure ben campite in diagonale nello spazio, per il chiaro-scuro ed il bel panneg-
gio agitato.

C’è in S. Vito una tela con la Trinità, S. Cecilia, S. Gennaro , datata 1636, come 
si rileva dalla iscrizione dedicatoria. Si attribuisce al Calise per il gruppo della Tri-
nità, molto affine a quello nella pala al Soccorso, e per la testa inespressiva della 
S. Cecilia che ripete non solo la S. Caterina d’Alessandria in S. Francesco di Paola, 
ma anche le teste degli angeli dei quadri firmati. 

Il D’Ascia dice calisiano (28) un trittico sormontato da una lunetta , che la Ai-
granati (29) chiama , chi sa perché, bizantino. È impossibile giudicare le tre figure 
(Madonna , S. Caterina, S. Rocco) che un pittore di carretti ha rifatto rendendole 
irriconoscibili. Dove la vernice è caduta , il manto della Madonna mostra delle lu-
meggiature auree che inviterebbero ad un restauro, le cui trattative son avviate 
con la Cassa del Mezzogiorno, ed è  auspicabile che vadano a buon fine. La lunet-
ta, incurvata ed impolverata e quasi illeggibile, ha per soggetto una Crocifissione 
i cui colori sotto lo strato di polvere si indovinano vivaci , disposta in sghembo 
in un paesaggio che richiama quella con le Stimmate di S. Francesco ricordata 
prima. Il D’Ascia , che la vide un secolo fa , scrisse che porta la data del 1640. Nel 
Notamento delle anime del 1641 manca il nome del pittore che forse aveva già 
chiuso la sua laboriosa giornata terrena. Se la notizia dello storico foriano è vera, 
questo dipinto sarebbe il canto del cigno del dimenticato artista che firmava 
Caesar Calensis pingebat.

Sono grato a quanti hanno facilitato il mio lavoro e sop-
portato la mia invadenza permettendomi di fotografare 
i dipinti ed esplorare gli archivi. Ho a lungo prima di dare 
alle stampe i risultati di questa ricerca. Sono perfetta-
mente conscio che su questo pittore ci sono ancora da 
precisare molte cose e che la documentazione foto-
grafica è inadeguata , ma in questo , con i limitati mezzi 
a mia disposizione , non ho potuto fare di più. A causa 
della posizione non è stato possibile fotografare opere 
importanti quali la Madonna della Salvazione , la pala in S. 
Francesco di Paola e soprattutto il S. Nicola da Tolentino 
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più volte citato. Mi ha convinto alla pubblicazione princi-
palmente il desiderio di conservare il ricordo della S. Lu-
cia , anche da una vecchia ed imperfetta fotografia , non 
avendo potuto far nulla per la sopravvivenza del dipinto.

NOTE
1. B. DE DOMINICI , Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani non mai dati in luce da alcuno. Na-

poli 1742-45. La succinta nota dedcminiciana è l’archetipo di quanti si occuparono poi di questo 
pittore. Ricorderò i principali: G. VILLANI  Scrittori e artisti pugliesi antichi e moderni e contempo-
ranei , Trani 1904; G. MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli artisti nel Regno di Napoli , Napoli 
1844 ; G. FILANGIERI DI SATRIAND, Documenti per la storia delle arti e delle industrie delle 
province napoletane , Napoli 1891, voi. V, p. 85.

2. Bryan's Dictionary of painters and engravers.

3. E. BÉNÉZIT, Dictionnaire critique et documentane des peintres, sculpteurs , des- sinateurs et 
graveurs, 1955.

4. G. D ASCIA, Storia dell’Isola d’lschia , Napoli 1867.

5. G. B. DADDOSIO , Documenti inediti di artisti napoletani dei secc. XVI e X V I I , Archivio Storico 
per le Province Napoletane 1924. 

6. Un documento dell’archivio di S. Maria di Loreto stilato in latino dal notaio Vincenzo de Nàcera il 
5 agosto 1589 porta il nome di Angelus Calensis. In un registro dell’archivio di S. Vito, in data 20 
agosto 1698 si legge D. Antonius Calensis coadiutor huius ecclesiae maioris.

7. Nome femminile assai diffuso a quei tempi, oggi affatto scomparso. L’ultima donna che lo por-
tasse, mi diceva don Vincenzo Avallone parroco di S. Vito, si spense in età molto avanzata diversi 
anni or sono.

8. Il fatto potrebbe spiegarsi con la presenza saltuaria dell’artista a Forio , essendo lo stesso anno 
documentata la sua attività a Napoli.

9. Non credo il Calise autore della Madonna di Loreto, del 1560, come asseriva un secolo fa il D’A-
scia e da allora hanno sempre ripetuto i suoi pappagalli. Mi e stata recentemente additata da uno 
studente appassionato di storia locale, Agostino Di Lustro, il nome del Calise, tracciato con ver-
nice nera sul Martirio di S. Bartolomeo in S. Maria di Loreto, firma tronca perché le ultime lettere 
sono obliterate dall’iscrizione dedicatoria del committente Pietro Regine. Cesare Calise sopportò 
una cosa del genere? La firma è autentica o è da ritenersi una falsificazione posteriore? Se non è 
apocrifa , fissiamo pure un’altra data , 1596, e vediamo nella pittura del Calise l’influsso di Filippo 
Criscuolo. Sull’argomento cfr. G. ALPARONC, Alcuni dipinti di tradizione vasariana nelle chiese di 
Ischia e Procida, nella rivista II VASARI , Arezzo 1960, fase. I , p. 10.

10. C. CELANO, Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli etc., Ried. Chiarini Na-
poli 1858-60, voi. IV, p. 251.

11. G. A. GALANTE , Guida sacra della città di Napoli, Napoli 1873 , p. 38.

12. L. CATALANI , Le chiese di Napoli. Napoli 1845 , p. 167. V. anche CELANO cit. voi. IV, p. 127; GA-
LANTE cit., p. 307; G. LANERI , Un artista leccese poco co- nosciuto, in «Rivista Storica Salenti-
na», anno III, p. 320-324.

13. CATALANI cit., p. 128. Alcuni anni or sono vidi in vendita a Roma in via dei Coronari per la modesta 
somma di lire 40.000 un S. Lorenzo dello scorcio del sec. XVI che mi sembrò dipinto dal Nostro.

14. Le dimensioni in NAPOLI NOBILISSIMA del 1901, n. 156. Citata anche da M. FASULO, La penisola 
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sorrentina , Napoli 1906, p. 490.

15. R. FILANGIERI DI CANDIDA, Storia di Massa Lubrense. Napoli 1910, p. 574.

16. G. ALPARONE, Difendere e valorizzare il nostro patrimonio artistico. CORRIERE D ISCHIA , set-
tembre 1961. Il sottoscritto — vox clamanlis in deserto — suggeriva ai concittadini del pittore di 
acquistare e conservare la tavola nel Torrione.

17. G. ALPARONE, Opera sconosciuta di Cesare Calise. CORRIERE D ISCHIA, Sett. 1960.

18. MARIANOFILO , Il santuario di S. Maria di Visitapoveri. Vico Equense (senza data) p. 8.

19. GALANTE cit. , p. 366. Per il Cardisco v. le interessanti note alla Vita vasariana di Marco (Cardisco) 
Calavrese. Ed. Salani, Firenze 1930, voi. IV , p. 433 sgg.

20. Nella firma a questo dipinto si dichiara genovese, mentre è detto Michele Manchele de Monacho 
nell’atto di matrimonio con Beatrice, figlia di Marco Pino, del 27 febbraio 1576 (V., L. SALAZAR, 
Marco del Pino da Siena ed altri artisti dei seco. XVI e X V I I , in NAPOLI NOBILISSIMA 1904, p. 2).

21. Non ritengo attendibile la notizia fornita dal D’Ascia (cit. p. 381) che vorrebbe questo quadro rin-
novato dal Di Spigna. V. G. ALPARONE, Alfonso Di Spigna, Napoli 1968, p. 35.

22. Il S. Antonio di Carlo Sellino è nella chiesa del Buon Consiglio a Capodimonte È del 1612, come 
dice Franco Strazzullo (Precisazioni su Carlo Sellino. IL FUIDORO, 1955). Le differenze fra i due 
quadri sono notevoli, malgrado le analogie. Entrambe presentano il Bambino ritto sul libro aperto 
che il Santo regge con la sinistra nel quadro del Sellino e con la destra nell altro. Il Bambino del 
Sellitto è nudo, ed il Salito è dipinto in posizione frontale contro uno sfondo uniforme. Nella pala 
di S. Francesco al Corso la posizione di tre quarti  della figura, (la quale, nell’inarcarsi del tronco 
sotto la tonaca ricorda il S. Nicola da Tolentino) le pagine del libro rese di sghembo, sono chia-
ramente orientate per una visione prospettica che ha il suo centro nell’obelisco dello sfondo. Le 
pieghe del saio ricadono quasi verticalmente, al contrario del pan neggio mosso dall’altra figura. 
Per il suo arcaismo questa tavola non sarebbe certo stata assegnata anche allo Spagnoletto, 
come è invece capitato a quella di Carlo Sellitto.

23. Pubblicata da U. Baldini nel BOLLETTINO D ARTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRU-
ZIONE, 1953, p. 281.

24. R. M. VALLE, Descrizione di S. Domenico Maggiore. Napoli 1854, p. 263.

25. In TUTTITALIA. Novara 1962, Voi. Campania , I p, 368.

26. Nel fascicolo edito per la seconda incoronazione della Madonna di Loreto nell’anno 1937 , p. 33.

27. Gite di Scipione Volpicella , in ALBO ARTISTICO NAPOLETANO a cura di Mariano Lombardi. 
Napoli 1853, p. 120.

28. D ASCIA cit. , p. 384.

29. G. ALGRANATI, Ischia. Bergamo 1930. Essendo la fotografia in mio possesso già incurvata, rinvio 
alla buona illustrazione stata eseguita quando la lunetta era contenuta in tale volume.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 22 gennaio 1961

Cristofaro Mennella

Condizioni ecologiche e colture più appropriate 
e più redditizie per l'isola d'Ischia  

(per una floricoltura industriale sull'isola)

A partire dall'immediato dopoguerra e nel corso del quindicennio 1946-1960 A partire dall'immediato dopoguerra e nel corso del quindicennio 1946-1960 
l’economia dell’Isola d’Ischia ha subito, soprattutto per il rapido sviluppo dell’in-l’economia dell’Isola d’Ischia ha subito, soprattutto per il rapido sviluppo dell’in-
dustria termale e turistica, un profondo rivolgimento, positivo per taluni aspetti e dustria termale e turistica, un profondo rivolgimento, positivo per taluni aspetti e 
negativo per altri : così per l’agricoltura — fino a ieri unica e fondamentale risorsa negativo per altri : così per l’agricoltura — fino a ieri unica e fondamentale risorsa 
locale — si è verificata una rilevante involuzione.locale — si è verificata una rilevante involuzione.

Sin dai tempi remotissimi la viticoltura ha rappresentato la risorsa agraria Sin dai tempi remotissimi la viticoltura ha rappresentato la risorsa agraria 
preminente o quasi unica dell’Isola; tuttavia essa è sempre rimasta nella for-preminente o quasi unica dell’Isola; tuttavia essa è sempre rimasta nella for-
ma empirica , in quanto il prodotto non veniva sottoposto a manipolazioni o a ma empirica , in quanto il prodotto non veniva sottoposto a manipolazioni o a 
processi di raffinazione o di tipicizzazione. È così sempre mancata, da parte dei processi di raffinazione o di tipicizzazione. È così sempre mancata, da parte dei 
produttori, una benché minima forma associativa , per cui il rendimento econo-produttori, una benché minima forma associativa , per cui il rendimento econo-
mico è sempre stato molto limitato. Il vino prodotto, d’altra parte , non risultava mico è sempre stato molto limitato. Il vino prodotto, d’altra parte , non risultava 
omogeneo nelle varie contrade del territorio, variando dai 13-14 gradi alcoolici omogeneo nelle varie contrade del territorio, variando dai 13-14 gradi alcoolici 
raggiungibili sul versante occidentale e meridionale, agli 8-9 sul versante set-raggiungibili sul versante occidentale e meridionale, agli 8-9 sul versante set-
tentrionale e orientale. In passato, il  trasporto verso i porti del continente (costa tentrionale e orientale. In passato, il  trasporto verso i porti del continente (costa 
tirrenica) avveniva attraverso una fiorente marineria velica locale.tirrenica) avveniva attraverso una fiorente marineria velica locale.

In ogni caso, sino; al 1920 circa , ossia sino alla comparsa di una vera e propria In ogni caso, sino; al 1920 circa , ossia sino alla comparsa di una vera e propria 
industria termale e turistica , l’economia dell’Isola era delle più depresse.industria termale e turistica , l’economia dell’Isola era delle più depresse.
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Nel passato la proprietà terriera era meno frazionata di oggi : poche famiglie Nel passato la proprietà terriera era meno frazionata di oggi : poche famiglie 
detenevano grossi appezzamenti di terreno; viceversa il bracciantato agricolo detenevano grossi appezzamenti di terreno; viceversa il bracciantato agricolo 
risultava molto più numeroso, con retri- buzioni spesso inumane : il tenore gene-risultava molto più numeroso, con retri- buzioni spesso inumane : il tenore gene-
rale di vita era dei più modesti, perché commisurato ai proventi sin troppo magri rale di vita era dei più modesti, perché commisurato ai proventi sin troppo magri 
dell’agricoltura. Ma a partire da quell’epoca, molti proprietari alienarono i propri dell’agricoltura. Ma a partire da quell’epoca, molti proprietari alienarono i propri 
terreni per le cresciute esigenze della mano d’opera; quindi le ben più ragguar-terreni per le cresciute esigenze della mano d’opera; quindi le ben più ragguar-
devoli remunerazioni derivanti dall’attività termale e turistica determinarono un devoli remunerazioni derivanti dall’attività termale e turistica determinarono un 
progressivo disinteresse di molte famiglie per l’attività agricola, sino a giungere progressivo disinteresse di molte famiglie per l’attività agricola, sino a giungere 
alla situazione attuale che è delle più precarie per i lavoratori rimasti attaccati alla situazione attuale che è delle più precarie per i lavoratori rimasti attaccati 
alla terra : ricavati inadeguati ed anzi irrisori e per di più in stridente contrasto alla terra : ricavati inadeguati ed anzi irrisori e per di più in stridente contrasto 
con le buone remunerazioni dell’industria turistico-alberghiera.con le buone remunerazioni dell’industria turistico-alberghiera.

Per cui oggi l’Isola presenta due aspetti : quello prospero dei Comuni del ver-
sante settentrionale (Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno) che vivono essenzial-
mente del turismo per cura, e quello sin troppo sparuto e dimesso dei Comuni 
del versante meridionale e Occidentale (Barano, Serrara- Fontana , Forio) che 
continuano a fare assegnamento sulla viticoltura.

Ed ecco, nel settore, la situazione attuale dell’Isola d’Ischia.

Dei 4.632 ettari della superficie complessiva del territorio, 4.153 costituisco-
no la superficie agraria e forestale; nel 1931 la superficie agraria censita risultava 
di 3.659 ettari, e di questi 2.393 erano de- stinati alla viticoltura (796 nel Comu-
ne di Forio, 558 in quello di Barano, 400 in quello di Ischia, 304 in quello di Serra-
ra , 201 in quel- lo di Casamicciola e 141 nel Comune di Lacco Ameno).

Sull’Isola vi è quasi esclusiva esistenza della piccola proprietà fondiaria : le 
partite catastali sono 10.797. Di queste, ben 8.803 sono inferiori a mezzo ettaro, 
per un complessivo di ha 1.328. Ancora 1.637 partite stanno tra 0,5 e 2 ha, per 
un complesso di ettari 1.531. Ailtre 330 partite stanno tra 2 e 10 ha, per un com-
plesso di 1.122 ettari ; infine solo 27 partite risultano superiori ai 10 ettari, per un 
complesso di ha 457.

Esiste sull’Isola d’Ischia una spiccata polverizzazione fondiaria, ossia una 
eccessiva suddivisione superficiale della terra. La superficie media delle partite 
catastali inferiori ad ha 0,5 non è di ha 0,15.

Altra caratteristica è la frammentazione o dispersione, ossia la mancanza di 
accorpamento (notevole distanza tra piccoli appezzamenti costituenit una unica 
proprietà).

Ed ecco alcuni dati relativi alla produzione. Il quantitativo di
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vino prodotto si aggira sui 150.000 ettolitri annui (corrispondenti a circa 
210.000 quintali di uva). Pertanto ogni ettaro della superficie vitata produce, in 
media, 62 ettolitri. L’ecologo G. Azzi dava per l’Isola una produzione media per 
ettaro di 50 ettolitri.

L’estensione media coltivata da ciascun proprietario o Attuario (ossia da un 
contadino con l’ausilio dei propri familiari) è valutabile a circa 0, 3-0,4 ettari ; 
pertanto la produzione realizzabile da ciascuna famiglia si aggira tra i 18 e i 24 
ettolitri (pressoché quattro botti di vino). Quanto al rendimento economico, ci si 
riferirà ai prezzi che attualmente vengono pagati ai produttori, i quali si aggirano 
sulle 500 lire per grado-ettolitro : dunque L. 6.000 per vino di 12 gradi (che è pei 
la gradazione media dei vini dell’Isola d ’Ischia) ; per i vini migliori (intorno ai " 4 
gradi e che si producono su parte dei versanti occidentale e meridionale dell’Iso-
la) si giunge a L. 7.000.

Pertanto il rendimento per ettaro (considerando una produzione media di 50 
ettolitri per ettaro) è di L. 200.000 per vini di 8 gradi alcoolici, di 250.000 per 
vini di 10 gradi ; 300.000 per vini di 12 gradi ; di L 350.000 per vini di 14 gradi.

In media si dovrebbe assumere, per l’intera Isola, un rendimento lordo di L. 
275.000 per ettaro, corrispondente a vini di 11 gradi. Va tenuto presente, intan-
to, che i vini di gradazione più elevata (13-14 gradi) non rappresentano che meno 
di un quinto della produzione complessiva , laddove quelli meno pregiati (8-9 
gradi) rappresentano almeno i due quinti. Inoltre va notato che si ha una produ-
zione di 30-40 ettolitri per ettaro, per vini ad alta gradazione, e di 60-70 per vini 
deboli, per cui il rendimento economico per ettaro  resta quasi uguale pur per le 
due qualità estremanti. In ogni modo, valutando le spese (attrezzi di lavoro, pa-
lificazione, solforazione , stivaggio, manutenzione cellaio, ecc.) intorno al 25 per 
cento, si avrebbe un rendimento medio netto di L. 207.000 per ettaro. E, avendo 
valutato a circa 0,35 ettari l’estensione media appartenente a ciascuna fami-
glia contadina si avrebbe una entrata annua per ognuna di L. 72.450. E pur am-
mettendo che nello stesso campo destinato alla viticoltura possano instaurarsi 
— benché inopportunamente — altre limitate colture ortive , detto rendimento 
economico potrebbe raggiungere al più le lire 100^.000 annue, ossia circa L. 
275 giornaliere.

Ebbene un’entrata del genere è assolutamente inadeguata al livello economi-
co e al tenore di vita oggi esistente nell’Isola d’Ischia; anzi , sarebbe intollerabile 
anche in una regione esclusivamente  agricola. Oggi , sull’Isola , il lavoratore an-
che subalterno dell’industria alberghiera, pur lavorando sei o sette mesi all’anno, 
ricava in media non meno di L. 500.000 , ossia circa L. 1.400 giornaliere (5 volte 
di più dell’agricoltore).
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Quanto alle possibilità di miglioramento dalla viticoltura si osserva quanto 
segue :

a) un miglioramento qualitativo del prodotto, pur teoricamente possibile, 
incontra gravi difficoltà per l’estremo frazionamento delle proprietà e per il fatto 
che il contadino isolano oggi non è disposto ad affrontare ulteriori sacrifici che 
non giudica proficui ;

b) gli sgravi fiscali , spesso lasciati intravvedere solo a scopo demagogico, non 
risulterebbero che di minimo effetto anche con la completa abolizione di ogni 
imposta, visto che un modesto contadino isolano oggi non sopporta , in media, 
che 6-8 mila lire annue di tassazione.

c) l’abolizione dei dazi protettivi, ormai in corso, non si dimostra a sua volta 
efficace per il fatto che essa non va a vantaggio del produttore bensì degli inter-
mediari e dei consumatori;

d) la costruzione e costituzione di cantine sociali, pur di qualche efficacia , 
pare che non garantirebbero (stando a ciò che si può desumere dalle esperienze 
compiute in altri posti) che un miglioramento del reddito in ragione del 20-30 
per cento.

Essendo questa la situazione odierna , si rileva chiaramente come la viticol-
tura non sia più economicamente redditizia per l’Isola d’Ischia, e ciò per tutto un 
complesso di ragioni, talune di carattere generale, altre strettamente collegate 
con la situazione locale. Tra le prime va ravvisata la eccessiva diffusione di que-
sta coltura in parecchie regioni d’Italia ; infatti la Campania è soltanto al sesto 
pósto, mentre, salita la produzione nazionale annua a circa 50 milioni di ettoli-
tri, quella dell’Isola non ne rappresenta che la 333.ma parte. Viceversa, non si è 
elevato, corrispondentemente, il consumo del vino, fatto segno alla spietata e 
massiccia concorrenza di altre bevande (tra le quali la birra , le acque minerali, i 
dissetanti in genere serviti nei bar) specie in questi ultimi anni.

Infine va rilevato che mentre altrove la viticoltura viene condotta in forma più 
razionale, sull’Isola è rimasta nella forma empirica, né sussistono più le condizio-
ni per una eventuale riqualificazione.

Per giungere a un rendimento economico accettabile, il ricavato attuale do-
vrebbe essere elevato di ben cinque volte, ciò che appare del tiftto impossibile. 
La crisi è ormai assillante, anche per il diffondersi nell’Isola di altre forme di at-
tività molto più redditizie; si è di già all’abbandono dei campi, che restano incolti 
anche nei pressi dell’abitato. Al fenomeno ha concorso il moltiplicarsi indiscrimi-
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nato degli istituti medi, frequentati ormai anche dai figli dei contadini che diser-
tano viceversa la Sezione agraria della Scuola Media di Avviamento professiona-
le esistente ad Ischia e fiorente in passato.

La possibilità di sostituzione della viticoltura col frutteto e con l’agrumeto è 
stata sperimentata abbastanza largamente in questi ultimi anni, ma con esito 
purtroppo non incoraggiante. Detta trasformazione richiede mezzi economici ri-
levanti oltre a un periodo di impianto e di attesa di notevole durata (dai cinque ai 
dieci anni). Inoltre, la facilità di trasporto di frutta pregiata dal vicino continente 
si è enormemente accresciuta di recente per il moltiplicarsi dei mezzi di traspor-
to con navi-traghetto. Ciò determina una concorrenza insostenibile da parte dei 
produttori locali. Quella frutta viene prodotta in località che non hanno le elevate 
esigenze economiche dell’Isola e perciò il prezzo risulta meno elevato. Altrettan-
to può dirsi per gli ortaggi. L’agrumeto è stato a sua volta funestato da malattie, 
mentre la vendita del prodotto è risultata ostacolata da una importazione anche 
da parte di paesi stranieri, come la Spagna. Da quanto esposto sino a questo 
punto risulta che sull’Isola, nelle attuali condizioni, non può sussistere che una 
coltura altamente specializzata.

La conclusione negativa cui si è pervenuti relativamente alla possibilità di 
rendere economicamente redditizia la viticoltura sull’Isola d’Ischia, mi ha indotto 
a condurre una indagine di carattere ecologico tra regioni, che presentassero 
anologie e similarità climatiche con essa , al fine di intravvedere o ravvisare zone 
fisiografiche affini per colture.

Da considerazioni climatiche di carattere generale risultava che zone similari 
erano la Liguria (e precisamente la Riviera di Ponente), le coste occidentali del-
la Sicilia, l’estrema punta della Penisola Salentina, alcune regioni costiere della 
Sardegna.

Ma queste ultime risultavano escluse per una forte e prolun- gata siccità esti-
va , mentre la Riviera di Pónente appariva ben paragonabile sia da un punto di 
vista termico che igrometrico e anemologico.

Accenno qui, a volo, a dette similarità, prendendo in esame gli elementi clima-
tici essenziali e rimandando ad altra occasione la trattazione dettagliata dell’ar-
gomento.

Per la Riviera in parola ci si riferirà ai dati delle stazioni di Alassio, Imperia, S, 
Remo; per quelle dell’Isola d’Ischia a quelle di Porto d’Ischia , Forio, S. Angelo.

L’esame comparativo dei dati climatologici, che saranno riportati nelle tabelle 
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che seguono, chiarirà molto meglio e in forma tanto più evidente , quanto più sin-
tetica , i caratteri di affinità e di differenziazione esistenti tra le località predette 
e servirà a convalidare l’assunto in seguito sostenuto.

TEMPERATURE MEDIE, MASSIME, MINIME

Gennaio Aprile Luglio Ottobre Anno

Temp. med.

Riv. Ponente da 8,7 a 9,7 da 14 ,2 a 14,4 da 23,6 a 24 ,8 da 16,8 a 18,1 da 16,0 a 16,5

Is. d’Ischia da 9,9 a 11 ,1 da 14 ,4 a 15,6 da 24,5 a 24,9 da 18,6 a 19,4 da 16,8 a 17,6

Temp. mass.

Riv. Ponente da 11,7 a 13.3 da 17,1 a 18,2 da 26 ,8 a 27 ,5 da 20,0 a 21 ,4 da 18,9 a 20,0

Is. d’Ischia da 12,4 a 13,6 da 17,7 a 18,3 da 28,6 a 29,2 da 21 ,3 a 21 ,9 da 20,1 a 20,9

Temp. min.

Riv. Ponente da 5,8 a 7,1 da 10,7 a 11,7 da 19 ,9 a 22,2 da 13,9 a 15 ,6 da 12,8 a 13,9

Is. d’Ischia da 7,6 a 8,3 da 10 ,8 a 11,3 da 20,4 a 20,6 da 15,0 a 15,6 da 13,4 a 13,9

Temperature estreme :

Porto d'Ischia:

 Minima estrema (per 24 anni)  
 (in 24 anni, per 5 volte sotto zero) -2,8°

 Massima estrema 36,3°

Porto d'Ischia:

 Minima estrema  
 (in 21 anni, per 8 volte sotto zero) -2,6°

 Massima estrema 36,4°

Porto d'Ischia:

 Minima estrema -6,0°

 Massima estrema 35,2°

Complessivamente, l’Isola d’Ischia ha temperature medie rispetto a quelle 
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della Riviera , più elevate di qualche grado sia in inverno che in estate.

PIOGGIA: QUATITÀ MEDIE MENSILI E NUMERO DI GIORNI PIOVOSI 
(LE MEDIE MENSILI DELLA PIOGGIA SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI)

G F M A M G L A S O N D Anno

S. Remo 67 69 78 63 6 39 21 21 55 137 112 84 800

(1865-1920) 5 6 6 6 53 4 2 3 4 8 7 6 62

Imperia 47 59 80 72 59 38 18 25 59 135 112 77 780

(1876-1920) 5 6 7 7 6 5 3 2 5 9 8 7 69

Porto d'Ischia 123 97 81 77 37 23 24 20 74 154 133 141 985

(1888-1926) 12 11 12 10 7 5 3 3 7 12 15 14 113

Forio 88 8 58 36 28 15 6 18 58 78 107 110 686

(1922-1945) 9 10 7 6 4 2 1 2 4 7 10 10 72

Si rileva come Porto d’Ischia abbia piogge più elevate della Riviera di Ponente 
da settembre a febbraio, e alquanto meno elevate soltanto nel maggio - giugno. 
Il numero dei giorni piovosi è molto più elevato a Porto d’Ischia.

UMIDITÀ RELATIVA

G F M A M G L A S O N D Anno

S. Remo 62 63 63 64 67 66 64 64 61 65 64 65 64

Imperia 59 60 58 62 64 68 63 63 62 66 61 62 62

Porto d'Ischia 69 67 68 69 65 68 62 63 65 73 69 71 67

Si rileva un regime annuale diverso dell’umidità in Riviera e sull’Isola d’Ischia : 
il massimo in Riviera è estivo (maggio - giugno) e in ottobre ; ad Ischia il massimo 
si ha dall’ottobre al gennaio e il minimo durante l’estate.

La nebulosità è dello stesso ordine sia sulla ; Riviera di Ponente che ad Ischia.

L’indice di De Martonne dell’aridità è il seguente : Alassio 28,9; Imperia 30, 
0; S. Remo 30 ,3; Ischia Porto 36, 7; S, Angelo 24,7; Pon- za 24 ,3.  Dunque è più 
elevato sul versante settentrionale dell'isola di Ischia che in Riviera, e perciò si 
hanno condizioni più favorevoli  sulla prima.

I venti più frequenti ad Alassio sono quelli di NW e di E ; a S. Remo quelli di SW 
e del N ; a Porto d ’Ischia quelli di NW e del SE.
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Di altri elementi del clima si dirà in una nota più estensiva.

In base alle analogie sostanziali ora rilevate si può stabilire che le stesse col-
ture possono allignare nelle due zone in esame : infatti la viticoltura, la frutticol-
tura, l’olivicoltura, la coltura degli agrumi già sono ad esse comuni. Ma è noto 
altresì come sulla Riviera Ligure di Ponente, per far fronte allo scarso rendimen-
to di queste si sia ricorso, e con elevato profitto , alla floricoltura. Questa già è 
presente nell’Isola d’Ischia ma a solo scopo decorativo, raggiungendovi tuttavia 
risultati più che soddisfacenti anche senza particolari accorgimenti. 

Rilevati questi naturali presupposti, non resta da esaminare che il fattore pe-
dologico per poter stabilire come appunto la fioricoltura (la cui zona fisiografica 
è delimitata dall’isoterma dei 9° in gennaio e nella quale rientrano sia la Riviera di 
Ponente che l’Isola d’Ischia), possa rappresentare l’unica soluzione per la gravis-
sima crisi che affligge la economia agricola dell’Isola d’Ischia e che, nelle condi-
zioni attuali, non potrà mai competere con le altre risorse locali.

Il suolo dell’Isola è costituito di materiali vulcanici provenienti da magma pre-
valentemente trachitico, depositati in varie epoche o in banchi di masse compat-
te (lave) ovvero variamente incoerenti (lapilli , ceneri , scorie). L’Azzi, imi base ad 
analisi condotte in laboratorio, vi ha classificati i seguenti tipi di suolo:

1. terre forti, crete e fanghi vulcanici a fondo argilloso;

2. pappamondo : tufi molto argillosi;

3. pozzolane, provenienti dalla degradazione della roccia omonima;

4. terra-cenere : ceneri vulcaniche ;

5. lapillosa : masse di lapilli pomicei , mescolati con poca terra fine;

6. terra rossa : sottosuolo con scorie pomicee che assorbono l’acqua durante 
l’inverno per cederla poi al sovrastante terreno durante il periodo estivo;

7. terra di lava o arenella (torbide delle fiumare) ;

8. padule : depositi alluvionali più ricchi di humus;

9. ferrugine nera (lave trachitiche);
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10. ferruggine rossa : scorie pomicee;

11. terra vegetale.

La reazione del terreno risulta abbastanza omogenea in tutto il territorio 
dell’Isola : precisamente tra 6 e 7,6 in pH.

Sul versante sud la reazione è subalcalina (7,2 - 7,6); verso ovest e nord è mi-
nore e i terreni risultano subacidi (6,4 - 6,7).

I tipi di terreno accennati risultano, in linea di massima , adatti alla floricoltura. 
Anche se non lo sono in forma ideale (ciò che non si verifica in nessun luogo) con 
opportuni correttivi si potrebbe raggiungere una maggiore adattabilità, favorita 
altresì da idonea concimazione.

Quanto alla irrigazione, che di certo si richiederebbe nei mesi della pre-estate 
e dell’estate, il problema non appare di difficile soluzione per il fatto che ormai 
vi è sull’Isola disponibilità di acqua a sufficienza dopo l’avvenuta costruzione 
dell’acquedotto sottomarino.

Risulta così utilizzabile a quello scopo l’acqua delle sorgenti locali (170 litri al 
minuto primo), delle cisterne, dei pozzi già esistenti e che si potrebbero anche 
accrescere.

Basterà in ogni caso saper immagazzinare l’acqua proveniente dalle abbon-
danti precipitazioni dell’autunno-inverno, ben superiori al fabbisogno per detti 
mesi. A ciò si potrebbe provvedere con adatte superfici di raccolta e appositi 
serbatoi, mentre una certa quantità di acqua , a prezzo conveniente, potrebbe 
essere attinta dall’acquedotto. 

La limitata possibilità di lavorazione meccanica del terreno a causa della natu-
ra accidentata de!suolo non può nuocere alla floricoltura più che alle altre coltu-
re. La floricoltura è anzi quella che meno la richiede.

Non resta per tanto da valutare che il presumibile rendimento economico del-
la floricoltura e le possibilità di mercato del prodotto della coltura proposta , che 
resterebbe sempre altamente specializzata per il fatto che essa può attecchire 
in ben poche località d’Italia. 

Ebbene in base a cifre si può contare su un rendimento lordo per ettaro di 
ben sei milioni e mezzo. Quanto ai mercati si rileva che la posizione geografica 
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dell’Isola d’Ischia , pur non risultando ugualmente favorevole come quella della 
Liguria , nei riguardi della esportazione all’estero, consente ugualmente di) poter 
contare su un mercato interno favorevolissimo, costituito dalle vicine due città 
milionarie di Napoli e di Roma , che totalizzano quattro milioni di abitanti. I mezzi 
di trasporto sono ormai frequentissimi (oltre trenta partenze e arrivi giornalieri a 
Porto d’Ischia) , tra cui elicotteri ed  aliscafi. L’aeroporto di Capodichino (Napoli) , 
facilmente accessibile, consentirebbe l’allacciamento con la rete aerea interna-
zionale.

Va notato che il rendimento della floricoltura risulterebbe ben venti volte 
superiore a quello della viticoltura , ciò che rappresenta un elemento di primo 
piano a vantaggio della trasformazione prospettata.

Detto rendimento consentirebbe perciò larga disponibilità per le opere di 
lavorazione profonda del terreno e per quella di concimazione e di irrigazione, 
nonché per il piazzamento commerciale del prodotto.

Inoltre essa risulterebbe complementare dell’industria turistica concorrendo 
notevolmente ad accrescere le attrattive del paesaggio.

Infine va rilevato che consentirebbe di risolvere un pressante problema socia-
le, fornendo lavoro alla donna, ora scarsamente attiva sull’Isola nel campo eco-
nomico.

Come espedienti passibili per ravviamento alla soluzione dei problemi tecnici 
relativi alla trasformazione si prospettano l’opportunità dell’impianto sull’Isola di 
poche stazioni sperimentali di floricoltura (a cura dell’Ente Valorizzazione Ischia 
, dei Comuni e dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura) e la costituzione di 
organismi associativi con funzioni promotrici e di coordinamento commerciale.

I vantaggi concreti, vistosi e insperati che potrebbero trarsi dalla instaurazio-
ne della floricoltura nell’Isola a fini industriali potrebbero essere decisivi per le 
sorti della popolazione che vi dimora, per cui sarebbero pienamente giustificate 
le iniziative miranti a risolvere questo problema , nonché gli aiuti che lo Stato po-
trebbe concedere per il superamento della fase iniziale d’impianto, che tra l’altro 
sarebbe di breve durata (al più di qualche anno) e relativamente poco costosa.

Va inteso che la trasformazione in parola non potrebbe risultare che graduale 
e perciò non perturbatrice dell’equilibrio dei mercati e delle attività correlative.

In breve , per l’attuazione del piano delineato, non occorrono che spirito di 
iniziativa e capacità realizzatrice , nonché una adeguata  organizzazione com-
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merciale.

A testimonianza della validità della proposta contenuta in questa Comunica-
zione, si riporta la seguente lettera inviata all’Autore dal Chiar.mo Avvocato Adol-
fo Gancia , uno dei più esperti floricoltori  d’Italia :

Egregio Dottor Mennella ,

Tra una ventina di giorni rientrerò ad Ischia , ma desidero intanto dirLe che 
spesso, durante le vacanze, ho meditato su quanto ha formato oggetto dei nostri 
incontri e sempre più mi convinco che l’iniziativa di culture specializzate nell’Iso-
la debba essere sotto ogni aspetto incoraggiata.

Da quando, ed è trascorso ormai parecchio tempo, incominciai a conoscere 
ed apprezzare le bellezze della «nostra» incantevole Isola, nel constatarne di 
anno in anno gli enormi, rapidi progressi conseguiti con intelligenti , tenaci fati-
che e coraggiose iniziative nel campo turistico e termale , con un certo sottile 
rammarico, data la mia passione per l’agricoltura , constatai invece che in questo 
settore, che tanta importanza ha per l’economia dell'isola, e che presenta possi-
bilità di grandi realizzazioni, scarsi e quasi nulli fossero i progressi.

Il clima, la natura del terreno, le favorevolissime condizioni atmosferiche, la 
varietà delle esposizioni, costituiscono i fattori ideali per dar luogo a delle inizia-
tive le più varie nel campo delle culture specializzate.

Senza prendere in considerazione altri settori quanto mai importanti e limi-
tandomi a quello in cui una lunga esperienza può darmi una certa competenza, 
ritengo che nel campo della floricoltura iniziative possano essere prese con 
singolare possibilità di successo.

Gli inizii evidentemente saranno, come in ogni campo di attività, contrastati 
da difficoltà :

1) di ordine tecnico, dovute all’inesperienza di coloro che inizieranno tali coltu-
re ed all’ambientamento delle culture stesse, che dovranno essere selezionate e 
scelte a seconda dell’esposizione e della natura dei terreni ;

2) di ordine economico per il collocamento dei prodotti; per ciò prevede e 
consiglio fin d’ora una organizzazione per le vendite collettive dei prodotti sui 
mercati di consumo, fino a che il successivo affermarsi di una importante pro-
duzione non consentirà un vero e proprio mercato dei fiori in loco, il che, mentre 
faciliterà le vendite ai produttori, costituirà nello stesso tempo una vera e sugge-
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stiva attrattiva turistica.

Tutto sta ad incominciare con prudenza e coraggio e con una visione ben 
netta di quel che si intende realizzare, predisponendo i mezzi utili o necessari per 
il raggiungimento dello scopo. 

In nessun campo come quello della floricoltura occorre saggezza e tenacia ; 
saggezza per non lasciarsi attrarre da programmi  superiori alle forze per realiz-
zarli , e per predisporre una preparazione tecnica sorretta da appropriati mezzi di 
produzione : tenacia per non lasciarsi scoraggiare dai primi iniziali insuccessi.

L’esempio dei floricoltori di San Remo e quello più recente, ma assai probante, 
di quelli di Pescia, dovrebbe essere guida e sprone per l’iniziativa preconizzata.

Quanto così sommariamente mi permetto esporLe è il prodotto, un po’ 
dell’entusiasmo che mi ha sempre sospinto in tutto quanto è attinente alla flo-
ricoltura, ma soprattutto della mirabile visione che mi si para innanzi agli occhi 
quando io «vedo» negli anni  futuri i risultati tangibili nel campo tecnico, produtti-
vo, economico ed estetico che potranno essere ottenuti dai floricultori Ischitani.

Io non esito fin d’ora a credere fermamente che l’Isola Verde sia per diventa-
re, in un prossimo futuro, l’Isola Fiorita.

Gran peccato, per me, che l’età e le forze non mi consentono di entrare a far 
parte attivamente della schiera di coloro che inizieranno in questo campo l’am-
mirevole fatica di pionieri; come Ella sa io desidero concludere la mia fatica di 
appassionato floricoltore in attiva e raccolta serenità e lontano possibilmente da 
qualsiasi lotta che non si riferisca al compito che mi sono prefisso di organizzare 
nella regione Zaro, nel comune di Forio d’Ischia, un Giardino Esotico dove stu-
diosi ed amatori possano un giorno trovare materia ed interesse per lo studio di 
specie botaniche.

Come Ella vede non potevo propormi un compito più arduo e difficile e disin-
terassato e, certo, un po’ presuntuoso. 

Il buon Dio forse me lo perdonerà, tenendo conto delle intenzioni che ho di 
mettere la mia esperienza a disposizione di coloro che, dopo di me, seguiranno il 
cammino così pieno di vivo interesse come è quello della cultura dei fiori.

Mentre le rinnovo le mie congratulazioni ed i voti ardenti perché la Sua lun-
gimirante proposta abbia l’esito pratico più brillante nella sua realizzazione, con 
viva simpatia La saluto cordialmente.
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        suo Adolfo Gancia

NOTA AGGIUNTIVA
L’argomento in parola, dato l’alto interesse economico che vi si connetteva, (di incommensurabile 
valore per questa Isola) venne dibattuto in ben quattro sedute successive di questo Centro, e cioè in 
quelle del 12 marzo 1961, del 2 giugno 1961, del 21 marzo 1963 e, infine, del 22 dicembre 1966. Qui di 
seguito se ne riferisce in sintesi.

Nella prima di queste, furono invitati ad un libero dibattito tecnici dell’agricoltura locale, agronomi, in-
segnanti di discipline affini, funzionari, agricoltori. Affiorarono purtroppo idee retrive, riserve infonda-
te, preconcetti, inesperienza. A tutto ciò rispose l’Autore con argomenti che qui si riportano in breve, 
come risposta

ai singoli quesiti:

1a Obiezione: Sull’Isola mancherebbe l’acqua per annaffiamento... 

Risposta: Obiezione completamente infondata: Sull'isola d lschia, che tra le piccole isole italiane è 
la più piovosa, si ha una media annua di circa 900 millimetri di pioggia; una insufficienza potrebbe 
aversi soltanto nei bimestre luglio- agosto, ma va tenuto presente che il tenore dell’umidità,, in detti 
mesi, è abbastanza elevato: del resto nelle altre regioni ove si attua una floricoltura industriale, non si 
registra una piovosità più elevata; ed infine va precisato che oggi la nostra Isola è dotata di un Ac-
quedotto abbastanza efficiente, che può consentire, con op- portuni accorgimenti, anche un certo 
contributo di erogazione per l’agricoltura, accumulato nei mesi precedenti. Esistono altresì pozzi e 
cisterne.

2a Obiezione: Sull’Isola non esiste un largo allevamento di bestiame, per cui mancherebbero i conci-
mi...

Risposta: È ridicolo pensare ad una simile difficoltà: la floricoltura esige minati deter- tipi di concimi, 
che l’industria chimica nazionale è ben capace di assicurare, e ad un prezzo ben limitato.

3a Obiezione: Il terreno agrario dell’Isola è molto frazionato e, per tanto, mancherebbero appezza-
menti sufficienti alle esigenze della floricoltura... 

Risposta: Obiezione quanto mai infondata, per il fatto che, per la floricoltura, anche i più piccoli appez-
zamenti risultano utilizzabili.

4a Obiezione: L’asperità dei terreni non consentirebbe l’uso delle macchine agricole...

Risposta: Niente di più errato, in quanto la floricoltura non richiede affatto l’impiego di macchine.

5a Obiezione: Non esistono sull’Isola dei tecnici specializzati per la floricoltura... 

Risposta: In nessuna delle zone nelle quali, in questi ultimi anni, è sorta una tale coltura industrializza-
ta, preesistevano tecnici del ramo; questi si sono venuti formando progressivamente, e nulla impedi-
sce che la cosa possa realizzarsi allo stesso modo anche qui.

Nella seconda delle sedute supplementari parlò il Dott. Amedeo Caiazzo, fun- zionario dell’Ispettora-
to Provinciale dell’Agricoltura di Napoli, (inviato per molti mesi dal Ministero competente a San Remo 
a scopo di studio in questo settore) confermando pienamente la possibilità di una floricoltura indu-
striale sull'Isola d’Ischia, la quale presenta, da tale punto di vista, delle caratteristiche ideali specie 
per il suo clima pregevolissimo così come ha dimostrato C. Mennella.

Nella terza di tali riunioni l’Autore adduceva altri motivi e testimonianze — come quella, validissima, 
dell’Avvocato Adolfo Gancia, fondatore sull’Isola di un Giardino esotico in Forio. che prospera rigoglio-
samente — a sostegno della validità della propria tesi, rafforzata nel corso di una sua ricerca condotta 
in loco, sulla Riviera dei fiori, tra San Remo e Bordighera.
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Intanto, nella quarta seduta, del 22 dicembre 1966, egli riferiva su concreti esperimenti di colture di 
rose compiuti a cura di una ristretta cerchia di amici nei Comuni di Forio, di Casamicciola,, di Ischia 
Porto, di Barano, con risultati superiori ad ogni aspettativa e con una produzione pregiatissima.

Nel frattempo, ad opera dell’Avvocato Gancia, del Dott. C. Mennella e su interessamento del Sindaco 
di Forio del tempo (Aw. Patroni Griffi), lo Stato istituiva in Forio una Scuola Professionale Agraria per 
la frutticoltura e la Floricoltura, Sezione dell’Istituto Agrario Silvestri, di Napoli, la quale potrà provve-
dere alla preparazione tecnica delle maestranze specializzate in questa branca.

Ma tuttora manca un appoggio concreto da parte degli Enti locali, dei Sindacati, delle organizzazioni 
di categoria, di proprietari terrieri pur benestanti, per cui l’iniziativa segna il passo.

Viceversa la floricoltura oggi (1970) si va progressivamente estendendo in varie regioni d’Italia, tra 
cui in Campania e sulle stesse coste del nostro Golfo. Dunque, per la nostra Isola, dieci preziosi anni 
sciupati e con in più il rischio, tra breve tempo, di trovare tutti i mercati saturi di quel prodotto! Una 
perdita irreparabile ove chi tuttora potrebbe (tra cui l’Ente Valorizzazione Isola d’Ischia, il quale ha 
dato seguito ad una richiesta del sottoscritto sull’argomento) non cerchi di riguadagnare il tempo 
perduto.

        Cristofaro Mennella
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 10 dicembre 1961

Vincenzo Telese

Previsione sull'avvenire dell'isola d'Ischia

Giorni or sono, quando il Prof. Paolo Buchner, benemerito Presidente del Cen-
tro Studi sull’Isola d’Ischia , mi propose di fare una comunicazione sulle «Previ-
sioni relative all’avvenire dell’Isola d’Ischia» io sentii il dovere di chiarire che, non 
potendo sfoggiare quella cultura e quella eloquenza che hanno sempre carat-
terizzato le tornate del Centro, mi sarei trovato in difficoltà ed i partecipanti alla 
riunione avrebbero provato una delusione. Di fronte alla gentile insistenza del 
nostro caro Presidente mi sono arreso e, quindi , cercherò di esprimere breve-
mente il mio pensiero sull’avvenire dell’Isola d’Ischia, confidando nella benevola 
rassegnazione di chi mi ascolta.

Nel rinnovare il ringraziamento al Prof. Buchner per l’onore accordatomi , sen-
to il dovere di estenderlo a tutti i partecipanti alla riunione odierna.

Un deferente e grato saluto giunga alle gentili signore e signorine, le quali, 
entrando in questa sala, hanno portato una nota gentile e festosa.

Prima di affrontare l’argomento, desidero inviare al carissimo Mons. Onofrio 
Buonocore, padre della scuola isolana, un affettuoso saluto, al quale si unisce il 
ricordo degli anni di frequenza della Scuola Tecnica «Vittoria Colonna» e dei sa-
crifici fatti da Mons. Buonocore , in questo edificio, per dare a noi giovani isolani 
la possibilità di continuare gli studi, dopo le scuole elementari.
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Io non sono un conferenziere, sono un modesto dirigente turistico, al quale è 
stato, per la quarta volta , affidata la direzione amministrativa del Comune d’I-
schia.

Quel poco che dirò — prometto di essere breve — scaturisce dalla modesta 
esperienza acquisita, dal 1930, quale direttore dell'Ufficio  del Forestiero e, dal 
1946, quale Sindaco d’Ischia.

Chiunque voglia fare delle previsioni sull’avvenire dell'Isola d’Ischia, non può 
fare a meno di tenere presente ciò che è avvenuto negli anni decorsi.

Nel 1930 il movimento turistico isolano si aggirava sulle 150.000 presenze. Si 
trattava di modesti villeggianti e curanti provenienti da Napoli e dintorni, durante 
il periodo luglio-agosto.

Nel 1940, nonostante l’inizio della guerra, il movimento turistico saliva a 
250.000 presenze e inel 1950 saliva a 500.000 presenze.

Nel 1960 il movimento turistico isolano ha registrato 1.000.000 di presenze e 
si è svolto nel periodo aprile-ottobre con larga partecipazione di ospiti stranieri, 
i quali preferiscono soggiornare nell’Isola in primavera ed in autunno, mentre gli 
italiani preferiscono soggiornare nel periodo estivo.

La posa di condotte sottomarine per assicurare a tutta l’Isola  l’acqua potabi-
le e l’energia elettrica ed i prestigiosi complessi alberghiero-termali, realizzati a 
Lacco Ameno dal Cav. Rizzoli e dal Conte Marzotti a Porto d’Ischia, hanno de-
cisamente influito sullo sviluppo turisticotermale-commereiale dell’isola, il cui 
movimento si avvia a diventare annuale e non più stagionale.

In tutti i 6 comuni isolani sono in corso di realizzazione numerosi complessi 
alberghiero-termali, ciò consente di prevedere che nel 1970 il movimento turisti-
co isolano registrerà almeno 2.000.000 di presenze. Il che significa che se ogni 
ospite spenderà per alloggio, vitto, cure, divertimenti e acquisti vari lire 10.000 al 
giorno, la circolazione monetaria sarà di 20 miliardi di lire all’anno.

Appare evidente come tale movimento contribuirà ulteriormente al miglio-
ramento economico-sociale di tutte le popolazioni isolane, giacché in tutte le 
località isolane sorgeranno alberghi, terme, ritrovi, negozi.

Il ritmo delle costruzioni in corso aumenterà ancora nei prossimi anni, il che 
consente di prevedere che nel 1970 funzioneranno in tutta risola 150 alberghi 
e 50 stabilimenti termali. Al fine di evitare che queste mie previsioni possano 
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apparire troppo ottimistiche, fornirò qualche elemento facilmente controllabile.

Attualmente sulla terra vivono 3 miliardi di abitanti, dei quali meno di un terzo 
possono viaggiare. Nel 2000 sulla terra gli abitanti saranno 6 miliardi, dei quali 2 
miliardi dovrebbero avere la possibilità di viaggiare.

Nel 1950, anno santo, vennero in Italia 5 milioni di stranieri.

Nel 1960 gli stranieri entrati in Italia sono stati 20 milioni. Si calcola che nel 
1970 gli stranieri che entreranno in Italia saranno 30 milioni.

Se si tiene conto che in tutti i Paesi liberi si registrano notevoli miglioramenti 
economici e sociali e si pensa più al tempo libero che al lavoro, si può tranquil-
lamente prevedere che il movimento turistico nazionale e internazionale inte-
resserà l’Isola  d’Ischia, i cui fortunati abitanti potranno guardare serenamente 
avanti.

Naturalmente, queste mie previsioni ottimistiche comprendono la sollecita 
eliminazione di alcuni inconvenienti esistenti nella organizzazione dei servizi 
pubblici e privati, i cui responsabili debbono tener presente che se è vero che i 
turisti aumentano sempre, è anche vero che aumentano le località turistiche. Si 
rende, quindi, assolutamente necessaria attuare una politica di servizi soddisfa-
centi a prezzi onesti, in maniera che si possa fronteggiare la massiccia concor-
renza di altri Paesi mediterranei.

Cade opportuno ricordare che l’Isola nostra ha eccezionali risorse climatiche, 
termali e marine, ma non ha ancora un’adeguata organizzazione dei servizi pub-
blici e privati, in quanto l’attuale organizzazione poggia più sulla improvvisazione 
che sulla preparazione.

Occorre affrontare con la dovuta serietà due problemi di carattere pubblico: 
la circolazione veicolare, sempre più incalzante, e la eliminazione dei rifiuti urba-
ni, sempre più preoccupante ai fini igienici ed estetici.

Occorre una più leale e fattiva collaborazione tra Ente Valorizzazione Isola 
d’Ischia, Comuni, operatori economici e cittadini.

È ora di finirla con le critiche e le opposizioni su quanto si è fatto e si vorrebbe 
fare.

Chi ha delle idee buone le esponga con chiarezza e serietà, affinchè gli organi 
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competenti possano adottare i provvedimenti opportuni e rispondenti alle futu-
re esigenze degli isolani, non più divisi da stupidi campanilismi, ma uniti nel lavo-
ro e nel progresso.

La storia insegna che una località turistica che voglia mantenere  e superare 
le posizioni raggiunte deve poter contare sulla collaborazione tra Enti, Aziende e 
Cittadini, onde aggiornare l’organizzazione dei servizi pubblici e privati alle esi-
genze di una clientela internazionale sempre più numerosa e sempre più esigen-
te.

Con questa esortazione alla collaborazione ed alla lungimiranza, io confermo 
la mia fiducia nell’avvenire turistico-termale e commerciale dell’isola nostra.

Mi sia consentito, infine, di formulare l’augurio che le attività di questo Centro 
ed in modo particolare gli studi del Prof. Paolo Buchner, del Dott. Giorgio Bu-
chner e del Prof. Cristofaro Mennella possano avere il dovuto riconoscimento 
dell’E.V.I. e dei Comuni isolani , onde contribuire alla difesa del patrimonio storico, 
climatologico e paesaggistico dell’isola verde.

Ed ho finito. Grazie!
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Comunicazione presentata nell’adunanza dell’11 marzo 1962

Giorgio Buchner

Gli scavi di Pithecusa

Secondo Strabone (V 247) Pithecusa è stata fondata da coloni di Eritrea e di 
Calcide in Eubea che vissero in prosperità, finché una parte di essi abbandonò 
l’isola , prima per dissidi interni, poi spaventati da eruzioni vulcaniche. Egli non 
fornisce nessuna indicazione cronologica, tuttavia il fatto che Eretriesi e Calci-
desi vi presero parte unitamente, insegna che la fondazione dev’essere avve-
nuta prima dell'inizio della guerra Lelantina. Lo stesso Strabene (V 243) afferma 
che Cuma sarebbe stata la più antica colonia greca d’Italia e di Sicilia. Livio (VIII, 
22,5)) riferisce invece che i Calcidesi, prima di fondare Cuma sull’opposta spon-
da del continente, si sarebbero stabiliti nell’isola di Pithecusa. Si può dunque 
combinare questi due testi e dedurre che c’era una tradizione secondo la quale 
Pithecusa sarebbe stata la più antica colonia greca del Mediterraneo occiden-
tale. (Che l’isola e la città abbiano avuto lo stesso neme si rileva dal periplo dello 
Pseudo-Scilace. Il nome appare più spesso nella forma plurale Pithekoussai , ma 
anche al singolare, con s raddoppiata qppure semplice).

Il sito della città antica e della sua necropoli è stato identificato già da France-
sco De Siano, dotto locale della fine del ’700, col promontorio di Monte di Vico e 
con la sottostante Valle di S. Montano presso l’odierna cittadina di Lacco Ame-
no(1).

La località prescelta da coloni era in posizione particolarmente favorevole per 
rimpianto della nuova città, somigliante a quella di molti altri insediamenti co-
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stieri ellenici. Il promontorio di Monte di Vico, che forma la punta nòrdoccident-
ale dell’isola , si protende  nel mare con coste a picco ed anche verso l’entroterra 
presenta pendii scoscesi, facilmente difendibili che racchiudono, in alto , un’area 
abbastanza vasta e relativamente pianeggiante. I due approdi alla base del pro-
montorio, la baia di S. Montano a nordovest e quella che era spiaggia dei pesca-
tori aperta verso nordest , assicuravano riparo secondo i venti. Ai piedi dell’acro-
poli, la valle pianeggiante di S. Montano, frapposta tra il versante sudoccidentale  
di Monte di Vico e la grande colata di lava di Zaro (o Zale) , offriva un’area adatta 
per rimpianto della necropoli (2).

Praticamente limitate a quanto era stato già riconosciuto dal De Siano rima-
sero le conoscenze che si avevano dell’archeologia d’Ischia , prima dell’inizio 
delle ricerche sistematiche compiute dall autore. Sull’acropoli di Monte di Vico 
, oltre a materiale raccolto in superficie e a qualche saggio molto limitato, è sta-
to scavato finora soltanto uno scarico antico sulle sue pendici orientali (1965), 
contenente abbondante materiale che si estende dalla Civiltà Appenninica 
dell’età del bronzo fino al II sec. a. C. Questi reperti, tra cui sono anche numerosi 
frammenti di terrecotte architettoniche appartenenti alla decorazione di templi 
del VI, V e IV sec., insegnano che il promontorio, già precedentemente occupa-
to da un insediamento preistorico, è stato poi ininterrottamente abitato dall’VIII 
all’inizio del I sec.. C. Soltanto recentissimamente abbiamo scoperto che nell’VIII 
e VII sec. a. C. l’abitato  di Pithecusa si estendeva anche sulla collina di Mezzavia. 
Lo scavo, iniziato nel 1969, ha già messo in luce avanzi relativamente ben con-
servati di case di quel periodo, insieme a una notevole quantità  di ceramica e di 
oggetti di ferro e di bronzo. Il materiale più antico risale alla stessa età della cera-
mica più antica finora rinvenuta sull’acropoli di Monte di Vico e nella necropoli di 
S. Montano, mentre al di sotto dello strato greco si trovano anche qui gli avanzi di 
un villaggio della Civiltà Appenninica dell’età del bronzo.

La circostanza che l’insediamento greco sulla collina di Mezzavia sia stato 
abbandonato molto presto, ,intorno al 600 a. C. a giudicare dalla ceramica più 
recente che vi è stata rinvenuta, è da considerarsi particolarmente fortunata. 
Soltanto così si sono potuti conservare cospicui avanzi delle strutture murarie 
delle case di abitazione dell’VIII e VII sec., costruite con piccole pietre a secco, 
che altrimenti sarebbero state distrutte dalle costruzioni di età successive. Sono 
queste, infatti, le prime case greche di quel periodo èhe si vengono a conoscere 
in Italia , mentre sono rari gli esempi rinvenuti nella Grecia stessa.

Lo scavo sistematico della necropoli è stato iniziato nel 1952 e proseguito 
negli anni 1953-57, 1961, 1965-67. La maggioranza delle tombe finora scoperte 
(complessivamente oltre 1000) appartiene  all’VIII e VII sec. a. C. Fino all’inizio 
del VI sec. non vi sono cambiamenti sostanziali nei tipi delle sepolture. Crema-
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zione ed inumazione furono praticate contemporaneamente. Il procedimento 
della sepoltura a cremazione era sempre il medesimo. Il rogo veniva acceso su 
un; ustrinum, fuori della zona fin ora scavata, mai sul posto stesso della tomba. 
I suoi avanzi, ceneri con molto legno carbonizzato contenenti alla rinfusa fram-
menti di ossa calcinate, ceramica e ornamenti personali bruciati , furono portati 
sul luogo di sepoltura e ammucchiati in superficie. Inoltre, un’oinochoe intera, 
non bruciata, era spesso posata sul mucchio di ceneri.

Questo era poi ricoperto con un tumulo di pietre grezze , del diametro di 1,5 
- 3 m. Per lo più il tumulo era coperto interamente di  pietre, mentre alcuni di 
quelli più recenti avevano soltanto un muro circolare, destinato evidentemente, 
in origine, a contenere un tumulo di terra. Spesso i tumuli sono intenzionalmente 
agglutinati ad altri preesistenti e parzialmente sovrapposti, a modo di scaglie di 
pesce. È interessante notare la stretta corrispondenza dei tumuli pithecusani 
con le tombe descritte da Omero, specie con la tomba di Patroclo (II. XXIII 255 
s.) , a prescindere , come è naturale, da quelle differenze, tuttavia non sostan-
ziali, che necessariamente dovevano distinguere la tomba di un eroe da quelle 
di semplici mortali comuni. Anche la funzione dell'oinochoe non bruciata viene 
spiegata da II. XXIII 250 : è la brocca che aveva servito per spegnere col vino 
le braci del rogo. Le sepolture ad inumazione sono per lo più a fossa con cassa 
di legno. Alcune pietre grezze furono regolarmente posate sul coperchio della 
cassa , alle  due estremità e talvolta anche in mezzo. Meno frequenti sono tombe 
a fossa con rincalzo di pietre, in cui queste furono poste intorno e sopra il cada-
vere in modo da riempire interamente o quasi la parte inferiore della fossa. Mol-
to frequenti sono le tombe di infanti in anfore vinarie con, oppure anche senza, 
protezione di pietre di rincalzo'. Per lo più le tombe a fossa seno orientate da SE 
a NO1, con la testa a SE, ma le eccezioni sono frequenti.

Come non c’è una sostanziale differenza nei tipi di sepoltura fino al principio 
del VI sec. , così non c’è nemmeno una notevole differenza nei generi degli og-
getti del corredo durante questo periodo. (Notevoli differenze appaiono soltanto 
nei secoli seguenti, quando cambiano anche i tipi di sepolture). Praticamente 
senza eccezione, anche in tombe di bambini , si trovano un'oinochoe e una kotyle 
o altro tipo di poterion, cioè la brocca da vino e una tazza per bere. Ugualmente 
generale è anche l’usanza di porre nella tomba piccoli vasi da profumo, aryballoi 
o altri simili vasettini, spesso in numero considerevole. Abbastanza frequenti 
sono le lekythoi a corpo conico e collo lungo e stretto che avevano la funzione 
di ampolle per olio. Più raramente si trovano pissidi e lekanai. Armi mancano del 
tutto. Piuttosto rari gli strumenti da lavoro (coltelli,, accette e scalpelli di ferro, 
fusaiole di terracotta o anche di pastiglia egiziana , un ago da cucire di bronzo). 
Per quanto riguarda gli ornamenti personali è da osservare che fibule si trovano 
nella maggior parte delle tombe. Generalmente stanno in modo simmetrico sulle 
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due spalle, con la punta in alto. Sono da menzionare inoltre anelli plurispirali di ar-
gento e armille e anelli da dito di bronzo. Di particolare interesse sono gli amuleti, 
scarabei e sigilli scarabeoidi orientali, che si trovano posti sul petto, furono , cioè, 
portati appesi al collo. 

Diamo ora un breve sguardo a queste diverse classi di oggetti che costitui-
scono il corredo funebre delle tombe dell'VIII e VII sec.

La ceramica rappresenta la maggioranza dei reperti. Quella locale, fabbricata 
dai coloni greci con l’ottima argilla figulina che si trova nell’isola stessa , rappre-
senta molto spesso una precisa imitazione della ceramica protocorinzia. Tra la 
ceramica importata quest’ultima è molto frequente e presente fin dalle tombe 
più antiche finora scavate.

La migliore conoscenza della ceramica geometrica di Eretria e Calcide, dovu-
ta agli studi di John Boardman (3) ed ai recenti scavi britannici a Lefkandi e sviz-
zeri a Eretria, ha permesso di riconoscere un contingente di vasellame importato 
dalla madrepatria dei  coloni pithecusani. Particolarmente caratteristiche sono 
le kotylai con fila di uccelli , di ispirazione protocorinzia, che si distinguono per 
avere, all’esterno come alTintemo del vaso, delle singole linee orizzontali sud-
dipinte in bianco (4) conosciute finora, oltre che dall’Eubea, soltanto da Ischia e 
da Al Mina , l’emponion greco alle foci deirOronte. Molto frequente nelle tombe 
pithecusane della 2a metà deU’VIII sec. è un gruppo omogeneo che comprende 
esclusivamente piccoli vasi chiusi,, aryballoi e tuttavia che non può trattasi di 
produzione locale pithecusano-cumana. Dal Payne , seguito dal Blekeway e dal 
Dunbabin , questo gruppo di vasi era stato classificato come cretese (5), ma una 
tale attribuzione va senza altro corretta, dal momento che nulla di veramente 
analogo si conosce in realtà da Creta. L’ipotesi avanzata dall’autore in base ad 
alcuni confronti stilistici che possa trattarsi piuttosto di una fabbrica euboica (6), 
è stata pienamente accettata da N. J. Coldstream nella sua opera monografica 
sulla ceramica geometrica greca O - Meno frequentemente, ma tuttavia in nu-
mero considerevole, si trovano piccoli vasi del tipo cosidetto «monocromo argi-
vo». Dall’Attica sono stati importati con frequenza soltanto i grandi anfcroni del 
tipo detto «SOS» che erano i caratteristici contenitori per l’esportazione dell’olio 
d’oliva.

Non manca , anche se è piuttosto rara, la ceramica proveniente dal Vici-
no Oriente, tra cui è da menzionare un aryballos dal collo configurato a testa 
femminile, da una tomba dell’ultimo quarto dell'VIII sec., appartenente a qual-
che centro di fabbricazione non ancora meglio identificabile della Siria (fig. 1). 
Se ne conoscono altre due repliche, conservate peraltro in maniera molto più 
frammentaria, trovate una a Tarso, l’altra a Sencirli (8). A una ben nota classe di 
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ceramica fenicia appartiene una bottiglia trovata in una tomba ad inumazione 
associata con uno skyphos protocorinzio di tipo Thapsos di fase avanzata, senza 
pannello (9).

Inoltre , sono presenti anche oggetti importati da altre regioni dell’Italia stes-
sa. Dall’Etruria meridionale provengono due anforette d’impasto sottile del ben 
noto tipo a doppia spirale incisa (10).

Due vasi appartenenti alla ceramica apula del gruppo della Daunia, sono- stati 
rinvenuti nella necropoli e alcuni altri frammenti sono stati trovati nello scarico 
dell’acropoli. Dalla Calabria è stato importato, invece, un piccolo askos appar-
tenente a un tipo riscontrato molto frequentemente nella necropoli dell’età del 
ferro di Macchiabate (Francavilla Marittima , Cosenza) scavata da Paola Zancani 
Montuoro.

Figura 1
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Dobbiamo accennare ancora a due vasi di particolare interesse. Il primo è un 
cratere tardo-geometrico, quasi certamente di fabbricazione locale, con la rap-
presentazione di un naufragio (fig. 2).

Su un lato del vaso campeggia la grande nave capovolta, al di sotto della qua-
le, tra i pesci, sono raffigurati due naufraghi. Sull’altro lato un enorme pesce sta 
divorando un uomo, di cui ha già in bocca la testa , mentre intorno si vedono una 
moltitudine di pesci e altri naufraghi. Il cratere non è stato trovato in una tomba, 
ma ricomposto da frammenti sporadici. Un importante indizio cronologico è co-
stituito tuttavia dal fatto che alcuni suoi frammenti sono stati trovati al di sotto 
di una tomba a cremazione contenente aryballoi protocorinzi globulari. Non si 
sbaglierà quindi datando nell'ultimo quarto dell'VIII sec. questo cratere pitecusa-
no, che costituisce un unicum nella pittura vascolare geometrica (11).

Figura 2
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L'altro vaso è una coppa geometrica rodia, rinvenuta in una tomba a crema-
zione, che reca incisa un'iscrizione metrica in tre righe (fig. 3). Nel primo verso, 
che può essere interpretato come un trimetro giambico, l'epigramma allude alla 
«Coppa di Nestore buona a bervi». Nei seguenti due esametri dattilici si parago-
na invece la presente coppa: «chi beva da questa coppa, subito sarà preso dal 
desiderio per la bella diademata Aphrodite».

Non potendo qui entrare nei particolari dei problemi filologici che il testo e la 
sua restituzione sollevano, basti questo accenno al contenuto dell’epigramma, 
nel quale sembra di poter scorgere una arguta contrapposizione: da una parte 
l’epico Nestore, vecchio e grave, con il suo leggendario boccale , dall’altra gli 
spensierati bevitori con la coppa d’argilla. Le lettere sinistrorse del graffito, di 
sorprendente calligrafica regolarità, hanno le caratteristiche dell’alfabeto calci-
dese. L’iscrizione fu quindi apposta in Pithecusa , o comunque in ambiente eu-
boico. Gli indizi cronologici offerti dallo scavo stesso (gli altri vasi del corredo e la 
stratigrafia orizzontale) e quelli che indipendentemente si possono raccogliere 
sull’età di questo ben noto tipo di coppe, concordemente fanno assegnare il 
vaso e il graffito ben entro l’VIII sec. a. C. e molto probabilmente  allo scorcio del 
31 quarto del secolo. Il graffito appartiene quindi ai più antichi esempi di scrittura 
greca che si conoscano (12).

Figura 3
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Molto frequenti sono le fibule , di bronzo, argento e ferro.

Con la sola eccezione di due esemplari di tipo greco orientale, esse apparten-
gono tutte ai tipi recenziori, con staffa lunga, delle fibule comunemente dette 
italiche. Che queste erano usate dai greci in Sicilia, era già noto attraverso i rin-
venimenti fatti nelle tembe di Siracusa. Rispetto a questi, le fibule di Pitecusa 
completano e allargano considerevolmente le nostre conoscenze, sia. per l’ac-
cresciuto numero dei tipi, sia perché le tombe risalgono a periodi più antichi. È 
stata infatti una sorpresa di rinvenire fibule con staffa lunghissima già nelle tom-
be più vetuste, mentre si era pensato finora che l’allungamento della staffa abbia 
avuto inizio appena intorno il 700 a. C. L’ipotesi che le cosidette fibule italiche a 
staffa lunga siano in realtà un’invenzione greca, e precisamente italiota e sice-
liota, è stata accettata in pieno da H. Hencken e, recentemente, da Juliette de la 
Genière, mentre altri, come Joanna Close-Brooks, ritengono invece che questi 
tipi di fibule siano stati sviluppati dalle popolazioni indigene dell’età del ferro 
dell’Etruria, e poi adottati dai coloni Greci dell'VIII sec. dell’Italia meridionale e 
della Sicilia (13). È una questione tuttora insoluta che non è possibile affrontare in 
questa sede. Basti aver accennato che le fibule di Pithecusa implicano problemi 
di notevole interesse che riguardano particolarmente anche l’archeologia prei-
storica dell’età del ferro e le relazioni tra le popolazioni indigene e i coloni greci.

Eccezionalmente frequenti sono gli scarabei. 31 esemplari sono stati studiati 
e pubblicati, nel 1957, da S. Bosticco (14), molti altri, rinvenuti successivamente, 
sono ancora inediti. La grande maggioranza proviene da tombe della 2a metà 
dell’VIII sec., pochissimi sono stati trovati in tombe della la metà del VII e dell’i-
nizio del VI sec. Pochi esemplari sono imitazioni, la maggior parte sono originali 
egiziani, certamente provenienti dalla regione  del Delta. Molto frequentemente 
vi ricorre la invocazione a Amun. Per lo più il trigramma componente il nome del 
dio tebano si trova espresso mediante le più svariate ferme crittografiche, quasi 
a significare graficamente la definizione del dio stesso «Colui il cui nome è na-
scosto». Nessun’altra necropoli greca, con la sóla eccezione della vicina Cuma, a 
sua volta fondata da Pithecusa, ha restituito una serie così numerosa di scarabei 
egiziani. Questa circostanza, cui si aggiunge la loro frequenza proprio, e soltanto, 
nelle tombe dell’VIII sec., appare molto significativa se si tiene presente che le 
relazioni dirette tra la Grecia e l’Egitto durante i secolo IX e VII appaiono molto 
limitate (15).

Come al solito, anche gli scarabei di S. Montano non offrono elementi per una 
datazione più precisa, ad eccezione di un esemplare che reca inciso il prenome 
del Faraone Bocchoris (Wahkare-c), sovrano della XXIV dinastia, il quale, secondo 
la cronologia più attendibile, regnò dal 720 al 715 a.C. Il corredo della tomba, ap-
partenente a un bambino di 2½ - 3 anni, oltre allo scarabeo, contiene 3 aryballoi 
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protocorinzi, di cui uno globulare e due che segnano già il primo inizio della tran-
sizione al tipo ovoidale, uno skyphos protocorinzio del tipo Thapsos più recente, 
di piccole dimensioni e senza pannello, una brocchetta a corpo conico del tipo 
cosiddetto  «monocromo argivo», una lekythos del gruppo sopra ricordato pro-
babilmente euboico, un aryballcs del tipo decorato con cerchi concentrici e fasci 
di linee ondulate, forse fabbricato a Rodi (16), un’oinochoe di fabbrica locale, quel 
piccolo askos calabrese già sopra ricordato , ceramica , di non meno di sei diversi 
centri di  fabbricazione, ed ancora un anellino plurispirale da dito di bronzo,  due 
fibule ad arco rivestito di osso ed una fibula ad arco configurato in forma di leone 
, di bronzo (17). La «Tomba di Bocchoris» pitecusana viene a costituire un capo-
saldo per la cronologia della ceramica greca dell'VIII-VII sec., indipendente dalle 
date di fondazione tradizionali delle colonie greche occidentali , su cui questa 
cronologia è principalmente fondata. Le indicazioni cronologiche che vi si posso-
no ricavare sono in ogni caso ben più chiare e precise dei dati incerti e di dubbia 
attendibilità fornite dalla famosa Tomba di Bccchoris di Tarquinia, così detta dal 
vaso di pastiglia invetriata che porta il nome dello stesso Faraone.

Tra le tante sorprese venute alla luce dagli scavi dell’antica Pithecusa , una 
delle maggiori è certamente il rinvenimento, sempre nelle tombe dell'VIII sec., 
di uno stragrande numero di sigilli scaraboidi di origine orientale, usati come 
amuleti appesi al collo allo stesso modo degli scarabei , con i quali si trovano 
talvolta associati nella stessa tomba. Si tratta di una classe molto omogenea e 
caratteristica di sigilli , eppure fino a non molti anni fa rimasta piuttosto neglet-
ta , che certamente proviene da un unico centro di produzione. Vastissima è 
stata la loro diffusione, compresa tra il corso superiore dell’Eufrate e quello del 
Tevere : sono stati trovati p. es. a Carchemish, Sencirli , Tarso, Al Mina , Byblos , 
Cimo, Rodi , Samo, Chio, Creta , Paro, Deio, a Lefkandi in Eubea , a S-parta , Co-
rinto Egina Sunio Delfi, Tabe e Itaca. Dall’Italia , oltre a quelli di Ischia , si cono-
scono un esemplare da Cuma e cinque dall’Etruria, tra cui uno da Falerii e uno 
da Vetulonia. In uno studio monografico su questi sigilli noti ormai con il nome 
di «Lyre-player Group», da uno dei loro motivi caratteristici, il suonatore di lira — 
condotto dall’autore in collaborazione con John Boardman, sono stati pubblicati 
38 esemplari rinvenuti ad Ischia, mentre il catalogo di quelli noti da altre località 
ne comprende 125 (I 8). Nelle successive campagne di scavo  del 1966 e 1967 
furono trovati altri 49 esemplari. Se ne conoscono quindi fino ad oggi 87 da 
Ischia, e parecchie altre centinaia sono indubbiamente ancora sepolte nella Valle 
di S. Montano! Sulla faccia piana di questi sigilli, che sono per lo più di serpentina 
rossa , sono incise figure umane, con rare eccezioni maschili, in diversi atteg-
giamenti ma sempre espresse con la stessa, inconfondibile stilizzazione. Più 
frequentemente sono rappresentati animali, uccelli , leoni, cervi , capridi, pesci, 
e molto diffuso è l’albero sacro, assai spesso espresso con simboli abbreviati, 
derivati dalla sua frammentazione. L’analisi del repertorio iconografico indica 
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tutti i principali soggetti trovano infatti dei confronti a Karatepe, che questi sigilli 
appartengono all'ambiente dei rilievi neo-hittiti. Sencirli, Teli Halaf , ecc. Il loro 
centro di produzione non si è potuto ancora identificare con precisione, ma non 
c’è dubbie che debba trovarsi nella Siria settentrionale o in Cilicia.

Abbiamo cercato di dare una brevissima , necessariamente molto incompleta 
rassegna dei principali rinvenimenti fatti nel corso dei nostri scavi a Lacco Ame-
no (19). Vedremo ora fino a che punto queste ricerche abbiano dato una risposta 
a tre quesiti di carattere storico: quando è stata fondata Pithecusa , quale è la 
ragione della sua fondazione , quale ruolo ebbe Pithecusa nel quadro della colo-
nizzazione greca dell’Italia meridionale? S’intende che anche per quanto riguar-
da questi argomenti dobbiamo limitarci a una esposizione rapida che sarà ben 
lontana dall’essere completa.

Abbiamo ricordato all’inizio che secondo Strabone Cuma sarebbe stata la più 
antica colonia greca dell’Italia meridionale e della Sicilia , mentre Livio riferisce 
una tradizione secondo la quale gli Eubei avrebbero prima fondato Pithecusa 
e soltanto in seguito avrebbero osato di stabilirsi sulla terra ferma fondando la 
città di Cuma. Le fonti storiche superstiti tacciono purtroppo sulla data in cui 
sarebbero avvenute queste fondazioni. Una risposta si può attendere perciò 
soltanto dagli scavi , e specialmente dalla ceramica corinzia geometrica e pro-
tocorinzia, la cui cronologia relativa è ormai ben conosciuta e che è stata larga-
mente esportata , quasi dovunque nel mondo greco e con particolare frequenza 
nell’Occidente.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze la ceramica greca più antica rin-
venuta a Pithecusa è quella della fase contraddistinta da un tipo-guida molto 
caratteristico, la kotyle corinzia geometrica del tipo «Aetos 666» (20) , che prece-
de la comparsa degli aryballoi globulari protocorinzi e non è più in uso nella fase 
caratterizzata da questi ultimi. A Pithecusa questo tipo di tazza è stato trovato 
molto frequentemente. Nella maggioranza si tratta di imitazioni locali , fabbrica-
te cioè sul luogo con argilla ischitana , ma anche gli esemplari originali importati, 
facilmente riconoscibili dalla caratteristica argilla corinzia e dalla decorazione 
dipinta eseguita con maggiore accuratezza , non sono affatto rari. Tombe di 
questa fase erano scarsamente rappresentate nell’area della necropoli esplora-
ta negli anni 1952-61, che però aveva già dato un buon numero di frammenti di 
queste kotylai tra i cocci sporadici trovati nella terra tra le tombe. Nella zona sca-
vata negli anni 1965-67, peraltro , le tombe di questa fase più antica sono preva-
lenti. Abbondanti, inoltre, sono le kotylai «Aetos 666» nello scarico dell’acropoli, 
insieme ad altra ceramica corinzia geometrica appartenente alla stessa fase, 
tra cui grandi crateri. Altri esemplari sono stati trovati nello scavo recentissimo, 
all’inizio ricordato, dell’abitato  sulla collina di Mezzavia.
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La frequenza della kotyle «Aetos 666» a Pithecusa — si tratta ormai di centi-
naia di esemplari tra vasi interi e frammenti — e particolarmente l’abbondanza 
delle imitazioni fabbricate a Ischia stessa , congiunta alla circostanza che esse si 
trovano tanto nell’insediamento di Monte di Vico quanto in quello sulla collina di 
Mezzavia, dimostra con evidenza che durante il periodo in cui questi vasi furono 
in uso la città di Pithecusa era già saldamente impiantata, con una popolazione 
ben numerosa.

Altrove in Italia, fino a pochi anni fa, kotylai «Aetos 666» non erano state mai 
trovate. Soltanto recentemente è stato pubblicato qualche frammento rinvenuto 
negli scavi di Megara Hyblaea ,  mentre un esemplare d’imitazione proveniente 
da Ischia è apparso in una tomba indigena a Capua (21). La tradizione storica della 
maggiore antichità di Pithecusa rispetto a tutte le altre colonie greche d’Italia e 
di Sicilia appare quindi pienamente confermata. Si conosce tuttavia, da tombe 
indigene dell’età del ferro della Campania e dell’Etruria meridionale, vasi greci 
importati che sono  più antichi delle kotylai «Aetos 666». Sono le cosiddette 
«coppe ciclcdiche» o «skyphoi chevron», cioè le tazze biansate con fascia a che-
vron dipinti con pennello multiplo nella zona tra le anse, di cui sono da lungo 
tempo noti i due esemplari provenienti dalla necropoli indigena di Cuma , mentre 
altri sono apparsi recentemente in numero crescente nelle necropoli di Veio, Ca-
pua e Pontecagnano (22). Indubbiamente gli «Skyphoi a chevron» appartengono 
a una fase del Geometrico medio precedente la comparsa della più antica kotyle 
corinzia. Soltanto proseguendo le ricerche ad Ischia si può sperare di poter chia-
rire un giorno se la fondazione di Pithecusa sia realmente posteriore al tempo in 
cui queste ceppe furono in uso, e la loro diffusione nelle necropoli indigene dell’I-
talia centro-meridionale indichi quindi 1’esistenza di scambi commerciali preco-
loniali (23), oppure se la loro assenza tra il ma teriale finora rinvenuto ad Ischia sia 
dovuta più semplicemente alla circostanza che non sono state ancora trovate le 
tombe e gli  strati di abitazione più antichi.

Tradurre in cifre assolute la cronologia relativa della ceramica di quest’epoca 
è molto difficile e tutt’ora i tentativi di giungere ad una maggiore precisazione 
dipendono da valutazioni soggettive. Non possiamo approfondire qui l’argomen-
to specifico e basti dire che si può ragionevolmente ammettere che le kotylai 
«Aetos 666» siano state in uso intorno alla metà e probabilmente per buona 
parte del 3° quarto dell’VIII sec. a. C. E poiché , durante il loro fiorire Pithecusa , 
come abbiamo visto, era già una città estesa e popolosa, ci sembra ugualmente 
ragionevole ammettere che la sua  fondazione risalga alla prima metà del secolo 
, intorno al 775-760 a. C.

Per quale ragione i primi coloni euboici scelsero proprio l’isola d’Ischia ? A 
prima vista appare sconcertante che le colonie greche più antiche , Pithecusa e 
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Cuma, siano state quelle rimaste anche in seguito le più settentrionali in Italia, 
le più lontane dalla madrepatria. È evidente, inoltre, che non si presceglie una 
piccola isola collinosa e montagnosa , per giunta così lontana, per impiantarvi 
una colonia agricola e di popolamento. Anche quando Ischia era ancora del tutto 
sconosciuta dal punto di vista archeologico, doveva sembrare perciò più proba-
bile che la fondazione di Pithecusa abbia avuto motivi di carattere commerciale, 
che furono  determinanti per la scelta della posizione geografica della colonia(24). 
Già il Dunbabin aveva suggerito che principale oggetto di questi traffici doveva-
no essere il ferro e il rame dell’Etruria e dell’Elba (25) , ipotesi che anche a noi è 
sembrata fin da principio la sola che possa spiegare la ragione della fondazione 
di Pithecusa.

Tuttavia , ancora nel 1962 , dovevamo dichiarare che «manca finora una do-
cumentazione archeologica che attesti la lavorazione del ferro, e dei metalli in 
genere, a Pithecusa e a Cuma (25). Tre anni dopo avevamo nelle mani le prime 
prove concrete dell'esistenza di una industria siderurgica a Pithecusa, alimen-
tata con minerale elbano. Nello scarico dell’acropoli di Monte di Vico sono state 
rinvenute, infatti , non soltanto numerose scorie e spugne di ferro, ma anche 
frammenti delle caratteristiche bocche di mantice di forno siderurgico, in terra-
cotta (27) , il fondo di un crogiuolo di terracotta con scorie di ferro attaccate , ed 
in fine un frammento di minerale di ferro allo stato naturale. Il prof. Giorgio Ma-
rinelli, direttore dell’Istituto di Mineralogia e Petrografia dell’Università di Pisa, 
ha avuto la gentilezza di esaminare quest’ultimo e mi ha comunicato il risultato 
con le parole seguenti : «Il minerale di ferro che lei mi ha inviato è ematite (Fe2 03) 
pura di sicura (sottolineato dal Marinelli) provenienza elbana. Più precisamente il 
campione proviene da uno dei cantieri notoriamente sfruttati fin da tempi molto 
antichi, che fanno parte delle cosiddette «Miniere di Rio», perché si trovano subi-
to a monte del paese di Rio Marina. Nessuna delle altre miniere elbane possiede 
dell’ematite di quel tipo», (in litt., 26.11.1966).

Il deposito da cui provengono questi avanzi non è stratificato, ma si tratta di 
uno scarico secondario che contiene alla rinfusa materiale dall’età del bronzo 
fino al II sec. a. C. Le bocche di mantice di Marsiglia e di Ruscino sono state tro-
vate in contesti databili  nella seconda metà del VI sec. a. C. Poteva sussistere 
quindi ancora  qualche dubbio, se l’industria siderurgica sia stata veramente 
contemporanea al periodo più antico della vita di Pithecusa.

Quest’ultima incertezza è stata rimossa quando trovammo, nel 1969, negli 
strati di abitazione dell'VIII sec. sulla collina di Mezzavia, di nuovo un buon nume-
ro di scorie e spugne di ferro. Lo  stesso scavo ha fornito, inoltre, la prima testi-
monianza che anche il bronzo è stato lavorato a Pithecusa nell’VIII sec. Si tratta 
di uno scarto di fabbricazione, una fibula di bronzo che conserva ancora le bave 
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di fusione e la cui lavorazione non fu terminata perché la fusione era mal riuscita.

La risposta alla terza domanda consegue da quanto abbiamo fin qui esposto. 
Nelle tombe pithecusane della seconda metà dell’VIII sec. si trovano riuniti con 
straordinaria frequenza oggetti importati da tante località diverse e lontane tra 
di loro, da numerosi centri della Grecia stessa, dalla Siria, dall’Egitto, dall’Etruria, 
dalla Puglia e la Calabria. Ciò è senz’altro eccezionale e non trova paragone in al-
tre necropoli greche contemporanee, nè della Grecia stessa, nè delle colonie (28).

Con l’inizio del VII sec., caratterizzato1 dall’avvento degli aryballoi protocorin-
zi ovoidali, questa situazione cambia tuttavia improvvisamente. Da allora in poi 
le tombe di Pithecusa contengono soltanto materiale che oseremmo definire 
banale, nel senso che non è diverso da quello che si può trovare in tutte le altre 
necropoli greche dell’Italia meridionale e della Sicilia.

Ormai non è più un’ipotesi, ma un fatto acquisito che Pithecusa fu fondata 
per servire da base d’appoggio e emporio mercantile per il commercio principal-
mente del ferro e degli altri metalli dell’isola d’Elba e della regione metallifera to-
scana. A questo proposito assume un particolare significato che gli Eubei ebbe-
ro un ruolo preponderante nell’emporion greco1 di Al Mina (Posideion?) alla foce 
dell’Oronte, come ha dimostrato John Boardman (29). La fondazione di Al Mina, 
come sembra dalla testimonianza della ceramica (30), ha preceduto quella di Pi-
thecusa, alla quale seguirono la fondazione di Cuma, quella di Zancle (Messina) e 
poi di Reggio, a guardia dello stretto di Sicilia e, non sappiamo più precisamente 
quando, lo stanziamento degli Eretriesi a Corcira, testa di ponte per la traversata 
dello Jonio, dalla quale furono, più tardi estromessi ad opera dei Corinzi che vi si 
stabilirono al loro posto verso la fine dell’VIII sec.

L’insieme dei dati archeologici, storici e geografici sembra prestarsi a una sola 
interpretazione: la fondazione di questi empori e colonie, prima ai due estremi 
della rotta marittima, poi in alcuni punti strategici a consolidamentto di questa, 
deve rispondere a un preciso disegno per mezzo del quale Calcidesi e Eretriesi 
vollero assicurarsi saldamente il mercato etrusco cui fornivano pregiate merci 
orientali in cambio del ferro e del rame. La fine di questa  attività commercia-
le intorno al 700 a. C., che si osserva tanto a Pithecusa quanto a Al Mina, dove 
scompare nello stesso tempo la ceramica euboica e appaiono in sua vece, dopo 
breve interruzione, quelle corinzia e greca orientale, corrisponde alla decadenza 
generale dell’Eubea in questo periodo, dissanguata dalla guerra Lelantina scop-
piata tra le due vicine città di Calcide e Eretria (31).

Per lo sviluppo della civiltà delle popolazioni italiche e etrusche la fondazione 
di Pithecusa e la sua attività commerciale ebbero un’importanza fondamentale. 
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Attraverso i contatti con gli Eubei di Pithecusa gli abitanti indigeni, dalla Campa-
nia all’Etruria, ebbero, per la prima volta, modo di conoscere la civiltà ellenica già 
tanto più progredita e di apprendere, impadronendosene, l’uso di tante sue con-
quiste, tra cui la ruota del vasaio, probabilmente la coltivazione della vite e dell’o-
livo o comunque in ogni caso un miglioramento della , loro coltura, e, soprattutto, 
la scrittura. Il più antico etrusco e latino non è altro, infatti, che l’alfabeto greco 
arcaico nella sua forma calcidese. Ancora oggi il nostro alfabeto conserva alcu-
ne caratteristiche di quello calcidese : quando scriviamo la L, con l’asta breve in 
basso, e usiamo il segno X per esprimere il suono ics, documentiamo inconscia-
mente che la scrittura oggi in tutto il mondo occidentale deriva da quella adope-
rata  a Pithecusa nell’VIII sec. a. C.

NOTE
1. F. DE SIANO, Brevi e succinte notizie di storia naturale, e civile dell’isola d’Ischia s.l.n.a., ma Napoli 

1800, p. 74 sg.

2. È sembrato molto probabile che la particolareggiata descrizione che Timeo fa di una eruzione 
ischitana avvenuta poco prima del suo tempo (apd. Strab. V 248), quindi verso la prima metà 
del IV sec. a. C., debba identificarsi con quella di Zaro (questa forma di toponimo è da preferirsi 
a quella di Zara che si trova su alcune carte dell’I.G.M.). E ciò non soltanto per l’aspetto ancora 
relatavimente fresco di questa colata da cupola di ristagno, ma soprattutto perché la descrizione 
di Timeo si addice bene al meccanismo di questa grandiosa eruzione che ha prodotto oltre 100 
milioni di metri cubi di trachite, formando un promontorio che si protende per quasi un chilome-
tro nel mare. L’identificazione Zaro - eruzione di Timeo era stata già proposta da G. MERCALLI 
(L'isola d’Ischia ed il terremoto del 28 luglio 1883, Mem. R. Istituto Lombardo, Cl. di sc. mat. e nat., 
15, 1884, p. 105 sg.), seguito da A. RITTMANN (Geologie der Insel Ischia, Ergànzungsband 6 sur 
Zeitschr. f. Vulkanologie, Berlin 1930, p. 137 sg.) e dallo scrivente stesso (P. und G. BUCHNER, Die 
Datierung der vorgeschichtlichen und geschichtlichen Ausbrùche auf der Insel Ischia, Die Na-
turwissenschaften, 28, 1940, p. 558; G. BUCHNER e A. RITTMANN, Orìgine e passato dell’isola 
d’Ischia, Napoli 1948, p. 26 e 47). In tal caso verso gli inizi del IV sec. a. C., non ci sarebbe stata 
ancora la chiusa baia di S. Montano, ma un’unica spiaggia rettilinea dal piede sudoccidentale di 
Monte di Vico fino all’odierna cittadina di Forio. Quest’ipotesi così convincente si è dimostrata 
invece errata. Infatti, i tumuli sec. sono costruiti principalmente con la caratteristica trachite della 
colata di Zaro. E sulla colata di Zaro stessa insiste l’insediamento greco di quel periodo e quello 
sottostante dell’età del bronzo, alla cui recentissima scoperta si accenna qui di seguito. La mor-
fologia costiera intorno a Monte di Vico, a prescindere da variazioni minori dovute al bradisismo 
positivo cui l’isola è soggetta almeno dall’età romana in poi (cfr. DORA BUCHNER NIOLA, L’isola 
d’Ischia, Studio geografico, Mem. di Geografia Econ. e Antrop., N. S. voi. Ili, Napoli 1965, p. 15), era 
dunque già quella odierna quando vi sbarcarono i coloni euboici.

3. J. BOARDMAN, Pottery from Eretria, B.S.A. 47, 1952; id., Early Euboean Pottery and History, 
B.S.A. 52, 1SÌ57.

4. G. BUCHNER, in: Metropoli e colonie di Magna Grecia, Atti III Convegno di Studi sulla Magna Gre-
ciai, Taranto 1963, p. 268 e fig. 1 c. d. 

5. S. PAYNE, Necrocorinthia. p. 5 n delle tombe greche deU’VIII e VII A BLAKEWAY, B.S.A. 33, 1932-
1933, p. 202 e J.R.S. 1935, p. 130, 134 sg.; T..1. DUNBABIN, The Western Greeks, 1948, p. 4.

6. G. BUCHNER, op. cit., p. 268 sg. e fig. 3 a-f, 4.

7. N. J. COLDSTREAM, Greek Geometrie Pottery, 1968, p. 191, 194 sg.

8. H. GOLDMAN et al., Tarsus I I I , The Iron Age, 1963, fig. 155, 21 a, b, c, testo a p. 333 sg., 340; F. 
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VON LUSCHAN e W. ANDRAE, Ausgrabungen in Sendschirli V , Die Kleinfunde, 1943, tav. 34 c e 
fig. 48, p. 47. L’esemplare da Sencirli è stato considerato cipriota dall’Andrae e dal Gierstad, Swe-
dish Cyprus Expedition IV 2, p. 257, ma questa attribuzione è certamente errata.

9. G. BUCHNER, Atti III Convegno Taranto, cit., fig. 6 a; cfr. P. CINTAS, Cera- mique Punique, 1950, p. 
87, no. 65, tav. LXXIV.

10. G. BUCHNER, Relazioni tra la necropoli greca di Pitecusa (isola d’Ischia) e la civiltà italica ed etru-
sca dell’VIII secolo, Atti VI Congr. Internaz. Scienze, Preistor. e Protostor., Roma 1962, III (1966) 
tav. Ili 2; id. in: Dialoghi di Archeologia, fase. 1-2, 1969, p. 92 e fig. 6, 7 e. Il secondo esemplare è 
inedito.

11. G. BUCHNER, Figurlich bemalte spàtgeometrische Vasen aus Pithekoussai und Kyme, Ròm. Mitt. 
60/61, 1953-54;S. BRUNNSAKER, The Pithecusan Shipwreck , Opusc. Rom. IV, 1962, p. 165-242. 
Si conosce una sola altra rappresentazione geometrica di un naufragio, su un’oinochoe attica 
ora nel Museum fùr antike Kleinkunst di Monaco, che però è molto diversa, nella composizione e 
nello stile; vedi R. MAMPE, Die Gleicbnisse Homers und die Bildkunst seiner Zeit , fig. 7-11, e Arcr. 
Anz. 1954.

12. «Poche iscrizioni sono state discusse con tanta premura appena furono rese note, come quella 
della coppa di Nestore dalla necropoli di Pithecusa, e da poche sono state tratte deduzioni stori-
co-letterarie di così vasta portata», scrive A. Dihle in un recentissimo, del resto non troppo felice 
articolo. La bibliografia che segue, oltre alla prima edizione, riporta soltanto alcuni dei principali 
studi sull’argomento. G. BUCHNER e C. F. Russo, La coppa di Nestore e un’iscrizione metrica 
da Pitecusa dell’VIII sec. a.C., Rend. Acc. Line., CI. se. mor. ser. VIII, voi. X, 1955, p. 215-234. D. L. 
PAGE, Greek verses from the Eighth Century B.C, Class. Rev. n. s. VI, 1956, p. 95 ss.; W. SCHA-
DEWALDT, Von Homers Welt und Werk , 3a ed. 1959, p. 413-416; L. H. JEFFERY, Local Scripts of 
Archaic Greece, 1961, p. 45, 235 sg.; H. METZGER, Sur la date du graffite de la «coupe de Nestor», 
Rev. Et. Anc. LXVII 1965, p. 301-305; M. GUARDUCCI, Epigrafia Greca I, 1967 p. 225-227; R. CAN-
TARELLA, La Parola del Passato, 1967, p. 8-16. K. RUTER und K. MATTHIESSEN, Zeitschr. f. Pap. 
u. Epigr. 2, 1968, p. 227 sgg,; A. DHILE, Die Inschrift vom Nestor-Becher aus Ischia, Hermes 97, 
1969, p. 257 sgg,; M. MARCOVICH, On the earliest Greek Verse Inscriptions, La Parola del Passa-
to, 1969, p. 219 sgg. Buoni riassunti delle relative discussioni nel Bulletin épigraphique in Rev. Et. 
Gr. 69, p. 190; 71, p. 362; 72, p. 211; 75 p. 223.

13. H. HENCKEN, Syracuse, Etruria and the North: some Comparisons, A.J.A. 62, 1958, p. 270 sgg.; J. 
DE LA GENIèRE, Recherches sur l'àge du fer en Italie méridionale - Sala Consilina, Inst. Frammise 
de Naples 1968, p. 238 sgg.;). CLOSE BROOKS, Studi Etruschi, XXXV, 1968, p. 327.

14. S. BOSTICCO, Scarabei egiziani della necropoli di Pithecusa nell’isola d’iscbia, La Parola del Pas-
sato, 1957, p. 215-29.

15. LORIMER, Homer and the Monuments, 1950, p. 85-100. 

16. Secondo K. FRIIS JOHANSEN, Exochi, ein friihrbodisches Gràberfeld , Acta Archeol. 28, 1958.

17. Una fibula identica è stata trovata a Tarquinia, nella tomba 8 del Poggio Gallinaro, Not. Se. 1907, 
p. 338 e fìg. 69; H. HENCKEN, Tarquinia, Villanovans and early Etruscans, 1968, fig. 347 g.

18. G. BUCHNER e J. BOARDMAN, Seals from Ischia and the Lyre-player Group, J.D.A.I. 81, 1966, p. 
1-62.

19. La pubblicazione definitiva degli scavi nella necropoli eseguiti dal 1952 al 1961 è ormai in avan-
zata preparazione, in collaborazione con David Ridgway e Joanna Close-Brooks. A questo primo 
volume — Pithecusa I — dovranno seguire altri, dedicati agli scavi successivi nella necropoli e 
nell’abitato.

20. Si tratta della più antica specie della kotyle, che abbiamo chiamato tipo. Aetos 666» in omaggio 
a Martin Robertson che nella sua pubblicazione del materiale di Aetos (Itaca) ne ha riconosciu-
to per primo la posizione all’inizio della lunga serie evolutiva di questa forma di tazza a bordo 
diritto. Vedi M. ROBERTSON, B.S.A. 43, 1948, p. 12, 54 sg.; S. BENTON, B.S.A. 48, 1953, p. 279. 
L’esemplare scelto come prototipo è quello pubblicato da Miss Benton, op. cit., tav. 42, perché più 
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completo di quelli illustrati dal Robertson.

21. G. VALLET et F. VILLARD, Megara Hyblaea 2, La céramique archaique, 1964, p. 21, fig. 7; W. 
JOHANNOWSKY, Dialoghi di Acheol., 3, 1-2, 1969, fig. 13 c, dalla tomba 722 di Capua.

22. Vedi lo studio esauriente di D. RIDGWAY, Stud. Etr. XXXV 1968; Per Capua  W. JOHANNOWSKY, 
Dial, di Archeol., 1, 2, 1967; per Pontecagnano (Salerno) B. D AGOSTINO, Dial, di Archeol., 3, 1-2, 
1969, p. 81 n. 22 e fig. 14 a.

23. W. JOHANNOWSKY, op. cit. 

24. Così infatti T. J. DUNBABIN, The Western Greeks, 1948, p. 3-8.

25. 25. op. cit., p. 7 sg.

26. G. BUCHNER, Relazioni tra la necropoli greca di Pitecusa e la civiltà italica e etrusca dell’VIII seco-
lo, Atti VI Congr. Internaz. Scienze Preistor. e Protostor., Roma 1962, III (1966), p. 11, n. 10.

27. Per le bocche di mantice vedi F. BENOIT, Rev. Ét. Anc. L., 1948, p. 305-308 e tav. 4, 1; id., Re-
cherches sur l’Hellénization du Midi de la Gaule, 1965, tav. 15, 1-3 (Marsiglia); G. CLAUSTRES, Ét. 
Roussillonaises I, 1951, p. 154, fig. 13 (Ruscino); J. J. JULLY, Opusc. Rom. VI, 1968, tav. VIII, II a-c 
Monédiére, Bessan, Hérault); M. ALMAGRO, Arch. Esp. Arquel. XVIII, 1945, p. 67 e fig. 13, 3 (Am-
purias). Un mantice con bocca di questo tipo in funzione, è rappresentato, come nota il Benoit, su 
un kantharos attico a figure nere: P. HARTWIG, B.C.H. XX, 1896, p. 369 e tav. VII. Illustrazioni delle 
, boche di mantice di Pithecusa in: G. BUCHNER, Mostra degli scavi di Pithecusa, Dial, di Archeol. 
3, 1-2, 1969, fig. 26 a-d, p. 97 sg.

28. Si confronti la povertà e la monotonia dei corredi delle tombe dell’VIII sec. di Siracusa e di Mi-
lazzo. Per Siracusa: G. VALLET e F. VILLARD, B.C.H. 76, 1952, p. 329 sgg., fig. 1-5; per Milazzo: L. 
BERNABò BREA e M. CAVALIER, Mylai, 1959

29. J. BOARDMAN, Early Euboean Pottery and History , B.S.A. 52, 1957; id., The Greeks Overseas, 
1964, p. 61-75.

30. La ceramica greca più antica trovata ad Al Mina è costituita da frammenti dei noti skyphoi deco-
rati con semicerchi concentrici pendenti dall’orlo del vaso, M: ROBERTSON, J.H.S. IX, 1940, p. 2, 
fig. 1 a-k.

31. Vedi J. BOARDMAN, The Greeks Overseas, 1964, p. 73.



Mons Onofrio Buonocore

« È un grande contento fare un simile ritratto: non vorrò mai dimenticare il grande 
piacere provato durante le sedute — Arthur Pan » (24-9-1955).
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BIBLIOGRAFIA DI MONS. ONOFRIO BUONOCORE
La bibliografia di questo degno e benemerito figlio dell’Isola d’Ischia, Sacerdote esemplare, educato-
re, studioso, pubblicista, fondatore della Biblioteca Antoniana, primo Presidente effettivo del Centro 
Studi e poi Presidente onorario, è pressoché completamente dedicata a questa Isola, della quale fece 
il centro di riferimento dei suoi interessi spirituali e intellettuali. Egli pubblicò in diversi Volumi, inte-
gralmente, le ricerche storico-letterarie compiute intorno ad essa, ragione per la quale in questi Atti 
del Centro non sono riportati suoi scritti. I Volumi in parola, abbastanza noti, sono reperibili presso la 
Biblioteca Antoniana in Ischia e vengono citati nella seguente

Nota bibliografica: 

1. La Storia di uno scoglio (Il Castello d’Ischia) P ed. Napoli, 1904; 5-* ed. Napoli, 1956.

2. Il più bel fiore D’Enaria (S. Giov. Gius, della Croce) Napoli, 1905.

3. Nuptialia isolana (Nel IV Centenario del matrimonio di Vittoria Colonna) Napoli, 1907.

4. Le Madonne isolane - 2a ed. Napoli, 1930.

5. La Diocesi d’Ischia dall'origine ad oggi - Napoli, 1948.

6. Leggende isolane - Napoli, 1949.

7. Ischia nel pensiero dei poeti - Napoli, 1950.

8. Fior da fiore nel bel giardino isolano (Ricordi personali su illustri concittadini) Napoli, 1951.

9. Monografie storiche dell’Isola d’Ischia - Naooli, 1954.

10. Festose celebrazioni secolari isolane - Napoli, 1955.

11. Le Terme di Porto d’Ischia - Napoli. 1956.

12. Sul Castello d'Ischia (Il soggiorno di Ulisse d’Itaca e la dimora

13. Ischia piccola Atene del golfo partenopeo - Napoli, 1958.

14. Medaglioni isolani - Napoli, 1959.

15. Festosa consacrazione del monumentale tempio di Portosalvo nella villa dei bagni d’Ischia - Na-
poli. 1959. 

16. Strenna natalizia 1960 (Il Chiostro dei Frati Minori d’Ischia e Profilo dei Ministro F. Genala) Napoli, 
1960. 

17. Rivista periodica «La Cultura».
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 13 giugno 1962

Mario Buono

Mons. Onofrio Buonocore  
(commemorazione)

Eccellenza, gentili Signore e Signori.

Il 13 di giugno, onomastico e genetliaco di questa biblioteca, segnato ormai 
nei Fasti della nostra Isola come il giorno consacrato alla celebrazione dei valori 
intellettuali, — per ventun’anni continui — venne a tramontare qui, in un luminoso 
trionfo di spiritualità.

Era con noi Mons. D. Onofrio Buonocore : nome tutelare della cultura isclana, 
animatore di questi convegni annuali, che si chiudevano con la promessa, sem-
pre finora adempiuta, di un nuovo incontro, alla stessa scadenza nel calendario 
futuro.

Siamo perciò convenuti qui, anche quest’anno nello stesso giorno, attratti 
dal medesimo richiamo, che ora — più affettuoso e suadente — Egli ci trasmette 
dall’eterno Mondo della sua conquista.

E si ripeterà, negli anni futuri.

Tu sei già convocato, popolo d’Ischia, da quella stessa voce, che non s’affievo-
lisce per lontananza.
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Qualcuno verrà soltanto a ricordarti la scadenza dell’impegno, ma sempre in 
nome di Lui.

Così quest’anno, ha sollecitato il ricordo l’Amministrazione civica; la quale non 
poteva non sentire il dovere di rendere pubblico e ufficiale tributo di omaggio 
alla memoria di quest’Uomo singolare, che fece della nostra Isola il termine fisso 
delle sue veglie, l’oggetto dei suoi amori, il feudo che Gli appartenne — da lui 
ricostruito linea per linea —, la musa ispiratrice del suo canto.

Nell’abbassare il gonfalone della Città sulla tomba di questo insigne Sacerdo-
te, l’Amministrazione comunale obbedisce a un legittimo orgoglio.

Tutte le bandiere dei nostri Comuni, nelle cui pieghe la passione di Mens. 
Buonocore soffiò come un vento di gloria, hanno ora l’obbligo del saluto e l’onore 
di sventolare il sentimento generale di devozione e di riconoscenza del popolo, 
a Questi che fu il suo campione e vessillifero, arconte e rapsodo, il figlio più inna-
morato e fedele, che più di tutti seppe rivelarne e diffondere le vibrazioni.

E convenimmo qui, per ritrovarlo fra queste mura, nel tempio dei suoi fervori, 
in questa biblioteca che fu la sua ultima passione terrena.

Nella vostra presenza, Signori, posso cogliere l’espressione dell’omaggio, la 
conferma dell’adesione alle sue iniziative, la prova che restate nella scia delle 
sue idee, la testimonianza di fede in quei valori spirituali, per il cui trionfo fu spe-
sa la sua vita; e questa è già una esaltazione, che ci libera dalla fatica delle parole 
vane e incatena — come prima — le nostre anime alla Sua, nel solito vespro del 
13 giugno, che questa volta diffonde una così penetrante malinconia.

Io non so se le fibre dell’anima reggeranno Quest’onda di ricordi, di memorie 
profonde che questo luogo ridesta in me; poiché l’anima qui si sente come toc-
cata da un misterioso intervento.

I morti sono soltanto degl’invisibili, non già degli assenti : scrisse Victor Hugo; 
ed è vero.

Proprio in questa biblioteca, ci ritrovammo tante volte avvinti a Lui; ma già al-
lora, sentivamo di essere avvinti più che da un uomo a un simbolo-, quando qui si 
levava la sua alta figura, con voce robusta, senza pompa di proemi, senza atteg-
giamenti di stile, con ouel suo periodo pieno, antico, tutto personale, a gettare 
sul  pubblico — come un’alluvione — le idee che gli si adunavano nella mente.

Gli anni passavano, ed emergeva sempre più il simbolo da quella vecchia cre-
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ta, che Egli quasi trascinava qui — lo scorso anno — barcollante, indecisamente 
in piedi, ma in piedi. Tutto il corpo ridotto all’essenza di un tessuto nervorso; la 
forza compulsa in un occhio solo, che ripudiava l’aiuto del cristallo; le sembianze 
ieratiche, il volto scarno e acceso, suscitarono in me la sorpresa allucinante che 
questo tavolo sollevasse come un monte di trasfigurazione; ed Egli mi appariva 
già consacrato. Sicché, o per quella suggestione, o per questa soffusa atmosfera 
di evocazione, io non so più distinguere se apparisse allora, come già sotto il velo 
della distanza e del ricordo, o non sembri di vederlo più vivo adesso: fantasma di 
luce, che riappare sul margine dell’ombra della vita qui trascorsa, che rende più 
intenso il brivido dell’emozione.

Alla quale tuttavia cercherò di sottrarmi, per dare serenità alla mia modesta 
parola; che può avere il solo pregio di recare il palpito fedele di una devozione 
profonda e l’eco dell’infinito compianto  del popolo Isolano; il quale ha sentito 
sparire, con D. Onofrio Buonccore, una difesa sicura, un’altra immagine di vigoria, 
di probità e di fede nei suoi destini.

Dovendo ora parlarvi di Lui, andrò a ricercare soltanto i segni che la morte non 
ha falciati, quel che resta di Lui e non dilegua : la virtù che lo indusse, l’ideale che 
brillò nel suo spirito, il chicco di frumento lasciato lungo il cammino, la mèta che 
attinse e che ancora ci addita.

Ci troveremo così ad avere disegnata una linea spirituale, che permetterà di 
scoprire il nucleo del suo pensiero, il moto progressivo e coerente delle sue ini-
ziative, i motivi che riempirono l’esigenza della sua missione, il valore stesso della 
vita.

Una vita lunga; ma che sembra spiegarsi nella consapevolezza della sua brevi-
tà e nella costante percezione della fugacità dei giorni : ricca, perciò, di un conte-
nuto esuberante, che sconfina e sorpassa.

Un lungo percorso, del qual cerchereste invano le tappe, le svòlte, le dirama-
zioni; una via diritta, che mena ad unico sbocco; che s’inizia e si conclude sulla 
linea di una sola meravigliosa avventura : una corsa all’Altare ed ivi anche il muro 
di confine, la sosta definitiva e l’attesa della scadenza del suo tempo.

Breve viaggio di un’ansiosa aspirazione di ascesa; lunga e fedele permanenza 
sulla pista di lancio verso- l’Infinito. 

Perciò, si esaurisce in pochi accenni il racconto, che preferisco estrarre diret-
tamente dai suoi «RICORDI».
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«Venni alla luce nella Villa dei Bagni, il 4 dicembre 1870, da Francesco Buonc-
core e da Mariangela Lauro.

Fui condotto al fonte battesimale di S. Pietro, lo stesso giorno e in portantina, 
poiché non vi erano ancora carrozze in Ischia. 

Mia madre fu una vera massaia, quasi analfabeta, ma assillata dal desderio di 
vedere i figli, e particolarmente questo primo nato, avanzare nella cultura. Mio 
padre: un uomo sempre uguale nelle costumanze, sincero, inalterabile, tutto 
amore per il ricco grappolo. (Erano 9 figli).

Nella famiglia, che aveva origini contadinesche, si conservò sempre l’istinto 
che tirava alla simpatia dei campi».

Così, Mons. Buonocore — da vecchio — con poche e semplici parole, ispirate 
dalla sincerità che gli era abituale, ricordando le sue origini contadine mentre era 
in atto la svalorizzazione e il deprezzamento dell’agricoltura , ripudiava la vanità 
diffusa nella nostra razza , di reperire in alberi genealogici la gloria d’illustri natali.

Eppure, vi erano stati nella famiglia nomi fastosi : celebre , quel Francesco 
Buonocore , protomedico del Regno. Ma anche di costui , Egli ricorda le stesse 
origini contadine ; come per confermare il principio, che la vera nobiltà è quella 
dell’anima, quella che vien conferita all’uomo dalla virtù e dal lavoro. Una nota 
caratteristica ricorre spesso nelle sue pubblicazioni : quando, nella storia di una 
famiglia, incontra il nome di un sacerdote , allora , getta incenso nel turibolo; 
perché Egli profondamente  sentiva che la dignità sacerdotale riflette sempre 
intorno  un raggio di nobiltà.

Così, non poteva omettere di ricordare nella sua famiglia un D. Pietro Buonoc-
cre, canonico della Cattedrale, che passò di vita il 1862, nè poteva non aggiun-
gere che «presentemente, due sacerdoti danno decoro alla famiglia : lo scrivente 
e un giovincello asceso all’Altare il 1945 : D. Pietro Buonocore di Salvatore». (È 
l’attuale parroco di S. Pietro; un degno nipote, che sa mantenere alto il prestigio 
dell’abito e della famiglia).

D. Onofrio trascorse così l’infanzia e parte dell’adolescenza , in questa sua 
contadinesca famiglia , il cui salubre ambiente si può desumere , risalendo dagli 
effetti alle cause, come dalle foglie e dai rami si può risalire alla pianta e al terre-
no.

Ogni albero si riconosce dal suo frutto : è anche il versetto di Luca.
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Una casa : dove si conservò l’istinto e la simpatia dei campi; che non conobbe 
il vizio, la smania delle ricchezze, il groviglio degli affari; che non fu sede dell’ozio 
infecondo, nè del vivere  inquieto o di avide brame , una di quelle antiche case, 
dove ai figli s’insegnava la preghiera e l’amore, dove s’imprimevano, nella mente 
e nel cuore dei piccoli , pensieri e sentimenti che irradiavano poi sulla vita una 
luce di bontà e di speranza.

In questo ambiente , sbocciava la vocazione al Sacerdozio. Entrato quindicen-
ne in Seminario il 4 novembre 1885, per 12 anni attese ad una severa e proficua 
preparazione.

«Quella regolare condotta di studi — Egli scriveva — mi pose in grado di me-
glio servire la Chiesa». E ricordava con grande tenerezza e devozione i suoi mae-
stri e rettori :

«D. Giovanni Taliercio mi offre l’idea della paternità buona ; D. Giovanni Maz-
zetta mi gettò nell'anima il gusto del bello; D. Michele Mancusi , con l’insegna-
mento detta storia , iniettò nette vene questa scottante febbre per la Chiesa e 
per il Papa; D. Francesco Iovene rese dilettevoli le scienze; D. Gennaro Cenatiem-
po fu modello di devozione completa ai Superiori ; D. Domenico Caruso m'ispirò 
la tenacia nelle idee ; D. Giovanni Regine mi sta dinanzi come tipo ideale di sacer-
dote ; D. Filippo Monti era maestro nei seleni incoraggiamenti.

E conclude : «Di quanti artisti c'è uopo per plasmare; meno imperfettamente , 
un’anima, sacerdotale»!

Ordinato sacerdote il 19 settembre 1891, continuava la vita di seminario, per 
altri 16 anni ; durante i quali insegnò latino e greco al Ginnasio.

Anche di questo lungo periodo, ha voluto lasciare un ricordo : 

«Si conduceva — egli scrive — una vita fraterna; un'accolta di coetanei accesi 
tutti in gara di bene , legati col sólo reggimento dell’amore cristiano; una comu-
nanza religiosa di rigida volontaria condotta. L'assillo era la scuola e il completa-
mento degli studi , chi all'Università di Stato, chi atte Accademie ecclesiastiche.

La sera del sabato, la lieta compagnia si sparpagliava per i vari angoli dell'I-
sola; ciascuno faceva ritorno alla contrada natia ove , la dimane , si spendeva in 
opere sacerdotali: l'omelia domenicale , l’istruzione catechistica , l'assistenza al 
Circolo».

Cosi, troviamo il giovane già sul campo del lavoro, in questo primo periodo 
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di sacerdozio, dedicato particolarmente ad irrobustire la propria cultura , a pla-
smare altre anime, a formare altri sacerdoti come Lui , virtuosi , preparati, ricchi 
di cultura e di esperienza,  tali da poter brillare sul candelabro , davanti al popolo, 
come luce del mondo.

Egli sentiva profondamente questa esigenza, di un sacerdozio addestrato e 
vigoroso, del quale si avvertiva anche allora la necessità nell’Isola d ’Ischia.

«Erano tempi quelli — Egli ricorda — tra cui i diritti della Chiesa andavano dife-
si passo a passo ; le insidie balzavano donde meno erano attese».

Sicché, anche allora, bisognava scendere sul campo, con moderna attrezza-
tura severamente allestita. Si avvertiva anche allo ra, e più si avverte adesso, che 
l’umanità avanza in nuove forme  e condizioni di vita; la società si organizza in 
nuove strutture, sotto la spinta di nuovi fermenti; si dischiudono nuove prospet-
tive, col progredire della tecnica, e si corre verso nuove conquiste.

Così, il terreno da esplorare e da coltivare diventa più vasto ed anche più irto 
d’insidie; il che rende più arduo il compito del sacerdote, il quale non può restare 
indietro, ma deve seguire  fianco a fianco tutte le complesse attività umane e pe-
netrarle. Dì qui, la inderogabile necessità della più rigorosa preparazione e della 
più vasta cultura.

Ecco perché, quest’opera di addestramento delle nuove leve, che Mons. Buo-
noeore svolse in quegli anni, se pur meno appariscente, non è meno importante 
delle altre sue attività. 

Egli sapeva che i tempi mutavano anche nella sua Isola; sicché occorrevano 
sacerdoti, non solo virtuosi e santi, ma anche perfettamente istruiti e ricchi di 
una cultura aggiornata. Per riconquistare le menti, per riguadagnare il popolo è 
indispensabile che l’azione, l’apostolato siano sorretti dal pensiero.

Epperciò, l’ignoranza, la superficialità, la disinvoltura, l’empirismo non dovreb-
bero mai rifugiarsi nelle chiese, salire gli ardui pergami o assidersi nei confessio-
nali, le cui pareti sembrano talvolta cedere e fondersi all’urto di paurosi drammi 
umani, ivi affluenti alla ricerca di una catarsi.

Chi è chiamato a regolare la vita dell'uomo, a guidare l’infanzia, ad assistere la 
giovinezza, a confortar la vecchiaia, a governare l’ordine delle famiglie, a penetra-
re nel complesso sistema dell’organismo sociale, a spiegare diffìcili problemi e a 
dettarne le soluzioni, a dirigere il più complesso mondo delle coscienze, non può 
non sentire la necessità di una intensa e profonda preparazione culturale.
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Mons. Buonoeore aveva compreso che, non sarebbe bastato più, per con-
quistare gli uomini, limitarsi a ripetere che il dogma non si discute o a riproporre 
semplicemente delle formule tradizionali.

È certo che il dogma non si discute, come sono certissime le Verità che la 
chiesa ci propone a credere; ma è pur vero che si  può facilitare la via della fede, 
conducendo alla stessa mèta per nuovi cammini, adottando un metodo critico 
che sia al livello del pensiero corrente, rinnovando le forme, — sempre immutata 
restando la sostanza —, per adattarle alle diverse colture e alle mutevoli condi-
zioni sociali.

Questa esigenza, di un cattolicesimo aperto alle nuove istanze del mondo mo-
derno, che impegna il Clero ad una più vasta cultura :, pare che diventi sempre 
più attuale.

La trovammo già coraggiosamente avanzata da Giovanni Papini, nelle «Let-
tere agli uomini, del Papa Celestino VI». Ne ritroviamo conferma, in una recente 
Lettera Pastorale dell’Episcopato Campano, sul Magistero della Chiesa :

«La ricchezza della vita urge verso cieli nuovi e terra nuova. La Chiesa è ric-
chezza ontologica, non logica solo. Il Cristianesimo non ignora che la vita, è, per 
definizione, un fatto nuovo di ogni attimo; e che per ogni attimo impegna non alla 
ripetizione o all’imitazione, ma a una sintesi che è sempre nuova presa di posizio-
ne totale.

Nemmeno sul terreno strettamente teologico, il Magistero vuole ripetitori 
senz’anime; chè anzi scongiura i fedeli a essere figli vigorosi, membra del Corpo 
di Cristo; non solo cioè viventi in grazia, ma librantisi nel regno dello spirito, con 
ali dell’aquila».

Ebbene, su questa linea si trovava già Mons. Buonoeore: sacerdote vigoro-
so, librato nel regno dello spirito, con le sue idee, le iniziative, i programmi, il suo 
amore per la chiesa e per la patria, la sua passione missionaria; che si ripiegava-
no docili, appena  dalla Gerarchia fosse partito, non dico un ordine, un richiamo, 
un avvertimento, ma anche soltanto l’accenno di un indirizzo o di un desiderio.

Obbedienza assoluta, incondizionata; sottomissione completa, acquiescenza 
senza distinzioni, sottigliezze o elucubrazioni sui limiti della fallibilità e della in-
fallibilità; assoggettamento della volontà e delle opinioni, anche sul terreno del 
controverso e del discutibile.

Fu questa, una virtù rigorosamente praticata, la quale, sbocciando non già dal 
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senso del dovere e dell’osservanza, bensì dallo impetuoso amore ch’Egli aveva 
per la Chiesa, plasmava una condotta naturalmente adesiva.

Il sensus Ecclesiae gli circolava nel sangue, formando il tessuto connettivo 
dell’anima.

La prova?

Egli la fornì in tutti i rincontri, ad ogni occasione, ma una, clamorosa — direi, 
eclatante — mi piace di ricordare, di questa diffìcile disciplina, che costringe a 
disciogliere un gomitolo scrupolosamente avvolto, a disfar una trama già inte-
ramente ordita sul valico del telaio; che obbliga ad invertire una rotta al termine 
del viaggio , a ripudiare un risultato che appariva come una felice conquista , o a 
rimuovere perfino una gemma preziosa , come quella che Egli aveva incastonata 
nel diadema della sua bella Regina : l’Isola d’Ischia.

Per lunghi anni, aveva vagheggiata e diffusa l’idea di un Papa isolano: è Bal-
dassarre Cossa , il quale assunse il nome di Giovanni XXIII.

Non si trattava più di un’opinione, ma era soltanto una tesi. Aveva attinto a 
tutte le fonti gli argomenti che discuteva e allineava; aveva esplorato le varie edi-
zioni dei cataloghi , i medaglioni nella galleria di S. Paolo fuori le mura , la profezia 
del monaco irlandese, gli annuari pontificii; aveva consultato, criticato e discusso 
quanto si era scritto intorno al Concilio di Pisa e allo scisma d’Occidente, ed ave-
va costruita una certezza : il suo Papa  era una realtà, assisa ormai nella mente , 
in forma di assioma.

Non riusciva a parlare d’Ischia , senza un accenno al suo Papa; non c’è un suo 
scritto intorno a Ischia, che non conservi una pagina o una proposizione dedicata 
a questa gloria.

Un intero fascicolo della «Cultura» lo rievoca. 

Volle assicurare anche più il ricordo perenne , quando — radunate le fronde 
sparte — pubblicando nel 1948 la «Storia della Diocesi», dedicò all’argomento 
ben 40 pagine di fitta stampa. Ne era lieto; quasi menava vanto, di questo contri-
buto alla gloria del suo paese.

Troviamo scritto nei suoi «Ricordi»: 

«Un'altra solenne figura di casa nostra son restato lieto di mirare , presentan-



Mons. Onofrio Buonocore (commemorazione) 

551

dola in tutta l’interezza sua dopo cinque secoli e mezzo: un papa isolano Giovanni 
XXIII.».

Senonchè, il 28 ottobre 1958, il suo orecchio — teso all’ascolto — avvertiva 
dalla radio l’habemus Pontificem e l’annunzio che il cardinale Roncalli aveva as-
sunto il nome di Giovanni XXIII.

Ero anch’io allora , davanti a un televisore.

Si presentò veloce al mio pensiero l ’immagine di D. Onofrio , come il fantasma 
di un vecchio credente , colpito dai frantumi di un cristallo, nell’attimo in cui flette 
le ginocchia per una imminente adorazione , smarrito nell’allucinante sorpresa , 
come di un crepaccio nell’immutabile!

Che farà ora quel vecchio?...

Ecco : reciterà ancora lo stesso atto di fede, non solo ; ma farà conoscere a 
tutti, di aver piegato il capo. E difatti, dando alle stampe nel 1959 i «Medaglioni 
Isolani», col solito candore, che non era soltanto della chioma , racconta :

«Quando quelli che gremivano la piazza o stavano in orecchio  alla radio, più in 
consuetudine con le cose della chiesa, sentirono scendere dalla loggia delle be-
nedizioni quel numero ventesimo terzo della serie dei papi Giovanni , entrarono 
nello smarrimento dell’anima.

Giovanni XXIII , non era il papa Cossa?

E spiega, semplicemente, come per giustificare la sua buonafede:

Lo scisma d'Occidente è una selva selvaggia ; e confessa.

Cogliamo l’occasione che ci si porge , ad evitare equivoci, per ripetere NUNC 
PROTONC il motto ch’è diventato abito: Per Roma e con Roma, sempre ! E con-
clude : La mano lunga di Giovanni XXIII gloriosamente regnante stringe la destra 
di S. Pietro , e la più gloriosa dinastia del mondo , nella serie di 263 successori , 
non offre nessuna maglia scappata. Questo è quello che mette»!

Ed è questo, Signori, un gesto che , in apparente mortificazione, solleva que-
sta figura di sacerdote a vertiginosa altezza : affermazione di spirituale potenza, 
segno di superamento interiore e di un’ascesi vittoriosa ; impossibile a chi non 
abbia, — com’Egli ebbe —- l’anima pura e la fronte bassa , le mani nude e le gi-
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nocchia piegate, e nel cuore una fiamma : il suo «feroce» amore per la Chiesa.

Non si è sacerdoti, se non così.

Signori , ho voluto di proposito rievocarne dapprima la figura sacerdotale , 
perché Mons. Buonocore fu soprattutto e — si potrebbe dire — non fu altro che 
un Sacerdote ; tanto è connessa e inerente a questo carattere , ogni altra attività.

La predicazione , i convegni , i circoli , gl’interventi per lo sviluppo di opere 
sociali, la diffusione della cultura , il libro, la biblioteca, l’insegnamento, e cioè 
tutte le opere della sua lunga esistenza , non furono che manifestazioni di spirito 
sacerdotale, mezzi e strumenti di penetrazione del sacerdote nel tempo, negli 
avvenimenti e negli uomini ; veicoli niente altro che veicoli della propria missione.

Riferendosi alla cultura del Clero, egli scrisse :

«Troviamo i confini nella parola del Maestro: Andate e insegnate; voi siete il 
sale della terra e la luce del mondo».

Questo divino comando generò l’impulso allo studio , l’aspirazione all’ascesa, 
l’anelito del sapere, l’amore per la cultura, la febbre della divulgazione, il fervo-
re dell’insegnamento; e il Sacerdote divenne fiaccola di luce, personificazione 
evangelica e maestro, di pietà, di dottrina e di opere.

In obbedienza a quel comando, il Sacerdote consumò la vita nella scuola : 50 
anni d’insegnamento.

Dapprima, in Seminario — unico Istituto allora esistente — aveva atteso alla 
coltivazione della miniera, alla formazione delle guide, all’inquadramento di un 
nuovo Clero più addestrato.

Ma come avrebbe potuto la piccola schiera fecondare un campo assoluta-
mente incolto?...

Anche per un manipolo di prodi, il mondo è troppo forte. La società marcia di 
carica; mentre tutt’intorno, anche nell’Isola, non si vedevano che rottami e deso-
lazione.

Poche persone colte e una massa ignorante; mancanza di qualsiasi tradizione 
culturale, deficienza di scuole, carenza assoluta  dei presupposti indispensabili 
allo sviluppo di una civiltà. Bisognava perciò ordire una trama, formare un con-
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nettivo e non soltanto i tessuti nervosi : questo il suo programma.

Sfogliando la sua produzione libraria, si resta sorpresi della frequenza di figu-
re sacerdotali illustrate; il che sta anche a dimostrare  come nell’Isola d’Ischia la 
cultura fosse allora appannaggio  quasi esclusivo del Clero.

Questa sconfortante situazione ci viene presentata in forma plastica dallo 
stesso Mons. Buonocore, il quale c’informa che, al  tempo della sua infanzia, 
«quando il notaio veniva invitato a raccogliere un testamento e trovava asciutto 
lo stoppino del calamaio, doveva far ricorso al parroco, per limosina d’inchiostro.

Questo rilievo può sembrare, ma non è, esaltazione di una classe, perché ci 
presenta lo spettacolo di un clero scelto e anche illustre, ma non allineato ai tem-
pi: una cittadella, adatta alla difesa, dalla quale tuttavia non poteva sortire una 
valida azione di conquista; un clero cioè che, malgrado la migliore buona volontà 
ed il massimo impegno, non riusciva a mietere molto grano, perché seminava in 
un campo troppo arido, senza l’aiuto di mano d’opera  selezionata.

Bisognava invece incorporare la massa, perché l’Ecclesia non si realizza, se 
non penetrando tutta la vita sociale e politica, che è quasi esclusivamente (e lo 
era anche più allora) in mano dei laici. Quest’opera colossale postula perciò una 
partecipazione attiva e cosciente, che non può richiedersi ad una massa incolta.

Donde, la necessità di diffondere la cultura fuori dell’acropoli, il più lontano 
possibile, apprestando per questo fine gli adatti strumenti. Ecco il problema, che 
si presentava alla coscienza di D. Onofrio, in quel tempo d’immenso squallore.

Egli ci ricorda che quand’era bambino, funzionava in tutto il Comune d’Ischia 
appena una scuola e che, successivamente, «ogni volta che si veniva in caso di 
aprire una scoletta elementare, si accendeva una crisi nell’Amministrazione».

Questo clima di apatia e di resistenza aveva in Ischia radici profonde.

Attraverso la ricerca storica, Mons. Buonocore non scopriva sempre tesori; 
sicché ebbe anche la disavventura di spolverare una brutta pagina nell’archivio 
comunale: una lontana deliberazione consiliare.

«Nella tornata del 25 ottobre 1823, il sindaco comunicava al Consiglio, che il 
Re aveva intenzione di aprire a Ischia una scuola secondaria.

Il Consiglio all’unanimità (questa volta erano proprio tutti d’accordo) delibera 
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che la popolazione non sente bisogno di tale scuola; l’attuale maestro basta a 
dare lezione agli allievi».

Lontana deliberazione, ma, purtroppo, come rileva lo stesso Buonocore, «in 
questo umiliante stato d’animo, si tirò innanzi fino al 1915».

E fu lui a rompere l’incantesimo; ma ci volle del coraggio, in un tempo in cui 
(e questo lo ricordiamo anche noi) un’atmosfera di diffidenza e di antagonismo, 
creata dalle logge massoniche, aveva fatto decadere in tutt’Italia le scuole priva-
te, le cui benemerenze avevano avuto in ogni regione una storia invidiabile.

La riabilitazione di queste scuole — combattute sol perché erano general-
mente in mano di religiosi si verificava più tardi, a partire dal 1923, quando il 
governo fascista cominciò a spezzare l’anticlericalismo.

Ma l’idea di una scuola post-elementare nacque qui nel 1915, quando — scop-
piata la guerra e requisito il Seminario — Mons. Buonocore non sapeva più dove 
insegnare.

Egli tolse in fìtto un appartamento, che fu requisito il giorno dopo. Pensò allo-
ra al convento di SI Antonio, e si stipulò col Comune un lungo fìtto trentennale.

Nasceva così al Ischia la prima scuola secondaria: la VITTORIA COLONNA, poi 
municipalizzata nel 1919, pareggiata nel 1922, regifìcata nel 1933.

Vi affluivano alunni da tutte le nostre contrade. In breve giro di anni , l’aria 
intorno si andava ossigenando. Nel 1934, Mons. Buonocore poteva scrivere :

«La Vittoria Colonna è l’unico istituto che lumeggi il pensiero comune e lo dif-
fonda. La penetrazione è lenta, ma persistente ; siamo del parere che in un breve 
giro di anni, la vita economica dell'Isola debba sentirsi confortata. La scuola è 
per la vita. Questo ultimo anno, gli alunni hanno toccato il centinaio e mezzo. Le 
licenze conseguite vanno al di là dal terzo centinaio».

Dopo altri quattro anni , lasciando nel 1938 la direzione della scuola , per rag-
giunti limiti di età , Mons. Buonocore trasmetteva al successore ben 329 alunni.

Come aveva previsto, il senso della cultura s’era destato. Ma egli era stanco.

Aveva raggiunto i limiti di età e non poteva continuare l’insegnamento ufficia-
le ; ma doveva pur sempre impiegare il tempo ,  che era per lui — come per Spi-
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noza — soltanto un modo di esistenza,  la misura della nostra distanza da Dio. Il 
tempo serve per  l’Eternità, che è la pienezza dell’esistenza.

Questi locali, ancora fittati, non potevano restar vuoti ; ed egli li riempie di 
nuova vita.

Apre nel 1939 un’altra scuola privata : l’Istituto magistrale Ferrante d’Avalos , 
più tardi parificato, con sede d’esami; e prosegue in questa nuova fatica per altri 
10 anni.

Intanto era venuto il ginnasio; e poiché il governo aveva fatto dono ad Ischia 
anche del liceo classico, la direzione della Ferrante d’Avalos annunziò al Ministe-
ro il volontario scioglimento dei corsi, nel 1949.

Così, D. Onofrio, dopo 50 anni , lasciava l’insegnamento. L’isola d’Ischia non 
potrà mai dimenticare l’importanza di questo Magistero.

Ora ve n’è tante di scuole , da suscitare quasi il problema di una contrazione di 
diplomi.

Sono esplosi il senso della cultura e il benessere; ma nell’attuale fioritura, 
l’Isola dovrà ricordare Mons. Buonocore come il pioniere del suo progresso e l’a-
nimatore di questa sua nuova vita , che non si sarebbe realizzata , senza la pene-
trazione della cultura e l’influenza della scuola.

Fu osservato, a proposito di Basilio Puoti, che l’insegnamento di un gramma-
tico si tramutava in propaganda di sentimenti e di idealità estetiche e civili altis-
sime e che dalla sua scuola uscirono, già preparate, la protesta di Settembrini, le 
lezioni di letteratura di De Sanctis e la rivoluzione del ’48.

Così può dirsi della scuola di Buonocore; donde presero avvio le idee, i fer-
menti , gl’impulsi, le forze che hanno poi suscitato l’attuale fortuna della nostra 
Isola.

La Provvidenza gli concesse la gioia di vedere sviluppata e carica di frutti la 
pianticella, che per tanti anni aveva amorosamente curata e innaffiata.

Sicché, verso la fine della vita , Egli poteva esclamare :

«Gode l’anima ora a pigliare accertamento che tante di quelle proposte lancia-
te con fede sono pervenute a realizzazione completa. Sembravano ai superficiali 
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idee gettate al vento; però, quanti davano di soffio all'incendio tenevano con 
sicurezza che le idee , per venire a maturazione hanno uopo di largo innaffiamen-
to di parole».

E quale innaffiamento, Signori !

Voi potete ricordarlo: un torrente straripante , di cui non era possibile tratte-
nere le acque. 

Un uomo fecondo, che sembrava votato alla propaganda. Parlava sempre 
Lui; ira chiesa, nella scuola, nei convegni , nei circoli , nelle case, nelle strade, in 
pubblico, in privato. La sua vita : pulpito,  cattedra e bigoncia! Non si riusciva a 
fermarlo; ci premeva da ogni lato, ci riempiva la case di scritti e di stampa ; era 
come una febbre, che egli riconosceva :

«Una malattia inguaribile mi era entrata nelle vene: gettare sulla carta».

Il Sacerdote , fin da giovane , aveva avvertita la necessità di opporre stampa a 
stampa, gli scritti suoi buoni agli scritti cattivi , ira un tempo in cui la stampa era 
generalmente ampia , settaria e corrotta e quando la cattolica non aveva rag-
giunto lo sviluppo  attuale.

Pochi anni prima, Leone XIII — scrivendo all’Arciviscevo di Vienna — aveva 
proclamato: «Il male operato dalla stampa è immenso, n è s'ingannerebbe chi 
volesse attribuire tutti i mali della società moderna alla stampa malvagia».

E Mons. Buonocore, che già nel 1904 aveva pubblicato «La storia di uno Sco-
glio», nel 1905 «Il più bel Fiore d'Enaria», nel 1907 «Nuptialia Isolana», nel 1908 
mette su un quindicinale : LA  VEDETTA DEL GOLFO, che «lungo otto anni — 
com’egli scrive — fu la Reginella dell’isola; foglio pugnace , senza macchia e sen-
za paura, che resta il documentario eloquente di quella primavera di giovinezza».

Scorrendo ora la raccolta, conservata in questa biblioteca , vi si ritrovano am-
piamente illustrati e discussi i problemi più pressanti  di quel tempo :

Le comunicazioni col continente e quelle interne , la valorizzazione del vino 
con l’istituzione di sindacati vinicoli e di cantine sociali, l’approvvigionamento 
idrico, le società dei pescatori, le cooperative di consumo, l’industria della paglia , 
il movimento dei forestieri, i problemi della scuola e dell’emigrazione; e poi, pro-
poste, disegni, prospettive di soluzioni : il tutto , trattato senza spirito settario, n 
è campanilistico.
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Troviamo annunciato nel programma :

«Le lotte a base di personalità e di puntigli , le camerille , i piccoli cenacoli non 
ci rimorchieranno; le battaglie dei principii ci troveranno sulla breccia , sentinelle 
perdute del dovere. Per voi o giovani abbiamo in particolare messo su questo 
Foglio; venite facili a fare la vigilia d'armi ; due fiorite sponde non varcherete mai : 
l’immacolatezza della fede e il candore della morale».

Già a distanza di pochi anni, il vescovo Mons. Pailadino dava autorevole te-
stimonianza della scrupolosa fedeltà a questo programma, augurando Che «La 
Vedetta si mantenga sempre nelle alte regioni in cui cosi nobilmente entrava fin 
dal principio , senza favorire partiti e guardando unicamente agl’ideali della veri-
tà, della giustizia , della Chiesa e della Patria».

E davvero, dal primo all’ultimo numero — per ben otto anni — trattando in 
larghezza e in profondità questioni economiche e sociali, agitando come proble-
mi pratici anche quelli più alti della cultura e della vita dello spirito, la Vedetta del 
Golfo fu uno strumento inflessibile di verità.

Dalle sue pagine, ormai ingiallite, balza viva la figura di quest’Uomo dalla tem-
pra d’acciaio, pieno di volontà, credente nelle forze dell’intelletto, risvegliatone 
di coscienze intorpidite , acuto e fedele interprete delle necessità e delle istanze 
del popolo; , balza viva la figura di un sacerdote che non barattò mai le sue con-
vinzioni e le sue idee, per il favore degli uomini.

Che differenza , e quale distanza , Signori, dai piccoli fogli di  vita effimera , 
che spuntano dalla fogna in determinati periodi, recando nell’atto di nascita la 
destinazione. all’asservimento e il patto di vendita della parola e della penna , per 
un pugno di danaro!

E come s’innalza Mons. Buonocore su alcuni piccoli uomini senza fedi sicure , i 
quali — sol devoti all’espediente — infangano il nome e la qualifica (che non meri-
tano) di pubblicisti, smerciando valutazioni mentali corrotte dall’ansia di lucro, al 
servizio di politicanti corrotti dall’ansia di arrivo.

Dopo otto anni, la voce della Vedetta si spegneva, mentre la grande voce della 
Patria chiamava a raccolta i suoi figli , dal monte e dal piano , sui termini sacri.

L’ultimo numero reca appunto la data del 24 maggio 1915.

Nel frattempo, durante la guerra , Mons. Buonocore restava intento a pubbli-
care una collana di opuscoli.
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Poi, nel 1920 , balzava alla ribalta la sua nuova Rivista mensile: LA CULTURA, 
che si diffuse durante ventitré anni nell’Isola, in Italia, all’Estero e trattava i più 
svariati argomenti.

L’intera raccolta , conservata in questa biblioteca ed anche nelle Nazionali di 
Napoli e di Firenze, rappresenta una piccola  enciclopedia : 253 fascicoli, dei qua-
li ben duecento distesi da D. Onofrio.

Questa interessante Rivista , al fine di riaffermare le iniziative in profondità 
culturali, svolgendo temi religiosi, storici, letterari , scientifici , artistici, diffonde-
va il sapere e spronava ad opere di bene; ammonendo così che la cultura deve 
suscitare una vita intellettuale e morale, per comporre le forze del paese ad uni-
tà organica, degna di storia nel cammino della civiltà.

Se è vero che la cultura condiziona la civiltà , più impellente se ne sentiva il bi-
sogno in quest’isola ; la quale continuava in una vita stentata, malgrado la dispo-
nibilità di prodigiose ricchezze, proprio perché non si era provveduto a sollevare 
il livello spirituale  del popolo, a formare cittadini capaci di unirsi in uno sforzo 
comune, per l’attuazione di nuove idee e di migliori iniziative.

Il grande merito di Mons. Buonocore consiste appunto, nell’aver gettato le 
basi del rinnovamento e nell’avere affrettato il progresso, mediante la diffusione 
della cultura e la formazione di cittadini , più idonei ad assolvere le responsabilità 
della vita , privata e pubblica.

Ma poiché questo compito è inesauribile , spetta ora a noi l’ulteriore svolgi-
mento, per avanzare con maggiore impegno questo sforzo di penetrazione nella 
grande massa.

A guardaci intorno, si direbbe che non sia questo il tempo più adatto al riposo 
; ma che anzi debba procedere di corsa ed affrettarsi a educare la masse, se si 
vuole la salvezza delle Istituzioni.

La massa ha assunto, nella organizzazione sociale e politica moderna, un ruo-
lo decisivo.

Il suffragio universale ha esasperato la forza del numero e , livellando il giudi-
zio dell’uomo colto e dell’analfabeta , ha generato il paradosso di una democra-
zia apparente, pericolosa e instabile ; anche concettualmente deformata, perché 
di fatto va poi a coincidere col predominio della parte infima del popolo: una 
enorme massa indifferenziata e sprovveduta , che si muove sulla spinta di sug-
gestioni e vince col numero.
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Di fronte a tale paurosa situazione , poiché non è prevedibile una riforma del 
sistema , non resta altro rimedio che far salire al più presto il livello intellettuale 
del popolo , con la diffusione della cultura.

La quale (come insegnava Mons. Buonocore) dev’essere cristiana , se si vuol 
pervenire ad una giusta forma di vita comune e dare alla storia un senso unico, 
una direzione sicura.

Era appunto una cultura cristiana Ch’Egli diffondeva anche con la sua piccola 
Rivista mensile, la quale ci conserva il ricordo di un sacerdote , che prende parti-
to su tutto, per affermare la verità, correggere l’errore , orientare la cultura verso 
il suo fine, che poi è il fine stesso dell’uomo.

Come la prima guerra europea aveva tagliata la via alla Vedetta del Golfo, così 
la seconda guerra venne a interrompere il corso della Rivista; ma Mons. Buono-
core rimaneva in queste aule , non solo a dirigere l’Istituto Ferrante d’Avalos, ma 
a raccogliere libri, a formare questa biblioteca : altro strumento per la diffusione 
della cultura ; la più nuova e durevole sua costruzione, proiettata nel futuro dell’I-
sola.

Bisognava anche salvare la cultura dal pericolo della dispersione. 

Egli aveva sèmpre proclamato che le idee, per venire a maturazione , hanno 
bisogno di largo innaffiamento di parole ; e ne aveva pronunciate tante!

Ma la parola, che esprime il pensiero, non riesce tuttavia a conservare le idee 
e a consegnarle all’avvenire. 

Il suono senza la registrazione, la parola senza la custodia del libro, subisce il 
destino della foglia che cade, del fiore che avvizzisce, della fiamma che si spe-
gne; suono senza eco, voce che si allontana nel deserto, raggio senza riflesso 
che si perde nel vuoto, forza che si esaurisce nell’attimo, breve tradizione che 
sbocca nel silenzio.

La parola è appena un baleno; il libro è già una luce che non tramonta. La pa-
rola è il momento che dilegua, il libro il perpetuarsi infinito del pensiero.

Epperciò Egli aveva affidato alla stampa pensieri e parole.

Ma a che varrebbe la registrazione grafica del pensiero , senza 10 scaffale del 
bibliotecario?
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Da secoli e fino a pochi anni addietro, pesava come una vergogna su quest’i-
sola l’ignavia degli uomini.

Nell’incuria e nell’indifferenza generale , dalle piccole raccolte familiari e perfi-
no dai pubblici archivi , manoscritti, documenti e libri — mal custoditi — andarono 
dispersi e distrutti.

In questi ultimi anni , l’indifferenza di una pubblica Amministrazione faceva 
cadere in mano privata una famosa raccolta di circa 2000 volumi : la collezione 
Memnella : il più prezioso patrimonio culturale dell’Isola d’Ischia!

Di qui la necessità inderogabile di fondare una biblioteca.

Sarebbe superfluo ora di ricordare il lento, difficoltoso ma progressivo cam-
mino di questa Istituzione ; poiché in 21 convegni il Fondatore e noi , modesti ma 
fedeli collaboratori , ve ne abbiamo raccontata la storia e raccomandato lo svi-
luppo.

Devo soltanto ricordare, che fu questa biblioteca l’ultima passione terrena del 
vecchio Apostolo; il quale, a 89 anni ancora scriveva :

«Il catalogare , il mettere sesto tra i 22.000 volumi dell'Antoniana, è l’ultima 
passione che avanza».

Devo ricordare, che quel vecchio partiva il 21 marzo di questo anno verso il 
Mondo della Luce , pienamente soddisfatto di aver visto germogliare i suoi chic-
chi di grano; ma ancora trepidante per questa sua piccola creatura , che racco-
mandava a noi insistentemente,  anche negli ultimi giorni.

Io non posso pensare, senza una reverenza ed un’emozione incancellabile, 
all’ultima volta che Lo vidi.

Nella piccola stanza, sul tavolino il rosario, il breviario e una cartella fitta di 
note , quel vecchio, che pareva avesse fermato il suo carico di anni e di storia al 
limite di una giovinezza perenne, sì da non essere neppure investito dalla malin-
conia del tramonto, non riusciva tuttavia a sottrarsi alla nostalgia di questa bi-
blioteca, della quale ormai soltanto parlava, come se cercasse un conforto  nella 
promessa della nostra assistenza.

«Io ho fiducia in voi ; e avrete a fianco il Vescovo» : furono le sue ultime parole 
di congedo da quell’ultimo incontro.
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Eccellenza , è la verità : il vostro avvento a Ischia e l’amorosa vostra sollecitu-
dine donarono1 a quello spirito la più grande serenità.

Noi manterremo fede alla promessa; ma abbiamo bisogno della collaborazio-
ne di tutti, particolarmente delle Autorità civili , poiché questa biblioteca è un pa-
trimonio pubblico; sovratutto dell’Autorità ecclesiastica, non solo perché questa 
è una nobile costruzione avviata da un Sacerdote; ma anche perché, nella Chiesa 
d’Ischia non può non sopravvivere una favilla di quell’entusiasmo dei precursori, 
i quali detersero dalla polvere dei secoli i manoscritti preziosi e che poi divenne, 
per la chiesa d’Italia, una tradizione di fiamma e di gloria.

Mentre il grande spirito di Mons. Buonocore s’immergeva nell’Oceano della 
luce, proprio il giorno di S. Benedetto, il mio pensiero correva da questa bibliote-
ca a Montecassino, dove si rifugiò la cultura sotto l’irruzione dei barbari , e dove 
i monaci pazienti, instancabili nei loro scriptorii, salvarono il libro e con esso i va-
lori  più alti della vita, ricopiando codici , testi sacri ed i rari testi classici, miniando 
bibbie, alluminando messali, trascrivendo e conservando documenti e mano-
scritti in archivio e biblioteca.

E pensavo alla Chiesa , che proprio dall’Italia cominciò a distendere intorno ai 
libri sull’Europa una rete protettiva : Vivario, Montecassino, Subiaco , Bobbio, Lu-
xeuil, St. Gali, Fulda , Malmesbury, Cluny : furono gli avamposti di questa blindata 
linea difensiva.

Pensavo a voi, Eccellenza , nel ricordo del vostro primo saluto e incoraggia-
mento, che ci raggiunsero precisamente qui, in questa biblioteca, il 13 giugno 
1956.

Nell’epico canto del vecchio rapsodo, già fluivano le origini, lo sviluppo, le spe-
ranze e il futuro trionfo di questo Istituto, quando improvvisamente un foglietto 
giallo venne consegnato. Una breve pausa e un’esplosione di giubilo : sentimmo 
la voce farsi più robusta e decisa :

«Arriva in questo momento un telegramma del recente Vescovo d'Ischia, il 
quale non ha fatto ancora l’ingresso nella Diocesi;

e leggeva :

Occasione sedicesimo convegno Antoniano , porgo sensi mia ammirazione 
venerando bibliotecario Buonocore , vissuto nell’amore di Dio, nel culto dell'arte , 
nella ricerca delle patrie glorie; e invio agl’intellettuali l’augurio , che per virtù loro 
i valori dello spirito presiedano alle maggiori fortune dell'Isola».
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Era già una testimonianza , una convalida , un ’esaltazione , con l’autorità e il 
sigillo d’una bolla d’investitura.

Alcuni anni dopo, quelli che ebbero l’opportunità di commuoversi , all’ascol-
to di una suggestiva rievocazione, durante la quale  pareva si componesse una 
statua destinata a completare il recinto di una chiesa, poterono risentire — in un 
compiuto sviluppo sinfonico — i motivi fondamentali accennati da quelle note 
tematiche.

Il telegramma aveva custodito per 6 anni l’abbozzo di una commemorazione 
funebre, in cui si sarebbe fissata più tardi la sintesi figurativa.

Così , il primo e l’ultimo saluto della Gerarchia s’incontrarono su un filo di co-
erenza negli stessi temi : amore di Dio, culto dell’arte, ricerca delle patrie glorie 
; riconoscimento e testimonianza degli stessi valori assoluti, esaltati durante la 
vita, esaltati dopo la morte : di quei valori ideali cioè, che impegnarono e riempi-
rono interamente la vita di Mons. Buonocore, anche e più l’ultima stagione, fin 
sotto1 al tramonto. 

L’esperienza c’insegna che, anche sul quadrante delle vite operose, passa 
talvolta l’ora dell’accidia.

Ma la nostra sorpresa è di constatare come quest’uomo non si concesse 
un’ora di tregua , riguardando la vita sempre come vuoto da colmare , un quesito 
da risolvere , un affinamento costante, che gli consentisse di ripetere ogni sera : 
ecco un’altra giornata non trascorsa invano.

Anche la remora di una sosta o il prolungarsi di un breve riposo dovettero 
rappresentarsi in forma di peccato, alla coscienza di questo Apostolo, che della 
impeccabilità sentiva il prestigio e il tormento e ci sorprendeva, come un grande 
albero sempre rinverdito, che non avesse mai affondata la radice in quel terreno 
che, tra il serpente e il pomo, produsse la nostra labile tessitura. 

Sicché, anche negli ultimi anni , possiamo ritrovarlo al lavoro, intento a riordi-
nare le idee frammentariamente diffuse in note, appunti, opuscoli e monografie , 
per ricomporle in altri volumi che, affiancati ai precedenti, potessero costituire — 
com’Egli diceva — un Archivio storico dell’Isola d’Ischia : opera omnia in 11 volu-
mi : La Diocesi d'Ischia — La storia di uno Scoglio — Leggende Isolane — Ischia 
nel pensiero dei poeti — Fiore da Fiore — Le terme di Porto d’Ischia — Primo 
centenario dell’apertura del Parto — Festose celebrazioni Isolane — Sul Castello 
d'Ischia — L'Isola d'Ischia, piccola Atene del Golfo e II più bel fiore d'Enaria.



Mons. Onofrio Buonocore (commemorazione) 

563

Siamo davvero di fronte a una poderosa ricostruzione , frutto di un lungo e 
snervante lavoro di ricerca.

Durante 50 anni , Mons. Buonocore si accostò, con passione infaticabile e 
con religioso fervore, a tombe dimenticate, ad archivi sconnessi, a manoscritti 
polverosi , a fogli laceri , a documenti sbiaditi, a un mondo sommerso nel tempo, 
ed esplorando nel cimitero  del passato, cercò di riallacciare gli avvenimenti, per 
ricomporre, fin dove e come meglio poteva, la catena delle vicende.

Anche se talvolta non abbia potuto conseguire la precisione della critica , gli 
compete certamente il merito di aver cercato di diffondere e di sviluppare il sen-
so storico, come un aspetto del senso sociale, attraverso una esposizione ani-
mata da sentimenti e da ideali , in cui si avverte più spesso la voce degli uomini 
che delle cose. E questo è un bene ; perché una storia disumanizzata  favorisce 
la tendenza a dar più valore alle cose, che agli uomini e alle idee : tendenza già 
abbastanza diffusa tra i nostri giovani , i quali sembrano portati dal loro problema 
esistenziale a distaccarsi  sempre più dal passato e a rompere sempre più i rap-
porti con le generazioni defunte.

Si potrà forse rilevare che così il senso storico non risulti abbastanza consoli-
dato, nell’Opera di Mons. Buonocore, rimanendo indecisamente incagliato fra la 
leggenda e la tradizione, tra l’epigrafe e la cronaca. Ma è pur vero che , attraverso 
il deserto  preesistente, nello stato di abbandono della cultura , nella scarsezza 
e nel disordine degli archivi e nell’assenza di biblioteca , le difficoltà della ricerca 
non gli offrirono queirabbondante reperto  di elementi , che costituisce il presup-
posto indispensabile di ogni  organica ricostruzione.

Tuttavia, siamo in debito di riconoscere che , alla storia d’Ischia Mons. Buono-
core ha certamente offerto — fra tutti — il maggiore contributo, agevolando così 
il compito di chi voglia in seguito approfondire ricerche e studi, per un migliore 
svolgimento. 

Vorrei ora pregare quegl’intellettuali, figli dell’Isola, che fossero tentati a for-
mulare un’accusa di soggettivismo contro alcune  pagine, di voler tuttavia con-
siderare che , quelle pagine in cui si avverte come oscillante o smarrita la gravi-
tazione dell’indagine e del ragionamento documentano un atto d’amore per la 
nostra terra.

La sensibilità e l’equilibrio dello Storico erano insidiati da un cuore, in cui fre-
meva il desiderio di dar lustro al paese, ch’Egli voleva fosse conosciuto non solo 
per il suo cielo e per il suo mare, come m èta di frettoloso turismo e di specula-
zioni mercantili, anche e sovratutto come una terra ricca di tradizione, di storia e 
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di glorie, già illuminata nell’alba del Cristianesimo, madre di santi e d’eroi, ispira-
trice della più alta poesia, esuberante nei secoli di vita spirituale.

Così, la visione si alterava attraverso una lente d’ingrandimento, che l’amore 
aveva inconsapevolmente interposta, in niera che il piccolo Scoglio s’ingigantiva 
e talvolta fantasticamente si colorava ; come si dilata, si colora e si deforma l’im-
magine del sole, all'apparente emergenza delle acque, attraverso la sua rifrazio-
ne negli strati, sull’orizzonte marino.

Epperciò, il rigore dell’indagine vacillava talvolta e si sperdeva nel liuto del 
trovadare, deviando sul territorio di confine fra storia e leggenda, o procedendo 
sul filo eccessivamente teso di una tradizione.

Ma fu appunto quell’amore che, filtrando la leggenda e la tradizione nel canto 
del rapsodo, introduceva — cerne velata realtà — nella storia , lo sbarco di Ulisse, 
o rincontro della terra  isolana col santo calzare di Pietro, o la visione del cratere 
di  Fiaiano nell’architettura dell’Inferno Dantesco.

Ebbene, se fu questa la lieve colpa — lasciando in buona pace i critici — io sa-
rei portato ad esclamare : O felix culpa , e benedetto l’amore!

Un amore inestinguibile , sconfinato, che affiora da tante pagine dei suoi volu-
mi , che divampa in tutte le opere da Lui realizzate; un amore in cui sono testimo-
nianza la Casina Reale non trasformata in albergo, la pineta ancora verdeggiante 
, il platano di Lamartine non più estirpato, la statua del Redentore non ancora 
rimossa , la Clinica di S. G. Giuseppe in piena efficienza; un amore che ha cullato 
questa vita nuova dell'isola e che brucia nel fondamento dell’attuale miracoloso 
progresso, di cui Mons. Buonocore fu artefice e palpito.

Il presente sviluppo economico deriva in gran parte dallo sviluppo intellettua-
le; sicché, tutta la prospera situazione odierna risente l’influsso del pensiero pro-
fondo, del lampo d’idee, degli impulsi, delle spinte e dei fermenti, che da quelle 
aule si diffusero  intorno e fecondarono le nuove conquiste ; così come le navi e 
le  barche ancorate nel Porto percepiscono, lungo le carene, il lontano palpito di 
marea , che la luna suscita nell’oceano e si propaga ad ogni golfo, ad ogni seno, 
ad ogni fiume.

Molto tempri era passato sull’Isola , senza l’attuarsi di una idea nuova.

Dalle immense riserve di ricchezza , non esplodeva il benessere.

Sotto i colpi del maglio di questo fabbro d’idealità, sprizzaron le scintille che 
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diedero fuoco alle micce.

Ed ogni colpo di maglio intonava un nuovo canto d’amore per risola d’Ischia , 
ch’egli definiva il suo piccolo-tutto ; un canto d’amore per il nostro Scoglio, nella 
cui angustia volontariamente Egli si concluse e si costrinse, senza avvertire il 
pericolo dell’esaurimento e il dramma dello spazio.

Eppure , egli era un temperamento esuberante, incandescente; aveva inge-
gno e cuore capaci di espandersi; era un uomo abbastanza grande per un’isola 
abbastanza piccola, dove anche la fama si esaurisce in una esigua frazione di 
umanità ; dov’è quasi impossibile  perfino un peccato di orgoglio.

E tuttavia, non cercò di evadere , non disciolse la gomena dallo scoglio breve 
, sul quale invece permase — fedele — dall’alba al tramonto; e questa è un’altra 
manifestazione d’amore.

Per tutto ciò, per questo immenso amore, per quanto ha largamente ricevu-
to da questo suo figlio diletto, l’Isola d’Ischia Gli  resta in debito di gratitudine e 
dovrà ora tenerlo come parte integrante dei suoi orgogli, tramandarne ai posteri 
la memoria nella pietra e nel bronzo; ma sovratutto, dovrà continuare a sentirne 
i palpiti e la fede, a far circolare nel tessuto spirituale di ogni nuova generazione , 
quegl’ideali e quei valori che rifulsero nella vita di Lui.

Ho cercato, Signori, di presentarcene una sintesi, per fissare  — come dicevo 
in principio — il nucleo essenziale del suo  pensiero.

Permettetemi ora di concludere , col darvene conferma e, direi , l’interpreta-
zione autentica, attraverso la lettura di un breve capitolo dei suoi «Ricordi». Le 
vostre anime ne avvertiranno lo splendore e ne faranno il commento.

Aveva toccato l’89° compleanno , ed Egli, scrivendo, cantava : In recondito 
loco , senesco.

E trovo, ogni alba novella , di che rendere grazie a Dio per il dono recente: A 
89 anni , la carne sente il peso , ma l’anima canta ancora della freschezza della 
vivida gioventù.

Si tira innanzi come la Provvidenza dispone ; la giornata va divisa tra il mag-
giore raccoglimento nella preghiera e le modeste  occupazioni rispondenti 
all’età.
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Non è venuta a mancare la dilettevole consuetldine tra i palinsesti e i volumi in 
folio: il catalogare , il mettere sesto tra i 22.000 volumi dell'Antoniana è l’ultima 
passione che avanza.

E il fermo convincimento , che mi uscirà di mente con la morte , è che questa 
troppo bella Italia nostra è caduta ma non è morta ; balzerà in piedi come tante 
altre volte , per quella forza  insita che le corre nelle vene; è predestinata mae-
stra delle genti : tutto il mondo addiventerà romano!

Per l'avvento di questo sereno imperialismo morale , mi vengo adoperando a 
diffondere , nel modesto campicello diocesano, quel senso missionario che ele-
va l’uomo sopra l'uomo , col renderlo collaboratore della Redenzione di Cristo!».

Eccoci dunque di fronte al fine vero della sua esistenza, alla mèta che voleva 
raggiungere.

Tendeva a questo fine, il suo anelito di diffusione e di conquista. A questo fine, 
erano ispirate le sue iniziative, la sua attività, le sue costruzioni : dirette perciò 
a formare e a diffondere una cultura spirituale comune , religiosamente conde-
terminata, intimamente pervasa di cristianesimo : la sola , che possa mettere in 
guardia dalle aberrazioni e non costituire un agguato; una cultura cristiana , cioè 
, che svolgendo un compito redentivo, incrementi la civiltà, con la formazione di 
uomini migliori.

L’Isola d’Ischia ha ora bisogno di questi uomini , e ne attende sempre nuovi 
germogli sulla coppaia del grande albero, di cui ha avvertito lo schianto.

Ho letto che , quando un albero secolare è abbattuto, tutta la selva ne geme. È 
vero!

Ma erompe già dal cuore di tutti l’augurio che presto, un vento di primavera 
agiti la selva e che dalle misteriose profondità della stirpe isolana , il genio1 della 
nostra razza rigonfi sulla ceppala le gemme e sollevi nel cielo dell'isola le piante 
novelle. 

Il gemito della selva fluirà allora in un canto di gioia, che diventerà epinicio 
quando una nuova élite avrà raccolta la fiaccola dalle mani di Mons. Buonocore, 
per condurre la maratona più oltre, sulle vie già tracciate , verso la mèta prefissa.

La conoscenza di quelle vie, la certezza di quella mèta affretteranno la corsa, 
in uno slancio di fiamma; e l’Isola d’Ischia , nella esplosione e nel trionfo della 
sua nuova civiltà , vedrà perpetuata  la memoria di D. Onofrio, che ne fu il pionie-
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re. Finché ogni nuova  generazione saprà riconoscere contemporaneamente la 
voce, nelle campane delle sue chiese e nelle sirene delle navi ancorate nel Porto, 
riuscirà anche a scorgere il luminoso fantasma di un vecchio Sacerdote , — vigi-
lante sullo Scoglio, che fu suo — diritto e fermo al plinto della statua del suo Re, 
la statua di Cristo Redentore; mentre nel cielo dell’Isola echeggerà — in tripudio 
di vittoria — il canto dello spirito, l’inno sublime di Platone :

Spiritus intus alit.

E così, in ogni generazione isolana , la vita avrà sconfitto la morte!
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 10 febbraio 1963

Cristofaro Mennella

Per una economia polivalente nell'Isola d'Ischia

Signori, siamo oggi a gettare uno sguardo sulle condizioni e situazioni econo-
miche attuali della nostra Isola , al fine di vagliarne la validità e le prospettive per 
il prossimo futuro. Ciò rientra tra i compiti statutari di questo Centro.

L’immediato dopoguerra (1946-1950) e il successivo periodo di rapida ripresa 
dell’economia italiana (1951-1962) che ci hanno fatto assistere ad una imprevi-
sta e per taluni aspetti insperata restaurazione in tutti i campi operativi grazie 
al concorso di più circostanze favorevoli cui , di certo, non sono state estranee 
ragioni e contingenze di carattere politico e internazionale, hanno fatto regi-
strare anche per la nostra Isola un generale rilancio delle sue attività tradizionali 
nonché la adozione spontanea di nuovi indirizzi nei vari settori : l’industria del ter-
malismo, risalente , benché sotto forma di semplice artigianato , a secoli lontani 
, e quella dell'ospitalità, correlativa e strettamente legata alla precedente, dive-
nuta turismo vero e proprio soltanto a partire dal meno immediato dopoguerra 
come effetto naturale della eccezionale , vigorosa ripresa economica del Paese 
e dell’Europa nel suo complesso, nonché  della elevazione del livello economico 
anche delle classi meno abbienti, vi hanno assunto un ruolo dominante , fino a 
divenirne , nel  giro di qualche decennio, la risorsa fondamentale , cominciando 
dapprima con il sovrastare, e poi con l’assorbire in gran parte , ovvero col condi-
zionare le altre attività produttive che, in passato,  pur vi avevano avuto un ruolo 
di una certa importanza, cerne , ad esempio , l’agricoltura , la pesca , l’artigianato 
, la marineria. 
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Indubbiamente , questa vasta affermazione del termalismo e dello stesso 
turismo ha avuto aspetti e risonanze altamente positivi , ma torna opportuno, 
oggi, gettare uno sguardo sulla loro impostazione, sul loro ritmo, sulle nuove 
caratteristiche assunte, sulle prospettive che si delineano per il prossimo futuro, 
sui loro rapporti con le attività complementari , nonché sui riflessi che possono 
verificarsi, di coesistenza o di interferenza , con le caratteristiche ambientali che 
per se stesse rappresentano un cospicuo, insostituibile patrimonio naturale , al 
fine di trarne indicazioni positive di esaltazione, eppure correttive e limitative , 
destinate a conservare un equilibrio indispensabile per uno sviluppo armonico 
e duraturo. Si è detto di già che dette industrie vanno assumendo nuove forme, 
proporzioni e indirizzi , e tutto ciò non può non richiedere un oculato controllo 
sulle immancabili ripercussioni che, ravvisate tempestivamente, possono essere 
tenute in debito conto  nella programmazione delle iniziative per un futuro meno 
immediato.

Al riguardo, può giovane uno sguardo retrospettivo su quelle che sono state 
le premesse e le prime fasi del processo evolutivo , tuttora in atto, che ha porta-
to alla situazione attuale.  

Nel 1939 , alla vigilia cioè del secondo conflitto mondiale, sulla intera Isola 
il termalismo e la cosiddetta «villeggiatura» non erano che a tipo prettamente 
familiare : non vi esisteva ancora un vero e proprio «Albergo-Terme»; in cambio, 
piccole «pensioni» e alloggi privati o presso «affittacamere». Qualcuno degli 
alberghi del tempo non era che di terza categoria , mentre l’attrezzatura termale 
non risultava che rudimentale. D’altra parte una economia nazionale imbrigliata , 
strettamente controllata , ispirata a principi e criteri di esasperato nazionalismo, 
non poteva creare una situazione favorevole per libere e audaci iniziative pre-
corritrici di rilevanti sviluppi. Nè si poteva pensare ad un turismo esteso a tutte 
le classi sociali , per la limitatezza del livello economico generale del Paese. Per 
tanto l’attività nel settore dell’ospitalità era ispirata al principio di soddisfare 
le esigenze, anch’esse piuttosto modeste, della sola classe abbiente : al più si 
procedeva alla Lattazione di qualche vecchio fabbricato, all’aggiunta di qualche 
appendice ad edifici preesistenti e , nel settore del termalismo, a qualche miglio-
ramento esteriore delle vecchie strutture di Terme ultrasecolari.

Quest’ultima attività era circoscritta ai due bacini termali di Casamicciola, e 
cioè a quelli del Gurgitello e Rita. A Porto d’Ischia perdurava la pratica delle cure 
idrologiche presso lo Stabilimento Militare e le stesse Terme Comunali , senza 
peraltro che il paese ne traesse un qualche utile di rilievo; a Lacco Ameno le Ter-
me Regina Isabella e di S. Restituta non potevano contare che su una clientela 
molto limitata, nonostante che fossero già note , sin dal 1918, le proprietà alta-
mente radioattive di quelle acque ; altrettanto  si verificava per le Terme Castaldi 
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in Fcrio d ’Ischia; sulla spiaggia dei Maronti, una attività alla buona, con arenazioni 
e libera esposizione al sole , ma in l'orma del tutto empirica , episodica, sporadi-
ca.

Dunque in quegli anni l’Isola traeva ben poco dal termalismo (fatta eccezione 
per Casamicciola, prima Stazione di Cura e Soggiorno dell’Isola, sin dal 1927) e 
l’economia locale restava orientata le consuetudinarie attività dell'agricoltura, 
dell’artigianato , verso della pesca , della marineria benché anche questa ultima 
fosse decaduta in quanto nel ventennio 1920-1940 era scomparsa quasi del 
tutto, nella zona , ogni forma armatoriale vera e propria.

La dolorosa parentesi bellica 1940-1945 vide poi affievolire sul posto ogni 
attività e l’Isola attraversò giorni duri per il fatto che la sua popolazione non 
riusciva a ricevere che a stento soltanto una parte dei pur indispensabili approv-
vigionamenti dal vicino continente, mentre le ben limitate risorse dell’agricoltura 
locale si dimostravano quanto mai inadeguate al fabbisogno. L’immediato dopo-
guerra poi ebbe fasi alterne di ripresa e di decadenza ; tuttavia fu in esso che si 
gettarono le basi per una ripresa che avrebbe condotto poi , ad iniziativa di ope-
ratori del nord , alla creazione di una autentica industria alberghiero-termale, che 
si configurava ben definita intorno all’inizio degli anni cinquanta , parallelamente 
e quasi contemporaneamente a quanto si veniva attuando in altre stazioni di 
cura e soggiorno dislocate soprattutto nel Centro- Nord.

L’iniziativa-pilota in detto settore fu quella realizzata così, un concorso deter-
minante da parte quasi occasionalmente e senza degli autoctoni , a Lacco Ame-
no, tra il 1949 e il 1952, scaturita spontaneamente dal Congresso Nazionale di 
Idroclimatologia che ebbe luogo sull’Isola intorno alla metà del 1948 (e che non 
avrebbe dovuto svolgersi stando alle prime deliberazioni della Presidenza Cen-
trale della Associazione Medica del ramo) del quale ebbi occasione di parlare in 
altra seduta di questo Centro Studi : un gruppo di medici e di operatori milanesi , 
concepita l’idea in quella occasione e fatti i primi approcci acquistava pochi mesi 
più tardi le  Terme Regina Isabella , le demoliva e le ricostruiva con criteri moder-
ni e all’altezza dei tempi ; poco di poi , nel 1951 , di quel Gruppo veniva invitato a 
far parte l’industriale Comm. Angelo Rizzoli che, aderendovi , imponeva un vigo-
roso impulso alla realizzazione di un vero e proprio complesso alberghiero-ter-
male di altissima classe — quello della Lacco Ameno Terme — che lanciava quel 
Centro all’avanguardia del termalismo nazionale : è da quella iniziativa che aveva 
inizio la nuova èra del termalismo isclano. Lacco Ameno — mi si perdoni l’espres-
sione — aveva vinto la propria SISAL, ma tutta risola ne avrebbe tratto immenso 
vantaggio.

Così, pressoché contemporaneamente, sorgevano nel Comune di Ischia altre 
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iniziative congeneri , ancora a cura di operatori non isolani, ma nel caso in parola 
con aiuti e provvidenze finanziarie statali, e cioè alberghi sontuosi, per lo più di 
prima categoria , dotati di modernissime attrezzature, ubicati in località ame-
nissime e panoramiche, destinati ad un turismo altamente qualificato (Albergo 
Parco Aurora, Moresco', Excelsior , Majestic, Grand’Albergo e dei Pini). Così in un 
primo tempo (precisamente tra il 1952 e il 1956) , ad Ischia Centro si puntò ad un 
turismo residenziale ben differenziato, prescindente dal termalismo, e fu quel-
lo un periodo aureo quanto alla qualificazione della clientela. Ma nella seconda 
metà degli anni cinquanta avanzò, gradatamente, il turismo di massa, e in quello 
stesso Comune non si seppe resistere al richiamo dello stesso termalismo. Fu un 
bene ? Fu un errore ? Non è facile  dare una risposta precisa a questo dilemma , 
almeno ai fini economici. 

Veniva abbandonata per tanto la direttrice, segnata dal Prof. Altavilla - Pre-
sidente dell’Amministrazione Provinciale e stabilita di concerto coi Sindaci dei 
ripristinati Comuni dell’Isola , di instaurare ad Ischia centro un turismo resi-
denziale e a Casamicciola e a Lacco Ameno un termalismo su basi moderne. 
Comunque intorno al 1956-57 veniva tentato ad Ischia-Centro il primo esperi-
mento sul posto di una compartecipazione tra economia capitalistica e gestione 
municipale di Concessioni minerarie preesistenti o di nuova creazione , adegua-
tamente potenziate. Sorgeva così il complesso dello Jolly , frutto di una intesa 
tra l’industriale Conte Marzotto e il Comune d’Ischia. Il complesso sarebbe stato 
costituito di un Albergo-Terme di esclusiva proprietà della Società imprenditrice,  
delle Nuove Terme Comunali che soltanto dopo un trentennio di attività sareb-
bero divenute di proprietà del Comune. Con la realizzazione di questo program-
ma , poco prima dell ’inizio degli  anni sessanta, anche il Comune di Ischia en-
trava decisamente nell’agone del termalismo isolano, ormai orientato verso un 
turismo curativo di massa.

Nel contempo si delineava a Forio la valorizzazione della spiaggia di Citara con 
la costruzione dei «Giardini di Poiseidon», ideati sul principio originale di un ter-
malismo in piscina e comunque all’aperto, dapprima considerato dai sanitari con 
diffidenza ma accolto poi con entusiasmo almeno da alcune categorie di curandi. 
Anche in questo caso si è trattato di una iniziativa a gestione mista, di capitale 
forestiero e di compartecipazione comunale. Nello stesso Comune, pressoché 
contemporaneamente, aveva luogo l’inizio della costruzione del villaggio turi-
stico-residenziale  della zona di S. Francesco. Sul versante meridionale dell'isola 
— S. Angelo e Marina dei Maronti — per il momento non si era avuta una parteci-
pazione diretta alla brillante e promettente ripresa del termalismo isolano es-
sendosi avuto soltanto la costruzione di qualche «pensione» a cura di operatori 
economici stranieri.
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Tuttavia si annunciavano come imminenti nuove iniziative ispirate però al 
sano criterio di un prezioso isolamento che avrebbe fatto di quella località una 
distensiva oasi di pace e di tranquillità.

A Casamicciola si aveva , sempre intorno alla fine degli anni cinquanta e nei 
primi anni del decennio successivo, oltre ad un esperimento anch’esso a parteci-
pazione economica mista — quello inerente ad un Bagno marino — la costruzio-
ne di ben tre alberghi panoramici ma non termali , e cioè del «Cristallo», del «Gran 
Paradiso» e del «Madonnina»: i primi due a cura di operatori locali e il terzo di un 
operatore del Nord. Tuttavia qui la maggiore lacuna si dimostrava (e sussiste 
tuttora) la mancanza di qualsiasi ferma associativa tra i proprietari e gestori delle 
oltre venti piccale e medie Terme che risentono sin troppo dei lunghissimi anni 
trascorsi dalla loro costruzione, mentre la loro attività è svilita dal regime con-
correnziale. Si rileva infine che, almeno per il momento, in nessun posto dell’Isola 
(tranne che a Lacco Ameno ove sono state condotte alcune ricerche sul tenore 
e sul comportamento della radioattività di quelle acque) il termalismo è stato 
impostato  su basi rigorosamente scientifiche, ciò che nuoce non poco alla valo-
rizzazione integrale di un così cospicuo patrimonio di risorse  naturali.

Il tipo di economia che si è instaurato nel settore dell’industria termale e 
alberghiera isolana può comunque definirsi a netto predominio di capitale fore-
stiero (e in parte anche straniero) essendo limitata la partecipazione degli isolani 
alla conduzione di modeste aziende di categoria secondaria (soprattutto con 
pensioni di carattere familiare) o alla gestione di piccole Terme in parte soltanto 
rimodernate. Nelle Aziende create da forestieri, la utilizzazione di personale lo-
cale si realizza soltanto in mansioni subalterne. Con  una certa approssimazione, 
si può affermare che almeno i quattro quinti degli utili derivanti dall’attività alber-
ghiera e termalistica che si svolge sull’Isola vanno a vantaggio di capitali. Enti o 
persone non isolani e che al termine della stagione turistica prendono il volo per 
altri lidi e per altra destinazione.

Di certo, enorme vantaggio ha tratto l’Isola dalla venuta sul posto di taluni 
benemeriti operatori economici forestieri (come, ad esempio, il Rizzoli) i quali 
hanno offerto incentivo, esempio, esperienza; ma sarebbe stato desiderabile 
che soprattutto le Autorità locali si fossero posto subito l’obiettivo di ottenere, 
con mezzi e accorgimenti opportuni, un certo equilibrio di compartecipazione 
alle nuove iniziative di pur capaci elementi isolani. Non mancano infatti, nei vari 
Comuni , persone di sicura esperienza e capacità, nè disponibilità di capitali che, 
integrati mediante sovvenzioni, prestiti, incoraggiamenti statali, avrebbero po-
tuto fornire i mezzi  pur necessari per iniziative del genere. Soprattutto lo spirito 
associativo avrebbe potuto dar luogo alla costituzione di cooperative ,  consorzi 
, organizzazioni capaci di intraprendere attività collettive atte ad assicurare la 



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

574

permanenza degli utili sull’Isola stessa. E ciò, ancora oggi andrebbe fatto prima 
che sia troppo tardi, dal momento che presto potrebbe determinarsi una crisi di 
sovreccedenza, visto che il territorio dell’Isola è ben circoscritto e che certi limiti 
per nuove costruzioni si impongono per tutelare le caratteristiche e le attrattive 
del paesaggio. È comunque necessario che  le forze isolane assumano il proprio 
posto di responsabilità nell’ambito  delle iniziative turistiche , posto che non può 
essere, nè può restare quello delle funzioni subalterne. Va tenuto conto al riguar-
do che l’industria dell’ospitalità su quest’isola non è suscettibile di uno sviluppo 
indefinito, pena una congestione assolutamente controproducente. Dunque 
risultano discutibilissime, di già al momento attuale, tutte quelle misure , azioni 
o agevolazioni miranti ad attrarre altri imprenditori sull’Isola, per il fatto che ciò 
porterebbe alla completa esclusione degli isolani dall’ambito di dette attività.

Le proporzioni che lo sviluppo dell’industria alberghiera e quella del terma-
lismo può assumere sull’Isola d’Ischia andrebbero  studiate nell’ambito di un 
piano di programmazione che sappia tener presente tutti gli aspetti del suo terri-
torio e le risorse esistenti pur in altre direzioni.

Alla impostazione di questo Piano, avvalendosi di esperti isolani  e non , nelle 
varie branche, potrebbe ben provvedere l ’Ente Valorizzazione , il quale dovreb-
be assumere il ruolo di Organo coordinatore di iniziative, suscitatore di energie, 
tesoreggiatore di  spunti originali e di idee precorritrici.

Lo stesso sviluppo del termalismo andrebbe programmato e controllato ade-
guatamente e non lasciato a discrezione dei diversi e talvolta improvvisati opera-
tori, che spesso non perseguono che finalità soltanto speculative. Abbandonate 
a se stesse, Queste iniziative potrebbero portare alla svalutazione delle risorse 
di questo settore ; presi dalla smania di accrescerle a qualunque costo, consen-
tendo a chiunque di utilizzare delle acque di nuovo reperimento, non sufficien-
temente sperimentate da un punto di vista terapeutico, si finirebbe col nuocere 
alla reputazione di tale industria. Occorre, viceversa, studiare le disponibilità oggi 
esistenti e commisurare a queste la loro utilizzazione nelle varie Aziende.

Eventuali attingimenti da falde più profonde di quelle attualmente utilizzate 
, andrebbero preceduti da opportune ricerche geologiche e minerarie, nonché 
vagliati da un punto di vista anche commerciale, visto che talvolta il vantaggio di 
un singolo operatore può risultare nocivo per l’intera categoria. In ogni modo si 
tiene a dichiarare subito (e le ragioni verrano precisate tra poco) che i proventi 
dell’attività turistica non sono validi a soddisfare tutte le esigenze economiche 
della popolazione isolana, pur rappresentando essa una delle risorse fondamen-
tali. Vi trovano lavoro centinaia  (e forse migliaia) di persone per lo più di giovane 
età, vi risultano collegate altre attività collaterali e sussidiarie, ma ciò soltanto 
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per un periodo ben limitato dell’anno, al più per quattro cinque mesi.

Ebbene questa caratteristica negativa sta ad indicare la necessità di perse-
guire , con i mezzi opportuni , l’estensione del periodo curativo o diportivo alle 
stagioni intermedie (cioè alla primavera e all’autunno) e allo stesso inverno, cosa 
possibile su quest’isola per le sue peculiari pregevolissime caratteristiche cli-
matiche così come chi vi parla ha avuto cura di dimostrare con ricerche e studi 
opportuni che hanno formato oggetto di Comunicazioni scientifiche presenta-
te in decine di Congressi nazionali e internazionali di Idroclimatologia , nonché 
col Volume , dal titolo per se stesso molto significativo, «L’Isola d’Ischia gemma 
climatica d'Italia», edito  nel 1858 in occasione del Congresso Internazionale di 
Idroclimatologia che si svolse in Lacco Ameno, e al quale fu presentato. La prima 
intuizione della possibilità di fare dell’Isola Verde l’autentica stazione climati-
co-idrotermale invernale d’Italia venne espressa da chi vi parla e ampiamente 
diffusa tramite scritti riportati da importanti quotidiani italiani tra il 1931 e il 1936 
(vedi bibliografia specifica C. Mennella , pubblicata in fascicolo autonomo : Na-
poli 1958). Ebbene la realizzazione della possibilità prospettata («una idea da 
miliardi»! come venne definita dall’insigne giornalista Carlo Scarfoglio) di fare 
dell’inverno isolano una luminosa parentesi nel bel mezzo della stagione grigia 
dell’anno, richiederebbe la coordinazione di più iniziative atte a creare infrastrut-
ture idonee, centri di svago e di trattenimento, attrezzature sportive e ricreative, 
nonché un teatro stabile e idoneo per varie forme di manifestazioni artistiche e 
culturali. A tutto ciò sarebbe necessario provvedere tramite una compartecipa-
zione finanziaria di tutte le aziende turistiche locali e dei vari oparotori interessa-
ti.

In coincidenza (e in parte in dipendenza) con l’elevato e rapido sviluppo dell’in-
dustria turistica e del termalismo che si veniva determinando all’inizio degli anni 
cinquanta , si verificava sull’Isola dapprima una inflessione e poi una contrazione 
delle pratiche inerenti all’esercizio dell’agricoltura : questa, benché condotta in 
forma empirica, vi aveva avuto la sua importanza in passato, ma presto cominciò 
a declinare allorché le giovani maestranze cominciarono a trovare una qualche 
occupazione nelle Terme, negli Alberghi e nei ritrovi che si ampliavano o sorge-
vano ex novo sul posto. I proventi derivanti da queste attività, benché modesti 
specie in un primo tempo, e per di più limitati a soli pochi mesi dell’anno, supe-
ravano di già quelli derivanti dalla coltivazione dei campi. La crisi in atto della 
viticoltura — la coltura dominante del posto — anche sul piano nazionale favorì 
questa conversione di interessi versp altri settori , tra i quali quello dell’edilizia , 
che presto, subito dopo l’immediato dopoguerra , prese a sua volta ampio svilup-
po sull’Isola, in gran parte in correlazione con la quasi improvvisa esplosione del 
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turismo curativo e da diporto. 

È vero che l’abbandono progressivo dei campi, in detti anni, lu un fenomeno 
che si verificò anche in altre parti d’Italia, soprattutto per l’accelerato processo 
in atto della industrializzazione , ma sull’Isola esso da fisiologico divenne presto 
patologico dal momento che non vi fu industrializzazione nell’ambito della stes-
sa agricoltura: si verificò così dapprima nelle zone più disagiate o difficilmente 
accessibili, per indi estendersi anche alle zone prossime ai centri urbani. Intanto 
la mano d’opera specializzata, ridottasi fortemente di numero, diveniva più esi-
gente , per cui i proprietari dei terreni non trovavano più conveniente il tenerli in 
coltura.

A questa situazione non si fece caso in un primo tempo, e delle conseguenze 
ci si è reso conto soltanto quando il processo era divenuto irreversibile, e sen-
za che venisse tentato qualcosa sia da parte dei proprietari che dei coloni e dei 
coltivatori in genere per escogitare un qualche rimedio'. Nè la classe dirigente 
e le stesse Autorità amministrative si rendevano conto della situazione, paghi 
tutti dell’insperato sviluppo che veniva assumendo l’attività turistica. Ebbene è 
errore gravissimo il ritenere che la sola industria turistica possa soddisfare tutte 
le esigenze economiche della popolazione isolana, specie se si tiene conto della 
natura geologica del suo territorio, di tutti i fenomeni endogeni che vi si sono 
manifestati in passato (di cui molti tuttora in atto) e , infine, della stessa vulnera-
bilità dell’industria turistica , esposta a tutti gli effetti e alle ripercussioni dei rap-
porti internazionali sempre più precari, dei dirottamenti delle correnti turistiche 
, dei nuovi interessi al riguardo che vengono sorgendo nelle Nazioni contermini 
(Spagna, Jugo- slavia , Grecia , ecc.) e in quelle stesse regioni italiane fino ad ieri 
estranee a dette forme di attività (es. la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, l’Abruz-
zo) in ciò favorite dalle migliorate reti e strutture varie. Una semplice flessione 
dell’attività turistica sulla nostra Isola , sia per cause naturali che per ripercus-
sioni di carattere politiche o sociale anche di lontana provenienza, avrebbe una 
incidenza così grave sulla sua economia , da provocare una crisi irreparabile: è 
risaputo così che molte delle infrastrutture, delle costruzioni , delle attrezzature 
che vi sono sorte hanno largamente beneficiato del credito finanziario da parte 
dello Stato o di altri  Enti od Istituti bancari , e gli impegni assunti possono essere 
mantenuti soltanto col fruire di un lavoro continuativo e sufficientemente re-
munerativo. Va tenuto soprattutto presente, a questo riguardo, che il turismo in 
genere è attività voluttuaria e non una  esigenza imprescindibile.

L’agricoltura , nel quadro di una sana economia anche avanzata , va ognora 
considerata come una risorsa fondamentale, della quale non è saggio n è pru-
dente prescindere , in quanto strettamente collegata con i bisogni fondamentali 
dell’alimentazione o con la produzione di beni di primaria importanza. In una zona 
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turistica poi è collegata all’esigenza della conservazione delle attrattive naturali 
dell’ambiente.

Il già molto spinto abbandono di essa sull’Isola d’Ischia è dovuto, soprattutto, 
allo scarso rendimento economico della viticoltura, che ne è la coltura fonda-
mentale. Il vino, negli ultimi decenni, è stato in gran parte sostituito con altre 
bevande o dissetanti. Inoltre la industrializzazione di tale coltura , e del suo pro-
dotto, richiede spese di non poco conto e capacità strettamente specialistiche. 
Così il sorgere sul posto, negli ultimi anni, di alcuni stabilimenti enologici e della 
stessa Cantina sociale (una istituzione giunta troppo tardi) ha potuto giovare 
ben limitatamente e per una percentuale minima del prodotto, che ha potuto 
raggiungere la tipicizzazione. Ciononostante l’atteggiamento sia della classe 
sociale interessata a questo problema, sia della classe dirigente e degli stessi 
amministratori , di fronte ad un problema di tanta importanza , è stato quello di 
una passiva indifferenza anche  quando venivano formulate concrete proposte 
per nuove impostazioni.

Eppure le soluzioni non mancano. Ovviamente bisogna pensare alla sosti-
tuzione graduale della coltura dominante , con altra idonea e di gran lunga più 
redditizia. Questa è stata razionalmente individuata da chi vi parla, ma le propo-
ste formulate al riguardo hanno incontrato uno scetticismo preconcetto asso-
lutamente ingiustificato, per non dire di altro. Come a Voi è ben noto appunto 
in questo Centro di Studi isolani , a partire dal 1961 è stato da me additato nelle 
straordinarie possibilità di una floricoltura industriale , destinata soprattutto alla 
esportazione del prodotto, il  rimedio radicale atto a superare, brillantemente , 
la crisi attuale dell’agricoltura isolana. Non entrerò qui nei particolari della pro-
posta , ampiamente documentata e avvalorata dall’adesione entusiastica del 
Cavaliere del Lavoro Adolfo Gaincia , fondatore sulla nostra Isola di un Giardino 
esotico che rappresenta la migliore dimostrazione della validità della proposta 
stessa (ma che il 98 per cento degli isolani ignora) , nonché del tecnico specia-
lizzato Amedeo Caiazzo, funzionario del Ministero dell’Agricoltura. Mi limiterò 
qui a precisare che il rendimento della nuova coltura risulterebbe ben venti volte 
superiore a quello della viticoltura , e che non sussistono, riguardo al suo impian-
to sull’Isola, difficoltà non superabili. L’argomento è stato ampiamente vagliato 
e dibattuto in numerose sedute di questo Centro, e non esito a dichiarare che *è 
stata questa una delle più spiccate benemerenze che esso ha potuto acquistare 
nel corso di questi ultimi anni. Se , fino ad oggi, non si è pervenuti alla realizzazio-
ne dell’iniziativa, ciò è stato dovuto al disinteresse da parte di chi avrebbe avuto 
la possibilità di avviare a soluzione un così importante problema , suscettibile 
di tanto benessere per gran parte della popolazione isolana. Intanto sull’Isola si 
continua ad abbandonare i campi e questi finiranno col rappresentare una grave 
passività sia per i proprietari che non sapranno cosa fame , sia per la collettività. 
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Di quei suoli si stenta a intravvedere la destinazione, dal momento che difficil-
mente potranno essere destinati all’edilizia dato che questa è ormai sottoposta a 
drastiche limitazioni 'nell’intento di tutelare le attrattive  del paesaggio.

Altra risorsa economica dell’Isola, correlativa con la sua stessa natura e situa-
zione geografica , è rappresentata dalla marineria , da esercitare tuttavia in una 
forma diversa che in passato. In altri tempi, oltre all’attività della pesca, rimasta 
sempre nell’ambito costiero, esisteva un vero e proprio armamento locale eser-
citato con modesti velieri per il piccolo cabotaggio, e con grandi velieri per i traf-
fici anche oceanici. Questo armamento dava lavoro a centinaia o migliaia di ma-
rittimi, sia per l’esportazione del vino e di prodotti dell’artigianato.industria della 
terracotta) sia per i traffici non strettamente collegati con l’Isola , e perciò tra 
porti lontani. Ma col tramonto della marineria velica (secondo decennio di questo 
secolo) non si ebbe qui la sostituzione col motoveliero se non in qualche esperi-
mento molto circoscritto e che non ebbe seguito. Viceversa , a partire dal 1920, 
si sviluppò gradatamente un modesto armamento libero, con motobarche, desti-
nate a disimpegnare l’accresciuto traffico nell’ambito del Golfo, in concorrenza 
con la Società di Navigazione sovvenzionata dallo Stato, che si ampliò progressi-
vamente sino all’inizio dell’ultimo conflitto Mondiale (1940). Ma a partire dal 1918 
aveva avuto inizio l’interessamento di alcuni giovani isolani alla navigazione di 
lungo corso nella forma più qualificata , dello Stato Maggiore (capitani e macchi-
nisti navali) ; tuttavia questa promettente prospettiva fu bruscamente interrotta 
pochi anni più tardi (precisamente intorno al 1923) allorché per una malintesa 
economia da parte dello Stato, veniva soppresso il glorioso Istituto Nautico di 
Procida, che per lunghi decenni aveva rappresentato una autentica risorsa per, 
detta Isola e in parte anche per Ischia , mentre la frequenza dell’Istituto Nautico 
di Napoli non risultava facile per la incapacità economica delle famiglie isolane 
ad affrontare le spese della residenza dei propri appartenenti nella Città.

Una ripresa pressoché immediata della iscrizione e della frequenza di detto 
tipo di Istituto tecnico da parte dei giovani isolani si ebbe però a partire dal 1936, 
allorché venne ripristinato in Procida l’Istituto Nautico, e nonostante che, quasi 
contemporaneamente, fosse stato istituito in Ischia un Ginnasio statale. Quell’in-
dirizzo si affermò vigorosamente negli stessi anni della guerra 1940-1945 e 
nel dopoguerra , risultando quanto mai proficuo ed opportuno. Oggi (1963) non 
meno di duecento giovani isolani, conseguito quel diploma, hanno intrapreso 
la vita del mare, con risultati tecnici e soprattutto economici lusinghieri. Altre 
centinaia di giovani hanno frequentato le Scuole Professionali Marittime sia di 
Procida che di Forio d’Ischia (quest’ultima poi deprecabilmente soppressa sol-
tanto per la mancanza di locali non reperiti dall’Amministrazione  Comunale del 
tempo) riuscendo ad ottenere l’imbarco per funzioni subordinate e di capi-servizi 
(sottufficiali). Così, nel complesso, ben settecento giovani appartenenti a fami-



Per una economia polivalente nell'Isola d'Ischia

579

glie isolane trovano oggi dignitoso e proficuo lavoro sul mare , facendo rivivere , 
benché in altra forma, una delle più belle tradizioni locali.

Il rendimento economico di questa occupazione , per se stessa anche di 
grande prestigio sociale dal momento che decine e decine di giovani isolani 
occupano oggi un ruolo di comando su navi nazionali ed estere , è a sua volta 
abbastanza soddisfacente : infatti molti di essi pur nel giro di qualche decina di 
anni, sono riusciti a costituirsi una posizione economica di sicuro prestigio , di cui 
traspaiono gli indizi attraverso la loro industrializzazione nelle varie attività isola-
ne, ovvero dalla intrapresa costruzione, risultata possibile almeno sino a questo 
momento, di abitazioni e ville a loro volta redditizie. Ebbene tutto ciò viene rile-
vato per trarne la conseguenza che l’attività in parola va largamente suggerita , 
additata e incoraggiata, a preferenza della iscrizione in altri istituti medi spesso 
si perseguono miraggi illusori. L’attività della marineria difficilmente subisce crisi 
di sovraeccedenza per il fatto che viene prescelta soltanto dai giovani che vi si 
sentono portati per tradizioni domestiche e locali, e perciò nei soli centri marina-
ri , ormai noti e bene individuati. Sarebbe gravissimo errore se i nostri giovani si 
lasciassero abbacinare dalle presunte più facili e più premettenti prospettive of-
ferte da carriere perseguibili frequentando altri Istituti affini, i cui diplomi invece 
lasciano presagire, purtroppo, crisi di socraeccedenza e disoccupazione.

Altre risorse economiche di carattere generale, comuni a un gran numero 
di piccoli centri e perciò in atto anche nell’Isola d’Ischia , possono considerarsi 
quelle dell’artigianato (nel quale può farsi rientrare l’attività inerente all’edilizia 
che , almeno per un certo tempo, potrà considerarsi prospera sul posto) , e del 
professionismo in genere. Ma le altre fondamentali restano quelle del turismo 
(compresiva del termalismo) , dell’agricoltura (ma soltanto se in forma altamente 
specializzata come si è dimostrato in altre sedute di questo Centro Studi) e della 
marineria, con le due direttrici dell’alta qualificazione (Stato Maggiore) e di quella 
che potrebbe dirsi delle prestazioni nautiche. E le forme elencate  andrebbero 
ugualmente pregiate, avvalorate, incrementate, suggerite  ai giovani dell’immi-
nenza di una «scelta». Per le donne non resta esclusa che la marineria, mentre 
appunto per queste si sbaglia considerando fonte di guadagno il solo impiego 
nell’industria alberghiera. Viceversa una occupazione quando mai proficua e pie-
namente rispondente alle loro attitudini sarebbe quella delle  colture floreali : per 
queste i lavori pesanti sono pressoché categoricamente esclusi (ormai alla stes-
sa aratura del terreno si presta benissimo una piccola motozappa) mentre tutte 
le altre ad essa pertinenti, non richiedenti che lavoro di accuratezza , di pazienza , 
di minuteria, di collaborazione estetica , sarebbero senz’altro alla loro portata.
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Economia polivalente , dunque , come ho voluto designarla, quella che si 
addice all’Isola d’Ischia , intesa come molteplicità di fini , di interessi di specia-
lizzazioni; una molteplicità che sia atta a tener conto della vulnerabilità di talune 
delle sue risorse e dei suoi indirizzi, e delle loro interdipendenze. Una economia 
che sappia assicurare alla sua popolazione, in qualsiasi contingenza, una certa 
autosufficienza produttiva nonché la costituzione di congrue  riserve idonee a 
fronteggiare eventuali avversità. ove Per la realizzazione di queste prospettive 
occorrono sia lo spirito di intraprendenza da parte dei singoli , che l’antiveggenza 
di coloro che si assumono la non lieve responsabilità della pubblica Amministra-
zione che, tra l’altro, ha anche il compito di saper prevedere , suggerire, additare, 
promuovere , suscitare interessi e iniziative, appoggiare proposte concrete , 
pianificare razionalmente un adeguato sviluppo di tutto ciò che può tornare utile 
ed opportuno per un maggiore benessere della collettività.

In coincidenza e in conseguenza del diffondersi e dell’affermarsi sullTsola, in 
questi ultimi anni, di una industria turistica di massa ormai in pieno sviluppo, si 
sono presentati con maggiore impellenza i problemi del traffico interno e quello 
delle comunicazioni, strettamente connessi col più dinamico ritmo di vita che 
ormai si svolge sul suo territorio. Si richiedono per tanto nuove e adeguate strut-
ture per il flusso così intenso delle persone e delle cose.

Il traffico tra i diversi Comuni dell’Isola , a partire dall’ultimo dopoguerra , è 
divenuto di gran lunga più attivo che in passato. Sino al 1939 ciascun Comune 
aveva interessi di scambi diretti col  continente e si adoperava perciò a rendere 
efficiente il proprio scalo marittimo là dove questo poteva sussistere. All’inverso, 
risultavano molto limitati i rapporti intercomunali, che si riducevano all’indispen-
sabile. Invece nel dopoguerra prevalse il criterio dell’accentrameinto dei servizi 
marittimi a Porto d’Ischia, assicurando tuttavia un collegamento interno tramite 
un servizio di pullman. 

Invero questo accentramento era stato attuato di già alla vigilia del grande 
conflitto. Indubbiamente questa nuova organizzazione portava qualche vantag-
gio, dal momento che venivano rese più sicure le comunicazioni marittime col 
continente e ridotti notevolmente i tempi di percorrenza per raggiungere i singo-
li centri isolani. Inoltre questo accentramento veniva favorito, sin dall’inizio degli 
anni cinquanta, dal diffondersi anche sull’Isola delle auto private, oggi numero-
sissime (nel 1963, circa duemila) mentre è  facile prevederne il raddoppio intor-
no al 1970. Aumentavano così,  con lo stesso ritmo , i mezzi di trasporto-merci 
motorizzati , destinati ad usi diversi, mentre si assisteva alla scomparsa della 
trazione animale.
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Nel contempo, altra profonda trasformazione subivano le comunicazioni ma-
rittime col continente. Sino al 1922 ad esse provvedeva la sola Società di Navi-
gazione sovvenzionata dallo Stato, la quale, in effetti , assicurava un sol collega-
mento al mattino con Napoli e un paio di «corse giornaliere» con Torregaveta e 
Baia.

Il trasporto delle merci, in detta epoca , veniva ancora effettuato pressoché 
unicamente con velieri. Ma nel ventennio 1921-1940 sorse e si sviluppò abba-
stanza un servizio privato esercitato con motobarche sia per il trasporto merci 
che per passeggeri, in concorrenza con la Società sovvenzionata. Il dopoguerra 
poi vide la gra duale e intensa ripresa di questi Servizi marittimi , ma soprattutto 
di quelli della marina libera. Infatti fu proprio questa che, nel 1958, dette il via ad 
una profonda innovazione, e cioè all’introduzione delle prime (navi-traghetto, 
destinate, essezialmente, al trasporto degli automezzi, (la prima di queste navi 
fu la «Città di Pozzuoli», di proprietà di un armatore della zona flegrea). Queste 
navi sono aumentate notevolmente già nel corso di quest’ultimo quinquennio , 
(1959-1963) e tutto lascia supporre che presto prenderanno il sopravvento sulla 
Società sovvenzionata anche per lo stesso trasporto dei passeggeri.

Ma il fatto di maggior rilievo risulta l’enorme afflusso di auto private sull’Isola, 
esaltato anche dal fatto che il turismo, nel frattempo, è dovenuto pressocchè 
dovunque , motorizzato. Il fenomeno, che pure ha provocato, e provoca tuttora 
, notevoli inconvenienti soprattutto perché la viabilità isolana è assolutamente 
Inadeguata per un traffico così intenso, è altamente interessante, ma andreb-
be subito controllato, disciplinato, regolamentato prima che si giunga ad una 
situazione insostenibile , richiedente allora provvedimenti drastici, certamente 
pericolosi per l’economia locale. Tra l’altro ne può risultare compromessa una 
delle caratteristiche fondamentali dell’ambiente, ossia la relativa e necessaria 
tranquillità. Ebbene è facile ravvisare la necessità di misure opportune atte ad 
assicurare non una limitazione prescrittiva dell’afflusso delle auto dal continente 
, bensì un autocontrollo di detto fenomeno, che non si può escludere o conside-
rare alla leggera.

Misure di questo genere sono attuabili ove si sappia tener conto di tutti gli 
aspetti del fenomeno stesso, al quale sono collegati gli interessi di tante catego-
rie di operatori : dell’ospitalità, del termalismo, delle attività sussidiarie, dei ritro-
vi, del commercio, dell’armamento. Data l’importanza del problema , non esito a 
indicarne qualcuna, che ritengo attuabile e proficua.

Anzitutto occorre provvedere allo smistamento del traffico, destinando mezzi 
diversi a quello pesante e a quello leggero prescrivendo altresì orari diversi per 
lo svolgersi di essi ; l’attuale situazione viaria non è affatto idonea per consentire 
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l’utenza con piena libertà. Ma la misura più opportuna è quella che può portare 
ad un autocontrollo e ad una autolimitazione delle macchine in arrivo dal conti-
nente. Si calcola che oggi (1963) ne arrivino ventimila in un anno. Ebbene per far 
sì che questo numero non vada al di là del limite tollerabile (dal quale di già non 
si è lontano) occorre escogitare il mezzo e la forma di prescrivere una tassazio-
ne di sbarco a titolo di pedaggio , commisurata alla classe dell’automezzo e alla 
sua portata. In tal guisa si eviterebbe, automaticamente, il trasporto sull’Isola di 
macchine destinate a rimanervi soltanto per poche ore.

Tenuto conto del numero complessivo delle macchine che oggi affluiscono, 
e di una tassazione unitaria media di lire cinquemila  per ciascuna (e che andreb-
bero a beneficio delle Amministrazioni Comunali o di qualche Ente coordinatore 
di già esistente) , si ricaverebbe una entrata di circa cento milioni per anno. Non 
si tratta di poco, e la destinazione di tale gettito alla costruzione di altre struttu-
re pur indispensabili e soprattutto di nuove strade sulllsola giustificherebbe in 
pieno la richiesta di tale contributo a chi viene appunto a beneficiare delle nuove 
e delle già esistenti attrezzature.

Se , come tutto lascia prevedere, tra cinque o sette anni (ossia al 1970) il nu-
mero di dette macchine in arrivo in transito e in  partenza, diventerà di centomila 
all’anno, saremmo ormai pervenuti al limite della saturazione e si imporranno 
allora misure limitative drastiche e perciò controproducenti. Ma nei pressi di 
detto limite  l’entrata annua sarebbe sui cinquecento milioni, e con una somma 
di questo ordine si potrebbe provvedere alla costruzione di tutta urna rete viaria 
adatta alle nuove , pressanti esigenze, oltre che alla  creazione di altri strutture a 
loro volta indispensabili ove dell’Isola si voglia fare una Stazione di turismo inter-
nazionale.

Tra l’altro va tenuto presente che la tassazione indicata , con opportuni accor-
gimenti , potrebbe dosare l’arrivo delle macchine e l’intero traffico sul posto. E 
quanto alla opportunità di tale misura protettiva va rilevato che allo stesso crite-
rio si è attenuto lo Stato che , nel programmare sul continente una rete adeguata 
di autostrade è ricorso appunto ad una tassazione per rifarsi della spesa da so-
stenere. Nel caso specifico dell’Isola d’Ischia va ricordato che una «tassazione di 
banchina» (ovvero di sbarco, di occupazione temporanea di una certa parte dalla 
superficie stradale , di parcheggio, ecc.) è stata applicata a Porto d’Ischia sino al 
1940 in base ad antichi privilegi (quelli aragonesi) tuttora validi.

Infine non si può non rilevare che l’introduzione nella marineria interessata 
all’Isola d ’Ischia delle navi traghetto ha giovato enormemente alla soluzione 
dell’annoso problema delle comunicazioni col continente, divenute ormai inten-
sissime sino al punto di far scorgere ormai la possibilità, stranamente non rile-
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vata da altri sino a questo momento, di richiedere e di ottenere la istituzione di 
una linea «notturna», esercibile dalla Società sovvenzionata o  alla marina libera. 
Questa integrazione dei servizi marittimi in atto risulterebbe quanto mai utile da 
vari punti di vista in quanto consentirebbe agli abitanti dell’Isola (commercianti, 
marittimi, studenti, professionisti, sportivi ecc.), di trascorrere anche le ore della 
sera nella metropoli partenopea partecipando in pieno alle sue tante manife-
stazioni (ciò che contribuirebbe non poco ad elevarne il grado di socialità) e agli 
stessi ospiti e turisti che potrebbero recarvisi (o ripartirne) in tutte le ore, fruen-
do tra l’altro di un più facile e più sicuro collegamento con i propri paesi d’origine 
soprattutto in caso di necessità.

Finalmente desiderei aggiungere qualcosa al programma delineato della 
economia isolana odierna, per quanto riguarda la viabilità in particolare, stretta-
mente collegata a tutte le forme di attività che oggi si svolgono sull’Isola e che 
ancora di più potrà esserlo nel prossimo futuro.

È risaputa l ’opinione di alcuni che sull’Isola d’Ischia non bisogna costruire 
altre strade per il fatto che con queste si incrementerebbe il numero delle nuove 
costruzioni le quali spesso alterano o addirittura deturpano il paesaggio. Ma al 
riguardo non si può non rilevare che detta interdipendenza non è affatto assolu-
ta o inevitabile. La possibilità o meno di nuove costruzioni specie in talune delle 
tante zone di particolare interesse va stabilita nell’ambito di un Piano organico 
generale ideato e redatto con larghezza di vedute, dotato tra l’altro degli istru-
menti atti ad assicurare il rispetto e l’attuazione: è a questo documento fonda-
mentale che va affidata la tutela dei posti di maggiore interesse paesaggistico e 
naturalistico dell’Isola. Ma ciò non esclude che si possano prevedere e realizzare 
anche strade di semplice collegamento, talune destinate a rendere accessibili 
le località più caratteristiche, se necessario riservate soltanto ai pedoni, altre 
a snellire il traffico ormai troppo intenso sulle arterie esistenti, ma con fasce 
di protezione ben delimitate , nelle quali non risulti possibile nessuna forma o 
struttura edilizia. Nè si può dire, categoricamente, che una strada, per se stessa , 
deturpa il paesaggio, ove il suo tracciato (e le strutture correlative) venga studia-
to e attuato con la necessaria accuratezza , tenendo conto, soprattutto, di detta 
esigenza.

In effetti, è la viabilità primaria del territorio isolano che non risponde più alle 
attuali pressanti esigenze del traffico moderno, motorizzato e intensissimo. 
Così la strada statale 270 , che costituisce l’unico  circuito del territorio in og-
getto, costruita due secoli addietro (litoranea lungo il versante settentrionale e 
occidentale, in media e alta collina sul versante meridionale, con pendì i molto 
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accentuati , stretta, senza marciapiedi, con curve talora di minime raggio) con 
finalità commisurate a quei tempi e limitate soltanto a quelle agricole, non può 
considerarsi idonea all’intensità e alla forma del traffico di oggi e , soprattuto , 
a soddisfare le esigenze  di una economia turistica. Inoltre va tenuto presente 
che esistono diverse zone dell’Isola oltremodo interessanti da vari punti di vi-
sta (agricolo, commerciale, termale, residenziale , turistico) che restano tagliate 
fuori dalla possibilità di qualsiasi sviluppo , con grave pregiudizio per l’economia 
locale. E va aggiunto che coin una viabilità così limitata , la quasi totalità dei visi-
tatori non riesce a conoscere le vere attrattive panoramiche del territorio che, 
ovviamente, si  trovano sulle colline, sui capi e promontori, sulle minori vette che 
fanno corona all’Epomeo.

Che delle strade, se ben concepite, possano perfettamente intonarsi al pa-
esaggio o all’ambiente in genere può essere comprovato esempi quanto mai 
significativi e a portata di mano, senza con ricorrere a quello classico della strada 
delle Dolomiti. Così la costruzione della strada interna Ischio Porto - Ischia Ponte 
(che pure della pineta), della strada Panza - ha dovuto incidere urna zona Succhi-
vo - Sant’Angelo, della strada Forio - Citar a, della Forio - Cesotta - S. Francesco 
- Zaro, della Testaccio - Maronti, della Ischia- Cartaromana realizzate in questo 
dopoguerra (precisamente tra il 1948 e il 1963), la paronamica Casamicciola - 
Porto d’Ischia compiuta nel ben mezzo degli anni trenta pur in un’epoca di eco-
nomia «contratta», ha veramente alterato o deturpato il paesaggio isolano?

E che cosa sarebbe , oggi , l’economia dell’Isola ove queste arterie, di vitale 
interesse, non fossero state consentite ? 

Ebbene non si può ritenere che oggi, in questo settore, si sia alla saturazione, 
dal momento che molti altri posti, di sicuro interesse, restano inaccessibili.

Al riguardo, tenuto conto delle attuali esigenze, chi vi parla ha lanciato l’idea , 
qualche anno addietro, rendendola di pubblica ragione (vedi il periodico «Il Gaz-
zettino dell Isola d'Ischia» del 7 aprile 1957) per la costruzione in Casamicciola 
di una strada ultrapanoramica intorno alla Collina della Sentinella (partenza dalla 
strada Principessa Margherita , nei pressi della Villa Iaccarino e tracciato quasi 
pianeggiante a 56-60 metri di quota) lungo le pendici sottostanti l’Albergo Suis-
se , l’Osservatorio, la Villa Parodi e allaccio col bacino termale di La Rita e con le 
colline di Lacco Ameno) al fine di potenziare detto bacino e di facilitare le comu-
nicazioni tra i due Comuni anche a mezza costa. Detta strada costituirebbe un 
bellissimo «balcone sul mare» rendendo accessibile una delle zone più panora-
miche dell’Isola.

Si è qui, tuttavia ancora nell’ambito della viabilità secondaria , mentre una 
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soluzione organica è ancora di là da venire per quella primaria , indubbiamente di 
fondamentale importanza a tutti gli effetti.

Non mi resta, o Signori , che formulare l’augurio che chi di dovere sappia e 
voglia operare per la realizzazione di quanto esposto e di quant’altro possa risul-
tare utile e necessario per l’uteriore affermazione della nostra Isola pur senza 
alterarne le peculiari caratteristiche ambientali che ne rappresentano la maggio-
re attrattiva oltre che una risorsa insostituibile. 

La storia dell’Isola saprà prenderne atto.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 28 giugno 1964

Salvatore D'Ambra

La vite e il vino nell'Isola d'Ischia

La monografia, valido contributo alla conoscenza dei vini dell’Isola d’Ischia, 
s’introduce accennando all’origine geologica dell’Isola per passare subito alla 
composizione fisico-meccanica e chimica dei terreni.

Dalla prima risulta la estrema scioltezza dei terreni e l’assenza dell’argilla. 
Queste proprietà , determinando un; deficiente regime idrico, mentre creano le 
condizioni sfavorevoli alla coltura delle piante erbacee , facilitano e rendono pos-
sibile la coltura delle piante arboree (1)

La composizione chimica dei terreni rispecchia abbastanza fedelmente quella 
delle zone da cui essi derivano per disgregazione.

I terreni , costituiti essenzialmente da materiale siliceo, sono quasi sempre 
privi di calcio (in accordo con la origine da roccie effusive) , poveri di sostanza 
organica, ricchi di potassio e di sodio, privi o scarsi di anidride fosforica, con un 
pH che si mantiene o supera di poco i limiti di una giusta neutralità.

Per il clima si pongono in evidenza i dati raccolti, per un cospicuo lasso di tem-
po, dall’Osservatorio geofisico dell’Isola , riguardanti le temperature —• le piogge 
mensili con media delle massime e medie delle minime , l’intensità , la frequen-
za, l’abbondanza delle piogge (dati pubblicati da C. Mennella in «L’Isola d’Ischia 
, gemma climatica d’Italia»). Si pone in evidenza il fenomeno del differenziato 
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regime pluviometrico ponendolo in correlazione con la viticoltura differenziata 
dell’Isola.

Della viticoltura si indica la superficie vitata Comune per Comune ponendo a 
confronto i dati del Catasto Geometrico Particellare del 1950 (Superficie Vitata 
Ha. 2.747.05) , quelli di Catasto Agrario del 1929 (Superficie vitata Ha. 2.393) 
i dati del rilevamento attuale operato dallo stesso autore (superficie vitata Ha. 
2.253) e quelli del Censimento Agricolo 1961 (espressi però in superficie totale; 
compresi cioè altri tipi di colture Ha. 3.565.60).

I dati della produzione sono ricavati dai sondaggi fatti zona per zona nell’ani-
nata 1960. Risultano 118.000 ettolitri di vino bianco e 2.000 HI. di vino rosso.

Sulla distribuzione della proprietà si riportano i dati di una elaborazione 
dell’Osservatorio di Economia Agraria di Portici (Brizi 1930).

Di questi risulta che si tratta di piccola proprietà e di impresa agricola. Un 
fenomeno caratteristico è la polverizzazione accompagnata dalla frammentazio-
ne. Predomina la conduzione diretta del coltivatore e quella con salariati e parte-
cipanti.

Dopo un accenno alla comparsa della fillossera, si passa a descrivere i tipi di 
sistemazione del terreno e di impianto con la indicazione dei vitigni più diffusi.

Per quattro dei più importanti : Biancolella , Forastera, Guarnaccia, Arilla si fa 
la descrizione ampelografica seguendo le norme correnti (2).

Descrizione del germoglio a 16-20 cm., descrizione del germoglio alla fioritu-
ra; tralcio erbaceo, viticcio, infiorescenza , fiore, foglia , portamento della vegeta-
zione , grappolo a maturità industriale, vinacciuolo, tralcio legnoso, tronco, radici 
dell’anno, fenomeni vegetativi, caratteristiche e attitudini colturali, utilizzazione, 
analisi del vino (prodotto dall’uva del clone in osservazione). Giudizio organoletti-
co. Fotografie a grandezza naturale delle foglie e dei grappoli.

Dopo la descrizione della potatura di allevamento e di produzione messa in 
risalto con due fotografie , una a dimostrazione della potatura a spalliera alta e 
l’altra a dimostrazione della potatura a spalliera bassa, si passa alla parte analiti-
ca del lavoro. 

Un’originale carta viticola dell’Isola , in scala 1: 25.000 , ben evidenziata nei 
colori, pone in risalto i vigneti a densità normale di viti per ettaro (da 4.000 a 
5.000), i vigneti a scarsa densità di viti per ettaro (da 1.000 a 1.500), i terreni non 
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a vigneto (incolti sterili, incolti produttivi, boschi).

Nella stessa carta viticola sono evidenziate e ben delimitate le zone viticole 
dei Comuni dell’isola per ognuna delle quali, dopo le indicazioni di carattere agra-
rio generale del Comune, si descrivono i confini , l’altitudine sul livello del mare, 
l’esposizione, il tipo dei terreni , la superficie vitata , i vitigni, la potatura , la produ-
zione, le analisi dei campioni di vino, riportate in tabelle con un numero di scheda 
relativa.

In totale sono stati prelevati e analizzati 242 campioni di vino per due annate 
consecutive. E trattandosi di due annate ad andamento stagionale contrapposto 
(1959 abbondante ma scarsa qualitativamente, 1960 scarsa quantitativamente 
ma buona qualitativamente), sono risultate medie abbastanza rispondenti alla 
realtà (3).

Il giudizio del vino e da definizione delle zone nelle denominazioni di : «Ischia 
Superiore», «Ischia Fino», «Ischia Comune»  rispondono ai comuni criteri di valu-
tazione per quanto riguarda le analisi , i vitigni, il terreno, le pratiche colturali(4).

Il Comune di Ischia è distinto iim 6 zone viticole di cui 3 appartengono alla 
denominazione «Ischia Fino» con una superficie di ettari 175 , una produzione di 
ettolitri 4.900, 3 appartenenti  alla denominazione «Ischia Comune» con una su-
perficie di ettari 190 e una produzione di ettolitri 13.000; e nessuna zona appar-
tenente a «Ischia Superiore».

In definitiva una superficie vitata complessiva per il Comune di ettari 365 con 
una produzione complessiva di ettolitri 17.900. Sono stati prelevati e analizzati 
28 campioni di vino (14 per l’annata 1959 e 14 per l’annata 1960) i cui dati analiti-
ci danno le seguenti medie :

Alcool 9,61%, acidità fissa 4,85%, zucchero 0,11%, estratto 17, 03% , ceneri 
26,35'%.

Il Comune di Barano è distinto in 16 zone viticole , di cui 12 appartenenti alla 
denominazione «Ischia Fino» con una superficie di ettari 515 e una produzione di 
ettolitri 14.400, 3 zone a denominazione «Ischia Comune» con qna superficie di 
ettari 101 e  una produzione di ettolitri 3.050; nessuna zona a denominazione di 
«Ischia Superiore». 

In definitiva una superficie vitata complessiva per il Comune di ettari 616 , 
con una produzione complessiva di ettolitri 17.450.
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Sono stati prelevati 53 campioni di vino (annata 1959 e 1960) i cui dati analiti-
ci damino le seguenti medie.

Alcool 11, 2%, Acidità fissa 5,35%, Zucchero 0,13%, estratto 19,95%, ceneri 2 
,45%.

Il Comune di Serrara Fontana è distinto in 9 zone viticole , di cui 4 appartenen-
ti alla denominazione «Ischia Fino» con una superficie di ettari 130 e una produ-
zione di ettolitri 10.500 ; una zona a denominazione «Ischia comune» con una 
superficie di 60 ettari e una produzione di ettolitri 4.500; 4 zone appartenenti 
alla denominazione «Ischia superiore» con urna superficie di ettari 110 e una pro-
duzione di ettolitri 4.200.

In definitiva una superficie vitata complessiva per il comune di ettari 300 e 
una produzione complessiva di ettolitri 19.250.

Sono stati prelevati 41 campioni di vino (annata 1959 e 1960) i cui dati analiti-
ci dàrano le seguenti medie :

Alcool 11.2%. Acidità fissa 5.31% , Zucchero 0,13%, Estratto 19,95%, Ceneri 
2,45%.

Il Comune di Forio è distinto in 24 zone viticole, di cui 2 appartenenti alla de-
nominazione «Ischia Fino» con una superficie di ettari 460 e una produzione 
di ettolitri 32.200; nessuna zona a denominazione «Ischia Comune»; ma ben 8 
zone con la denominazione «Ischia Superiore» con una superficie di ettari 267 
e una produzione di ettolitri 18.000. Imi defiinitiva una superficie complessi-
va vitata per il Comune di ettari 727 e una produzione complessiva di ettolitri 
50.200. Pertanto si tratta del Comune che vanta la più abbondante e più qualifi-
cata produzione vinicola. 

Sono stati prelevati 85 campioni (annata 1959 e 1960) i cui dati analitici dan-
no le sesrueiniti medie :

Alcool 11.85%, Acidità fissa 4, 99% , Zucchero 0 ,18%, Estratti 21,83%. Ceneri 
2.87%.

Il Comune di Lacco Ameno è distinto in 4 Zone viticole di cui 1 con denomi-
nazione «Ischia Superiore» con una superficie  di ettari 20 e una produzione di 
ettolitri 2.000; 3 a denominazione «Ischia Fino» per ettari 85 e una produzione 
di ettolitri 5.500. La superficie vitata complessiva è di ettari 105 e la produzione 
complessiva ettolitri 7.500.
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Sono stati prelevati 13 campioni di vino (annata 1959 e 1960) i cui dati analiti-
ci danno le seguenti medie :

Alcool 11, 72%. Acidità fissa 4, 62% , Zucchero 0 ,15% , Estratti 22, 20%. Ce-
neri 3.10%.

Il Comune di Casamicciola Terme è distinto in 4 zone : tutte e quattro appar-
tenenti alla denominazione «Ischia Fino» con una superficie di ettari 140 e una 
produzione di ettolitri 5.500.

I campioni prelevati e analizzati sono stati 22 (annata 1959 e 1960). «le medie 
dei dati analitici sono le seguenti :

Alcool 10,04%, Acidità fissa 4 , 60!% , Zucchero 0, 14 % , Estratto 19,30% , 
Ceneri 2,90%.

CONCLUSIONI:

Dall’indagine analitica condotta per Comune e per Zona , l ’attuale consisten-
za viticola dell'isola d’Ischia, facendo riferimento al Catasto Agrario del 1929 che 
denunziava coltivati a viti ettari 2.395, risulta diminuita di ettari 150.

La produzione totale di 120.000 ettolitri di vino (118.000 HI. di vino bianco e 
2.000 HI. di vino rosso) su di una superficie di ettari 2.253 una produzione unita-
ria (53 HI. per ettaro) diminuita rispetto a quella dell’anteguerra (85 HI. per etta-
ro).

Inoltre attraverso le analisi di 242 campioni di vino della produzione di due an-
nate consecutive, si è potuto classificare ogni zona distinguendola nelle denomi-
nazioni «Ischia Superiore», «Ischia Fino», «Ischia Comune», e definirla nei confini, 
nell’entità  della superficie vitata e della produzione.

Sono risultate classificate per 1’«Ischia Superiore» 13 zone con una superficie 
di ettari 397 e una produzione di ettolitri 24.500 , per 1’«Ischia Fino» 38 zone con 
una superficie di ettari 1.505 e una produzione di ettolitri 73.000, per 1’«Ischia 
Comune» 7 zone con una superficie di 351 ettari e una produzione di 20.000 HI.

La crisi vinicola dell'isola , di cui sovente di parla e d’altronde  rilevata dall’in-
dagine in oggetto, è crisi di produzione quantitativa e qualitativa.

La crisi quantitativa è determinata:
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a) Dalla minore superficie vitata per la destinazione di molti vigneti ad aree 
fabbricabili, o la trasformazione in frutteti o in seminativi.

b) Dal minor numero di viti per ettaro per le fallanze provocate dalle viti fillos-
serate , deperite e non reimpiantate, oppure reimpiantate e già deperite.

c) Dalla deficienza di maino d’opera passata all’industria termale e turistica.

La crisi qualitativa è determinata :

a) Dal portamento usato indiscriminatamente senza tener conto dell’adatta-
mento al vitigno nostrale e all’ambiente.

b) Dal diffondersi di vitigni a uva bianca superati per le loro caratteristiche 
non più desiderate come l’«Arilla» e il «Lunardo» o di minor pregio come il 
«Forastero» a discapito dell’ottimo vitigno «Biancolella»; dal diffondersi per 
i vitigni a uva nera , del «Barbera» a discapito del «Guarnacica» e del «Per’ ’e 
Palummo».

c) Dalle deficienze di tecnica colturale.

d) Dalle deficienze di tecnica di vinificazione e conservazione.

Per la difesa della vitivinicoltura isolana si auspica :

1) Il ripristino totale dei vigneti a mezzo di reimpianti su vitigno americano 
adatto ai vitigni nostrali e all’ambiente.

2) Il ritorno della mano d’opera ai lavori del vigneto. L’esodo delle campagne 
è il fenomeno più grave e preoccupante della crisi. I danni che ne derivano sano 
di ordine economico e sociale. Il ritorno alla terra dovrebbe essere sollecitato da 
una politica agraria che migliorasse il reddito e le condizioni di vita del contadino.

3) Una maggiore maturità associativa degli agricoltori che permetta loro di 
riunirsi in cooperative per la lavorazione meccanica dei terreni, per la trasforma-
zione e la vendita del prodotto.

NOTE
1. In un successivo lavoro «Ricerche analitiche e tecnologiche sul vino " Ischia bianco superiore 
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”» (Atti dell’Accademia della vite e del vino, Voi. XX (1968) l’autore e altri addivenivano a risultati 
quasi uguali. L’indagine fu espletata sui terreni di una zona ben delimitata di Fono. All analisi fisi-
co-meccanica e chimica i terreni risultarono sabbiosi e sabbiosi-!imosi. Il calcare era generalmen-
te assente o nresente in tracce in alcuni sottosuoli , il pH si discostava di poco dalla neutralità. L 
’anidride fosforosa piuttosto scarsa. Il tenore in sostanza organica era molto limitato. Abbondanti 
il potassio e si sodio. Fra i microelementi il manganese risultava in maggiore quantità. Assenti il 
ferro e lo zinco. Mentre il rame era presente in tracce. Si tratta quindi di terreni assai adatti alla 
coltura della vite.

2. I vitigni «Biancolella» e «Forastera» sono stati successivamente descritti ne «. I vitigni da vino col-
tivati in Italia», voi. IV Ministero dell’Agricoltura e Foreste da S. Bordignon , con ampio riferimento 
al lavoro dell’autore.

3. In un recente lavoro dell’Istituto di Industrie Agrarie di Portici «Contributo alla conoscenza della 
composizione del vino bianco dell’Isola d’Ischia» di F. Albonico. F. Addeo e B. Mingione le medie 
dei dati analitici spesso si discostano dai dati dell’autore. Bisogna rilevare infatti che quelle medie 
si riferivano a un numero di campioni molto ristretto e di una sola annata.

4. Il D.P.R. 3 Marzo 1966, ha riconosciuto le denominazioni di origine «Controllata» : «Ischia Bianco 
superiore», «Ischia Bianco» e «Ischia Rosso» dettando le norme per il disciplinare di produzione. 
Alla proposta di riconoscimento, avanzata a suo tempo dall’Ente Valorizzazione Ischia, ha contri-
buito con la prodi disciplinare l’autore, definendo i limiti delle caratteristiche dei tre vini in base al 
lavoro di cui alla monografia.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 10 gennaio 1965

Cristofaro Mennella

Una nuova ipotesi esplicativa  
dei diversi regimi pluviometrici in Italia

Come è noto, sussistono nelle varie regioni della Penisola italiana dei re-
gimi pluviometrici annuali caratteristici , abbastanza differenziati, che però 
possono ridursi a quattro e cioè : quello alpino, con unico massimo annuale nei 
mesi estivi e mimmo nei mesi invernali (un regime che si manifesta pressoché 
esclusivamente nelle Alpi centrali) : quello sub-litoraneo della Pianura Padana , 
con massimi e minimi quasi equivalenti in primavera e in autunno non dissimi-
li nell’inverno e nell’estate ; quello sub-litoraneo peninsulare , con un massimo 
principale nell’autunno e secondario in primavera , e minimo principale in estate; 
quello mediterraneo , relativo alla Calabria e alla Sicilia , con unico massimo nei 
mesi invernali e minimo in quelli estivi. Sino ad oggi le cause dell’abbondanza 
delle precipitazioni in determinate epoche dell’anno nelle varie regioni , e della 
loro scarsezza in altri mesi, sono state attribuite soprattutto alla posizione delle 
singole regioni rispetto a determinati elementi più o meno stabili — od oscillanti 
entro limiti ristretti — della circolazione generale dell’atmosfera , come le forma-
zioni bariche stazionarie (aree cioè, o centri, di alta o di bassa pressione) ovvero 
all’avvicendarsi dei vari «tipi di  tempo» e delle diverse masse d’aria di varia na-
tura e provenienza , ai diversi regimi anemologici e , infine, al susseguirsi delle 
depressioni provenienti , sull’Europa e sul Mediterraneo, dall’Atlantico  ovvero di 
origine autoctona, avanzanti comunque da ovest ad est.

Ora ciascuno degli elementi in parola influisce certamente sulla entità delle 
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precipitazioni nelle diverse epoche dell’anno nelle singole regioni (col concorso 
altresì di fattori ambientali come, ad esempio, l’orografia) ma non può essere 
considerato come determinante del fenomeno delle precipitazioni in genere. 
Così la frequenza e la distribuzione annuale delle depressioni sul Mediterraneo , 
oggi ben nota (vedi determinazione compiuta dal Weickmann , riportata in Riv. di 
Meteorologia Aeronautica, anno V, n. 3, 1941) e con spiccata concentrazione tra 
il novembre e il marzo, non potrebbero dar conto che del solo regime pluviome-
trico della Calabria e della Sicilia (ossia di quello tipicamente mediterraneo) ma 
non degli altri tre innanzi indicati.

Si ritiene, in, linea generale, che il processo di condensazione del vapore ac-
queo e quello di formazione , nelle nubi, di gocce piuttosto grosse — condizione 
necessaria, questa perché si abbia della pioggia — divengano tanto più probabili 
quanto più la temperatura dell’aria ad una certa altezza (non troppo elevata per-
ché vi sia ancora sufficiente quantità di vapore , n è troppo bassa perché la tem-
peratura in on risulti superiore a certi limiti e tale da ostacolare la condensazio-
ne) , ossia appunto quella ove, di regola, si formano le nubi basse, si avvicina allo 
zero centigradi , cioè alla temperatura alla quale, normalmente , si ha il passaggio 
dell’acqua allo stato solido, con la conseguente formazione di ghiaccio. Ebbene, 
come si esporrà tra poco, lo scrivente ritiene di aver ravvisato dei limiti appros-
simati per le temperature medie regnanti a detta altezza (diversa nei vari mesi e 
in ciascuna regione della Penisola) entro i quali, nelle varie stagioni, si possono 
avere , con elevata probabilità , piogge abbondanti eppure moderate , scarse o 
scarsissime. Ciò risulta valido anche per le regioni climatiche contigue con quella 
mediterranea. In. breve , alla stregua di questa ipotesi, il regime pluviometrico 
annuale di ciascuna regione d’Italia (e di ausile contermini e costiere del Mediter-
raneo) risulterebbe funziona delle condizioni generali e defraudamento (nonché 
delle variazioni) della temperatura ad una certa altezza nella troposfera sovra-
stante.

Ai fini dell’assunto in parola si rende necessario ravvisare le temperature 
medie esistenti, nei vari mesi e nelle varie regioni d’Italia (e in quelle contermini) 
all’altezza ove si formano, di regola, le nubi basse , che sono Quelle da cui prover-
rebbe la maggiore quantità di pioggia. In effetti si dispone di pochi dati intorno 
a quest’altezza , soprattutto per le difficoltà e la poca diffusione di misure del 
genere. Sussiste tuttavia la generale ammissione, da parte dei più noti meteoro-
logici, che dette nubi si formino, nella regione italiana , in media , intorno ai 1800 
metri nelle stagioni intermedie , cioè nella primavera e nell’autunno, ma con pro-
gressivo, lento aumento di detta quota procedendo dal nord verso sud ; intorno 
ai 1500 metri in inverno (con pari variazione per effetto di latitudine) e intorno ai 
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2400 metri in estate (con una variazione consimile alle precedenti). Evidente-
mente, è molto più rilevante l ’effetto stagionale (circa 800 metri di differenza 
tra l’inverno e l’estate) e ben più limitato l’effetto di latitudine (oscillante intorno 
ai 400 metri). Tuttavia , quanto alle stagioni intermedie , va rilevato sin da questo 
momento che dette altezze sono minori nella primavera (stagione termicamen-
te più affine all’inverno che all’estate) e maggiori nell’autunno (stagione termi-
camente più vicina all’estate, specie nelle regioni meridionali), e ciò per la nota 
inerzia termica del mare per il quale, nel Mediterraneo, il minimo annuale dell’an-
damento termico cade intorno alla fine di febbraio e al massimo intorno alla fine 
di agosto. Le differenze di altezza delle nubi basse alle quali abbiamo appena 
accennato trovano perfetta rispondenza (e la loro stessa spiegazione causale) 
nelle ben diverse condizioni termiche generali della bassa traposfera nelle varie 
stagioni e nell’andamento nei singoli mesi dell’isoterma dello zero centigradi, alla 
quale è legato il passaggio dell’acqua dallo stato liquido a quello solido, nonché 
la maggiore facilità del processo di condensazione del vapore. Questi ultimi dati 
sono oggi disponibili per un gran, numero di località , ciò che per la grande rego-
larità della loro distribuzione geografica consente di pervenire  alla determina-
zione di valori medi regionali.

La distribuzione della temperatura nella troposfera delle varie regioni d ’Italia 
e nei diversi mesi è stata ottenuta grazie ai radiosondaggi compiuti nelle Stazioni 
meteorologiche dell’Aeronautica  Militare, le cui risultanze sono state pubblicate 
da E. Rosini e da F. Rispoli nell’ambito dell’attività del C.E.N. F.A.M. (vedi «Elemen-
ti per la climatologia della troposfera sulla Regione Italiana», Rema , sett. 1962) 
mentre dati consimili sono altresì disponibili per Parigi , Monaco , Varsavia , Mo-
sca , (località rappresentative dell’Europa occidentale , centrale ed orientale) e 
per Madrid, Tripoli, Malta ed Atene , località rappresentative di regioni contermini  
del Mediterraneo, riportati nel volume «Weather in the Mediterranean» del Me-
teorological Office di Londra (1962).

In una apposita tabella sono state riportate intanto le temperature medie dal 
suolo sino ai 50CO metri per Monaco, per l’Italia settentrionale, centrale, meri-
dionale, per la Sicilia e per Tripoli, limitatamente ai mesi di gennaio, aprile, luglio 
ed ottobre, allo scopo di delineare, anzitutto, l’andamento termico generale nella 
bassa atmosfera lungo l’asse trasverso del Mediterraneo (in buona parte coinci-
dente con il profilo della Penisola italiana, così intimamente collegato con l’anda-
mento udometrico di cui si cerca di risalire alla spiegazione.

Come risulta dalle carte annesse alle due pubblicazioni innanzi citate (e delle 
quali abbiamo tratto profitto per delineare il profilo termico contenuto in detta 
tabella), le linee isotermiche nella troposfera inferiore sono abbastanza regolar-
mente disposte per parallelo alle latitudini considerate.
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Dagli elementi riportati e dalle carte suddette emerge una rilevante (e del re-
sto già nota) eccezione sussistente nella Valle Padana ove, in gennaio, nei primi 
1200 metri di quota la temperatura resta pressoché costante per l’accumulo d’a-
ria fredda che si forma in essa, mentre negli altri mesi, tra il suolo e i 1000 metri 
d’altezza, figura un gradiente termico di circa 7 gradi e perciò superiore di poco 
a quello comunemente ammesso. Per l’Italia centrale,  in gennaio e per lo stesso 
intervallo di quota, si ha un gradiente variante tra 1,5° e 2° (con sensibile diffe-
renza tra zone costiere e zone dell’intenno) mentre negli altri mesi si superano di 
poco i 6 gradi (tranne che nell’ottobre). Per l’Italia meridionale,  in gennaio, detto 
gradiente risulta di 3-4° mentre negli altri mesi è di 5-6°. In Sicilia, in gennaio il 
gradiente in parola sale a 4-5° e negli altri mesi a 6-7°.

Complessivamente, dunque, già a 1000 metri di quota scompare ogni diffe-
renza termica tra la Valle Padana e il resto della Penisola, figurando soltanto la 
differenza dovuta all’effetto di latitudine, dell’ordine, per le regioni estreme della 
Penisola, di circa 4? in gennaio e in ottobre e di 2° o poco più in aprile e in luglio.

Al disopra dei 1000 metri, per ogni successivo aumento di mille metri di 
quota, si ha una diminuzione della temperatura di circa 6-7°, e ciò almeno sino 
ai 5000 metri. La differenza, a dette quote successive, tra la Valle Padana e la 
Sicilia, risulta pressoché costante, di circa 3°.

Intanto, sempre dai dati e dalle carte riportate nelle due pubblicazioni cita-
te, desumiamo la quota, per le varie località e regioni in esame e nelle diverse 
regioni, della superficie isotermica dello zero gradi centigradi, particolarmente 
significativa ai fini della ricerca in parola. Ed ecco dette altezze in metri sul suolo 
(tabella 1).

TABELLA 1. - Altezze (m) della superficie isotermica di 0°C per la zona fra 55° 
e 32° di latitudine nord.

Gennaio Aprile Luglio Ottobre

Monaco negativa 1700 3450 2350

Alpi e Prealpi 1100 1880 3500 2650

Valle Padana 1300 1950 3700 2700

Italia Centrale (e Corsica) 1450 2000 3900 2900

Italia merid. (e Sardegna) 1600 2200 4100 3150

Sicilia 1950 2450 4350 3250

Malta 2200 2900 4500 4300

Equatore 4800 4900 5100 4900
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Ad integrazione dei dati contenuti in questa tabella va precisato anzitutto che 
le altezze minime di detta superficie, nella Valle Padana, si hanno^ nel febbraio 
anziché nel gennaio, con differenza al più di 50 metri, mentre le altezze maggiori 
si hanno un po’ dovunque (tranne che in alcune zone delle Isole maggiori italiane) 
nell’agosto anziché nel luglio, ma con differenze non superiori ai 50-100 metri.

Comunque, nel complesso, si rileva una differenza stagionale molto elevata, 
di circa 2400 metri, tra le altezze del gennaio e quelle dell’ottobre (a vantaggio di 
quest’ultimo) e una differenza, per effetto di latitudine, di circa 600 metri tra la 
Valle Padana e la Sicilia. Dunque questa superficie, in tutti i mesi, va progressiva-
mente innalzandosi, con grande regolarità, dalla parte continentale dell’Italia (e 
dell’Europa) a quella insulare (e alle coste africane) mentre s’innalza, altrettanto 
regolarmente ma in modo ben più rilevante, dal gennaio al luglio (ovvero all’ago-
sto).

Intanto, a completamento della tabella precedente e per fornire utili raggua-
gli sulle condizioni termiche di alcune località poste in zone limitrofe rispetto al 
Mediterraneo sono stati calcolati i dati relativi a Parigi e a Mosca (Europa occi-
dentale ed Europa orientale) desumendosi dal volume «Weather in the Mediter-
ranean» del Meteorological Office.

Si rileva agevolmente da questi dati il forte contrasto termico tra Parigi e Mo-
sca, nell’Europa occidentale (non oceanica) e in quella orientale , e il più attenua-
to divario tra Madrid ed Atene.

Anche per le altezza della superficie di OC emergono, chiaramente le diffe-
renze, più o meno rilevanti, sussistenti tra le località e regioni considerate, ma 
con andamento non troppo diverso da quello constatato per le varie località 
della Penisola italiana.

Poiché la condensazione del vapore e la conseguente formazione delle nubi 
sono più o meno intimamente collegate con le  condizioni termiche dell’ambien-
te in cui tali processi si manifestano e con le loro variazioni, è ovvio che l’altezza 
a cui si formano le nubi basse deve risultare correlativa , nelle varie stagioni e 
nelle diverse località, con i valori termici e con le rispettive oscillazioni. In linea di 
massima dette nubi si formerebbero poco al di sotto della superficie isotermica 
dello zero (e soltanto eccezionalmente , almeno nelle nostre regioni, poco al di 
sopra) rimanendone più o meno discoste nelle varie zone e nelle diverse stagioni 
e seguendone, proporzionalmente e a grandi linee , le variazioni.

L’ideale , ai fini della presente ricerca , sarebbe quello di poter disporre di mi-
sure, dell’altezza effettiva delle suddette nubi, eseguite  con regolarità e con suf-
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ficiente frequenza in un numero rilevante di stazioni. Ma , purtroppo, e come si è 
già accennato,  misure di questo genere scarseggiano fortemente, per cui non si 
può far altro che delineare uno schema approssimato di distribuzione, ricostren-
do in base ai dati termici concreti riportati innanzi (temperature medie alle varie 
quote, altezze della superficie isotermica zero) e ai pochi ma unanimemente 
accettati rilievi d’imsiesull’altezza delle nubi basse. Si dovrà, a questo proposito, 
tener presente il valore medio di 1600-1800 metri valido per le nostre regioni, e 
la variazione con le stagioni e con la latitudine , in accordo col principio già richia-
mato secondo cui le nubi basse si formerebbero ad una altezza non troppo ele-
vata affinch è sussista , nella zona di formazione , ancora una sufficiente quantità 
di vapore , nè troppo bassa perché l’elevata temperatura non costituisca un 
ostacolo per la condensazione e per i processi d’ingrossamento delle gocce.

Tenuto conto di tutto ciò si propone come ipotesi di lavoro la seguente distri-
buzione (tabella 2):

TABELLA 2. - Altezza media (in metri sul suolo) delle nubi basse nei mesi rap-
presentativi delle varie stagioni.

Gennaio Aprile Luglio Ottobre

Monaco 700 1500 2100 1800

Alpi e Prealpi 1400 1800 2300 2000

Valle Padana 1400 1800 2400 2100

Italia Centrale (e Corsica) 1500 1900 2500 2200

Italia merid. (e Sardegna) 1600 2100 2600 2300

Sicilia 1800 2200 2700 2400

Malta 1950 2450 2950 2650

Equatore 2100 2600 3100 2850

Va osservato che , delle nubi basse differirebbe di ben poco da quella del-
la superficie insotermica dello zero (nell’Europa centrale sarebbe superiore a 
quella) e precisamente risulterebbe appena più elevata (per qualche centinaio di 
metri soltanto sulle Alpi e sulla Valle Padana , uguale nell Italia centrale, alquanto 
minore nell’Italia meridionale e nelle Isole. In aprile risulterebbe inferiore a quella 
per 100- 200 metri; in luglio, di 1200 metri sulle Alpi e di 1600 sulla Sicilia (e di 
1700 a Tripoli ; in ottobre di 600 metri sulle AIDì e di 1200 sulla Sicilia (e di 2000 
a Tripoli).

Ora la conoscenza della distribuzione termica annuale nella troposfera infe-
riore per le località e regioni considerate, riportata in una delle tabelle precedenti 
, consente di desumere, con facile interpolazione, le temperature regnanti all’al-
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tezza ove si formano le nubi basse, indicata a sua volta nell’ultima delle tabelle 
riportate dinanzi : secondo questa tabella, in gennaio l’altezza un dato questo di 
fondamentale importanza ai fini della presente ricerca e che riporteremo in uno 
dei prossimi spec- chietti dopo aver fatto precedere alcune considerazioni atte 
ad ottenere una ripartizione in più «gradini» o intervalli termici dell’intero campo 
di variazione delle temperature constatate o presumibili all’altezza delle nubi 
basse.

Il concetto informatore dell’ipotesi esplicativa che si propone dei diversi regi-
mi pluviometrici sussistenti nella Penisola italiana verte sull’ammissione che la 
condensazione del vapore nella troposfera inferiore e i processi di formazione, 
comunque avvengano, di gocce abbastanza grosse e perciò determinanti delle 
precipitazioni, avverrebbero più o meno facilmente a seconda dell’intervallo di 
temperatura in cui essi si manifestano. Sussisterebbe così un «optimum», abba-
stanza prossimo allo zero centigradi, entro i cui limiti detti processi diverrebbero 
efficientissimi, mentre ai due lati  di esso (ossia con temperature più elevate o 
meno elevate di  quello), in intervalli o gradini altrettanto definiti , si avrebbe una 
efficienza man mano più limitata. In corrispondenza dell’optimum si avrebbero 
piogge abbondanti e, al di fuori di detto intervallo e successivamente, piogge 
moderate, scarse o scarsissime. Con temperature notevolmente più elevate 
dell’optimum non si avrebbe più pioggia anche se delle nubi riuscissero a costi-
tuirsi mentre nel verso opposto, con temperature abbastanza più basse dell’opti-
mum, si avrebbe la caduta di neve anziché di pioggia.

Il confronto delle temperature regnanti, nelle varie località considerate e nelle 
diverse stagioni , alla quota ove si formano le nubi basse e delle quantità medie 
delle precipitazioni che vi si verificano nel corso dell’almo, ha consentito di preci-
sare i seguenti limiti per i vari gradini o intervalli in parola :

 1) Da 0° a 6° : piogge abbondanti («optimum») 
 2) Da 6° a 9° : piogge moderate 
 3) Da 9° a 11°: piogge scarse 
 4) Da 11° a 12°: piogge scarsissime 
 5) Da 0° a —3° : piogge moderate 
 6) Da —3° a —5° : piogge scarse e neve 
 7) Da —5° a —7° : piogge scarsissime e neve abbondante

Dunque si avrebbe caduta di pioggia nell’intervallo termico, all’altezza delle 
nubi basse, compreso tra -7° a +12°, con quantità nettamente più elevata tra 0° 
e 6° (condizioni favorevolissime ai processi di condensazione e di ingrossamen-
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to delle gocce) ; nell’intervallo tra 0° e -7° si avrebbe la formazione di ghiaccio e 
neve alla quota delle nubi basse, ma questi si trasformerebbero, interamente o 
parzialmente, in acqua durante la caduta al suolo; tra  6° e 12° si avrebbe caduta 
di pioggia a mano a mano più limitata per l’allontanarsi dalle condizioni dell’opti-
mum.

Le quantità rispettive delle piogge abbondanti , moderate, scarse o scarsissi-
me non avrebbero un valore assoluto, ma relativo alle condizioni ambientali e di 
posizione geografica delle località alle quali vengono riferiti, e correlativi con le 
medie annue delle singole località.

Ciò premesso riportiamo nella seguente tabella 3 le temperature medie , per 
i vari mesi e per le sottozone dell’intervallo di latitudine tra +48° e +32° (ossia tra 
Monaco e Tripoli) alla quota delle nubi basse , determinate mediante l’accennata 
interpolazione tra i valori misurati alle successive quote. Nello specchietto stes-
so, al di sotto di ciascuna temperatura , è indicata, in sigla , la quantità di pioggia 
presunta in base alla ripartizione delle temperature.

TABELLA 3. - Temperatura media (C°) alla quota delle nubi basse e quantità di 
pioggia presunta lungo l'allineamento Europa centrale-Tripoli

G F M A M G L A S O N D

Monaco

T. quota nubi basse -6 -6 -4 -2 1 4 6 5 3 -1 -4 -5

Pioggia presunta p-n p-n sc mod abb abb abb abb abb mod sc p-n

Alpi e Prealpi

T. quota nubi basse -3,5 -3,1 -2,5 -1,0 1,1 4,2 5,8 6,0 4,8 3,0 1,4 -2,6

Pioggia presunta sc sc mod mod abb abb abb abb abb abb abb mod

Valle Padana

T. quota nubi basse -1,0 -0,4 0,3 0,9 3,6 5,2 7,8 8,4 5,8 3,2 1,4 -2,0

Pioggia presunta mod mod abb abb abb abb abb mod abb abb abb mod

Italia Centrale

T. quota nubi basse -0,3 0,1 0,4 1,0 3,7 5,8 8,4 9,5 6,9 4,0 2,2 0,4

Pioggia presunta mod abb abb abb abb abb mod abb mod abb abb abb

Italia Meridionale

T. quota nubi basse 0,0 0,2 0,6 1,1 4,2 7,3 9,4 10,6 7,9 4,7 2,5 0,5

Pioggia presunta mod abb abb abb abb mod sc abb mod abb abb abb

Sicilia

T. quota nubi basse 0,5 0,8 1,1 1,5 4,5 7,6 10,3 11,6 8,3 4,9 2,8 1,2

Pioggia presunta abb abb abb abb abb mod sc-ss --- mod abb abb abb
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G F M A M G L A S O N D

Malta

T. quota nubi basse 0,1 1,2 1,6 2,0 4,9 8,3 11,2 12,4 9,6 5,4 3,1 1,5

Pioggia presunta abb abb abb abb abb mod sc-ss --- sc abb abb abb

Tripoli

T. quota nubi basse 2,5 2,8 3,1 4,9 6,2 9,1 12,3 12,9 10,4 7,1 5,4 2,9

Pioggia presunta abb abb abb abb mod sc --- --- sc-ss mod abb abb

stesse nei diversi «gradini» presupposti. Le piogge abbondanti  sono indicate 
con abb ; quelle moderate con mod ; quelle scarse con scar ; quelle scarsissime 
con sc.ss ; la neve con n e la pioggia e neve con p.-n.

Da questi dati — e specie dalla loro classificazione in varie categorie — emer-
gono chiaramente le correlazioni tra le temperature esistenti alla quota delle 
nubi basse e i regimi pluviometrici che si riscontrano nelle varie sottozone in 
esame, regimi addirittura  opposti nelle due sottozone estreme (Europa Centrale 
e coste dell Africa Settentrionale) in quanto a Monaco è evidentissimo il tipico 
regime continentale, con unico massimo nel periodo estivo, e a Tripoli quello 
sub-tropicale , con unico massimo nei mesi invernali e mancanza quasi assoluta 
di pioggia nei mesi estivi. Per le sottozone intermedie appare evidente il più o 
meno graduale trapasso dall’uno all’altro di detti regimi , con una doppia oscil-
lazione delle piogge annuali che dà luogo a due massimi ben definiti nelle  due 
stagioni intermedie (ossia in primavera e in autunno) e a due minimi nelle stagio-
ni estreme , ossia nell’inverno e nell’estate. Si rileva altresì che le epoche dei due 
massimi si accostano sempre più ai mesi invernali col procedere da nord verso 
sud.

Per comprovare poi l’indicata , stretta correlazione tra temperature alle quote 
delle nubi basse e quantità specifiche di precipitazione nelle varie sottozone in 
esame sono state delineate , in altra tabella (che non si riporta per brevità) per un 
certo numero di stazioni, dapprima le dette temperature, desunte, in parte diret-
tamente  e in parte per interpolazione , dalle due pubblicazioni innanzi citate; le 
piogge presunte , indicate in una seconda riga, con le note abbreviazioni; infine, 
in una terza riga , le medie mensili delle piogge effettive, ricavate per le stazioni 
italiane dalle Relazioni del Servizio Idrografico Italiano con riferimento al tren-
tennio 192,1-1950 e , per le stazioni di altri Paesi, dalle «Tables of temperature 
, relative humidity and precipitation for the World» del Meteorological Office di 
Londra.
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I dati riportati in questa tabella , nel loro complesso, sono sostanzialmente 
concordati con la classificazione degli intervalli termici relativamente alle preci-
pitazioni che in ciascuno di essi si determinerbbero. Al più , nei trapassi dall’uno 
all’altro «gradino», non si verifica , per alcune stazioni, che lo sfasamento di qual-
che mese. Intanto è soprattutto significativo l’andamento termopluvio metrico 
dei mesi estremi (il gennaio-febbraio e il luglio-agosto) per i quali mutano profon-
damente le caratteristiche udometriche lungo l’allineamento considerato, specie 
agli estremi.

Tuttavia va tenuto presente il fatto che le condizioni termiche , nei diversi 
mesi dell’anno e nelle varie regioni della Penisola (nonché a Monaco e a Tripoli) 
alla quota delle nubi basse costituirebbero soltanto la causa determinante, ma 
non unica , dei singoli regimi pluviometrici, e di questi determinerebbero un cam-
po stabile. Ma ciò escluderebbe la sovrapposizione a questo di un campo varia-
bile , rappresentato dal concorso e dall’apporto di più fattori perturbatori come 
l’orografia , la distanza dal mare, l’esposizione rispetto ai venti dominanti, la ve-
getazione, l’idrograria, nonché di altri di carattere dinamico cerne l’avvicendarsi 
delle diverse masse d’aria (e dei fronti relativi), da quelle artiche e polari a quella 
tropicale , da quella temperata fredda a quella temperata calda, dalle marittime 
alle continentali, le quali, per le peculiari loro caratteristiche, accrescerebbero o 
ridurrebbero le probabilità di pioggia , e ne incrementerebbero o limiterebbero 
la quantità. In linea di massima l’azione di questi fattori darebbe conto dei feno-
meni eccezionali; mentre le condizioni termiche ordinarie definirebbero gli anda-
menti normali.

Intanto risulta possibile verificare la concordanza tra le condizioni termiche 
alla quota delle nubi basse e le specifiche caratteristiche dei regimi pluviometrici 
del clima atlantico, di quello dell’Europa occidentale, di quello dell’Europa orien-
tale, del clima iberico e di quello ellenico, cioè di regioni contigue con quella me-
diterranea e di uguale o poco diversa latitudine. A tal fine sono stati determinati 
i dati tabellari rispettivi per talune località rappresentative delle singole regioni 
indicate, desumendo le temperature alla quota delle nubi basse dalle tavole an-
nesse al «Weather in the Mediterranean» e le medie mensili jdelle spiagge dalle 
citate «Tables» del Meteorological Office di Londra.

Anche per queste regioni climatiche si riscontra una concordanza quasi per-
fetta tra la classificazione dei vari gradini termici alla queta delle nubi basse e le 
medie mensili delle precipitazioni  (ossia tra piogge presunte e piogge effettive), 
riuscendo a dar conte sia della sostanziale uniformità pluviometrica del clima 
atlantico (cui fa riscontro la ben meta uniformità termica di quella regione) e 
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del clima dell’Europa occidentale, sia del tipico regime continentale dell’Europa 
orientale; nonché dell’andamento pluviometrico del clima jugoslavo (assimila-
bile per questo aspetto a quello sub-litorale della Pianura Padana o peninsulare 
italiano) , di quello iberico più affine a quest’ultimo e, infine, delle caratteristiche  
pluviometriche tipicamente mediterranee del clima ellenico. Tutto ciò costitui-
sce, ovviamente, una ulteriore conferma del fatto che i  diversi regimi pluviome-
trici , almeno alle medie latitudini, rappresentano una funzione lineare dell’an-
damento termico annuale alla quota delle inubi basse. L’ipotesi in parola sembra 
dunque applicabile ed accettabile per tutta la zona di latitudine compresa tra i 
323 e i 55° nord , includente l’intero bacino mediterraneo ed estesa in longitudi-
ne almeno sino agli estremi di questo stesso bacino.

La verifica della concordanza affermata è stata da noi compiuta per nume-
rose altre località della zona ora indicata e , in particolare , della Penisola italiana 
, constatando un ottimo accordo quasi dovunque. Sono stati rilevati, al più, dei 
lievissimi sfasamenti, ben spiegabili del resto in ricerche di questo genere. Il 
riferimento della causa genetica dei vari regimi pluviometrici considerati all’enti-
tà e alle variazioni della temperatura media nei vari mesi, con la constatazione di 
una soddisfacente spiegazione delle loro particolarità, risponde tra l’altro ad una 
esigenza unitaria e di coordinazione dei vari elementi meteorologici e climatici.

NOTA AGGIUNTIVA
Si precisa infine che l’ipotesi esplicativa delle cause genetiche dei diversi regimi pluviometrici esi-
stenti in Italia , nelle varie zone del bacino Mediterraneo e in più zone di quelle a questo contigue sin 
qui esposta nelle sue particolarità ma con omissione di alcune tabelle (pur tra le più significative) per 
mancanza di spazio, venne riportata integralmente dalla «Rivista di Meteorologia Aeronautica» (Orga-
no ufficiale del Servizio Meteorologico, N. 3 dell’anno 1966) ed altresì nel Volume «Il Clima d'Italia» di 
C. Mennella (da pag. 433 a pag. 442).
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Comunicazione presentata nell'adunanza dell’1 maggio 1965

Agostino Lauro

La chiesa e il convento degli agostiniani nel 
borgo di Celsa vicino al Castello d'Ischia

RICERCHE E APPUNTI

La presente ricerca è imperniata su una «relazione» o «rapporto» che risale al 
1650 (1). La sua compilazione avvenne in ossequio alla costituzione «Inter coete-
ra» e manata da Innocenzo X  il 17 dicembre 1640 (lbis) , con la quale si intendeva 
accertare l’entità numerica delle comunità religiose esistenti in Italia , le capacità 
ambientali delle singole «domus religiosae» e le relative risorse economiche.

Le notizie che ci fornisce questa relazione inedita sono preziose per la storia 
della casa agostiniana innestata nella realtà sociale, morale, economica e religio-
sa del popolo d’Ischia.

Uno dei dati più importanti che vi contengono è certamente quello che ci pre-
cisa l’anno più vicino alla fondazione : «La fondazione del convento al presente 
non si trova, nè memoria di fondazione, nè con qual consenso et autorità da chi 
sia stato dato nè con che insegnamento, obblighi e patti. Sibbene nel Deposito vi 
sta un istromento di Salvacossa fatto nello anno 1300. Un altro nell’anno 1372, 
che il canonico Beliamo Salvacossa si mette restauratore e suoi antecessori fon-
datori e dona al convento quanto aveva nell’isola d'Ischia».
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Ne furono dunque patroni e benefattori i Salvacossa, alla cui casata appartie-
ne quel Pietro nominato da Carlo II d’Angiò «protontino» (ammiraglio) della flotta 
angioina nel 1299 (2) e che morì nella celebre e sanguinosa battaglia di Falconara 
(Trapani) il 1° dicembre di quello stesso anno.

I Salvacossa perciò ne sono «patroni» e «benefattori» , ma non è certo che ne 
siano «fondatori» , anche se il canonico del 1372, lo sostiene. I frati del 1650 non 
dispongono di documenti per attestarlo.

È stato scritto, tuttavia (3), che tali benefattori debbano identificarsi con la 
famiglia Cossa , alla quale se n’è fatta risalire anche la fondazione; il motivo sa-
rebbe da identificare nel fatto che i due cognomi indicherebbero lo stesso casa-
to, che, in tempo  imprecisabile ed imprecisato, avrebbe espunto la componente 
«SALVA», lasciando «COSSA». Ma numerose carte del secolo XIII rendono que-
sta tesi insostenibile.

Dai registri della cancelleria angioina possiamo accertarci della esistenza con-
temporanea e distinta di due famiglie, Salvacossa e Cossa , con richiami espliciti 
a personaggi delle due famiglie, sia prima che dopo il periodo approssimativo 
della fondazione  del convento.

Nel 1272, in uno stesso documento addirittura , troviamo citati esponenti dei 
due ceppi familiari :

«Mandat (rex) ut infrascriptos patronos navium ad partes 
ultramarinas profecturos , restituant balistas. Nomina 
patronum sunt haec , videlicet Ligorius COSSA  de Isola, 
Andreas Campula de Amalfa... Pandulfus et Bonavita 
SALVACOSSA de Isola.»(4).

Questa sola inconfutabile testimonianza sarebbe sufficiente per suffragare 
la validità dell’osservazione. Ma il numero dei documenti è ben più rilevante e si 
infittisce negli anni seguenti. Il  fatto stesso che nel 1372 un Salvacossa (il cano-
nico Beliamo) elargisca altri beni al convento dichiarando che i fondatori di esso 
siano suoi antenati ignorando i Cossa che in : auel periodo erano all’apogeo della 
notorietà in tutto il regno e fuori , ci conferma la distinzione tra i due nuclei fami-
liari.

Anche l’Archivio Vaticano conserva documenti coevi, relativi ai dué cognomi, 
distinguendo le due famiglie.

Il 25 gennaio 1328, papa Giovanni XXII (Giacomo Duèse) concesse la dispen-
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sa dall'impedimento di consanguineità di quarto grado per il matrimonio tra un 
Marino COSSA e Bellicia, figlia di Giovanni Abbate, cittadini d’Ischia (5) ; il 25 feb-
braio dello stesso anno, altra analoga dispensa in favore di uno Stefano, figlio di 
Marino COSSA, e Biancofiore , figlia di Giovanni Assante (6), cittadini d ’Ischia (7).

Durante il pontificato dello stesso papa , l’arcivescovo di Capua Ingerranno 
Stella , con bolla datata da Napoli il 12 agosto 1333 nomina Ingerranno SALVA-
COSSA «de Isola», abate beneficiario della chiesa di San Martino «de villa Maza-
nisii pertinentiarum Capuae». La bolla fu registrata dalla cancelleria pontificia l'11 
gennaio 1334 (8).

Alla luce di tali prove sembrebbe indiscutibile la necessaria distinzione tra i 
due gruppi familiari.

Tale fu il convincimento di Scipione Ammirato (9) e di Scipione Mazzella (10).

Ma è di opposto parere il Capaccio quando , scrivendo a proposito  delle anti-
che famiglie d’Ischia (11) così si esprime, con una illazione evidentemente un po’ 
semplicistica :

«Ab antiquo scriptore hae familiae in ea insula nobiles 
numerantur et cum Cossam non nominet , eandem  cum 
Salvacossa earn esse familiam proculdubio osten- dit...» 
(12).

La conclusione ragionata dovrebbe portarci ad escludere che i Cossa siano 
stati fondatori del monastero e della chiesa degli agostiniani.

Ma l’Onorato nel suo «Ragguaglio» (13) afferma con sicumera che la donazio-
ne-fondazione sia dovuta alla famiglia Cossa (14).

Quale ne sarebbe la prova indiscutibile , a suo avviso?

«Solo riposta nell’angolo esterno della chiesa si osserva 
una piccola pietra di rozzo macigno in cui sta inciso lo 
stemma della famiglia Cossa e colle barre , e nell'angolo 
proprio rimpetto la fontana ed è antica».

E poi:

«Gli monaci agostiniani, di quelli dispersi nell’Occidente , 
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prima d’istituirsi il loro Ordine , ebbero il sito  per un mo-
nastero e per una chiesa, siccome ebbero la di loro (dei 
Cessa) torre che servì per formarsi il campanile , conser-
vavano, siccome si conserva ancora lo stemma di tale 
famiglia inciso in una pietra rozza e tale sito sta nel luogo 
denominato Gelso» (15).

Ancora oltre :

«Ai quali (agostiniani) la suddivisata famiglia Cossa  (che) 
trovavasi allora nel suo gran splendore , nella sua gran 
potenza e nel suo gran dominio nella propria padria , per 
causa di donazione e per causa di legati assegnò, a be-
neficio degli stessi , tutto quel luogo che dalla mentovata 
torre , ed essa inclusa , vicino alla fontana , tira per linea 
sin alla strada di Terrazappata e confina interamente col 
mare ; indove avessero li medesimi potuto fondare un 
monastero , una chiesa ed una vigna produ- cente il mo-
scato per la sacristia, come successe» (16).

Ed infine, a conferma :

«Dove sta la presente cattedrale esisteva un’antica chie-
sa, che divenuta diruta e cadente si dov è formare la 
nuova chiesa: la stessa era governata dati dimessi mona-
ci  agostiniani , che stavano in Ischia prima di mettersi a 
redola l’Ordine degli agostiniani ed erano quelli dispersi 
per l’Occidente ; i quali ebbero dagli antichi signori Co-
scia il sito, siccome più appresso riceverono la torre , 
ch’ai presente è campanile» (17).

La paternità della fondazione sarebbe , dunque, documentata da uno stemma 
murato all’angolo esterno della chiesa.

Ma di quale chiesa ;

Egli non può riferirsi di certo a quella primitiva, ma alla chiesa da lui conosciu-
ta, cioè all’attuale. Lo stemma sistemato là dove ha apportunità di osservarlo, 
potrebbe provare, tutt’al più, che anche i Cossa ne furono benefattori; e lo fu-
rono certamente, perché, oltre ai legati vari, dei quali si ha la documentazione 
nella «platea corrente» dei frati , riscontriamo che ben due cappelle della chiesa 
trecentesca appartenevano a Lucibella Cossa , che ne aveva curata la erezione 
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ai primi del sec. XV (18).

La presenza ininterrotta degli agostiniani in quella sede e nell’identico sito si 
protrasse per cinque secoli circa , fino al 1809, quando il decreto di soppressio-
ne degli ordini religiosi del regno di Napoli andò in vigore anche in Ischia.

La primitiva chiesa duecentesca fu ampliata tra la fine del sec. XIV e l’ini-
zio del sec. XV (19), ma poi fu sostituita da un’altra più spaziosa tra il 1600 ed il 
1615(20).

Lo sviluppo di quest ’ultima costruzione portò il presbiterio a contatto della 
torre campanaria rimasta illesa durante i successivi rifacimenti del sacro edificio. 
Vi si nota ancor oggi, nella parete orientale, il taglio del muro e del relativo cordo-
lo interno di pietra  dura, praticato con l’intento di disporre un varco per il pas-
saggio tra la sacrestia ed il coro, così come era in uso al tempo in cui fu redatta la 
relazione. Quel «passaggio» venne di nuovo murato quando la chiesa fu elevata a 
cattedrale nel 1810 e vi si addossarono gli stalli canonicali (21).

Alcuni anni dopo questa ricostruzione della chiesa, fu ampliato il convento, 
che si sviluppava , secondo lo stile solito, a  chiostro ; nel 1649 erano già termi-
nati i lavori, che avevano reso sterile la parte attigua del giardino (22). Ai primi del 
settecento poi , fu parzialmente ricostruita l’ala contigua alla sacrestia (23). L’ulti-
mo ampliamento fu attuato nel 1740 (24) nel lato prospiciente il campanile della 
chiesa dirimpettaia dello Spirito Santo.

La descrizione minuta e particolareggiata di cui il relatore ci rende partecipi, 
fa conoscere in quale maniera fossero distribuiti gli ambienti conventuali, an-
notando diligentemente la loro capacità di ospitare : «... prelati , prencipi ed altri 
signori... in tempo di bagni».

Il chiostro era completato, sul fronte stradale, da una serie di magazzini o 
«bassi» , aperti all’esterno e dati in fitto a privati.

Il varco d ’accesso venne a trovarsi situato di fronte alla porta centrale della 
chiesa dello Spirito Santo, quando questa fu costruita nella posizione, nell’orien-
tamento e nello sviluppo attuali tra il 1636 ed il 1676, in sostituzione dell’antica 
cappella dei Cèssa (S. Sofìa) che si ergeva trasversalmente , con l’altare dov’è 
posto ora quello di S. Pietro, a sinistra del vano che immette alla sacrestia(25).

Nel 1809 il convento fu indemaniato con la chiesa e, subito dopo, venduto a 
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privati (26) , che lo abitano tuttora e il gergo popolare gli ha conservato l’appellat-
tivo della destinazione originaria. 

Sussistono elementi chiarissimi per poter affermare che il tempio attuale non 
sia — come finora si è creduto e scritto — quello costruito, a testimonianza del 
Capaccio, subito dopo il 1600 , del quale ci dà una descrizione sommaria il rap-
porto del 1650 (27).

La chiesa seicentesca era a pianta centrale , con due sole porte di accesso; 
la maggiore di esse si dischiudeva verso mezzogiorno e corrispondeva, press’a 
poco , all’ingresso principale odierno; l’altra , la più piccola, guardava l’oriente 
verso il castello.

Le misurazioni, d’altronde , confermano l’ipotesi :

 chiesa al 1650:     chiesa al 1966:

 lunghezza palmi 110 (m. 29,040)  lungh. m. 29,040 
 larghezza palmi 56 (m. 14 ,78)  largh. m. 17,40

Quella attuale si avvantaggia di circa 3 metri sulla larghezza della precedente.

Ad ulteriore prova possiamo addurre la testimonianza dell’Onorato che, inel 
suo «Ragguaglio» scrisse :

La vecchia costruita chiesa essendosi resa pericolosa 
e cadente , la famiglia del Monastero tenne cura di far 
costruire da circa cento anni addietro un nobile vistoso 
tempio a tre navate con tre porte le quali porgono nel 
mezzo della pubblica commerciante strada della città» 
(28).

Inoltre il compilatore della «platea corrente», subito dopo il transunto del rogi-
to del 1613, del quale si è accennato (cf. nota 21) a chiarimento aggiunge :

«Con la fabbrica della nuova chiesa fatta di pianta è 
ricaduta al convento predetto la suddetta cappella ed 
oltre , onde al presente in nostra chiesa non vi sono più  
cappelle padronate , ma tutte sono del convento libere e 
franche» (f. 42).
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L’espressione : «nuova chiesa fatta di pianta» si giustifica solo se si tiene pre-
sente che , qualche decennio prima della compilazione della platea (1760 circa), 
era stata demolita la chiesa del seicento per far posto alla nuova.

Ulteriori e più attente ricerche mi hanno permesso di poter stabilire inequivo-
cabilmente che i lavori di demolizione totale e di riedificazione, avviati qualche 
anno innanzi, erano giunti a compimento nel dicembre del 1751 (29). Il progettista 
della nuova chiesa fu l’ingegnere Antonio Massinetti (29 bis).

Perciò il dott. D’Alojsio, contemporaneo , che pubblicò il suo libro nel 1756 (30) 
potè affermare : «...ed i frati Eremitari di S. Agostino godono dimora comoda con 
la nuova chiesa eretta , chiamata S. Maria della Scala».

Da quell’imponente manoscritto della «platea corrente», si possono spulcia-
re notiziole di vario genere. Si può rilevare , tra l’altro, di quante e quali cappelle 
laterali fossero dotate le due chiese precedenti l’attuale.

Queste curiosità meritano di essere fissate sulla carta, anche perché avallano 
la tesi delle tre chiese successive.

La chiesa del due-trecento, che si ampliò per «gemmazione» , disponeva di sei 
cappelle , alcune delle quali furono erette verso la fine del sec. XIV o all’inizio del 
sec. XV :

1. Cappella di S. Pietro in Vincoli e di S. Maria Maddalena , eretta da Caterina 
Assante (31).

2. Cappella della Vergine SS. Assunta , proprietà di Lucibella (o Dolcebella) 
Cossa, dotata anche da Meo Taliercio (32).

3. Cappella di S. Nicola da Tolentino, acquistata dallo stesso Meo Taliercio nel 
1397 (33).

4. Cappella dell’Ascensione e di S. Sebastiano, eretta a spesa di Lucibella 
Cessa (34).

5. Cappella di S. Maria della Consolazione (35).

6. Cappella dei Santi Cosma e Damiano (36).

Anche la chiesa seicentesca contava sei cappelle, ma con titoli diversi da 
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quelli della chiesa precedente, ad eccezione di due:

1. Cappella di S, Maria del Carmine e S. Nicola da Tolentino (37).

2. Cappella dei Mancusi (manca il titolo) (38).

3. Cappella del Crocifisso (39).

4. Cappella dei Santi Cosma e Damiano (40).

5. Cappella di S. Maria della Libera (41).

6. Cappella di S. Maria di Costantinopoli (42).

I titoli attuali della chiesa settecentesca si diversificano completamente dai 
precedenti. Li indichiamo dal primo a destra dell’ingresso:

1. Cappella di S. Tommaso da Villamova

2. Cappella dell’Immacolata

3. Cappella dell’Annunciazione

4. Cappella (frontale) della Madonna della Libera

Da sinistra dell’ingresso:

1. Cappella di S. Rita

2. Cappella di S. Giuseppe

3. Cappella dell B. V. del Rosario

4. Cappella (frontale) del SS. Crocifisso.

L’altare maggiore è dedicato all’Assunta e la bella pala che lo sovrasta è opera 
del noto pittore puteolano Giacinto Diano. È datata al 1750, anno della riedifica-
zione della chiesa. 

Lo stesso Diano dipinse le pale sovrastanti i due altari del transetto, demoliti 
nel 1810, quando la chiesa fu elevata a cattedrale, per una migliore sistemazione 
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e distribuzione dello spazio.

Le cause che urgevano la decisione dell’abbattimento per far posto alla nuova 
più imponente chiesa settecentesca , parrebbe di doverle ricercare nella instabi-
lità del suolo, che aveva prodotto lesioni ed inclinazioni pericolose, oltre che nella 
mania del secolo. 

La fascia costiera di Ischia-Ponte è particolarmente soggetta a bradisismo 
positivo, che, d’altronde, interessa tutta l’isola.

La lenta e progressiva immersione nell’acqua marina ha causato, attraverso i 
secoli, infiltrazioni ed erosioni continue nelle, fondamenta degli stabili eretti lun-
go la costa , causandone le sbrecciamento.

Due testimonianze fanno rilevare l’entità del fenomeno, in paricclare rapporto 
al complesso che forma l’oggetto delle nostre attenzioni :

Nella «platea corrente», più volte citata , a f. 51 si legge :

«... nel 1712 fece lesione tutta la parte del convento sino 
alla chiesa ! fu necessario diroccare tutta la fabbrica di 
botteghe e camere (che) vi stanno e fare tutto di nuovo 
con far le fondamenta sino all'acqua; qual nuova fabbrica 
di pianta fatta, si fece tutta dal convento in due anni in 
circa».

L’Onorato, nel suo manoscritto, più volte citato anch’esso, così riferisce :

«Attaccato alla cermata torre divenuta campanile essen-
dosi fatto uno scavamento ed al lido del mare, si è trova-
to una fabrica con magazini , ne’ quali ancora esistevano 
le porte con catenacci , che dimostrano di uscirsi al li-
vello del lito e del mare: dappoi tale fabrica fu seppellita 
dalla sabbia e dalle pietre , sin al lastrico: onde si conosce 
nel littorale di Ischia il mare quanto si è elevato e quanto 
è entrato» (43).
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Ma «la torre ch’ ai presente è campanile», (43 bis) da chi fu edificata?

Ci sembra di dover escludere l’intervento dei Cossa, contrariamente a quanto 
si è scritto finora (44). Il sito sul quale essa venne costruita , originariamente non 
era di loro1 proprietà , ma , forse, dei Salvacossa, come s’è visto.

Tuttavia vi sono buone ragioni per credere che neppure questi ulimi ne abbia-
no curata l’erezione.

Sarebbe veramente eccezionale e strano che una famiglia, sia pure di bene-
fattori insigni , quali erano i Salvacossa , abbia potuto erigere una torre di difesa 
a tutela di interessi privati su di un’area ormai appartenente a comunità religiosa 
giuridicamente costituita.

Ma una osservazione diretta e minuziosa ci porta ad escludere, con certezza , 
che i Salvacossa vi abbiano potuto provvedere in un tempo che preceda la do-
nazione di tutto il suolo su cui sorge, ammesso che questo sia stato donato da 
quella famiglia ai religiosi. L’area passò ai frati presumibilmente durante la se-
conda metà del sec. XIII.

Il primo documento datato che conosciamo è del 1300 (ne parla il rapporto) 
e ci assicura del pacifico possesso da parte degli agostiniani. Con quella data 
siamo ad un anno di distanza dall ’eruzione vulcanica del 18 gennaio 1301 (45) che 
investì e sommerse , sull’isola maggiore, un centro abitato (46), estendendosi, 
lateralmente, fino ai margini della zona sulla quale vi erano stabiliti gli agostiniani.

Ebbene , i costruttori della torre utilizzarono abbondantemente i caratteristici 
ed inconfondibili residui di quel magma rassodato (pomici, pietre , macigni). Ciò 
comporta, ovviamente, che il suo impianto sia posteriore ai primi anni del trecen-
to, perch è, come asserisce il Villani (47) gli isolani scampati al disastro non ritor-
narono nell’isola prima del 1305.

Ma studiandone bene l’impostazione , la struttura , lo sviluppo, la linea archi-
tettonica e lo stile , balza , con ogni evidenza, il richiamo del Quattrocento; in 
questo secolo, però, dei Salvacossa non troviamo più traccia nei documenti e 
nella storia d’Ischia.

Non sembri azzardato il voler riscontrare un riferimento chiarificatore nell’e-
ditto, ormai noto, col quale Alfonso I dAragona dei privilegi agli abitanti dell’isola 
nel 1433 (48).

Il re istituiva in Ischia , tra l’altro, la regia dogana del sale, del ferro e della pece, 



La chiesa e il convento degli agostiniani nel borgo di Celsa vicino al Castello d'Ischia

617

disponendo che i proventi venissero impiegati  sull’isola medesima e ripartiti nel 
modo seguente :

«- Quod tres partes reddituum dohane predicte eocpen-
dantur in reparationem menium, turrium et moli sive 
pontis Civitatis predicte (Iscle) et in edificationem sive 
novam constructionem cujusdam turris ubi magis ne-
cessarium erit».

Rileviamo che il residuo degli introiti spesi per le indispensabili riparazioni del-
le mura , delle torri del mastio e del molo o ponte della Città (castello) , avrebbe 
dovuto essere utilizzato «... in edificationem sive novam constructionem cuju-
sdam turris ubi magis necessarium erit». L’editto si conclude con il «mandamus», 
«ordiniamo», l’ordine regio da osservarsi senza eccezioni.

Dove sarebbe stato «maggiormente necessario» edificare la nuova torre, se-
condo le prescrizioni regie, che ne avvertono la necessità e la urgenza?

È assolutamente certo che almeno fin dalla seconda metà del duecento, nella 
piana denominata allora «borgo di mare», in seguito «Borgo di Celsa» ed oggi 
«Ischia Ponte» , il convento e la chiesa di S. Maria della Scala facessero parte di 
un centro abitato costituito da abitazioni, fondachi e magazzeni. Perciò non sem-
brerebbe paradossale desumere dalla espressione : «edificationem sive novam 
constructionem cujusdam turris», la volontà sovrana di realizzare un progetto 
difensivo di tutto il litorale, proprio accanto al complesso più notevole del centro 
abitato, qual era il convento dei frati e la chiesa , nella quale Alfonso stesso aveva 
tenuto parlamento con i capi della sua armata nel giugno 1423, al fine di stabilire 
le modalità per l’espugnazione della rocca (49).

Che durante il sec. XV esistesse sulla costa di Ischia una torre eretta a difesa 
del «Borgo di mare», ne abbiamo conferma da una «supplicatione et grada», che 
i tre «sindaci», Astorro Cossa , Mariano Polito e Giacomo Migliazio , rivolsero a 
Ferdinando I d’Aragona il 10 dicembre 1492 a nome de «la Università et homini 
de Yscla(50).

Nella supplica si invoca esplicitamente dal sovrano la «riparazione» della «tor-
re di mare». È ovvio che la riparazione ne supponga 1’esistenza da parecchi lustri. 
Questo ragionevole accostamento di documenti e di date avvalora maggiormen-
te l’ipotesi formulata.

Bisogna altresì notare che oltre a quella dei nobili Guevara , duchi di Bovino, 
abitazione quattrocentesca fortificata posta sul versante sud-est del litorale , 
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(popolarmente detta torre di Michelangelo) ed all’altra costruita da Orazio Tutta-
villa nella seconda metà del cinquecento sullo «scucpolo», in,on vi sono state mai 
altre torri sulla costa del borgo d’Ischia , se non questa.

Con tali premesse non si riesce ad eludere la fondata persuasione di doverla 
identificare con la torre di difesa trasformata poi  in torre campanaria della chie-
sa di S. Maria della Scala.

Giova intrattenersi alquanto sugli argomenti che dimostrano coni sufficienti 
prove l’esistenza di un antico agglomerato urbano, perciò bisognoso di difesa , 
sviluppatosi sulla fascia costiera che si snoda da est ad ovest, sul cui tratto ini-
ziale sorse appunto il complesso religioso.

È destituita di ogni fondatezza l’opinione diffusa , secondo cui , in seguito 
all’annientamento della «villam» o «viculam» , causato dall’eruzione vulcanica del 
1301 e per difendersi dalle continue incursioni nemiche gli isolani risiedessero 
esclusivamente, o quasi , nella città sul castello, che in tutti i documenti antichi , 
ecclesiastici e civili, è denominato «Ci vitas Gironis».

Il Pontano, scrivendone a centosessanta anni di distanza, appena dopo il rac-
conto di quel disastroso 18 gennaio, ci assicura che la popolazione abitasse tutta 
l’isola «vicatim» (51).

Questi «vichi», o villaggi , erano, difatti , piuttosto numerosi e lo rileviamo da 
precisi ed espliciti documenti datati alla seconda metà del Duecento.

Nell’agosto del 1268 i ghibellini che appoggiavano l’impresa politica e militare 
di Corradino di Svevia contro Carlo I d’Angiò, ancorarono in rada le trentacinque 
galee e gli altri vascelli della armata pisana , lungo la spiaggia alle falde del ca-
stello. Con medoti sbrigativi costrinsero gli inermi abitanti a sottomettersi e li 
obbligatorono a sostituire i pennoni e le insegne del pretendente svevo a quelli 
angioini.

Ma , dopo la vittoria di Tagliacozzo, re Carlo volle spiegazioni dettagliate dai 
responsabili della resa ed ordinò un’inchiesta generale.

Bono Buonamano , che abitava sull’isolotto del castello denominato Girone , 
(«unus ex eis qui in Girone tunc morabant») , depose la cronistoria della vicenda 
di Ischia , che altri testimonni confermano pienamente.

Nel testo di quella deposizione pervenuta fino a noi per intera (52) compaiono, 
così undici uomini «de casale Moropani», sette «de casale Vico», altri undici «de 
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casale Furio», cinque «de Villanova», ventidue «de Guarno» e tre ancora «de sanc-
to Sosso».

Sappiamo inoltre che i casali dell’isola tassati nel 1270 (53) figurano Con i se-
guenti appellativi :

Furio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .once d'oro 4

San Sozio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .once d'oro 3

Mezzavia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .once d'oro 3

Linuto   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .once d'oro 4

Girone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .once d'oro 4

Murpano et Eramo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .once d'oro 6

Fontana    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .once d'oro 2

Campagnola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . once d'oro 1

È facile constatare che tra i toponimi riportati nei due documenti , distanziati 
tra loro di due anni appena , si ha una corrispondenza parallela per Girone — Fo-
rio San Sossio e Moropano. Rispetto alla toponomastica attuale riusciamo ad 
identificare Girone nel castello , Mezzavia nella zona orientale dell’odierna Lacco 
Ameno, Murpano in Buonopane, Eramo in Barano, Campagnola in Campagnano, 
Forio e Fontana nei relativi paesi indicati ancora oggi allo stesso modo e, infine, 
Vico, nel casale, situato a valle di Monte Vico (nei pressi della chiesa di S. Restitu-
ta).

Non disponiamo di elementi sufficienti per accertare il corrispettivo attuale di 
San Sosso (o Sozio) (54) , di Linuto, di Villanova e di Guarno.

Rimane tuttavia il fatto evidente che a quell’epoca vi erano almeno tredici 
centri abitati sparsi per l’isola, se ai precedenti si aggiunga Casamicciola, de-
nominata allora , coni varia ortografia, «Casamizula» (55) , «Casamiczula» (56) o 
«Casamiczola» (57), in molti decreti reali, riassunti nei registri della cancelleria 
angioina (dal 1265 in poi) e che si riferiscono al celebre medico, cattedratico 
dell’Università di Napoli , detto appunto Giovanni di Casamicciola.

Non sono menzionati però, né Testaccio, né Panza, né Serrara. Con ogni ve-
risimiglianza , fin da quell’epoca Testaccio , pur esistendo cerne entità distinta , 
fin da quell’epoca considerato onninamente  insieme a Barano, come ci è dato 
conoscere, sulla scorta di Quivi furono sorprese e trattenute circa un centinaio 
di giovanette («fere centum virgines») tra quelle che non riuscirono ad evitare la 
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cattura («...quot invenire potuerunt in terra plana ceperunt»); e vi subirono l’ol-
traggio più nfamante. Un numero così cospicuo di giovani considerate distinta-
mente dalle altre donne, trattate anch’esse in maniera brutale, induce a conget-
turare quanto fosse notevole, proporzionalmente, la popolazione residente sulla 
pianura. 

Né può dirsi casuale la presenza di tanta gente «in terra plana», giacché dopo 
le minacce, gli affronti e le violenze personali, gli abitanti dovettero assistere, 
impotenti, al saccheggio dei loro beni («mobilia omnia abstulerunt»), all'incendio 
delle loro case («domos combusserunt» alla rovina delle vigne e dei frutteti ed 
alPincenerimento delle loro galee e dei vascelli tirati a secco sulla marina.

Dal resoconto si evince chiaramente come tutti quei beni, mobili ed immobili, 
fossero costituiti non «in Gironi», ma «in terra plana».

Per chiarire meglio questa ubicazione, il narratore degli eventi, nel seguito del 
racconto, usa il pronome «ipsa», come richiamo alla località in cui s’erano svolti i 
fatti precedentemente descritti e come rafforzativo del concetto già espresso 
: «galeas et alia vassella quae in ipsa plagia invenerunt , igne cremarunt et fissis 
furcis in ipsa plagia tres homines quos ceperant, suspendio cedere intende-
bant». L’incendio delle galee ed altri vascelli e la tentata impiccagione dei tre 
uomini catturati avvenne, cioè, nella stessa plaga che era stato teatro del sac-
cheggio, dell’incendio delle case esistenti nelle vicinanze e delle altre bravate 
degli invasori.

Tutti questi elementi ci sembrano validi e probanti per poter ritenere consa-
pevolmente, che quella popolazione abitasse nel centro urbano, che si distende-
va lungo la costa «in terra plana» (62).

Dovremmo inoltre avvalorare l’assunto con la dimostrazione della esistenza di 
un altro cospicuo complesso da includere in questo  centro abitato: la cattedrale 
col palazzo vescovile.

Lo affermiamo tuttavia con molta cautela giacché non si dispone che di una 
prova indiretta fornita dalla bolla pontificia del 1243 contenuta nel Reg. Vat. 21, 
f. 26r. n. 153, pubblicata, dopo l’identificazione, con idoneo commento qualche 
anno addietro (63).

La deduzione è fondata sull’esame critico del rogito, sottoscritto "dal vescovo 
Matteo e trascritto per intero in quella bolla pontificia.

Il notaio Grisotto, secondo la prassi, indica, nella datazione, dove avvenne 
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la stesura dell’atto. Pur avendo considerato poco innanzi la «Civitas Gironis» (il 
castello), cita V«Insula Major» come «luogo» nel quale è ubicato il «palazzo vesco-
vile» che lo ospita mentre redige lo istrumento di esenzione parziale dei bene-
dettini di Ventotene {«Actum in Camera Paiatti Ecclesiae nostrae Insulanae, loco 
et indiction praescriptis»).

Dunque il palazzo vescovile, il 16 dicembre 1239, aveva sede sull’Isola Mag-
giore e non nella Città di Girone. Qui lo ritroviamo invece il 12 giugno 1306, quan-
do il vescovo Pietro emette la bolla di conferma al diritto patronato dei cittadini 
di Forio sulla parrocchia  di S. Vito: «...in Civitate Gironi in episcopali palatio» (64).

Il tenore di questa seconda datazione, messo a confronto del precedente, ci 
induce a credere che il vescovo di Ischia, prima della eruzione del 1301 risiedes-
se sull’isola maggiore.

Ma in quale località di essa? Nessun documento, tra i pochissimi riguardanti la 
diocesi prima del 1301, se nel 1239 si trova sull’isola maggiore e nel 1306, ses-
santasette anni dopo, sull’isolotto del castello, nella Civitas Gironis».

Nella stessa plaga sorgeva inoltre, fin dal 1225, un secondo monastero, quello 
dei Francescani (65).

Tutto quell’insediamento urbano non fu determinato dal caso.

Vi contribuì certamente il fervore di intraprese e di commerci diversi sviluppa-
tisi in stretta relazione con l’efficientissimo porto commerciale dischiuso inella 
rada che si incurva, lì accanto, tra gli  scogli di S. Anna (allora emergenti con larga 
parte della zona  circostante, ora immersa per bradisismo positivo, come già è 
stato  notato) Soronzano ed il castello.

Il ricordo di questo porto duecentesco è stato cancellato completamente, 
come tanti altri, dalle memorie isolane.

Ma sono molti i documenti della cancelleria angioina a fornirci prove inoppu-
gnabili, non solo della, sua esistenza, ma benanche  della sua efficiente attivi-
tà(66).

Questa stessa fonte, per il breve spazio di sette anni (1269- 1276) riporta i 
nomi di una ventina di armatori, casualmente citati per autorizzazioni di viaggi o 
per ordini di riscossione di danaro a compenso di servizi marittimi prestati alla 
corte. Ognuno di essi compare quale proprietario di una o più navi da trasporto. 
Quanto basta per concludere che gli uomini «de Yscla» disponessero di una qua-
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lificata e numerosa flotta, adoperata per agganciare rapporti e stabilire traffici 
redditizi con tutti i paesi delle coste mediterranee.

Attraverso quei registri è possibile ancora ricostruirne gli itinerari, le rotte e 
gli approdi. La sappiamo nei porti greci, ad Accon nel Libano, a Tunisi , a Malta , a 
Pantelleria e poi a Venezia, a Brindisi, ad Agrigento, a Palermo, a Trapani , a Saler-
no, a Vietri , a Piombino, a Pisa , a Livorno-, a Genova , in Sardegna , in Francia e 
specialmente a Marsiglia.

Durante il sec. XV quel porto fu sempre munito e sistemato perché ritenuto 
sicuro ancoraggio- da parte dei sovrani aragonesi.  Lo stesso Alfonso I, ratifican-
do nel 1433 le richieste di provvedimenti a beneficio dell’isola, ne tenne partico-
lare considerazione e ne ordinò il riassetto del molo-ponte («moli sive pontis») 
giacché assieme al castello «notabile fortilitium» quel porto era stimato appetiti-
bile dai nemei circostanti in quanto «statio bene fida carinis» (67).

L’esistenza del borgo medievale, ingiustificatamente contestata, discussa o 
addirittura ignorata e la sua relativa consistenza urbanistica e demografica ven-
gono ribadite in forma esplicita da un  particolare di cronaca tramandatoci dall’e-
stensore dei «Diurnali» detti del Duca di Monteleone.

Narrando l’invasione compiuta nel luglio del 1382 dagli uomini  di Luigi II 
«Duca d'Angioa», il cronista diligente annota che quei militi «pigliavo lo burgo» 
mentre gli abitanti ne erano assenti perché trasferitisi processionalmente «(alla 
perdonata) a S. Restituta» (68).

Tale terminologia non può ritenersi né fantastica né iperbolica giacché , nella 
sua lucida e scarna indicazione è confortata dal testo di un atto pubblico del 10 
ottobre 1387, compilato, cioè, cinque anni dopo quella invasione.

Il notaio e i testi affermano-: «...ut nos personaliter accederemo ad quasdam 
demos discreti viri Antonii Callerii (Talerci) dicti Imbriaci (69) da dieta terra Ische 
, sitas et positas in burgo Maris, pertinentiis diete Civitatis Ysche...» (70).

Da altra fonte molto autorevole risulta , quasi a compimento, thè fino alla pri-
ma metà del sec. XV questo «borgo di mare» disponeva addirittura di una parroc-
chia autonoma (71) con giurisdizione distinta dall’altra di San Vito posta in località 
«Salito» a Campagnano; questa ne assorbì poi le competenze prima che la sua 
sede fosse traslata nella chiesa dello Spirito Santo (71 bis).

Anticamente una parrocchia non veniva eretta perché fosse poi facilmente 
dismembrata o dissolta nel giro di pochi anni o decenni; perciò, pur non aven-
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do a disposizione testimonianze certe dell’anno e del periodo di tempo in cui fu 
costituita quella parrocchia denominata San Cataldo , possiamo legittimamente 
ritenere che esistessse almeno fin dal due-trecento. La giurisdizione distinta da 
quella di San Vito fa presumere un nucleo- abitato considerevole.

Se vi fossero stati pochi casolari sparsi e poche anime, i vescovi ne avrebbero 
affidata la cura ad uno dei parroci del castello, o all’altro di Campagnano.

Tutti questi fattori, coordinati e convergenti , fanno supporre , dunque , che il 
«borgo» del tre-quattrocento allineato sull’istmo dirimpettaio del castello, non 
fosse altro che la parte residua e superstite della «villa» duecentesca sepolta 
dall’eruzione vulcanica del 1301, giacente sulla pianura compresa tra il castello 
stesso ed il lago detto, allora ed in seguito, «puntanellum» (porto odierno).

Disponendo di una parrocc}ìia autonoma, di due chiese con annessi conventi 
e comunità religiose, di un porto dischiuso al traffico con tutte le attività con-
comitanti, quel «borgo» del quattrocento non poteva non abbisognare di difesa; 
anche perché più esposto ai colpi diretti delle frequenti incursioni nemiche che 
puntavano, ovviamente, a questa plaga come alla piattaforma più facilmente 
accessibile per attaccare , da terra , il castello contiguo (72). Perciò re Alfonso vi 
provvide adeguatamente.

Quale rapporto vi fosse tra la densità della popolazione residente «in terra 
plana» e quella del castello nei sec. XIII, XIV e XV, non ci è dato sapere attraverso 
indicazioni dirette. L’accenno implicito che nel 1268 me fa il Buonamano, nella 
sua deposizione, è però sintomatico.

Sembra tuttavia questa l’occasione propizia per sfatare la leggenda che si 
continua a far passare per storia , secondo cui la popolazione della rocca, tra 
il sec. XVI ed il XVIII, avrebbe raggiunto il numero di ben 1798 e perfino 1892 
famiglie o fuochi (733 distribuiti nella giurisdizione di cinque o addirittura sette 
parrocchie.

Le parrocchie , almeno dalla seconda metà del Quattrocento ira poi, fino allo 
spopolamento totale, furono sempre quattro, compresa quella della cattedrale, a 
prescindere dalla traslazione dei titoli da una chiesa all’altra e dalle variazioni dei 
titoli stessi.

1) Maria SS. Assunta, nella cattedrale; la sola che avesse il fonte battesimale e 
la custodia dei Sacramenti.

2) S. Nicola , che fu poi traslata nella cappella di S. Maria della Libera, probabil-
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mente durante il governo di Mons. Tontoli (1638-1662) , conservando un’esisten-
za nominale durante  tutto il Settecento.

3) Santa Barbara , trasferita poi nella chiesa di S. Maria delrOrtodonico, detta 
pure Concezione della B. V. , o Immacolata.

4) S. Biagio , situata originariamente alle falde del castello, a livello del mare 
(dove si trova ora la cosiddetta «Batteria», la cui costruzione ne cagionò l’abbatti-
mento e la traslazione)(74).

Alle chiese parrocchiali già elencate bisogna aggiungere quello:

1) dell'Annunziata (di patronato della famiglia Bulgaro e poi della famiglia Men-
ga — v. Notamente, cit., f. 2v).  

2) della Santissima Trinità, presso il mastio (della famiglia Assante).

3) di San Pietro a Pantaniello (trasferita dalla collina omonima , che sorge sul 
porto odierno — nella prima metà del cinquecento, di patronato della famiglia 
Basso — v. Notamente , cit. f. 9).

4) di S. Maria della. Carità de Turris (di patronato della famiglia de Turris poi 
della Assante , trasferito infine alla Monti) (75).

5) dell'Immacolata, chiesa militare del mastio.

6) dei Santi Stefano, Urbano e Maddalena (di patronato della famiglia Corbe-
ra).

7) di S. Maria dell’Ortodonico (dopo i restauri del sec. XVI passata di patronato 
della famiglia Carretta ; fu anche sede della parrocchia di S. Barbara — v. Nota-
mente, cit., f. lv).

8) di S. Maria della Libera, (che fu poi sede della parrocchia di S. Nicola e di S. 
Biagio).

9) di S’. Leonardo (nelle porte della Città, di patronato della famiglia Pasti-
nea(76).

10) della Beata Vergine Assunta (annessa al monastero delle Clarisse e che 
tuttora troneggia con la sua cupola maestosa).
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Le chiese della Cattedrale, della S.S. Trinità, dell’Annunziata e di S. Maria 
dell'Ortodomico «Ortus Domini») con breve apostolico dell’11 aprile 1551 (77) 
furono dichiarate capaci di far soddisfare l’obbligo delle visite indulgenziate nel 
giubileo del 1550 esteso 'all’anno seguente per le diocesi povere.

La densità massima raggiunta dalla popolazione del castello si ebbe nella 
seconda metà del Quattrocento, durante il regno di Ferdinando I d’Aragona. Nella 
«instructione» del 26 giugno 1487 il monarca ordinò al «magnifico Joanpetro 
Theotimo» di eseguire alcuni dettagliati ordini in una missione da espletare sull’i-
sola. Tra l’altro gli fece scrivere dal segretario Gioviano Pontano:

«Et primo , perché sono molti cittadini et habitanti in decta insula, li quali han-
no le case proprie intro la Città et habitano in la Foria , volemo li debeate con-
strengere che , infra certo termine che a vui meglio parerà, debeano retornare 
ad habitare dentro la Città predetta, facendo sempre il loro domicilio in quella 
Città... Preterea , ferrite intendere alla Università et huomini di decta Città , che 
nui non volimo che quelli di decta Città che non habitano continuamente in quel-
la , possano essere franchi et trattati come li patrioti , ma solamente possano 
gaudere le franchine et gratie (che) stanno concesse ad Università , secondo l’or-
dine dato per Noi alla  Camera della Sommaria et volimo che le mogliere figlioli 
et robbe loro le debbiano tenere in la Città et che ipsi non possano dimorare fuo-
ra della Città più di quindici dì, salvo quando affidassero fuora della insula» (78).

Questa costrizione era motivata dal fatto che «in decta insula seno alcuni che 
vanno parlando contro lo servitio et che fanno conventicule et aggregationi non 
senza pregiudicio nostro» (79).

Il sovrano aragonese , adottando questo sistema di controllo , obbligò un 
maggior numero di «cittadini» al domicilio sul castello.

I vescovi del Sei-Settecento tengono a rilevare che la «Città», ormai spopolata 
, nei secoli precedenti aveva ospitato oltre 4000 persone (80) se non addirittura 
8000 8I). Ma questa ultima cifra , suggerita da false tradizioni , fu evidentemen-
te ampliata con l’intento di dare risalto al fenomeno dello spopolamento.

Nella seconda metà del sec. XVI il numero dei residenti doveva essere già 
notevolmente diminuito se gli abitanti di tutta l’isola ascesero al numero di appe-
na 7000 (82) e fu deciso perciò di demolire buona parte delle abitazioni deserte e 
cadenti (83).

Possiamo disporre di dati sufficientemente attendibili, relativi al Seicento ed 
al Settecento, e li rileviamo dalle «Relazioni triennali dei vescovi diocesani» inol-
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trate alla S. Congregazione del Concilio per gli anni rispettivamente segnati a 
margine:

 Anno          Anime
1637   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250(84)

1667   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200(84 bis)

1678   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200

1683   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 circa

1696   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

1703   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 circa

1731  100 soldati italiani e tedeschi nel presidio e 36 monache clarisse

1741    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 103

1747   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

1770   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Ai primi dell’Ottocento vi abitavano solo pochi contadini addetti alla coltiva-
zione delle vigne e dei frutteti ricavati dall’abbattimento delle case esistenti (85).

Quale periodo vide la torre quattrocentesca trasformata in campanile della 
chiesa agostiniana?

Sembrerebbe certo che ai primi del sec. XVI accommiatasse già rintocchi 
vibranti dal suo vertice (85 bis).

Uno degli affreschi ornamentali della sala esposta ad oriente, al primo piano 
della torre dei Guevara, duchi di Bovino, riproduce il castello e tutta la costa late-
rale, da Cartaromana fimo al Borgo di Celsa.
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Dietro la sagoma dell’altura di Soronzano affiora, nelle linee odierne, la parte 
terminale di essa, già munita della cupoletta sormontata dall’elegante lanternino.

Quell’affresco rimonta senza dubbio ai primi anni del cinquecento.

La torre, dunque, aveva già smessa la sua funzione difensiva. Altrimenti non 
si spiegherebbero quegli elementi, che sono i soli estranei allo stile ed alla strut-
tura, soliti delle torri piazzate per la sorveglianza e la difesa delle coste marittime 
: base a scarpata, feritoie*e merlature, tre piani a sezione quadrata, copertura 
pianeggiante a cielo.

D’altronde, se a quell’epoca avesse conservata la sua destinazione originaria, 
non si spiegherebbe neppure come mai i frati, non molti decenni dopo, antece-
dentemente al 1588, concedendo in enfiteusi perpetua al «Signor Orazio Tutta-
villa governatore d’Ischia» lo scoglio sporgente sulla battigia, detto «scuopolo», 
e parte de giardino adiacente «...per fabbricarvi una torre per custodia del Borgo 
e Convento...», abbiano inserito nel rogito quest’ultima clausola : «custodia... del 
convento» se avessero potuto disporre di una torre prepria adatta a tale scopo, 
accosto alla loro casa e munita delle armi in uso a quel tempo.

Fino all’allontanamento degli agostiniani da Ischia, i canonici, residenti tut-
ti nel pianoro del borgo, che ormai era divenuto «la Città», erano obbligati ad 
ascendere ogni giorno al castello per  la frequenza al coro.

Approfittarono della infausta circostanza della soppressione dei religiosi che 
rendeva vacante quella chiesa, per chiedere al nuovo re l’autorizzazione di tra-
sferirvi la cattedrale, la cui vecchia sede, durante il periodo della «occupazione», 
aveva subito danni irrimediabili a causa dei bombardamenti effettuati dagli in-
glesi tra il 25 giugno ed il 21 agosto 1809 (86).

Il 27 luglio 1810 la cattedrale era già ufficialmente traslata  nella nuova sede 
(87).

Il canonico-arciprete Raffaele Onorato, utilizzando i resti del mausoleo di 
Giovanni Cossa, manomesso1 da alcuni vandali dopo il bombardamento dell’an-
tica cattedrale in cui si trovava, confezionò il battistero, con gusto ed intelligenza, 
sistemandolo all’ingresso della nave sinistra, dove ancora lo si può ammirare.

Anche l’altare maggiore di fine marmo lavorato, offerto a quella cattedrale da 
Mons. Amato, e gli stalli canonicali in noce, dono di Mons. Cotignola (88) furono 
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trasferiti con tutto l’arredamento secondario ed i quadri di epoche diverse (89).

Nel 1828 Mens. Giuseppe Scotto-d’Amante (1818-1843) con successive elar-
gizioni provvide a far sostituire con altari di marmo quelli in muratura, ornando 
allo stesso modo lo zoccolo di tutta la chiesa.

Finalmente, ai primi del novecento, Mons. Candido fece rimuovere il vecchio 
pavimento di maioliche donato da mons. d’Amante, sostituendolo con lastroni di 
marmo.

Quantunque la 54 relazione del 1650 indichi nominativamente i membri della 
comunità religiosa e affermi che «...la famiglia ordinaria è di 18 et 20 frati, quando 
più e quando meno, ma di sacerdoti ve ne sono continovi dieci», tuttavia siamo 
certi che attraverso i secoli vi fu oscillazione numerica, ma sempre al di sotto 
della cifra indicata.

Accenni saltuari ed occasionali fatti dai vescovi nelle note relazioni sullo stato 
della diocesi, ci forniscono dati precisi.

 Nel 1598 i frati erano complessivamente 12 
 Nel 1667 i frati erano complessivamente 7 
 Nel 1678 i frati erano complessivamente 3 
 Nel 1721 i frati erano complessivamente 12 
 Nel 1731 i frati erano complessivamente 12 
 Nel 1741 i frati erano complessivamente 11

I beni patrimoniali, in proporzione, risultano cospicui ed il rilievo è superfluo 
quando si legga il testo del rapporto. 

Pur accettando ipoteticamente la precisazione dei relatori, secondo i quali la 
media della comunità era formata da venti soggetti e tenendo in conto l’elenco 
e la classificazione dei fondi urbani e rustici con relative rendite e degli altri pro-
venti, ne deriva che la disponibilità degli introiti sia stata di sessanta ducati annui 
«pro capite». Tale cifra è veramente notevole se si considera che in quel torno di 
tempo la rendita media annua di un canonico della cattedrale si aggirava intorno 
ai 30 ducati. Mons. De Vecchi, appena diciassette anni dopo, scrive testualmen-
te :

«...non arriva ciascun canonicato a ducati 30 annui... tra 
prebenda e distribuzioni quotidiane...» (90).

Già nel 1598 mons. D’Avalos classificava il convento (91) tra le comunità ben 
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fornite :

«...nel borgo della Città c’è una ecclesia di S. Maria della 
Scala, convento di S(an)to Agostino, dove stando (=stan-
no) da dodici frati del detto Ordine, rende ducati 900» 
(—onze 150 annue).

Qua’le fosse la consistenza dei redditi beneficiali annui di altre istituzioni 
ecclesiastiche diocesane alla stessa data, ce lo indica questa medesima fonte. 
Ecco quella delle parrocchie:

S. Biagio:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ducati 50

S. Barbara   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ducati 54

S. Nicola   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ducati 18

S. Vito (Forio)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ducati 70

Annunziata di Lacco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ducati 90

S. Maria Maddalena di Casamicciola    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ducati 34

S. Maria La Sacra (Fontana)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ducati 60

S. Gicvanni Battista (Buonopane)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ducati 52

S. Giorgio (Testaccio)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ducati 32

S. Vito (nello Spirito Santo al Borgo di Celsa)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ducati 15

           ducati: 475

La prebenda canonicale annua era nel 1598 di ducati 15 per canonico e la 
Mensa vescovile rendeva appena ducati 235; 59 tomoli di grano; 80 di legumi 
e 19 botti di vino (92). Possiamo ancora aggiungere che il gettito a favore di tutti 
i beneficiati, compresi i parroci, tra le rendite delle proprietà, dei censi e di altri 
cespiti, nel 1598 assommava a ducati 3.843, carlini 17 e grana 87; botti di vino 
19. Mentre il convento di S. Maria della Scala raggiungeva ducati 900; quello del 
Soccorso in Forio ne introitava 70; S. Maria delle Grazie (S. Antonio) 83, S. Dome-
nico 40; per complessivi ducati 1093 (93). Essendo tali i termini della situazione 
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economico finanziaria della diocesi ne risulta che i religiosi assorbivano 1/3,51 
del gettito complessivo ed il convento di S. M. della Scala, da solo, si trovava 
nell’elevato rapporto di 1 a 4,27. 

Il confronto è abbastanza eloquente per noi e non lo fu da meno per i vescovi 
diocesani i quali accennano a S. Maria della Scala con obiettiva valutazione. Nel 
1667 il buon mens. De Vecchi, scrivendone, lo distingue con aggettivo icastico:

«...un convento dei frati agostiniani, in numero di sette, 
quattro sacerdoti e tre conversi, quale è assai favoloso 
avendo ducati 600 d’entrata annui; è però vero che 100 
sono inesigibili (94).

Non sappiamo se fu difetto di informazione o reale diminuzione delle entrate 
oppure, addirittura svalutazione della moneta in seguito alla peste del 1656, per 
cui quel vescovo denuncia per questo convento solo 600 ducati, quando mons. 
D’Avalos sessantanove anni innanzi ne aveva segnati 900 e la relazione ne indica 
1206, diciassette anni prima.

«res detinet sacerdotes» (95) Mens. Rossi invece si limita a confina valutazione 
critica la introduce mons. Rocca scrivendo : «...ex augustiniana f umilia fratres 
commorantur (in suburbio)... redditus satis amplos pro loci conditione habeat... 
et ad summum fermare l’agiatezza : «monasterium sub regula Domini Augustini  
calceatorum, cum sufficientibus redditibus...» (96)

Questa comunità ebbe mezzi e modi di ricostruire almeno tre volte la chiesa 
annessa alla casa religiosa e di arredarla convenientemente. Inoltre ricostruì ed 
ampliò il convento in diverse riprese, come si è già visto in precedenza.

Sarebbe giovevole stabilire un rapporto con la situazione economico-produt-
tivo-finanziaria generale di tutta l’isola quale si presentava in quell’anno 1650, 
quando contava intorno ai 15.000 abitanti (97).

Disponiamo di elementi e dati precisi al riguardo, ma relativi a settantasei anni 
avanti. Pur ammettendo l’indubbia svalutazione della moneta e l’ipotetico incre-
mento della produzione globale durante quel lasso di tempo, il 1574 può essere 
nondimeno ritenuto un termine importante di paragone.

In quest’anno gli abitanti dell’isola era 7000 circa (98) e corrispondevano 

«...alla Mensa episcopale , particulari cappellani ed altri clerici et monasteri... 
da dui mila et otto cento ducati (99) in circa per anno... sessantaquattro , et de 
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vino botte trentaquattro...» , mentre «...le entrate de essa Città et Insula jux (ta) 
li affitti et libri che consisteno in una cabella mastrodattia et due terzi de li pro-
venti , ascendono a d (uca)ti mille et cinquanta doi in circa, che dedweendone 
da ducati otto cento cinquanta , che occorrono di spesa , per anno, di provisione 
del capitano et servienti , reparo del castello , acconcio del ponte et altre spese 
necessarie et interesse che paga detta Uni (versi) tà a par (ticula)ri , resta a detta 
Uni(versi) tà de sue intrate, per anno, ducati duecento et due circa. Et che per li li-
bri de li exattori de le cabelle de la Città et Insula si trova che tra grani , fave , orgi 
et altre vittuaglie , da fertile ad infertile l’uno armo per l'altro rende detta Insula, 
per anno, da circa tomola  doi mila seicento et sono in detta insola pochissimi 
bestiami et si trova per li detti libri che tutti li vini (latino) et greco, che se fa ne 
la Isola predetta l’uno anno per lo altro ut s (upr) a ascende a quattromila botte 
, de quali jux(ta) li conti de m(astro) p(ortulano) de Terra de lavore de li anni XIV , 
XV et p(assat)e Ind (itioni) da settembre 1570 per tutto Agosto p(oximo) passa-
to 1573, confusi l'uno anno per l’altro, appareno che siano stati extratti per fora 
Regno da botte mille novecento trenta uno per anno et infra Regno da botte tre 
cento et sette et lo resto se viene a consumare ne la Isola (100).

Il rapporto aggiunge ancora :

«S’inviò de poi questa Regia Camera Com (missar) io a 
detta Città et insula a formar l'apprezzo et pigliare l’exti-
ma de tutti gli stabili et beni de detto loco, quale formato 
con le qualità che se conviene juxta la forma de la regia 
Prammatica, ha riferito li stabili , possessioni et territorij 
de detta Città et Insula, netti de tutti li censi , extimati 
per onze tridimicila trecento et dieci (101) li frutti de qua-
li spesse volte se perdono per essere detta Isula tutta 
exposta a venti de mare ; le industrie et teste de essi ci-
tadini , in la maggior parte et quasi tutti marinari , pesca-
tori et fatigatori , per onze quattromila duecento sessan-
ta quattro (102); li animali onze cinquecento (103) et li stabili 
et possessioni de bonatenenti et forastieri de detta Città 
et Insula , una con li censi che tieneno sopra li stabili de 
cit (tadi) ni de detto loco , altre onze quattromila et diece 
et un terzo (104).

Semplificando si ha che il valore reale degliimmobili fosse onze .   .13.100 
il prezzo degli animali , onze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 
il reddito degli isolani addetti a mestieri diversi , onze   .  .  .  .  .  .  . 4.264 
il valore degli stabili e dei censi delle famiglie benestanti, onze   .  . 4.010 
il tutto per un ammontare di onze    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  22.084
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Da questa relazione così dettagliata si deduce facilmente che la somma dei 
ceinsi in favore degli enti ecclesiastici isolani fosse di ducati 2.800, più 1164 
tomoli di grano ed altra produzione ortofrutticola e 34 botti di vino. Questi di-
ritti acquisiti dai beneficiati , in rapporto alla consistenza patrimoniale dell’isola 
, stimata per onze 22.084 (pari a ducati 132.504) si pongono in un rapporto di 1 
a 66,2 (senza tener conto delle derrate). Ma se tale rapporto lo instituiamo tra il 
valore stimato nel 1574 e l’incrementato reddito degli enti ecclesiastici del 1598 
(ventiquattro anni dopo), che ammontava a ducati 4.936, pari a onze 822,66, 
abbiamo la proporzione di 1 a 26 ,83.

Osserviamo ancora che le botti di vino esportate verso il 1570- 3 assomma-
vano complessivamente a 2.238, pari a hi. 11.716, 64 , mentre la produzione di 
derrate diverse raggiungeva tomoli 1174 pari a 65.744 litri.

Questo particolare accenno assume speciale risalto se notiamo che la produ-
zione vinicola dell’isola, nel 1962, aveva raggiunto hi. 120 mila , mentre è quasi 
scomparsa la produzione granaria e ridotta a quantità modesta l’altra dei legumi 
e degli ortaggi (105).

Ancora qualche considerazione possono suggerirci gli elementi fornitici dal 
rapporto del 1574 e dalla platea di mons. D’Avalos.

Se nel 1574 gli introiti di tutti gli enti ecclesaistici ammontavano, per i soli 
censi , a ducati annui 2.800 e nel 1598 (compreso il valore delle derrate e del 
vino) a ducati 4936, di ben 1093 appartenenti alle case religiose dell’isola , pos-
siamo stabilire che tra gli istituti religiosi , che erano 4, e tutti gli altri benefici ec-
clesiastici in numero di 53 compresa la mensa vescovile, c’era un rapporto di 1 a 
3,8. La platea del 1598 ci assicura inoltre che il solo convento di S. M. della Scala 
introitava ducati 900 dei 1093 e perciò veniva a porsi in un rapporto da 1 a 4,48 
rispetto a tutti gli altri enti ecclesaistici di quell’anno.

Ancora. Se le tassazioni dell’isola intera, che nel 1574 rendeall’amministra-
zione civica ducati 1052, non avessero subito variazioni fino al 1598 , si avrebbe 
che questo solo convento ne introitava poco meno e , con gli altri tre considerati 
globalmente , le superava ; trovandosi, da solo, nel rapporto di 1,16 a 1 rispetto a 
questi ultimi. E se fosse rimasto invariato il secondo termine del rapporto, (gli in-
troiti delle Università) e considerando la somma degli Introiti che i frati del 1650 
denunciano per ducati 1206 la differenza è ancora più vistosa.

L’incidenza economica di questo istituto religioso nella com pagine rurale 
dell’isola è evidentissimo e notevole, specie se si istituisce un paragone con tut-
te le altre istituzioni ed enti ecclesiastici.
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Per una completa obiettività c’è da sottolineare che dalla compulsazione 
guardinga delle numerose platee ed atti diversi appartenuti all’archivio di questo 
convento, non emerge alcun indizio che possa dar fondamento all’accusa circa 
la pretesa dei frati su beni immobili, che avrebbero accaparrato in occasione di 
morti «ab intestato» quale pegno per la redenzione eterna (cosiddetti testamenti 
dell’anima).

Sono tutti atti «inter vivos», nei quali sono espresse consapevoli ed esplicite 
richieste da parte dei titolari , obbliganti sia i destinatari (come ben si nota nell’e-
lenco degli oneri riprodotti nella relazione del 1650) sia consanguinei o terzi 
comunque interessati alla successione di determinate proprietà.

Il progressivo e considerevole ampliamento del patrimonio si spiega attra-
verso le successive acquisizioni, sia di lasciti come di acquisti in diretto dominio, 
verificatisi in tanti secoli di permanenza sull’isola (oltre cinque) , senza le alie-
nazioni o le divisioni comuni in altri settori della vita civile , attuatesi prima delle 
leggi tanucciane e di quelle altre che furono più efficienti, in seguito, contro la 
manomorta nel sec. XIX.

Non sapremmo dire fino a qual punto sia esatta , in questo caso, l’osservazio-
ne, peraltro acuta , del fondatore degli studi di economia politica, l’abate Antonio 
Genovesi :

«...N è vedesi men chiaro in quelle comunità di uomini 
religiosi , i quali nella povertà furono savi e virtuosi e 
diligenti, per cagion delle quali virtù accumularono di 
grandissime ricchezze: ma poi per queste medesime ric-
chezze , degenerando dagli antichi istituti e dalla primie-
ra virtù, divennero poltroni e viziosi. E questa è la vera 
ragione di quel che i filosofi chiamano Orbem popolorum 
et familiarum: il qual giro è posto ne’ seguenti gradi , po-
vertà , onestà , fatica, ricchezza: ricchezza , lusso , diso-
nestà e povertà di nuovo» (106).

NOTE
1. 1. Archivio generalizio degli Agostiniani eremitani (via del S. Ufficio, Roma), Aga, Ji 4 , f. 14 e ss. 

1 bis. Bullarium... romanorum ponlificum... Romae MDCCLX , ed. Mainardi , tomo VI , parte III , p. 
201.

2. PIETRO SALVACOSSA, dopo la vittoria sulle navi angioine , che il 20 ottobre 1296 costrinse alla 
fuga assieme all’ammiraglia di Andrea del Giudice, mantenne atteggiamento di indipendenza 
dalla corte di Napoli e di simpatia per gli Aragonesi di Sicilia. Nel 1299 parlamentò con Restaino 
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Cantelmo, capitano generale di tutta l’armata , terrestre e marittima, spedita da Carlo II: «...contra 
rebelles insularum Iscle, Procide et Capri...; eidem Restaino datur facultas recipiendi dictos 
rebelles ad gratiam nostram...» (Reg. Ang. Caroli II, anno 1299, litt. A, ff. 152-173; riport. in: Matteo 
Camera, Annali delle due Sicilie , voi. II , p. 61 ss.); e così pervenne Protontino» ad un accordo che 
gli consentì di essere elevato ai grado di d’Ischia il 16 agosto 1299, e vice ammiraglio generale di 
tutta la flotta del Regno: «Te igitur capitaneum vassellorum nostrorum que armantur et armabun-
tur in antea in partibus istis tempore generalem, Rogerio tamen(de) Lauria militi regni Sicilie et 
Aragonum ammirato dilecto consiliario familiari et fideli nostro, cum in partibus istis erit superio-
ritate officii riservata, duximus, usque ad beneplacitum majestatis nostre statuendum, cum piena 
meri et mixti imperii  et gladii potestate etc... Datum Salerni, die 16 mensis augusti XII ind. 1299» 
(Camera , op. cit., p. 61).

3. Citeremo spesso il manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli ,d’ora in poi B. N. N.) fondo S. 
Martino, n. 439, intitolato: «Ragguaglio istorico-topografico dell'isola d’ischia». Tale ms. è anoni-
mo. In altra sede (A. LAURO, A proposito di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, 
in Archivio Storico per le Province Napoletane, 85-86 [1970 ], pp. 339-347) è stato pubblicato 
un nostro brevissimo studio, col quale crediamo di averne dimostrata la paternità, che dovrebbe 
risalire all’arcidiacono della cattedrale d’Ischia, Vincenzo  Onorato. Perciò, d’ora in poi citeremo il 
ms. con questo nome. L’Onorato afferma (f. 157) che «taluni Agostiniani di quei che erano dispersi 
per l’Occidente e molto tempo prima di mettersi l’Ordine Agostiniano sotto una perfetta regola 
ed approvazione , intesero stabilirsi in Ischia, come effettivamente si stabilirono». Per quanto ne 
sappiamo l’ordine agostiniano ebbe la sua riforma , nel senso indicato dall’Onorato, una prima 
volta sotto i pontificati di Innocenzo IV  (1243-1254) e di Alessandro IV (1254-1261) e poi con il 
decreto del capitolo generale di Roma nel maggio 1592 , approvato da Clemente VIII nell’ottobre 
1599 con la costituzione «Decet Romanum Pontificem». Sembrerebbe che lo Onorato con quella 
espressione voglia riferirsi, come terminus ante quem, alla primitiva riforma (v. anche nel ms. cit., 
f. 116 v). Tuttavia egli non ci dice donde abbia attinto la notizia secondo cui «molto tempo prima» 
della vecchia riforma gli agostiniani fossero già presenti in Ischia. Dubitiamo della fondatezza del-
la informazione ; il ms. è ricco di notizie interessanti e di richiami a fonti sicure ed autorevoli , ma 
purtroppo vi si rilevano numerosi e grossolani abbagli, anche nell’interpretazione di dati e di cir-
costanze storiche, sia civili che ecclesiastiche. Sta di fatto che i frati del 1650 , un secolo e mezzo 
prima di lui, non poterono citare come primo documento che la pergamena del 1300 nella quale 
potremmo riconoscere una donazione per legato al convento, la cui fondazione era già avvenuta 
durante la seconda metà del secolo XIII quando compaiono i Salvacossa.

4. «I Registri della Cancelleria Angioina» di Riccardo Filangieri, Napoli 1957, voi. IX, p. 247 , n. 151.

5. Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi A. S.V.) Reg. Vat. 86, f. 52r.

6. Il GIOVANNI ASSANTE di questo testo è colui del quale è riportato l’epitaffio nell'Italia Sacra 
dell’Ughelli , tomo VI , coll. 232-3, da cui risulta morto nel 1340.

7. A.S.V. Reg. Vat. f. 57 r , e f. 86.

8. A.S.V., Istr. Misceli. 1248 , n. 759.

9. S. AMMIRATO, Famiglie nobili napoletane, Firenze MDLXXX, p. 85-6.

10. S. MAZZELLA , Descrìttione del Regno di Napoli, Ivi 1586 p. 538-9.

11. C. C. CAPACCIO, Historiae Neapolitanae, Gravier, Napoli MDCCLXXI, voi. II , p. 185.

12. L’opinione del Capaccio è condivisa da Gina Aigranati nel suo pregiato volumetto «Ischia», Arti 
Grafiche di Bergamo 1938, p. 54.

13. L ’opinione dell’Onorato è recepita dalla stessa Aigranati, op. cit., p. 77.

14. Onorato, Ms. cit., f. 158. Mons. O. Buonocore in Monografie storiche dell’isola d’Ischia , Napoli 
1954, pp. 31- 32, male interpretando alcuni documenti della «platea corrente» (v. nota 19), non 
solo attribuisce ai Cossa la fondazione, ma la fa risalire addirittura al 1330, posticipandola cioè di 
oltre un secolo.
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15. Onorato, ms. cit. , f. 116 v.

16. Ivi, f. 157v.

17. Ivi , f. 63v.

18. Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi A. S.N.)) Monast. soppr., tomo 104, f. 98.

19. Ivi ed in «Platea corrente» dei beni del Convento (in Archivio della Curia d'Ischia) f. 781.

20. Capaccio, op. cit., voi. II, p. 199: «Anno 1601; dum fratres Augustiniani in D. Marìae Scalae ae-
difìcarent vas e creta ab aediftcatoribus repertum est quod ex auro erat ornatum et D. Mariae An-
nuntiate imagine insignitum, in quo magnus aureorum nummorum numerus erat , in quorum una 
facie lilia, in altera eadem Annunciatae imago sculpta. Sic reperiuntur thesauri cum vere adsunt». 
Quelle monete erano certamente del periodo angioino.

21. Una conferma del rifacimento della chiesa nel Seicento lo si può desumere dalla «Platea corren-
te» sopra citata. In essa si legge: «1613, a dì 11 aprile; il convento di S. M. della Scala della Città 
d'Ischia concede a Francesco Sasso la cappella con sepoltura, sita in mezzo a quella de’ Mancusi 
e quella del SS. Crocefisso, per docati cinquanta pagati presentemente dal predetto Francesco, 
con obbligo ch’esso Francesco facci tutti l’ornamenti nell’altare della cappella e dia la pietanza 
a’ padri nel giorno della festa, come questo ed altro nell’istromento rogato per Not. Gio. Aniel-
lo de Francesco di Napoli, a dì 11 aprile 1613» (f. 42). La lettura attenta di questo documento fà 
concludere che se in quell’anno i Padri concessero a Francesco Sasso la cappella con l’obbligo 
degli «ornamenti» ed altro, a sue spese, è segno evidente che detta cappella non fosse ancora 
«padronata» perch è di recente costruzione; tanto recente che abbisognava delle rifiniture e degli 
«ornamenti» , che i Padri accollarono al nuovo titolare. Identica espressione viene usata dal docu-
mento del 1608 (Platea, f. 5) , che ratifica la «concessione» della cappella di S. M. del Carmine e S. 
Nicola da Tolentino al notaio G. Angelo Capaldo, «presso la porta maggiore a mano dritta quando 
si entra».

22. Quel giardino, abbastanza ampio, fu donato ai frati da donna Caterna Assante, per dotazione della 
sua cappella di S. Pietro in Vincoli: «1390: La signora D. Caterina Assante, vedova del fu Angelo 
Zavota, per dote della sua cappella di S. Pietro in vincola e S. Maria Maddalena eretta in nostra 
chiesa e concessali in jus patronato dal convento, un lenimento di terra sito nel luogo detto Lo 
Scuopolo, al presente nominato, la Vigna con altro giardino qual volgarmente si chiama giardino 
nuovo, sito e posto nel Borgo di Celta della Città d’Ischia. giusta la strada pubblica da due parti, 
lido del mare, le Corcare ed altri confini...  quale vuole e stabilisce che non si possono vendere, 
nè alienare o permutare ed affittandosi , non più di tre anni possa farsi, sotto pena; come questo 
ed altro si legge nell’istr.to rogato li 20 febbraro 1390 per notar Guglielmo Sardano d'Ischia , che 
in carta pergamena sta in nostro archivio e si legge nel nostro libro di cautele fol. 41». (A.S.N., 
Monast. soppr., tomo 104, f. 40 ss.). Sulla base di questo transunto è ragionevole dissentire dall 
’Onorato, il quale ha azzardato ancora una volta affermazioni fantasiose, riprese recentemente ed 
accettate  in talune pubblicazioni (p. es. G. Aigranati , op. cit., p. Il, e Maria Aigranati: «Storia dello 
Scuopolo», Milano , 1957, p. 18) secondo cui i Cossa avrebbero donato ai frati agostiniani: «...tutto 
quel luogo che dalla torre... tira per linea sin alla strada di terrazappata e confina intieramente col 
mare». (Ms. cit., f. 157v). Non solo la torre e l’area sulla quale sorge la chiesa col convento sono 
state perciò ritenute donazioni dei Cossa , ma benanche il «Tenimento» che tuttora conserva il 
nome di «Terrazappata». In tal modo viene mortificata la generosità e la memoria della munifica 
donatrice dell’ampio appezzamento di terreno, dal quale fu stralciato quel sito , che fu ceduto in 
enfiteusi perpetua al governatore d’Ischia Orazio Tuttaville (A. S.N., Mon. soppr. tomo 104, f. 40) 
per l’erezione della torre su «la gran pietra» detto «lo scuopolo»; e , nello «Stradone», l’altro sito 
che nel 1702 fu «censuato» ai fratelli Guarnieri per accedere alle «Corcare» (Ivi, f. 40). 

23. «Platea corrente», cit., f. 51.

24. A. S.N., Mon soppr., tomo 104 , ff. 1-25.

25. «Platea delle possessioni... che possiede la... chiesa dello Sp. Santo», ms, nello Archivio di quella 
chiesa, compilato nel 1762, ff. 24-26.
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26. Il complesso immobiliare fu acquistato, dalla società dei signori Michele e Raffaele Scotti, d’I-
schia, e D. Luigi Sava , di Napoli ; questi cedettero ai canonici (cf. Registro delle conclusioni 
capitolari , della seduta 2 luglio 1811, in Arch , della Cattedrale) gli ambienti che si trovano oltre il 
muro delal sacrestia (attuale transetto per il campanile e saletta adiacente con finestra sul mare), 
originariamente destinati a cucina dei frati. I canonici, a loro volta, si obbligarono a rendere indi-
pendenti gli ambulacri per l’accesso all’organo, al quale si perveniva dal lato del chiostro. Per tale 
disimpegno costruirono la scala a chiocciola così come la si vede oggi. Dovettero murare, inoltre, 
la «porta ad arco» , che dava accesso al chiostro suddetto, dalla sacrestia.

27. G. ALGRANATI (op. cit. , p. 77) riprendendo dal ms. dell’Onorato (f. 157) ritiene che la cappella di 
S. Sofia , in realtà donata al «ceto dei marinai» d ’Ischia dai nobili Don Dionisio, Gio. Vincenzo e 
Geronimo Cossa nel 1575 (cf. Platea dello Sp. Santo, cit., f. 22v) e restaurata transitoriamente 
per essere poi demolita durante il sec. XVII per fare spazio alla costruzione dell’attuale chiesa 
dello Sp. Santo, occupasse l’area sulla quale gli agostiniani avevano già eretta la loro chiesa nel 
Due-trecento, riedificata nel Seicento e nel Settecento. L’Algranati sostiene inoltre che l’odierna 
cattedrale sia la chiesa del Seicento (Ivi , p. 77).

28. Onorato, ms. cit., f. 157v.

29. A. S.N., Afo«. soppr., tomo 105: «Descrizione della nuova fabbrica della chiesa». 29 bis. Ivi, f. 2 (n.n.).

30. G. A. D ALOJSIO, L’Inferno istruito, Napoli 1757 , p. 17.

31. Doc. del 1390 cit. a nota 22 ed in «Platea corr.», f. 17.

32. «Platea corr.», ff. 250 e 781.

33. Ivi, ff. 250 e 359.

34. A. S.N., Mon.soppr. , tomo 87, f. 9 ss. La diligenza del redattore dello «Spoglio degli notai dell’isola 
d'Ischia...» (A. S.N., Mon. soppr., tomo 87), ci ha conservato notizie altrimenti irreperibili, come la 
seguente che si riferisce (f. 9) a questa cappella: «Alli otto di maggio 1526 per notar Aniello Atha-
nasio di Cigliano, d'Ischia, nel suo protocollo pag. 38... ad istanza delli Magnifici Signori Ottaviano 
Caraffa e Andrea Cossa furono osservate l'antichità ed arme della casa Coscia nella chiesa cat-
tedrale, casa delli Albani, S. Maria della Scala e in S. Sofia cappella; e particolarmente nella chiesa 
di S. Maria della Scala le seguenti descritte- Eodem die non divertendo ad alios actus nos contu-
limus in quadam aliam capellam nomine l'Ascensione sitam extra moenia dictae Civitatis Ischiae 
et proprie in Burgo Celsae coniunctim cum ecclesia S.ae M.ae de Schala et in alia capello nomine 
S. Sebastiano et in janua dictae capellae a parte extera invenimus duo schuta, unum in uno angu-
lo dictae januae et aliud in altero signata ut supra sine dentium adjunctione tribus sbarris viridis 
et quattuor albis et supra dictis sbarris (fol. 10) cum una cossa seu crux gialla in campo rubeo 
sine aliqua dentium adjunctione, sed cossa seu crux. In bis duobus schutis primis erat obscurata 
et ibidem inter dieta capello invenimds in un angulo dictae capellae, prope capellam S. Sebastia-
ni... unum aliud sebutum ut supra signatum cum coloribus sbarris campo et Cosa (sic) seu crure 
prioris et sine dentium adjunctione et invenimus super quondam aliam januam in pariete dictae 
capellae infrascriptum epitaffium , videlicet : Vocabulum istius capellae de Ascensione D. ni N.ri ]
esu Xristi Ducebella Cossa uxor q(uonàa)m. Jacobi Mag. Buonamano fecit aedificare et depingere 
ad honorem et laudem Omnipotentis Dei et gloriam Virginis Mariae pro anima sua et Jacobi... et 
aliorum suorum mortuorum sub anno D.ni Millesimo quadringentesimo decimo septimo. Anto-
nius Roberti de Subloco pinxit. Eodem die & nos contulimus intus dictam ecclesia S. M. de Schala 
et in altari majori dictae ecclesiae invenimus quendam (sic!) paramento altaris ante dictum altare 
velluti carmosini rubei coloris cum duabus linteis (sic !) velluti viridi coloris, una ex parte dicti 
paramenti et alia ex altera cum quaddam fronda cerulei coloris, videlicet albi, vìridi et in eodem 
paramento invenimus tria schuta parva, ut supra signata sine dentium adjunctione et cum colo-
ribus sbarris campo et Cossa seu crure. Et eodem die nos contulimus in quoddam cancellum seu 
introytum cujusdam territorii nomine Sorrenzana positum parum longe a dicto Burgo et proprie 
prope quandan capellam nomine Santa Sofia et super idem cancellum seu introytum in pariete 
invenimus unum sebutum ut supra signatum sine dentium adjunctione , sed propter antiquitatem 
colores cognosci in eodem non poterant. Doppo nel Casale di Moropano nella chiesa dì S. Gio. 
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Evangelista (sic) come questo e altro più chiaramente appare dal detto instromento».

35. Da due doc., 1528 e 1541, in «Platea corr.» , ff. 865-6.

36. Da un doc. del 1529 ; Ivi , f. 61.

37. Ivi , ff. 5 e 55, doc. del 1608.

38. Ivi , f. 42 , doc. del 1613.

39. Ivi , f. 42 , doc. del 1613.

40. Ivi , f. 42 , doc. del 1624.

41. Ivi , f. 43 e 44 , doc. del 1627.

42. Ivi , ff. 44 e 745, del 1630 e del 1656.

43. Tutta l’isola è in lenta immersione, di circa tre millimetri all’anno, cf. Olivieri del Castello, Il bradi-
sismo dell’ìsola d'Ischia , in «Atti dell'XI Convegno dell'Ass. Geofisica Ital.», Roma 1962; PAOLO 
BUCHNER, «Giulio Jasolini» Rizzoli, Milano, 1958, p. 76; DORA BUCHNER-NIOLA , «L’isola d'Ischia 
etc.» , Napoli, 1965 , p. 15. Perciò l’area sulla quale si installò il borgo e fu eretta la torre che oggi 
ha le sue fondamenta quasi a livello del mare, ora distante di pochi metri, si estolleva di non poco 
e perciò la costa si protendeva molto di più sul mare verno nord , se questi «magazìni» «attacca-
ti» alla torre, già oltre un secolo e mezzo addietro erano completamente sommersi. Calcolando 
l’altezza media di tali fondachi in m. 2,50 bisognerebbe concludere che l’epoca della loro costru-
zione doveva risalire ad un tempo anteriore all’arrivo degli agostiniani ad Ischia , e cioè intorno al 
principio del XIII o addirittura alla fine del XII secolo. 43 bis. Onorato, Ms. cit., f. 63v.

44. cf. p. es. G. ALGRANATI, op. cit., p. 77; BUONOCORE , Monografie storiche, cit., p. 32, la confonde 
con quella dello «scuopolo».

45. Oltre a Bartolomeo Fiadoni (4- 1327) (Ptolomoeus Lucensis, Breves Annales Ptolomaei Lucensis 
, in Rerum Italicarum Scriptores, 1727, t. XI, col. 1034) , il Pontano quasi ricalcando la falsariga del 
frate lucchese, ce ne ha lasciata  descrizione icastica ed efficacissima nel lib. VI delle sue «Hi-
storiae Neapolitanae» (Gravier, tomo V, 1769, p. 133) : «...annis enim circiter centum ac sexaginla 
tribus antequam haec geryntur , raptis repente terrae parte Aenaria conglagraverat; quae eruptio 
et viculum igne absumptum post voragine absorpsìt et qua Cumarum spectat litus, provolutis 
ingentis magnitudìnis in sublime saxis, fumo, flaminis pulverique immistis, postque per agros 
sparsum impetu suo jaclatis, maxime uberem atque amoenam insulae regionem vastavit». FRAN-
CESCO GIUNTA , nell’edizione delle «Cronache siciliane inedite della fine di medioevo» (Palermo, 
1955) vi ha inserita quella di un anonimo, che riporta la notizia in modo scarno; dalle note critiche 
dell’edizione si rileva che detta cronaca fu composta una novantina d’anni dopo l’evento , verso la 
fine del sec. XIV: «Anno Domini MCCCII , insula Iscie combusta est. Et eodem anno facta fuit pax 
inter Regem Carolum secundum et domì num Regem Fre- dericum die XV  Augusti, tractante Ka-
rulo Martello de Francia in flomare Calatabillocte» (p. 42). Sia dal Fiadoni come dal Pontano e dalla 
cronaca sicula, si deduce che Tanno dell’eruzione vulcanica sia il 1302; il Fiadoni la dice avvenuta 
nel mese di febbraio di quell’anno. Tuttavia molti altri storici, sulla scorta di documenti della Can-
celleria angioina insistono per il 1301 (cf. M. Camera, Annali delle due Sicilie, voi. II, p. 81). Questa è 
senz’altro la data certa. La ricaviamo dalla cronaca coeva dell’abbazia della S.S. Trinità di Cava dei 
Tirreni che indica addirittura il giorno preciso dell’evento: giovedì, 18 gennaio 1301.  «MCCI. In hoc 
anno mense Januarii, die Jovis, decimo octavo ejusdem mensis, in sero in noctis tenebris, arenam 
parvissimam pluit Dominus super terram, et in eadem node ante auroram usque ad diem pluit 
cinerem mixtam cum sulfure in aliquabus portibus in maxima quantitate et eodem die Jovis insula 
Yscle ardere incepit, ita quod homines habitantìbus in ipsa insula abinde recesserunt». (Annales 
Cavenses ab annum 1315, in «Monumenta Germaniae Historica»,  tomo V, (Scriptores, III) p. 196, 
Hannoverae, 1839).

46. Di questo centro non conosciamo il nome. Comunque il suo appellativo non è Geronda, com’è 
stato scritto ripetutamente, p. es. O. Buonocore, Monografie Storiche, cit., pp. 31, 57, 60. Col 
nome di «Girone» o «Castrum Gironis» si indicava esclusivamente il castello. Nessun documento 
che si riferisca a quel centro abitato dell’isola più vicino al castello, riporta il toponimo «Gerunda» 
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o simili. Tanto meno in relazione al «viculum» o «villam», distrutto dall’eruzione vulcanica. Solo 
autori tarvi (p. es. Scipione Mazzella, op cit., p. 17) hanno trasferito quel nome dalla città alta al 
centro abitato distrutto dall’eruzione.

47. G. VILLANI, Cronica, libro VII, cap. 54.

48. Il testo si trova in «Storia dell’isola d’Ischia» del D’Ascia, ed. 1867, p. 257, nota 139. Il D’Ascia fa 
una lunga disquisizione sulla data di emissione del documento di re Alfonso. Ci sembra che una 
smentita alle sue supposizioni ed alle argomentazioni per il 1443 si possa ricavare dalla elenca-
zione dei privilegi, contenuta nd doc. del 1574 (A.S.N., Camera Sommaria, Consultationum, voi. 
4, f. 125v) il quale indica chiaramente il 1433. Questa data viene confermata ancora dal fatto 
che Alfonso nel mese di dicembre 1432 (v. Diurnali del Duca di Monteleone, ed. F. Faraglia, p. 88) 
si spostò dalla Sicilia ad Ischia, dove rimase almeno fino al 2 maggio 1433, data in cui da Ischia 
firmò un decreto col quale concesse all’arcivescovo Giovanni di Monreale  di costruire un fortilizio 
in Montelepre. (v. C. A. Garufi, Catalogo illustrato del tabulario di S. M. Nuova in Monreale, Paler-
mo 1902, p. 90).

49. BARTOLOMEO FAZIO, Rerum gastarum Alphonsi regis etc., ed Gravier, tomo IV, parte II, lib. II, 
p. 38: «Itaque extemplo Joannes Cardonam ad Mariae aedem e regione oppidi sita erat, cum 
navium et copiarum ducibus convenire fubet, una cum iis de ratione oppugnationis consilium 
capturus». 

50. «...Item supplicano la Majestà Vostra, actento omne anno è necessario se repara al ponte de 
quella cita per bactirlo lo mare, che de li denari, quali raccoglie, la cabella, deductis aliis expensis 
necessariis de quilli denari (che) ce resteranno  in potere deli gabelloti et furati de dieta cita et in-
sula se habia ad reparare al dicto ponte, a la torre de mare et a la sagliuta de la terra. Placet Regie 
Majestati...» Trincherà, Codice Aragonese 1490-93, Napoli 1874, voi. Ili, p. 350.

51. G. PONTANO, Historiae Neapolitanae, cit., lib. VI, p. 133.

52. Testo completo v. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d’Angiò, Napoli 1863, 
voi. II, parte I, pp. 170-174. Transunto parziale in, Ricca, Nobiltà delle due Sicilie, Napoli 1862, p. 
187.

53. FILANGIERI, I Registri della Cancell. Ang., cit., voi. Ili, p. 285, n° 945.

54. Il monastero di San Salvatore «in insula maris in pertinentiis neapolis» (Castel dell’Ovo) possede-
va molti beni in Ischia. Il rogito del 1036 ci dice chiaramente di una «terra» di quel monastero si-
tuata nel casale di «cala et sala», confinante, a settentrione, con i beni donati dal conte Melluso ai 
benedettini del monastero di Cementara. Ancora. Il 1° aprile 1083, Giordano I, principe di Capua e 
duca di Caserta conferma: «quantum pertinet eidem monasterio in loco Yscle et quidquid per-
tinet eidem sancto monasterio in villa que dicitur Pastoranu et ecclesia sancti Petri de Cintoria 
cum omnibus suis pertinentiis et cum toto campo qui dicitur Campanianus... nec et confirmamus 
ibidem quic quid vos possidetis in Insula Iscle maforis...» (c f J o l e Mazzoleni, Le pergamene di 
Capua, Napoli 1960, voi. II, p. 75-6). Tali possedimenti dei monaci benedettini, fanno subito rie-
vocare le «cellae» che gli eredi spirituali di S. Benedetto solevano erigere nei loro possedimenti. 
Quel monastero di S. Salvatore, fin dalle sue origini, ospitò le reliquie di San Severino, alle quali si 
aggiunsero i resti mortali di San Sossio, verso gli inizi del sec. X. Perciò non sarà assurdo intrave-
dere nel toponimo isclano «San Sozio» (o Sosso) un nucleo di abitazioni sorte intorno ad una di 
quelle «cellae», intitolata appunto al martire della vicina «Misenum», adottato quale compatrono 
dai figli di S. Benedetto del monastero di S. Salvatore in insula maris. L’ipotesi non è del tutto 
cervellotica se consideriamo che la primitiva chiesa parrocchiale di Casamicciola si denominava 
esclusivamente da San Severino, fino a quando tale titolo non venne abbinato all’altro di S. Maria 
Maddalena, che ha poi prevalso del tutto. L’innovazione si verificò durante il governo del vescovo 
Agostino Falivenia da Giffoni, nel 1540.  L’occorrenza fu prestata dall’ampliamento della primitiva 
chiesa o «cappella» parrocchiale di San Severino, ad iniziativa del parroco don Bartolomeo Monte, 
che ricevette un fattivo contributo dall’Università. Questa, in cambio dell’apporto dato si riservò il 
diritto di giuspatronato, che ancora sussiste. (Copia della bolla del 1540 si conserva nell’arch. del-
la Curia); cf. anche «Notamento degli atti beneficiali della Città e Diocesi d’Ischia», in arch. Curia, f. 
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74.

55. G. FILANGIERI, op. cit., voi. II, p. 47, n° 164; voi. Ili, p. 68, ri3 422 ed altri.

56. Ivi, voi. Ili, p. 37, n° 238; voi. IV, p. 88, n° 578 ed altri.

57. Ivi, voi. V, p. 190, n° 10 ed altri.

58. Nelle relazioni vescovili «ad S. Limìna», Archivio della S. Congregazione del Concilio (d’ora in poi 
A.S.C.C.) «Testaccio» viene nominato esplicitamente per la prima volta da mons. Rocca nel 1683.

59. Mons. TONTOLI, nella relazione dell’aprile 1644 dice: «...Tonfarne in qua sunt et duae Parrochiales 
ob populi multitudinem et loci distantiam...». Da notare che il Prelato accenna alla nuova parroc-
chia senza fare il nome di Serrara, ma indicandola come appartenente a Fontana. Il terminus a 
quo è il 1640, perché nella relazione di quell’anno non si fa alcun cenno di due parrocchie, come in 
questa che, in realtà, fu compilata nel dicembre del 1643, anche se presentata nel 1644. La par-
rocchia, comunque, fu eretta nel 1641 (cf. Notamento etc. già citato, f. 93) «Serrarae, 1641  Bulla 
fundationis et erectìonis ecclesiae paroecialis sub titulo S. Mariae de Monte Carmelo». Il primo 
registro di battesimo di quella parrocchia risale esattamente al 1641. Il toponimo di quel villaggio 
appare citato per la prima volta nella relazione del 3 gennaio 1667 di mons. De Vecchi, che scrive 
testualmente: «...et un’altra (parrocchia) nel casa di SERRANO...»; esso fu adoperato, con la stessa 
ortografia, da Mons. Rocca: «Ulterius in castro, quod dicitur SERRANUM costruxi decentem fabri-
cam pro habendo Oratorio» (relaz. 15 genn. 1678).

60.  A.S.V., Resignationes, tomo 63, f. 261 e Reg. Vat., 1504, f. 75, dove si tratta del beneficio di «Santa 
Croce», che in quell’anno, fu ceduto da don Cristoforo Badajoz, sacerdote della diocesi di Segovia. 
Quel beneficio era situato «intra limites parrochialis ecclesiae sancti Viti, in casale de Panza nun-
cupato, Isclanae dioecesis». Nel 1566 troviamo il primo accenno alla cappella di S. Leonardo di 
Panza, assieme al beneficio cosiddetto «delle Fiotnarie» (A.S.V. Reg. Vat. 2017, f. 603); ma mons. 
D’Avalos, nella platea beneficiale della diocesi del 1598 così ne parla: «Nel casale di Panza vi è la 
cappella di Santo Leonardo; è governata da mastri laici — teneno uno sacerdote tutto l’anno — 
teneno oglio alla lampa del S.S. Sacramento, torcie, candele che bisognano et altri pesi di visita» 
(A.S.S.C. Rei. ad. S. Limìna, platea del 1598). Non si conosce l’anno preciso in cui la «cappella» fu 
elevata a parrocchia. Ma fu costituita certamente tra il 1601 ed il 1604. Difatti, nella relazione di 
quest’anno mons. D’Avalos afferma: «Ecclesia praefata Isolana habet sub ditione sua otto (sic) 
villas et in qualibet ipsarum adest Ecclesia parochialis et exercetur cura animarum; sunt: villa 
Campagnane sicdictae, Baranae, Morbanae, Fontanae, Pantiae, Forigli, Lacci et Casamicciolae». 
Uguale affermazione si trova nelle relazioni dei triennii seguenti, così come fanno tutti i suoi suc-
cessori. Ma egli non ne aveva parlato nella relazione del 1601. Nel 1741 Pànza contava 590 abi-
tanti (relaz. di mons. Schiaffinati) e qualche anno innanzi, a dire del vescovo, era stata costruita la 
chiesa così come si presenta oggi al visitatore: «parochialem babet ecclesiam noviter costructam 
sub tìtulo S. Leonardi, decentis formae... numerus parochianorum ascendit ad quincentos nona-
ginta, inter quos undecim praesbiteri, diaconus unus, subdiaconus unus et clericus unus».

61. A.S.N., Camera Sommaria, Consultationum, voi. 4, f. 130.

62. Che questo centro abitato si distendesse lungo tutta la costa, nella zona oggi occupata dai resi-
dui della colata vulcanica, abbiamo testimonianze archeologiche di qualche rilievo, oltre a quelle 
storiche. L ONORATO, a f. 25 v. del suo ms. così afferma: «Nel decorso del XVIII secolo mentre si 
facevano de’ scavi per aumentarsi territori al laterale dell’Arso rimpetto oriente, corrispondente 
alla pubblica strada, si scovrì una piccola stanza terranea ed in dentro si trovò qualche moneta, 
che dopo tempo mi riuscì di tenerne una del peso di grani XVII. Tale stanza fu sotterrata nell’ulti-
ma eruzione del 1301. come verrà distintamente dichiarato. Tale moneta era da una  parte notata 
col nome di Carlo II di Angiò e col titolo di Hjerusalem et Stciliae Rex; e dall’altro il mistero dell’An-
nunziata ben risaltante». Più di una testimonianza orale, degna di fede, ci ha assicurato di muri, 
di archi e di ruderi di edifici venuti alla luce durante scavi effettuati al doppio scopo di procurare 
materiale edilizio e spazio opportuno per la costruzione di ville. E tutto ciò nei punti più diversi del 
cosiddetto Arso. Ad esempio, nel cavamento praticato per la costruzione del villino De Girolamo 
presso «piazza degli Eroi»; e nella zona retrostante alla sala cinematografica «Excelsior».
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63. A. LAURO, Ischia in alcuni documenti pontifici del duecento. Roma 1964.

64. Il testo integrale del transunto in, A.S.C.C., Positiones Sess. 74, inserito tra ff.607 e 608.

65. Ne tratterò in uno studio a parte avendone raccolta la documentazione.

66. Dai diversi volumi del Filangieri sui registri della cancelleria angioina riferiamo solo qualche cita-
zione, delle tante che interesserebbero. Voi. XVIII, p. 135, n° 273: «...vassellum... cum quo perve-
nisti ad portum Iscle...»: voi. XVIII, p. 217, n0 464, «vaselltim... ordeo oncratum, ad portum Isclc 
dictur pervenisse..».. A proposito del norto duecentesco cf. un mio articolo apparso su «Ischia 
oggi», luglio 1965, p. 7 e segg.

67. Testo riportato dal D'ASCIA in, op. cit., ed. cit. p. 257, nota 139.

68. «Diurnali del Duca di Monteleone» cit., p. 22.

69. Di questo nobile Antonio Taliercio detto Imbriaco, nel salone di accesso al Seminario d’Ischia 
si conserva una tavola marmorea scolpita a bassorilievo, fatta eseguire da lui per la tomba di 
famiglia nella cattedrale del castello. I tre medaglioni rappresentano la Vergine col Bambino, S. 
Caterina di Alessandria e S. Antonio Abate. La iscrizione che contorna la tabula dice: «Hie facet 
corpus nobilis viri Antonii Talerici et filiorum suorum qui obit anno Domini MCCCC die... mensis... 
quorum animae requiescant in pace- Amen». Il testo è integralmente riprodotto anche ndl’Italia 
Sacra dell’Ughelli (tomo VI, col. 234).

70. S. Santeramo, Codice diplomatico barlettano, Bari 1957, voi. Ili, p. 190-1. Non va dimenticata la 
testimonianza del Cronicon Sìculum incerti auctoris ab anno 340 ad a. 1396 (ed. da G. De Blasiis, 
Napoli 1887, p. 95) che ribadisce la esistenza di questo borgo nel cui «tenimento» il 18 agosto 
1390 furono distrutti gli alberi e le viti «et omnes domos ignis incendio cremaverunt» allorquando 
gli emissari «regis Ludovici secundi» ricevettero netto rifiuto da parte di Giovanni Cossa (padre di 
Baldassarre) e di altri notabili, all’ingiunzione di «erigere vexilla domini regis et reducete se ad ejus 
fidelitatem». Dall’incendio, precisa il cronista, rimase indenne la città posta sul castello: «excepto 
corpore tantum Civitatis».

71. A.S.V., Reg. Vat. 1504, fol. 75; Resignations, tomo 63, f. 261. Ambedue i documenti sono del 1537-
8 e si riferiscono al beneficio della sinecura di S. Sofia (la chiesa dei Cossa) che si trova nell’ambi-
to giurisdizionale della parrocchia di S. Cataldo al borgo di Celsa (...Sanctae Sophiae intra limites 
parochialis ecclesiae sancii Cataldi in Burgo Celsi... Isclanae dioecesis...) e viene concesso a don 
Ludovico de Torres. Questa parrocchia medioevale viene rivelata alla storia della diocesi d’Ischia 
da questo documento; nel 1551 era già stata soppressa e ridotta a beneficio semplice, (À.S.V., 
Reg. Vat. 1750, f. 184; Resignationes, voi. 139, f. 16; Resignationes, voi. 140, f. 134). Nel bollario di 
mons. Polverino si trova che il beneficio di S. Cataldo fu concesso al chierico Dionisio Basso il 10 
luglio 1586: «...cum itaque sicut accepimus vacaverit et vacet ad praesens cappellaniam sancti 
Cataldi extra moenia Civitatis Ischiae et demum profanati et translari intus Venerabilem Cappel-
lam sancti Petri ad Pantanellum intus Civitatem Ischiae praevia licentia dicti III.mi et Rev.mi Do-
mini Episcopi de jure patronatus magnifici Caesarii Bassi unici patroni. Et quia ad praesens dieta 
cappellani vacai... clerico Dionisio Basso...» (Notizie diverse sotto l’Episcopato di Monsignor D. 
Fabio Polverino- 1586- in Arch. Curia d’Ischia). Troviamo ancora annotato questo beneficio sem-
plice nella platea di mons. D’Avalos del 1598; «...nella Città vi è l’altare di San Cataldo e si possiede 
(come beneficio) per don Pompeo Basso». 71 bis. Diciamo 1575 e non 1557, come erroneamente 
è scritto nella Platea ms. della chiesa dello Sp. Santo, al f. 22; giacché l’atto costitutivo della ces-
sione della chiesa di S. Sofia ai marinai (se ne conserva la pergamena originale, non datata) porta 
la firma autografa del vescovo Fabio Polverino, che fu eletto alla sede d’Ischia nel 1565. Nel 1557 
invece era ordinario diocesano il cardinale Virgilio Rosario.

72. Era stata questa la tattica usata dallo stesso Alfonso I nel 1423. terranea

73. cf. D ALOJSIO, op. cit., pp. 15-6; ONORATO, ms. cit., ff. 28 e 103v; GINA ALGRANATI, op. cit., p. 60; 
D ASCIA, op. cit., p. 353; Mons. O. BUONOCORE, Storia di uno scoglio, ed. 1956, p. 13.

74. «La parrocchia di San Biagio prima dell’anno 1400 esisteva nel borgo del castello e propriamen-
te stava sita dove al presente si trova la batteria e la porta di mare ed ove, all’origine esisteva 
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abitazione e gente... Dappoi fu traslata fuori la porta saracena e da sotto alla porta grande del-
la cattedrale in cui e nelle vicinie vi era gran casamento e grande abitazione di gente. Indi fu 
traslata in una modesta cappella, la quale stava sita sotto quelle stanze e loggia della famiglia 
Menga, che riguardava l'est e il sud. Finalmente circa la decadenza della metà del secolo XVIII il 
vescovo Amato con formale decreto in Santa Visita la traslatò e collocò nella cappella comune 
della Madonna della Libera e ad essa furono uniti tutti li paesani dispersi nel territorio dell’antica 
dismessa Città, all’infuorì di quelli che stavano soggetti all’Arcipretura... cotale parrocchia esistè 
nell’accennato territorio a tutto agosto 1809, in qual tempo rimase tra quelle vicende profanata 
e dimessa una colla cappella della Madonna della Libera» (Onorato, ms. cit, f. 155). I titolari delle 
quattro parrocchie, nel 1598 erano rispettivamente: il canonico arciprete D. Marcello Tortella Don 
Giovanni Andrea Ingaldo  Don Giovann’Antonio Zabatta Don Giovanni Lorenzo Meliusi (A.S.C.C. 
dalla platea di Mons. D’Avalos).

75. Questa chiesa, che aveva annesso un ospedale, portava il titolo di «de Turris» o «de domo Turris» 
dalla nobile famiglia che l’aveva fondata; il passò poi alla famiglia Assante e poi alla Monti (cf. 
A.S.V., Annatae, tomo 110, f. 148 — anno 1549 — ed inoltre: Ar'm. 29-30, tomo 203, ff. 23v-24r; 
anno 1560 quando ne era rettore Mons. F. Polverino prima che fosse eletto vescovo d’Ischia). 
Circa l’ospedale annesso, cf. «Notamento degli atti beneficiali della diocesi» (Arch. Curia) dove è 
detto: «Acta institutionis benefica S. Marine de Charitate quod olim erat hospitale juxta castrum, 
de domo et familia de Turris ad prae- sens de libera collatione...» (f. lv.). patronato

76. Questa cappella con beneficio annesso fu fondata da mons. Falivenia durante il suo episcopato 
ad Ischia (1534-1548). Egli era detto pure mons. Pastineo  ed era oriundo di Giffoni (Salerno). 
«Notitiae pro beneficio S. Leonardi in medio cryptae hujus Civitatis de jure patronatus de domo 
Pastinej de Terra fefuni, ad praesens quarundam Monialium de domo Vitale sistentium intus 
Venerabile Monasterium hujus Civitatis» (Nolamento  cit., f. 2, anno 1712). Questa cappella corri-
sponde oggi a quella volgarmente detta di San Giovan Giuseppe, perché dopo la canonizzazione 
del Santo concittadino gli Isolani ne vollero venerare un’effige in questo sito. Un certo Sabato 
Scotti, in una lettera del 1757, che si conserva nell’Archvio del Convento di S. Lucia al Monte di 
Napoli (v. ANGELO M. SALVATORE, San Giuseppe della Croce, Lettere e scritti, Roma [1956], p. 
114), attesta che il piccolo Carlo Calosirto, nel 1656, quando contava appena due anni, sia sta-
to anch’egli colpito dalla peste che in quell’anno decimava la popolazione. Ma la madre, donna 
Laura, lo avrebbe votato alla Madonna della Libera proprio davanti a questa cappella, mentre 
dal borgo saliva all’abitazione del castello col bambino tra le braccia. Il piccolo sarebbe mira-
colosamente guarito. Nel testo latino del «Notamento» è chiaro che «cryptae bujus Civitatis» 
indichi esattamente la galleria scavata da Alfonso d’Aragona nel cuore dello scoglio trachitico del 
castello. Le varie notizie relative al numero ed ai titoli delle chiese e cappelle, sono state ricavate 
dalle «relazioni triennali» dei Vescovi e particolarmente dalla «platea» del 1598 di Mons. D’Avalos, 
acclusa a quelle relazioni.

77. A.S.V., Arm. 42, tomo 2, f. 213.

78. cf. testo completo in, L. VOLPICELLA, Regis Ferdinandi I instructionum liber, Napoli 1916, p. 123 
ss.

79. Ivi.

80. A.S.C.C. Relazione di Mons. Trapani (4 giugno 1703) e di Mons. Rossi (3 ottobre 1770).

81. Ivi, Relazione di Mons. Rocca (15 gennaio 1678) e di Mons. Cotignola (15 novembre 1696).

82. A.S.N.; Consultationum, cit., f. 130v. Sembra perciò poco attendibile il numero di 935 fuochi 
indicati da Scipione Mazzella (op. cit.); a meno che egli non abbia voluto significare, col nome di 
«Città» l’insieme del castello e del borgo sottostante.

83. Consultationum, cit., f. 129v: «...anno 1574- Pyrro Antonio Stinca... essendosi conferito in detta 
Città et Insula have riferito bavere trovato in detta Città habitarno pocha gente et una gran parte 
dele case di detta Città dishabitate et dirute et per informatione oretenus havuta non posseronsi 
redificare per la extrema povertà de cittadini de essa Città...». Anno 1576: «...per la fortificatione 
de detta Città li riferimo... fò mandato lo Magnifico benvenuto Tortella ingegnerò a detta Insola, 
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il quale have visto et  riconosciuto la detta Città et fortezza et ne ha fatta relatione in scritto che 
necessariamente bisogna per fare risarcire alcune parte de mura et torrione et per fare alcuni 
terrapieni dove bisogna diroccare alcune parte di case per fare piazza a le muraglie... spesa de 
ducati 4229 et tari uno» (Ivi f. 136). Mons. Buonocore (Storia di uno scoglio, ed. cit., p. 112) com-
mentando questo preventivo di spese, aggiunge: «non se ne fece niente!». Le fortezze svolgeva-
no ruolo preminente nei calcoli politici degli Spagnoli e perciò venivano curate ogni attenzione. 
E’ certo, comunque, che alcuni anni dopo furono appaltati dei lavori «per la fortezza d’Ischia». 
Difatti «Devizio Girolamo, di Napoli, maestro di muro — 5 luglio 1593 — insieme a Giovannandrea 
Pellegrino, conviene col magnifico Nicola Romano, di Napoli, di lavorare nella fortezza dell'isola 
d’Ischia- Protoc. del Notaio Girolamo Aniello fovene anni 1592-94, a carte 88 dell’Arch. Notar, di 
Napoli» (cf. Filangieri, Documenti per la storia le arti e le industrie dèlie provincie napoletane, Na-
poli 1883, voi. V, p. 161). «Mancusi Giovanni Aniello di Napoli (?), ingegnere- 1594- E’ soprastante 
della fabbrica della fortezza d’Ischia, con ducati 48 Vanno ced. 428 della Tesoreria  ant., fol. 582 
Arch. Stato di Napoli» (Ivi, voi. VI, p. 95).

84. A.S.V. Processus Datariae, tomo 36, f. 93. Ambedue i testimoni isclani in questo processo per l’e-
lezione di Mons. Tontoli a vescovo di Ischia, affermarono che «la città... murata» conta «cento fo-
chi incirca...» «et doicentocinquanta anime». 84 bis. Mons. DE VECCHI nella relazione di quell’anno 
(A.S.C.C.) cosi si esprime: «Nella città (= il castello)... al presente unite insieme (le parrocchie) 
passano di poco 200 anime, delle quali 124 incirca sono atte alla comunione (intendi: adulti). Vi è 
in oltre un cappellano con dieci soldati et con Governatore con famiglia...».

85. Non disdica, in questa sede, dare le cifre della popolazione dell’isola, così come le ho potuto rica-
vare dalle relazioni triennali dei vescovi per gli anni in cui vi fanno riferimento e da qualche altra 
fonte:  
Anno 1654: 15.000 Abitanti (UGHELLI, Italia Sacra, Tomo VI, col. 232) 
anno 1667: 9.000; anno 1678: 10.000; anno 1721: 12.000 circa; 
anno 1731: 14.238; anno 1741: 16.191; anno 1747: 16.415; 
anno 1792: 23.827; anno 1796: 22.333; anno 1802: 24.500; 
anno 1846: 25.000; anno 1857: 25.000; anno 1861: 26.000. 
I dati del 1796 sono stati ricavati da, VINC. PASCALE, Descrizione storico topografico fisica delle 
isole del regno di Napoli. Ivi, 1796; quelli invece del 1802 dal Dizionario geografico del Giustiniani, 
voi. V, p. 159.  
85 bis. Le tre campane hanno le seguenti scritte: 
   «Ave Regina Celorum (sic) Ave Domina Angelorum 
   Ora pro nobis Santa (sic) Dei Genitris (sic) 
   Frate Dominice Pissi fieri fecit 
   Anno Domini MCCCCCCXXXI» (= 1531) 
Tra due scale a pioli, eseguite a sbalzo, vi è incastonato un ovale in rame che reca l’effige della 
Madonna col Bambino. In ordine di grandezza questa è la seconda campana. 
La terza reca questa scritta: 
   «Santa Restituta 
   V. M. P.P.I. Isc. 
   Providentia opt. princ. 1858» 
A parte, ed in buona evidenza, si nota l’immagine di S. Restituta. La campana maggiore reca: 
   «Ernestus De Laurentis Episcopus 
   Isclanus- Anno Mariano 1954 refecit. 
   1654- 1954» 
Questa campana era stata rifusa la prima volta, durante l’episcopato di Mons. Filippo Gerio (1560-
1564). Il vescovo provvide a farla restaurare dandone incarco all’arcidiacono e vicario generale 
Giovanni Antonio Curzio il 25 maggio 1561. Lasciò questo ricordo alla sua prima diocesi, donde 
venne trasferito ad Assisi (il 1° marzo 1564; cf. Eubel, Hierarchia Cath., voi. Ili, p. 121). V. Onorato 
nel suo ms. ci ha conservato la «memoria» che vi era stata incisa: 
   «Reverendissimus Philippus Gerius pistoriensis dioecesis 
   Episcopus Isclanus 
   Instrumentum hoc ad Dei cathedralisque 
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   et C. C. cultum — vetustate pene collapsum 
   Reverenddo Domino lohanni Antonio Curzio Arcbidiacono 
   Majoris Ecclesiae Ischianae, ac generali 
   in spiritualibus et temporalibus Vicario 
   restaurandum jussit — aeque curavit 
   Die XXV maii MDLXI- Neapoli 
cf. ms. cit., p. 153.

86. Il 22 gennaio 1810 i canonici tennero riunione capitolare nella sacrestia di questa chiesa. Fu de-
mandato incarico ai canonici Nicola Sirabella e Raffaele Onorato di porre al sicuro tutto l’arreda-
mento della cattedrale, in attesa della risoluzione regia per il trasferimento richiesto. Il crocefisso 
duecentesco e la statua di San Gennaro, di patronato comunale, furono trasportati nella chiesa 
della confraternita di S. M. di Costantinopoli; il prezioso reliquario cinquecentesco del braccio di 
S. Andrea fu salvato dal can. Antonio D’Àveta. Sarà bene ricordare qui che tale reliquario fu dona-
to alla cattedrale da mons. F. Polverino. Difatti nell’interno vi sono incastonati due stemmi quello 
della famiglia Cossa (di cui era il patronato sulla cappella del santo) ed un secondo del quale sino 
a poco tempo fà si ignorava a quale vescovo appartenesse. Recentemente abbiamo identificato 
questo secondo stemma scoprendo che era l’arma della famiglia Polverino. Lo scudo reca un 
braccio con tunica di color rosso; la mano, color camino, stringe una vipera color verde. Delle due 
rose, una sovrasta il capo della vipera e la seconda è sottoposta alla coda. Il campo dello scudo è 
inòro. (cf. nella Biblioteca Naz. di Napoli: Ms. X-A 42: «Famiglie illustrissime e nobili che sono nelli 
cinque seggi di questa fedelissima Città di Napoli», f. 49. E’ riprodotto fra gli stemmi delle famiglie 
nobili fuori seggio). Una riproduzione marmorea di tale stemma del vescovo Polverino, provenien-
te dal castello, nel 1964 fu murata sulla parete sinistra d’ingresso alla Biblioteca  Antoniana.

87. cf. carte inserite nel Registro delle sedute capitolari, tra le pp. 47-48.

88. cf. A.S.C.C., Relazione del 15 novembre 1696.

89. Tra gli altri quadri vi era la pala dell’altare maggiore, raffigurante l’Assunta (cf. Onorato, ms. f. 158). 
Quel quadro era stato fatto eseguire da Mons. Girolamo Rocca (cf. Relazione del 1678). Purtrop-
po quella tela non si trova più nella sacrestia dov’era stata trasferita. Doveva essere una buona 
composizione di scuola napoletana del Seicento se l’Onorato scrive: «Nella sacrestia esiste un 
quadro della cattedrale dimessa, ma di buona dipintura e di ottime figure dinotante l’Assunzione 
della Vergine» (f. 158). Si conserva ancora, però, la tela cinquecentesca del S. Giorgio a cavallo di 
cui lo stesso Onorato parla con suggestiva interpretazione. (cf. ms., f. 158r). 

90. A.S.C.C., Relaz. del 3 gennaio di quell’anno.

91. Ivi Platea cit.

92. La botte isclana è stata sempre considerata come capacità diversa da quella napoletana in gene-
re. A tutt’oggi, mentre per questa le tabelle ci danno litri 523,49, nelle campagne isolane si suole 
indicare la produzione vinicola in botti, ognuna delle quali contiene barili 12. Ogni parile contiene 
litri 44; perciò si ha che la botte è capace dì litri 528.

93. Da una tavola di valori, misure, pesi e capacità riportata a p. 1 di Domenico Demarco: «Il crollo del 
regno delle due Sicilie», Napoli MCMLX, ricaviamo che 1 onza valeva 6 ducati. Perciò nei calcoli 
che seguiranno ci atterremo alle indicazioni di quella tavola.

94. Relaz. cit.

95. Relaz. del 15 genn. 1678.

96. Relaz. del 30 ott

97. La cifra di 15.000 veniva dedotta dal contesto di una frase usata da mons. De Vecchi nella 
relazione già citata, il quale asserisce che la popolazione fu decimata dal contagio del 1656: «...
esser la mia diocesi assai piccola e doppo il contaggio deteriorata per (= a)due terzi... non arriva a 
9 mila anime, essendo doppo il contaggio mancate assai genti». Se nel 1574 gli abitanti dell’isola 
era 7000; essendo deceduto un terzo della  popolazione mentre quella superstite alla peste è 
indicata in 9000 anime, si ha la cifra di 15.000 anime. D’altronde l’Ughelli, che compose la voce 
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relativa alla diocesi di Ischia prima della pestilenza, attribuisce all’isola tutta 15.000 abitanti. (efr. 
Italia Sacra, tomo VI. col. 232).

98. Cf. A.S.N. Consultationum, cit. f. 131r.

99. Ducati 2,800 equivalgono ad onze 466,4.

100. Questa precisazione , ci fà conoscere che la produzione vinicola totale fosse di hi. 21.120,00, di 
cui hi. 10.195,68 veniva esportata fuori del territorio regnicolo; hi. 1.620, 96 nell’ambito del regno 
e la differenza, di h. 9.308,64, veniva consumata sull’isola medesima. C’è dà ricordare, per un 
efficace parallelo, che, circa quattro secoli di distanza, tale produzione è salita, nel 1962, ad hi. 
120.000 (di cui 118.000 di vino bianco e 2.000 di vino rosso) pur avendo registrato calo dopo 
questa guerra mondiale (cf. S. D’Ambra, Le vite e il vino nell’isola d’Ischia. Tip. STIAV, Firenze 
1962, p. 60).

101. Pari a ducati 79,860.

102. Pari a. ducati 25,584.

103. Pari a ducati 3.000.

104. Pari a ducati 24,060.

105. DORA BUCHNER-NIOLA: pp. 108-111.

106. AT GENOVESI: «Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile etc...» 11 parte della III ediz. 
napoletana; Napoli MDCCLXXXIII, nella Stamperia Simoniana, pp. 286-7.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 15 marzo 1967

Cristofaro Mennella

Per un termalismo e un turismo invernali nell'Isola d'Ischia

Dei presupposti climatologici del termalismo invernale in Italia mi occupai, 
benché in forma preliminare, in una Comunicazione presentata al XXXIV Con-
gresso Nazionale dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia, svoltosi 
a Salsomaggiore nel maggio del 1967 : oggi, fruendo dell’esperienza che ho 
potuto trarre dalla preparazione e pubblicazione di una vasta Opera organica su 
Il clima d’Italia vagliato in tutti i suoi aspetti e particolarità e dalle Alpi alla Sicilia, 
ritorno volentieri suirargomento e sui problemi correlativi che ritengo di fonda-
mentale importanza a tutti gli effeti, ma con particolare riferimento alla situazio-
ne dell’Isola d’Ischia per la quale, a questo riguardo, si delineano delle prospetti-
ve quanto mai favorevoli e di specifico vantaggio su tutte le altre stazioni termali 
italiane. Richiamo per tanto talune considerazioni preliminari, per indi proseguire 
nell'iindagine.

Non esistono — come è noto — ragioni specifiche che facciano considerare 
possibili le pratiche curative termali soltanto nei mesi estivi : a rigore, esse risul-
terebbero applicabili in qualsiasi periodo delTanno almeno per quanto concerne 
il loro meccanismo d’azione sull’organismo umano, ma con le dovute precauzioni 
per quanto si riferisce alle condizioni ambientali cui l’organismo è esposto: ba-
sterà tener conto al riguardo che dette cure modificano sensibilmente il regime 
di scambio tra esso e il fluido gassoso circostante che, col complesso dei propri 
elementi costituitivi agisce decisamente sui suoi processi statici e dinamici.
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Di certo, con mezzi opportuni, è sempre possibile evitare gli sbalzi termici 
repentini e violenti, attenuare le discontinuità , creare un ambiente artificiale che 
meglio si adegui alle mutate condizioni reattive di chi si sottopone a delle prati-
che curative idrologiche; ma tutto ciò non può essere ottenuto senza superare 
delle difficoltà più o meno gravi o, comunque, con notevole dispendio. Inoltre 
un ambiente artificiale creato positivamente per i curandi circoscrive, inevita-
bilmente, la loro attività rendendo più gravose le degenze e perciò più limitati gli 
effetti che si mira ad ottenere.

Per tanto risulta evidente che il termalismo praticato in mesi diversi da quelli 
estivi è di certo più facilmente attuabile là dove le condizioni ambientali siano tali 
da non richiedere, per la loro intrinseca pregevolezza , per una sostanziale equa-
bilità termica diurna la quale non può essere offerta che dalle località costiere e 
sub-costiere) , per l’assenza di estremi termici eccezionali , di «punte» pericolose, 
delle attrezzature complesse e dispendiose, consentendo, viceversa , di trarre 
profitto da risorse locali particolarmente propizie per un regime di attività all’a-
perto, in un ambiente del tutto naturale e che soltanto con lontana approssima-
zione è riproducibile artificialmente. Così il riscaldamento degli ambienti chiusi, 
condotto ad un regime addirittura di norma , altera profondamente tutti gli altri 
fattori fisici e fisico-chimici , per cui l’organismo umano- non può non subirne le 
conseguenze. 

Appunto a tal fine risulta utile la individuazione delle caratteristiche termiche, 
igrometriche e anemologiche più spiccate delle singole Stazioni termali italia-
ne o, in mancanza di dati specifici correlativi, delle caratteristiche generali delle 
zone in cui sorgono talune di esse pur di primaria importanza : dal vaglio di tali 
elementi può derivare un sicuro orientamento per la scelta di quelle località che 
risultino specificamente indicate per una valorizzazione anche invernale , e verso 
le quali potrebbero essere avviate delle correnti di curandi ove, con misure adat-
te e opportune incentivazioni di carattere socio- economico si riuscisse a con-
sentire l’esercizio di dette cure anche in mesi diversi da quelli estivi.

Ciò premesso, si passa a delineare le caratteristiche termiche fondamentali 
di talune delle più importanti Stazioni , ubicate nella regione prealpina, nella Valle 
Padana , sul Versante padana dell’Appennino , sul Versante adriatico, su quello 
tirrenico, sulle isole minori di quest’ultimo bacino, in Sicilia. Trattasi in effetti e 
nell’ordine di Bormio (m. 1215 sul mare) , Recoaro (m. 445) , San Pellegrino (m. 
350) nelle Prealpi; Acqui (m. 156) , Salsomaggiore (m. 160) , Abano Terme (m. 
14) nella Valle Padana ; Porretta-Terme (m. 363) sul Versante Padano dell'Appe-
ninino; Montecatini (m. 38) in una delle Valli toscane dell’Appennino; Chianciano 
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(m. 549) in Provincia di Siena ; Rimini (m. 14) sull’Adriatico; Fiuggi (m. 612) sul 
Pre-Appennino laziale; Jschia (m. 35) nel Golfo di Napoli ; Acireale (m. 194) sul 
Versante orientale della Sicilia e Sciacca (m. 45) su quello meridionale di detta 
Isola. Invero per Acqui e per Abano — e non si crederebbe! — non esistono dati di 
osservazione continuativi, per cui ho creduto di poter sopperire, con sufficiente 
attendibilità, con quelli di Alessandria per la prima e con quelli di Padova per la 
seconda.

Ed ecco lo schema termico per dette Stazioni , nel quale riporto, per i mesi 
rappresentativi delle varie stagioni (ossia il gennaio per l’inverno, l’aprile per la 
primavera , il luglio per l’estate , l’ottobre per l’autunno) e per l’anno la temperatu-
ra media mensile (o annua) a sinistra di ciascuna colonna; la media mensile delle 
Massime diurne in alto; la media mensile delle Minime diurne in basso; l’escur-
sione diurna (ossia differenza tra le temperature Massime e quelle Minime) a 
destra.

Con tale disposizione, analitica e sistematica al tempo stesso, risulta possibile 
ottenere , con ciascun allineamento orizzontale corrispondente a una data Sta-
zione, l’insieme dei dati termini che riesce a prospettare l’andamento del feno-
meno nei suoi dati essenziali, in ciascuna delle quattro stagioni e nell’anno.

Località Gennaio Aprile Luglio Ottobre Anno

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Bormio 3,5° 13,3° 23,2° 13,1° 13,5°

(m. 1215) -1,3°; 9,7° 6,9°; 12,8° 16,6°; 13,2° 7,4°; 11,4° 7,3°; 12,6°

-6,2° 0,5° 10,0° 1,7° 0,9°

S. Pellegrino 7,5° 16,8° 29,1° 18,3° 17,6°

(m. 350) 2,4°; 10,2° 11,2°; 11,3° 22,2°; 13,8° 12,7° 11,2° 11,9°; 11,3°

-2,7° 5,5° 15,3° 7,1° 6,6°

Recoaro 3,9° 13,4 28,3 15,8 14,8

(m. 445) 0,5°; 6,9° 9,2°; 8,5° 21,3°; 13,9° 11,2°; 9,3° 10,3°; 9,1°

-3,0° 7,8° 19,1° 8,0° 8,2°

Acqui (ales.) 3,0° 17,3° 29,5° 17,1° 16,8°

(m. 156) 0,0°; 6,0° 12,5°; 9,5° 24,3°; 10,4° 12,5°; 9,1° 12,5°; 8,6°

-3,0° 7,8° 19,1° 8,0° 8,2°

Salsomaggiore 5,7° 17,7° 29,7° 17,0° 17,3°

(m. 160) 1,9°; 7,5° 12,1°; 11,3° 23,2°; 13,0° 13,0°; 8,0° 12,5°; 9,7°

-1,8° 6,4° 16,7° 9,0° 7,6°
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Località Gennaio Aprile Luglio Ottobre Anno

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Mass. 
Med.; Esc. 

Min.

Abano (Pad.) 6,2° 17,8° 29,8° 19,0° 18,1°

(m.14) 2,5°; 7,4° 12,6°; 10,4° 23,7°; 12,2° 13,9°; 11,0° 13,1°; 9,9°

-1,2° 7,4° 17,6° 8,0° 8,2°

Porretta Ter. 4,4° 16,2° 27,9° 16,6° 16,3°

(m. 363) 1,3°; 6,3° 11,2°; 10,4° 21,5°; 12,8° 12,3°; 8,5° 11,5°; 9,6°

-1,9° 5,8° 15,1° 8,1° 6,7°

Montecatini 9,4° 19,4° 31,9° 19,3° 19,8°

(m. 38) 6,0°; 6,6° 14,4°; 10,3° 25,5°; 13,6° 15,4°; 8,6° 11,5°; 9,6°

2,8° 9,1° 18,3° 11,2° 9,6°

Rimini 6,2° 15,5° 28,9° 17,6° 16,8°

(m. 363) 3,5°; 5,2° 12,1°; 7,0° 24,0°; 9,9° 14,7°; 5,8° 13,1°; 6,6°

1,0° 8,5° 19,0° 11,8° 10,2°

Chianciano 8,9° 18,3° 30,7° 19,3° 19,3°

(m. 549) 4,9°; 8,0° 12,6°; 11,3° 23,7°; 14,0° 15,4°; 7,9° 13,8°; 11,0°

0,9° 7,0° 16,7° 11,4° 8,3°

Fiuggi 7,5° 17,0° 32,2° 18,5° 18,4°

(m. 612) 4,4°; 6,2° 11,7°; 11,3° 22,8°; 16,3° 13,1°; 10,8° 13,1°; 10,5°

1,3° 5,7° 15,9° 7,7° 7,9°

Ischia Porto 12,2° 17,7° 28,2° 21,3° 20,1°

(m. 35) 9,9°; 4,6° 14,4°; 6,9° 24,2°; 8,5° 18,6°; 6,3° 16,8°; 6,7°

7,6° 10,8° 19,7° 15,0° 13,4°

Acireale 12,7° 18,1° 29,3° 22,1° 20,5°

(m. 194) 9,2°; 7,1° 13,7°; 8,9° 24,2°; 10,3° 18,0°; 8,1° 16,3°; 8,5°

5,6° 9,2° 19,0° 14,0° 12,0°

Sciacca 12,5° 19,2° 29,1° 23,3° 21,2°

(m. 45) 11,0°; 3,1° 15,9°; 6,7° 25,6°; 7,0° 20,7°; 5,2° 18,4°; 5,6°

9,4° 12,5° 22,1° 18,1° 15,6°

I dati riportati in questa tabella rispecchiano, ovviamente grandi linee , anche 
le caratteristiche termiche fondamentali delle regioni in cui le varie località con-
siderate sono ubicate. Nella interpretazione di essi va tenuto debitamente conto 
dell’altitudine, della latitudine, della marittimità (o continentalità). Vi si rileva a 
colpo d’occhio che:

a) le temperature medie del gennaio variano da 1,9° di Salsomaggiore ai 9,9° 
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di Ischia e agli 11,0° di Sciacca ;

b) le temperature medie dell’aprile , dal 12,1° di Salso ai 14,4°di Ischia e ai 
15,9° di Sciacca;

c) le temperature medie del luglio, dai 23,2° di Salso ai 24,2° di Ischia e ai 
25,6° di Sciacca;

d) le temperature medie dell’ottobre, dai 13° di Salso ai 18,6° di Ischia e ai 
20,7° di Sciacca ;

e) le temperature medie dell’anno, dai 12,5° di Salso ai 16,8° di Ischia e ai 
18,4° di Sciacca.

L’escursione media diurna , per l’anno, varia dai 9,7° per Salsomaggiore ai 6,7° 
di Ischia e ai 5,6° di Sciacca.

I dati di Salsomaggiore, tipici della Valle Padana , sono fortemente influenzati 
dalla continentalità della regione; quelli di Ischia dalla marittimità e, infine , quelli 
di Sciacca soprattutto dalla bassa latitudine. Si constata comunque che la diffe-
renza termica più forte (invero accentuatissima) tra il Nord e il Sud della Penisola, 
si ha nel gennaio (circa 9°) e così per tutti i mesi dell’inverno; nell’aprile tale diffe-
renza si riduce a 4° soltanto , nel luglio a 2 gradi e mezzo, nell’ottobre risale a 1° 
mentre per le temperature medie annue si resta sui 6°. L’escursione diurna me-
dia, per l’anno, risulta molto attenuata nel Sud (dai 9,7° di Salso si passa ai 5,6° di 
Sciacca).

II maggior vantaggio climatico, da un punto di vista termico, ccm’è risaputo, 
compete all’estremo sud specie d ’inverno, ma sta il fatto che in tali regioni detti 
mesi sono i più piovosi dell’anno, ciò che costituisce , come è facile intendere, un 
notevole svantaggio. L’estate vi è così più adusa che al Centro e al Nord , men-
tre l’autunno, al Sud, assume le caratteristiche, per l’eccezionale mitezza , di una 
estate protratta. Tutto ciò risulta vieppiù confermato dalle entità delle Tempe-
rature Massime e Minime diurne. Basterà rilevare al riguardo che nelle Stazioni 
della Valle Padana le medie mensili delle Minime diurne, in gennaio, risultano, 
generalmente, inferiori allo zero (Acqui —3,0°; Salsomaggiore —1,8°; Abano 
—1,2°) e ciò si verifica ancora, benché più limitatamente, nel dicembre e nel 
febbraio, (un fatto questo di enorme importanza agli effetti pratici e che provoca 
non pochi inconvenienti), quando ad Ischia si resta, sui 9,5°. Viceversa le medie 
delle temperature Massime diurne per il  luglio risultano influenzate più dalla 
continentalità (o marittimità) che dalla latitudine : 29,5° ad Acqui; 29,7° a Salso-
maggiore; 29,8° ad Abano; 31,9° a Montecatini (un valore questo abbastanza 
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eccezionale); 32,8° a Fiuggi (idem); 28,2° ad Ischia; 29,3° ad Acireale e 29,1° a 
Sciacca. I valori più elevati dunque nelle due Stazioni considerate dell’Italia cen-
trale, e della stessa entità risulta il valore di Chianciano. Viceversa il valore più 
basso (e perciò meno debilitante) si verifica ad Ischia.

Ed ecco i valori termici estremi registrati in alcune delle Stazioni termali italia-
ne.

Minimi assoluti (inverno): Acqui -15,6°; Salsomaggiore -14,4°; Abano -15,9°; 
Ischia Porto -2,5°; Ischia S. Angelo -1,8°; Acireale —2,0°; Sciacca 1,6° (il vantag-
gio, per questo importante elemento, è nettissimo per le Stazioni meridionali 
marittime).

Massimi assoluti (estate) : Acqui 37,3°; Salso 37,2°; Abano 39,0°; Monteca-
tini 38,7°; Chianciano 39,6°; Ischia Porto 36,5°; Ischia S. Angelo 37,0°; Acireale 
39,0°; Sciacca 38°.

Dunque per questi dati il divario tra il nord, il centro e il sud è molto più accen-
tuato che per i valori medi. In aprile, si hanno minimi assoluti di -2° a nord e di 6° 
a sud, mentre in ottobre i valori corrispondenti sono 0,6° e 10°.

Ebbene dal punto di vista della climatoterapia non si può non tener conto di 
queste differenze termiche così rilevanti; specie un organismo debilitato o co-
munque sofferente (e ancor più se per affezioni reumatiche) risentirà ancora di 
più di siffatte «punte».

Ed ecco il numero medio dei giorni di ciascun mese nei quali la temperatura 
minima scende al disotto dello zero, nelle zone ove sono ubicate le principali Sta-
zioni termali italiane:

Asti (per Acqui) : gen. 23 giorni, feb. 16, mar. 6, nov. 2, dic. 16; anno 61.

Piacenza (per Salso) : gen. 21, feb. 14, mar. 3, nov. 2, dic. 19, anno 61.

Padova (per Abano) : gen. 19, feb. 12, mar. 3, nov. 3, dic. 14; anno 52.

Firenze (per Montecatini): gen. 10, feb. 8, mar. 2, nov. 2, dic. 8; anno 31.

Ischia Porto: gen. —, feb. 1, mar. 1... dic. 1; anno 2. 

Sciacca : gen. —, feb. —, mar. 1... nov. 1; anno 1.
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Catania (per Acireale) : gen. 1, feb. 0,4, mar. 0,6, ott. 1,0, die. 0,4; anno 2.

Dunque si passa dai 60 e più giorni rigidi del Nord (a qualche giorno soltanto 
nel Sud e nelle Isole. 

Per le temperature medie mensili dell'acqua del mare in superficie nei vari 
bacini italiani e nelle singole zone costiere, vedasi il Volume «Il Clima d’Italia» di C. 
Mennella. Per le acque dell'isola d’Ischia si hanno le seguenti medie mensili: Gen. 
14,3°; Feb. 13,5°; Mar. 13,8°; Apr. 14,9°; Mag. 18,7°; Giu. 22,3°; Lug. 23,8°; Ag. 
25,4°; Sett. 23,5°; Ott. 21,4°; Nov. 18,4°; Dic. 15,8°. Anno 18,8°.Esse furono de-
terminate con la partecipazione di chi vi parla alle operazioni per l’Anno Geofisi-
co Internazionale 1957-1958. In tale occasione l’Isola d’Ischia venne considerata 
come caposaldo di un allineamento oceanografico Sardegna-Golfo di Napoli. 

Dopo la temperatura è la pioggia l’elemento meteorologico di maggiore im-
portanza, anche agli effetti della climatoterapia per le profende variazioni fisi-
che, fisico-chimiche, elettriche, ecologiche che essa conferisce al mezzo aereo 
dell’ambiente in cui si verifica. Tali variazioni esercitano notevoli influenze specie 
sugli organismi debilitati o sofferenti.

Ebbene le stazioni termali in oggetto rivelano un regime pluviometrico annua-
le (e un numero medio di giorni piovosi) rientrante in quello tipico della regione 
geo-grafica in cui sono rispettivamente ubicate, regime propizio o non agli ef-
fetti di un termalisrno invernale. E'cco, intanto, le medie mensili della quantità di 
pioggia (espressa in millimetri d’altezza di questa sul suolo) e il numero medio 
dei giorni piovosi per ciascun mese e per l’anno, relativi ad alcune di esse :

Medie mensili della quantità di pioggia e numero di giorni piovosi

Località G F M A M G L A S O N D An.

Bormio 19 23 39 47 75 79 90 100 80 74 69 33 728

(m.1255) 4 4 5 6 10 10 10 10 8 7 7 5 86

S. Pellegrino 54 63 95 148 192 145 121 143 140 145 144 75 1408

(m. 355) 7 6 8 11 13 10 9 8 8 9 9 7 105

Recoaro 102 109 156 189 237 156 108 109 141 190 211 148 1856

(m. 445) 7 6 9 12 14 11 9 8 8 10 9 8 111

Acqui 44 51 52 68 77 36 33 45 63 93 105 67 741

(m.167) 6 6 7 7 8 4 3 4 4 7 7 6 69

Salsomag. 70 74 75 78 74 73 48 56 91 102 79 91 911

(m. 160) 7 8 7 8 9 6 4 5 6 9 7 8 84
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Località G F M A M G L A S O N D An.

Abano 60 53 70 74 92 81 52 53 73 87 89 62 846

(m. 14) 7 6 7 8 10 7 6 5 6 8 9 7 86

Porretta T. 115 110 131 107 100 81 48 62 107 176 184 133 1354

(m. 349) 8 8 9 10 10 7 4 5 8 10 11 10 100

Montecatini 102 105 74 74 72 61 34 14 83 162 147 155 1145

(m. 35) 11 9 8 8 10 6 3 4 6 10 10 10 95

Chianciano 63 58 70 73 52 29 19 43 46 79 105 102 739

(m. 549) 8 6 7 8 10 6 2 4 6 9 10 9 85

Fiuggi 122 121 97 94 125 69 29 45 113 145 146 137 1243

(m. 621) 10 10 10 11 12 7 3 4 8 11 11 11 108

Ischia Porto 123 97 81 77 37 23 24 20 74 154 133 141 985

(m. 35) 12 11 12 10 7 5 3 3 8 11 15 14 113

Acireale 145 90 87 41 22 10 3 9 62 98 135 138 840

(m. 194) 9 7 7 5 4 2 1 2 4 6 8 9 64

Sciacca 89 83 64 31 19 6 3 1 36 72 75 111 614

(m. 45) 11 9 7 5 3 1 0 1 3 6 8 12 66

Questi regimi sono tali da determinare :

a) sulle Alpi e le Prealpi (tipo prealpino, con massimo in estate e minimo in 
inverno) un inverno freddo secco e una estate fresca ma molto piovosa;

b) nella Valle Padana (tipo sub-litoraneo padano, con massimi in primavera 
e in autunno, e minimi in inverno e nell’estate) un inverno freddo, nebbioso ma 
scarsamente piovoso, stagioni intermedie piovose ed estate calda e moderata-
mente piovosa;

c) lungo la Penisola e sino alla Basilicata (tipo-litoraneo peninsulare, con mas-
simo principale nell’autunno e secondario in primavera , e minimo principale in 
estate) un inverno piuttosto mite ma abbastanza piovoso, una primavera con 
piovosità recrudescente, una estate termicamente non eccessiva ma con piovo-
sità man mano limitata procedendo verso il sud ;

d) nella Calabria e nella Sicilia (tipo Mediterraneo, con massimo principale — 
ed unico — in dicembre-gennaio e lungo minimo estivo) con inverno mite ma 
molto piovoso, una primavera e un autunno mitissimi e scarsamente piovosi, una 
estate infine piuttosto calda e molto secca.

Agli effetti della climatoterapia le abbondanti piogge estive e i rigori della 
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stagione invernale costituiscono di certo, per le regioni prealpine, dei fattori con-
troproducenti, mentre altrettanto si verifica per le abbondanti e frequenti piogge 
invernali in Sicilia, evidentemente non favorevoli per un termalismo invernale in 
detta regione. Viceversa il regime pluviometrico dell’Isola d’Ischia risulta confa-
cente ad un termalismo praticabile in tutte le stagioni dell’anno. Infatti durante 
l’inverno la quantità e la frequenza della pioggia, piuttosto rilevanti nell’autunno, 
vi si manifestano di una entità di già nettamente regressiva.

Altro elemento climatico di fondamentale importanza da prendere in consi-
derazione è l’umidità relativa. 

Come è noto, si dice umidità assoluta la quantità di vapore acqueo, espressa 
in grammi , contenuta , in un dato momento e in un certo luogo, in un metro cubo 
d’aria, mentre si indica come umidità relativa il rapporto tra la quantità di vapore 
esistente e quella che vi potrebbe essere contenuta ove l’aria in esame fosse 
satura , ossia in condizioni da non poter contenere altro vapore.

Ebbene l’umidità assoluta risulta un po’ dovunque molto più elevata di gior-
no che di notte, e più d’estate che in inverno. Viceversa un andamento opposto 
si verifica per l’umidità relativa. In effetti questa nelle località continentali è, 
generalmente, molto elevata nella stagione autunno-invernale e, all’incontro, 
molto  scarsa in estate specie nelle ore diurne. Nelle stazioni costiere, d’inverno, 
il tenore dell’umidità relativa è abbastanza elevato, ma non quanto nelle località 
continentali; d’estate, invece è più elevata nelle località costiere che in quelle 
dell’interno (e ciò perch è in esse è più abbondante la quantità di vapore mentre 
è più mite la temperatura.

Per l’umidità relativa si dispone delle medie mensili soltanto per alcune Sta-
zioni termali, che qui si riportano, mentre per quelle della Pianura Padana ci si 
riferirà a quelle di Parma e di Padova.

Ed ecco i dati in parola :

Località G F M A M G L A S O N D An.

Parma 82 68 68 64 60 56 53 55 60 75 79 81 69

Padova 79 71 73 66 64 63 59 62 66 77 76 80 69

Montecatini 74 71 65 61 61 54 48 52 58 65 76 75 63

Chianciano 81 78 72 72 70 70 64 64 68 76 76 82 73

Ischia Porto 69 67 69 69 65 68 62 63 65 73 69 71 67

Sciacca 79 73 67 67 64 58 57 61 69 72 73 73 67
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Si rileva che, in linea generale, il massimo annuale del fenomeno si ha nei mesi 
invernali, con medie comprese tra il 75 e l’82 per cento, e il minimo in luglio, con 
valori compresi tra il 53 (paesi continentali) e il 65 per cento (paesi marittimi). Le 
medie annuali più elevate si aggirano sul 72-73 per cento, e quelle meno elevate 
intorno al 63-64 per cento. Per quanto si riferisce all’argomento di questa comu-
nicazione rilevo che le medie del dicembre-gennaio relative ai paesi della Valle 
Padana (e perciò anche per le Stazioni termali di Acqui , Salsomaggiore, Abano) 
nonché per Chianciano sono invero molto elevate (superiori all’80 per cento) per 
cui in dette zone un termalismo invernale non sembra raccomandabile.

Per poche Stazioni è tuttavia possibile considerare anche l’umidità del matti-
no (massimo diurno) e quelle del pomeriggio (minimo diurno), di estrema impor-
tanza ai fini di questa ricerca. Ed ecco alcuni di questi dati :

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELL'UMIDITÀ RELATIVA ALLE ORE 7 E ALLE 13

Località G F M A M G L A S O N D An.

Sondrio

M. ore 7 86 80 80 82 87 85 84 87 90 91 89 89 86

M. diurna 74 65 61 62 70 65 64 68 70 74 73 77 69

M. ore 13 63 50 43 43 52 45 44 49 51 57 57 65 51

Piacenza

M. ore 7 90 85 85 93 88 77 80 82 87 92 93 93 86

M. diurna 87 78 74 69 74 62 65 67 73 82 88 90 75

M. ore 13 85 71 63 55 59 47 50 52 59 72 83 87 65

Padova

M. ore 7 85 85 83 81 78 76 77 80 85 87 89 86 83

M. diurna 77 74 70 65 62 62 63 69 75 81 80 70 70

M. ore 13 70 64 57 49 52 47 47 47 54 63 74 74 58

Montecatini

M. ore 7 72 78 73 70 69 64 55 50 68 75 81 79 70

M. diurna 74 71 65 61 61 54 48 52 58 65 76 75 63

M. ore 13 69 60 54 49 56 47 39 41 46 61 69 68 55

Rimini

M. ore 7 88 86 78 80 82 73 75 75 83 91 92 86 83

M. diurna 84 79 71 71 74 65 68 67 74 82 85 81 75

M. ore 13 79 72 64 62 66 57 61 59 64 72 78 76 68

Guidonia

M. ore 7 89 84 84 81 84 80 77 79 88 91 90 88 85
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Località G F M A M G L A S O N D An.

M. diurna 78 73 70 70 74 67 62 65 71 77 80 79 72

M. ore 13 67 63 56 60 64 55 47 50 55 64 69 69 60

Forio

M. ore 7 77 76 76 79 81 77 76 81 81 82 80 77 79

M. diurna 77 72 71 75 75 71 70 74 75 71 70 75 74

M. ore 13 77 69 67 72 70 65 64 67 69 61 74 72 69

Sciacca

M. ore 7 80 78 72 74 70 64 63 66 75 78 81 79 73

M. diurna 73 72 68 67 64 58 57 61 69 72 73 73 67

M. ore 13 66 66 63 60 58 51 50 55 64 65 65 68 61

Catania

M. ore 7 88 78 82 83 75 66 69 73 79 88 87 88 80

M. diurna 80 71 72 73 68 60 64 65 69 78 77 80 72

M. ore 13 73 63 63 63 61 55 59 58 60 68 67 72 64

I dati qui riporati sono quelli tipici per regioni geografiche  en differenziate 
della Penisola Italiana. Ma per la forte variabilità di questo elemento, dei rilievi 
d’insieme non possono risultare possibili che scorrendo una ampia documenta-
zione al riguardo come quella che è stata da me elaborata e riportata nel citato 
Volume su «Il Clima d’Italia», al quale si rimanda.

In detta ricerca sono state determinate anche le medie mensili del numero 
dei giorni con umidità delle ore 7 superiore al 95 per cento (e cioè molto vicina 
alla saturazione) e quelle dei giorni con umidità delle 13 inferiore al 39 per cento 
(e cioè con aria molto secca). Qui mi limito a richiamare che i giorni con umidi-
tà delle ore 7 elevatissima a Piacenza (e perciò nella Valle  Padana in generale) 
si elevano a 89. nell’anno, con medie mensili di circa 15 giorni dal novembre al 
gennaio, e di appena qualcuno nei mesi estivi ; a Montecatini se ne hanno 54 
nell’anno con umidità superiore al 90 per cento-; a Forio- d’Ischia 30 nell’anno 
con umidità superiore al 95 per cento, e a Sciacca soltanto 3. Nella Valle Padana, 
a Piacenza , nell’anno, si verificano 7 giorni con umidità delle ore 13 inferiore al 
30 per cento (mentre a Padova ne risultano 17); a Forio d’Ischia appena qualcu-
no, ma a Sciacca 13. 

Pur con i pochi dati qui riportati si può desumere che nella Valla Padana e nel-
la stessa Italia Centrale le condizioni igrometriche, pur considerate nel loro ccm-
plesso, non risultano favorevoli per una eventuale estensione delle pratiche del 
termalismo ai mesi del periodo invernale. Viceversa appaiono del tutto idonee 
quelle delle Stazioni dell’Italia Meridionale.
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Ed ecco alcuni dati relativi ad altri elementi climatici.

Quanto alla nuvolosità va tenuto presente che , in Italia, le sue medie mensili 
raggiungono i 7 decimi di cielo coperto nei mesi più nuvolosi dell’anno, mentre 
scendono a 2 o 3 decimi nei mesi più sereni.

Nella Valle Padana si raggiungono appunto i 7 decimi nel novembre , dicem-
bre e gennaio, i 6 decimi in primavera , i 4 nel luelio-agosto-settembre , i 6 nell’ot-
tobre : nell’anno, 5.8. Più limitati risultano i valori per Montecatini : massimo nel 
dicembre, con 6,4 decimi, 5, 8-5 ,9 nel gennaio-febbraio e 4,8 nel marzo: 5,4 
nell’aprile ma 2 ,1 nel luglio: 4, 2 nel settembre , 5 - 5.2 nell'ottobrenovembre: 
media annua 4, 6.

Ad Ischia-Porto, 5 - 5, 2 nel gennaio-febbraio, ma 5,4 nel dicembre: 4,3 nel 
maggio e 1,3 nel luglio-agosto: 4,6 - 4 ,8 nell’ottobre-novembre: media annua 4 , 
2, Ad Acireale, massimo nel gennaio, con 4 ,9, ma con 4,1 nel marzo e 3,9 nell'a-
prile; 1,2 nel luglio (minimo annuale) ; 4,7 nell’ottobre e 4 ,2 nel dicembre : media 
annua 3,6. In linea generale, nel mostro Paese la nuvolosità diminuisce concor-
demente con la latitudine, con differenze molto più accentuate nell'estate che 
per l’inverno. Questo elemento (e l’andamento correlativo) potrebbe avere un 
certo peso nel campo della elioterapia.

Quanto allo «Stato del Cielo» si precisa che , nell’anno, si verificano 70 giorni 
sereni a Milano (e in genere nella Valle Padana) , 119 a Napoli e 188 a Sciacca , 
in Sicilia. Di giorni parzialmene nuvolosi se ne hanno 171 a Milano, 178 a Napoli 
e soltanto 103 a Sciacca. Di giorni coperti, 124 a Milano (un valore invero abba-
stanza elevato), 68 a Napoli e 74 a Sciaoca. I giorni sereni e quelli coperti rivela-
no un andamento inverso lungo la Penisola e in Sicilia. Si rileva così uno stato del 
cielo più favorevole sul Versante tirrenico che su quello adriatico.

La radiazione globale (che si misura in calorie per centimetro quadrate) rivela 
una media giornaliera , per l’anno, inferiore alle 300 calorie nella Pianura Padana, 
tra 300 e 350 lungo la Penisola e tra 350 e 400 nell’Italia meridionale e inelle 
Isole. Valori ancora più elevati si verificano nelle Stazioni di altitudine.

Le medie del gennaio sono di 68 cal. /cm2 per Milano, di 93 per Firenze, di 
139 per Napoli , di 152 per Messina e di 129 per Marsala. Le medie del luglio risul-
tano di 527 per Milano, di 565 per Firenze, di 634 per Napoli e di 678 per Marsa-
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la. Dunque progressivo  aumento procedendo da Nord verso Sud.

Ecco qualche considerazione sulle medie mensili ed annue delle ore di sole 
(cd eliofania) , un elemento questo più facilmente valutabile del precedente.

In gennaio : Milano 2,6 (ore) , Ancona 3,3, Napoli 4, 2, Marsala 4 ,5;

In aprile : Milano 5,8, Ancona 5,9, Napoli 5,4 , Marsala 7,6;

In luglio : Milano 10 ,0, Ancona 11,8, Napoli 11 ,1, Marsala 11,6;

In ottobre : Milano 5, 2 , Ancona 5,4, Napoli 6, 9, Marsala 7, 2;

Per l’anno: Milano 5, 7, Ancona 6,5, Napoli 6 ,8, Marsala 7 ,6.

Su tali medie influiscono sensibilmente, nelle varie regioni, sia l’andamento 
della nuvolosità sul posto, sia la diversa durata del giorno, alle varie latitudini, 
nelle diverse stagioni, relativa agli istanti del sorgere e del tramontare del Sole, 
dipendenti dalla latitudine.

Altro elemento di grande importanza agli effetti della climatologia medi-
co-termalistica è rappresentato dalle nebbie e dalla loro frequenza. Ecco una 
breve sintesi al riguardo :

In gennaio : Milano 16 giorni , Firenze 8 ,6, Roma 6, Napoli 0,6, Palermo 0;

In aprile : Milano 1, Firenze 0 ,8, Roma 0 , 2 , Napoli 0 , Palermo 0;

In luglio: Milano 0,5, Firenze 0,2, Roma 0, Napoli 0, Palermo 0;

In ottobre : Milano 7, Firenze 5, 6, Roma 0 ,6, Napoli 0 ,3, Palermo 0.2 ;

Per l’anno : Milano 73 giorni , Firenze 31, Roma 30, Napoli 2, 7, Palermo 0 ,6.

Dunque il fenomeno delle nebbie è imponente nella Valle Padana dal novem-
bre al febbraio (talora vi può figurare anche per quasi tutti i giorni di detti mesi) 
; rilevante nell’Italia Centrale sino a Roma , mentre nell’Italia meridionale e nelle 
Isole, almeno nella zona costiera, figura soltanto sporadicamente in qualche 
giorno del marzo o dell’ottobre. Proprio in questa forma si riscontra — e ben 
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raramente — sull’Isola d’Ischia , ciò che ne rappresenta un notevole vantaggio. 
A nord poi detto fenomeno spesso dura l’intera giornata, laddove a sud non si 
verifica che nelle sole ore del mattino.

Quanto alla neve, mi limito qui a riportare il numero medio dei giorni con cadu-
ta di essa in un anno, nelle varie regioni della Penisola : Versante alpino , 16 gior-
ni; Valle Padana 8; Zona dei Laghi 5; Versante padano dell’Appennino 12; Versan-
te Alto Adriatico 5; Medio Adriatico 13; Puglia 5; Versante Ligure 4; Toscana 4 ; 
Umbria 7; Lazio 4; Campania 3; Calabria 6; Sicilia 3. Sulle coste dell’Italia meridio-
nale questo fenomeno è sporadico.

Ed ecco qualche accenno sulle condizioni anemologiche nelle varie regio-
ni d’Italia. La caratteristica più spiccata per la Pianura Padana è rappresentata 
dall’elevato numero delle «calme» rispetto a tutte le altre regioni, (originate dalla 
particolare situazione orografica) nonché delle velocità piuttosto moderate dei 
venti. Lungo la Penisola poi si riscontra il noto predominio dei venti occidentali, 
soprattutto sul Versante tirrenico; sul Versante adriatico invece acquistano no-
tevole importanza i venti settentrionali sull’alto bacino (la famosa bora) e quelli 
sciroccali sul medio e basso bacino, ove figurano, nel semestre invernale, i venti 
orientali notevolmente freddi provenienti dalla Balcania. Finalmente la Sicilia re-
sta molto esposta, oltre che ai venti occidentali, a quelli meridionali —- e specifi-
camente sciroccali — provenienti dal continente africano e perciò notevolmente 
caldi e fisiologicamente deprimenti. Un po’ dappertutto poi, sulle coste, è rile-
vante la frequenza delle brezze diurne specie nel periodo estivo, le quali concor-
rono a mitigare vieppiù la temperatura e le condizioni climatiche in genere, spe-
cie sul versante tirrenico, pressoché nel cui centro è ubicata l’Isola d ’Ischia che 
così riesce a trarne il maggiore vantaggio. Nel complesso , la ventosità è molto 
più elevata sull’Italia Centro Meridionale (ed in particolare sulla Sardegna e sulla 
Sicilia) che non sullTtalia continentale.

Riassumendo, le caratteristiche climatologiche fondamentali dell’Isola d’I-
schia sono contrassegnate, in primo luogo, da una eccezionale mitezza termica 
specie nel corso del periodo invernale, i di cui valori delle varie medie sono com-
parabili con quelli delle stagioni intermedie ,cioè primavera ed autunno) delle 
località del Nord e del Centro della Penisola mentre il campo corrispondente di 
variazione vi risulta quanto mai limitato per i valori delle Massime e delle Mini-
me , e con estremi termici assoluti molto «ristretti». L’andamento generale della 
primavera e dell’autunno (quest’ultimo termicamente molto più mite della pri-
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ma, così come nei paesi più specificamente mediterranei) è contrassegnato dal 
frequente avvicendarsi di differenti «tipi di tempo»: alternativa generatrice di una 
favorevole azione stimolante sugli organismi.

In particolare l’autunno vi assume la fisionomia di una estate lungamente pro-
tratta, per cui solo il dicembre viene a rappresentarvi il pre-inverno. La primavera 
invece, pur termicamente «depressa» rispetto ad esso, fa rilevare , in confronto 
con altre località della Penisola, una sensibile precocità nel preannuncio della 
stabilità meteorologica che è proprio del periodo estivo mediterraneo.

Infine l’estate, termicamente «contenuta», priva perciò degli effetti estenuan-
ti delle calure prolungate, notevolmente areata anche per influenza orografica 
, con un cielo dalla serenità e dalla luminosità smaglianti, presenta la ben mota 
fisionomia della inconfondibile estate mediterranea.

Dal punto di vista pluviometrico le condizioni climatico ambientali di questa 
Isola risultano altrettanto pregevoli e confacenti ad un soggiorno curativo. La 
quantità di pioggia che si verifica , pur differente sui suoi diversi versanti (e con 
singolare regime e distribuzione rilevati e spiegati da chi vi parla , così come è 
stato accennato anche in altra occasione), sufficiente per le esigenze ecologi-
che , vi è ripartita con limitata accentuazione nell’autunno (massimo annuale in 
novembre) rispetto alle altre stagioni  : per tanto il massimo annuale vi si verifica 
in un periodo termicamente intermedio, ciò che rappresenta uin notevole van-
taggio agli effetti ecologici e fisiologici. Viceversa nell’inverno si dimostra di già 
nettamente regressiva , contrariamente a quanto si verifica nelle estreme regio-
ni meridionali e in Sicilia ove, viceversa, risulta preminente. Nella stessa estate vi 
figura con una discreta frequenza, evitando così gli inconvenienti piuttosto gra-
vosi di una aridità persistente, cosa che si lamenta più a Sud. 

L’umidità relativa rientra a sua volta nell’ambito dei regimi marittimi medi-
terranei, con valori abbastanza «contenuti» nell’inverno e moderati in estate 
escludendo così sia gli inconvenienti di una eccessiva secchezza che quelli non 
meno controproducenti del caldo-umido, contrariamente a quanto si desumeva 
al riguardo in una Pubblicazione del Pinna che però non si fondava sui dati medi 
effettivi dell’umidità della zona, determinati dall’Oservatorio Geofisco del posto.

Infine le condizioni anemologiche vengono sintetizzate nella elevata frequen-
za di brezze nei mesi estivi, generate o esaltate dalla pur spiccata e varia orogra-
fia locale, le quali assicurano una gradevole areazione specie nelle ore più calde 
del giorno, mentre nel periodo invernale le manifestazioni più vistose del feno-
meno non assumono mai dei valori capaci di provocare effetti dannosi: le veloci-
tà più elevate del vento giammai vi attingono gli ottanta chilometri/ora, ciò che 
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per una Stazione insulare rappresenta una autentica, insperata pregevolezza.

Finalmente va segnalata l’estrema rarità di perturbazioni atmosferiche e di 
temporali di una certa entità, dovuta alla limitata estensione del suo territorio e 
alla fitta vegetazione, le quali non consentono surriscaldamenti del suolo o squi-
libri termici zonali di qualche rilevanza, e alla notevole distanza dall’Appennino e 
dai suoi effetti perturbatori sulle correnti atmosferiche.

Quanto si conosce sulla climatologia fisica dell’Isola d’Ischia (contenuto in 
dettaglio nel mio Volume -dal titolo «L’Isola d’Ischia gemma climatica d’Italia» 
oltre che in Memorie e Note specifiche di cui si fornirà la bibliografia) è abba-
stanza ma non è tutto; altro resterebbe da precisare intorno alle caratteristiche 
dei diversi Versanti e sulle specifiche indicazioni delle sue varie zone e località, 
ma questo rientrerebbe nei compiti del Centro di Idroclimatologia  di cui, a varie 
riprese — ma invano fino ad oggi — mi sono fatto promotore e propugnatore, 
così come ho comunicato più volte anche in questo Sodalizio.

Comunque da quante ho sin qui richiamato e riassunto intorno alle caratteri-
stiche climatologiche studiate può desumersi con sicurezza che esse sono tali 
da far ritenere possibile su quest’isola, ben più che altrove la pratica del terma-
lismo in qualsiasi epoca dell’anno e in particolare nel periodo invernale (novem-
bre-marzo) viste che questo vi è immune dai rigori e dalle avversità meteoro-
logiche peculiari di detta stagione, altrove così deleteri specie per organismi 
debilitati, sofferenti o fisiologicamente compromessi. 

Questa insperata possibilità costituirebbe una valida risorsa per una parte 
dell'umanità sofferente, oltre che di sicuro vantaggio per l’economia locale, che 
verrebbe impostata su basi più stabili, più equilibrate e sufficientemente red-
ditizie. Ove la prospettiva felicemente delineata dalle risultanze scaturite dalle 
indagini da me condotte nel campo della Climatologia fisica potessero essere 
suffragate da altrettanti contributi nel settore della Climatoterapia, l’Isola po-
trebbe trarne dei vantaggi certamente superiori ad ogni aspettativa.

Quanto è stato dimostrato realizzabile riguardo alle possibilità di un termali-
smo praticabile nel corso dell’intero periodo invernale sull’Isola d’Ischia per l’ec-
cezionale mitezza e pregevolezza del suo clima, è pienamente valido ai fini di un 
turismo residenziale o diportivo, il quale potrebbe trarre grandissimo vantaggio 
da tali meravigliose caratteristiche ambientali : la nostra Isola —come affermavo 
in altra occasione — potrebbe rappresentare un’oasi luminosa nel corso della 
stagione grigia dell’anno, e di essa potrebbero trarre profitto tutti coloro che, per 
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le più diverse ragioni, vanno alla ricerca di una più intima compartecipazione con 
quanto la natura è in grado di offrire nei posti meglio dotati del pianeta.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA DEL PROF. CRISTOFARO MENNELLA RIGUAR-
DANTE LA CLIMATOLOGIA DELL'ISOLA D'ISCHIA

1. Per un profilo climatico integrale dell’Isola d’Ischia, da «Il Mattino», Napoli, 5-6 agosto 1931.

2. L’Isola d’Ischia, Stazione climatica invernale, dal «Roma», Napoli, 20 dicembre 1933.

3. Realtà e leggenda sul raggio verde, dal «Roma», Napoli, 31 gennaio 1934.

4. L’Isola d’Ischia, terra dalle insperate risorse salutari, dal «Roma», Napoli, 12 dicembre 1936. 

5. Relazione sul ripristino dell’Osservatorio Geofisico dell’Isola d’Ischia (con prima proposta per la 
istituzione di un Centro studi isolano, sorto poi presso la «Biblioteca Antoniana» d’Ischia). (Tipo-
grafia Portosalvo, Napoli, 1943).

6. Parallelo termo-udometrico Napoli- Isola d’Ischia-. Comunicazione presentata al XXVII Congres-
so di Idroclimatologia, Napoli 1948 e rip. negli Atti del Con- gresso da «La Clinica termale», Roma, 
n. 3, 1948.

7. Sull’andamento termico per l’Isola d’Ischia e per altre Stazioni della Penisola: Comunicazione 
presentata al XXVIII Congresso di Idroclimatologia: Pisa, 1949.

8. La previsione delle disponibilità idriche estive nel Napoletano, Rip. nei Rendiconti dell’Accademia 
di Scienze Fisiche e Matematiche della Soc. Naz. di Scienze, Lettere ed Arti (già Soc. Reale) di 
Napoli, Serie IV, Voi. XVI, 1949.

9. La previsione delle disponibilità idriche estive nelle annate di siccità per l'Isola d’Ischia, rip. dal 
«Bollettino della Società Geografica Italiana», luglio-agosto 1949.

10. La previsione delle disponibilità idriche nel semestre estivo del 1949 per Roma, Napoli e Ischia. 
Comunicazione al XLII Congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze: Roma, nov. 
1949. (Pubblic. Roma 1951).

11. Estremi termici sul Golfo e sulle Isole Partenopee. Comunicazione al XXXIII Congresso della So-
cietà Italiana di Idroclimatologia: Varese, aprile 1955.

12. Presupposti climatologici del termalismo invernale in Italia. Comunicazione presentata al XXXIV 
Congresso della Soc. Medica Italiana di Idroclimatologia, Salsomaggiore, 1957.

13. Su una contingenza termo-climatica eccezionale nelle Stazioni di cura italiane. Comunicazione al 
XXXV Congresso dell’Associazione Medica Italiana di Idroclimatologia. Montecatini, Aprile 1958 
(Atti).

14. L'Isola d’Ischia: gemma climatica d’Italia, Napoli, voi. di pp. 143. Tipografia Armano, 1958.

15. Le condizioni igrometriche dell’Isola d’Ischia nel corso del semestre estivo. Comunicazione pre-
sentata al Congresso Internazionale di Idroclimatologia, Lacco Ameno, ottobre 1958.

16. Per la serietà scientifica del termalismo meridionale, rip. da «Terme e Riviere.'. Pisa, giugno 1954.

17. Il termalismo meridionale ad una svolta della sua storia, rip. da «Acque e Terme», Rivista dell’As-
sociazione Nazionale degli Industriali Idrotermali, Roma, ottobre 1954.

18. Il problema termale dell'Isola d’Ischia, rip. da «Acque e Terme», Roma, febbraio 1955.

19. L’Isola d’Ischia sul piano del termalismo e della climatologia, rip. dal Numero unico «L’Isola verde», 
Napoli, 1955.

20. L’andamento termico della incipiente estate in Italia e sul Golfo di Napoli, rip. dalla Rivista «Lettera 
da Ischia», Primavera 1957, n. 1.

21. Climatologia e turismo per cura al Congresso di Salsomaggiore, rip. dalla Riv. «Lettera da Ischia», 
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Estate-Autunno 1957.

22. Climatologia e turismo per cura, rip. da «Acque e Terme», Roma, n. 6, dicembre 1957.

23. Il turismo termale è un’attività da impostare su basi scientì fiche oltre che commerciali: l’influenza 
del clima, rip. da «Il Mattino», Napoli, 27 marzo 1958.

DALLA BIBLIOGRAFIA GENERALE: CONTRIBUTI, MEMORIE E MONOGRAFIE:
Ipotesi esplicative relative a indagini su fenomeni cosmologici di altissimo interesse sono state 
formulate da C. Mennella e comunicate in Organi scientifici rispettivamente. qualificati nelle diverse 
discipline, tramite Contributi e Monografie che qui si richiamano in sintesi:

1. «L'Universo intorno a noi» di J. JEANS. Rip. dalla Rivista «L’Universo». Die. 1931, Firenze.

2. «Dalle stelle agli atomi» di C. STòRMER. Idem, apr. 1932.

3. «L’enigma del mondo di Saturno». Idem, ott. 1932.

4. «Osservazioni, curva dì luce e studio comparativo della Variabile T Cephei». Rip. dalle «Memorie 
della Società Astronomica Italiana». Voi. VI, apr. 1933. (Tesi originale sulla attendibilità delle os-
servazioni individuali e collettive).

5. «Osservazione e curva di luce della Variabile S. Ursae Maforis». Rip. dalla Rivista tedesca «Astro-
nomische Nacrichten» di KIEL, genn, 1934, n. 6001.

6. «Note e vedute sul divenire cosmico». Rip. da «L’Universo», ott. 1932.

7. «Incognite dell’evoluzione satellitaria». Idem, ott. 1933.

8. «Astri oscuri e radiazioni cosmiche» (indagine preliminare sul firmamento invisibile). Idem, apr. 
1934.

9. «Sull’origine e struttura del mondo lunare». Idem, ott. 1934.

10. «Ricerche selenografiche». Idem, luglio 1935.

11. «Il pianeta Plutone». Idem, luglio 1935.

12. «La luna nella previsione del tempo». Idem, giugno 1936.

13. «L’astronomia dell’invisibile». Idem, nov. 1936.

14. «La spettroscopia nell’astrofisica». Idem, ott. 1937.

15. «Ipotesi evolutive sulla variabilità stellare». Idem, mag. 1940.

16. «Gli astri frammentari». Idem, marzo-aprile 1943.

17. «Recenti conquiste sui raggi cosmici». Idem, gennaio-febbraio 1955.

18. «L’anno geofisico internazionale 1957-58». Idem, settembre-ottobre 1956.

19. «Il punto sull’Energia di fusione». Idem, n. 2 del 1958.

Diverse di queste Memorie sono state riprodotte, successivamente, in alcuni dei Volumi dati alle 
stampe.

OPERE (VOLUMI):
1. L’Atomistica, E. Vallardi, Milano, 1947.

2. Stellato, Società Editrice Internazionale, Torino, 1950.

3. L’Astronomia dell’invisìbile, Idem, Torino, 1955.

4. L’energia atomica al servizio dell'Umanità (Dai primordi dell’atomistica alle più recenti applicazioni 
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nei campi dell’industria, dell’agricoltura, della medicina, dell’elettronica). Opera organica, in tre 
Volumi: Voi. I: «Materia e radiazioni nella luce dell’Atomistica»; 
Voi. II: «Dalla Fisica atomica a quella nucleare»; 
Voi. III: «Conquista e applicazioni dell’energia nucleare», Società Editrice Internazionale,Torino, 
1957.

5. Missili e Satelliti, prime tappe dell’Astronautica, Soc. Editrice G. C. Sansoni, Firenze, 1957.

6. La vita dell’Universo, Soc. Editrice Ceschina, Milano, 1958.

7. Luci ed ombre tra i mondi siderei, Società Editrice Internazionale, Torino, 1958.

8. Dalla Terra alle stelle, Società Editrice Internazionale, Torino, 1958.

9. Lo studio dell’ambiente, Soc. Editrice Internazionale.

10. Tra gli splendori del mondo stellare.

11. Meteorologia (opera in più volumi).

12. Climatologia (opera in più Volumi).

13. L’uomo alla conquista della Luna. Editrice E.D.A.R.T., Napoli (1969).

14. Il clima d’Italia. Voi. di pp. 725 (con tabelle, grafici, illustrazioni), Editrice E.D.A.R.T., Napoli (1968).
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 29 aprile 1967

Agostino Lauro

La Chiesa e il Convento di S. Restituta a Lacco Ameno

Studi recenti, accurati, doviziosi, hanno illustrato le vicende del culto di Santa 
Restituta ed il graduale sviluppo delle due chiese e del convento annesso.

Mi sia consentito di interloquire riguardosamente con alcuni documenti 
sconosciuti e inediti. L’attenzione degli studiosi potrà disporre di nuovi dati per 
riammagliare qualche filo interrotto della cronistoria e della cronologia, o per 
dipanare qualche interrogativo sulla complessa vicenda subita dal sacro edificio 
nel secondo millennio. Minuscola che sia, ogni notizia rende utile quel barlume di 
chiarore disponibile per diradare il buio incombente sui pericoli per i quali difetti 
una documentazione piena. 

Tra la datazione del rògito del 1036 (quello del conte Marino Mellusi, il quale 
con la consorte, «regalissima comitissa», lascia i suoi beni all’abate Pietro e per 
lui a Santa Restituta , avendone ricostruito l’oratorio «ha nobo fundamine») (1) e 
quella di un’altra testimonianza scritta, che ora veniamo a conoscere e che ci 
parli del luogo sacro alla patrona dell’isola, intercorrono ben 338 anni.

La buona ventura mi ha offerto la possibilità di rintracciare intatto il marmo 
originale recante una iscrizione concisa e laconica , ma abbastanza eloquente 
, che era rimasta finora inutilizzata. Dal testo, che è, per ora , il più antico docu-
mento epigrafico-ecclesiastico riguardante la diocesi, si possono ricavare noti-
zie ed indicazioni considerevoli. Eccone il testo :



Centro Studi dell’Isola d’Ischia - Ricerche, Contributi e Memorie, Volume I

666

 MCCCLXXIIII HAS FABRICAS ET / 
 HOSPICIA BARANE FU[N]TANE CA / 
 STANETI ET DOMU [ N]CULAS CU [ M ] CL/ 
 AUSURIS PO[ s] SE[ S ]SIONU [ M ] S [ AN ]C[TA] E RE/ 
 STITUTE [ NECNON ] VIRIDARIA GIRO [ N ]lS FR[ATER ] B / 
 ARTOLOME[ US] DE PAPIA E[ PISCO ] P[ U ]S INSU  / 
 LAN[ US ] D[E] SUDORE SUI CORPORIS / 
 FRABRICARI P[RAE] DICTA FECIT AD/ 
 LAUDE[ M] VIRGINIS PAULI / 
 AUGUSTTNI D[E] FENSO/ 
 RES SUI / (2)

Vi apprendiamo, dunque , che il vescovo d'Ischia Bartolomeo Bussolaro, di Pa-
via (1359-1389) , nell’anno 1374 (3) aveva fatto erigere quattro romitaggi («hospi-
cia», case canoniche) , sicuramente annessi a centri di culto, in località disparate 
della diocesi, e cioè a :

 FONTANA (dov’era collocata l’iscrizione) 
 BARANO 
 CASAMICCIOLA (— Castanita) 
 LACCO AMENO

ordinando altresì il riassetto delle terrazze-giardino («viridaria») circostanti la 
cattedrale e l’episcopio, sul castello («Gironis»).

Se ne deduce :

1. il più vetusto cenno toponomastico che finora si conosca , rispetto alla 
dizione odierna, di Barano 

2. l’ubicazione della chiesa trecentesca (parrocchiale ?) di Casamicciola, a 
Castanita non molto lontano dal luogo in cui fu ampliata , nel 1540, quella 
di San Severino, al quale fu aggiunta come compatrona S. M. Maddalena , a 
piazza Maio, e dove fu poi distrutta dal terremoto del 1883

3. la conferma implicita della residenza vescovile sul castello, detto ancora 
Girone nella seconda metà del trecento 

4. ma soprattutto la preoccupazione del vescovo di provvedere di abitazione 
i sacerdoti addetti al culto di S. Restituta , di cui ha recinto i possedimenti 
dotali come una laura orientale, per assicurarli da eventuali incursioni e 
predazioni nemiche, che, proprio per questo , si devono supporre frequenti 
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(4).

Tuttavia durante i novantasette anni che trascorsero dopo il 1374, nonostante 
le precauzioni del vescovo Bussolaro, un non precisabile infausto avvenimento 
cagionò la rovina e l’abbandono del sacro luogo e della piccolla cappella («par-
vam capellam ruralem») ridotta allo svilimento completo : «quae tunc poenitus 
diruta et solo aequata erat nullos reditus habebat prout nec habet».

Così si esprime una bolla di Sisto IV del 25 febbraio 1483 (5). Quindi il fran-
cescano p. Pacifico da Sorrento, con il consenso e l’appoggio del vescovo del 
tempo, mons. Giovanni de Cicho, perugino (1464-1501) , («de loci Ordinarii... 
licentia») , tra il 1470 ed il 1471 «causa illam inhabitandi» ricostruì l’oratorio : «...tua 
industria capellam praedictam in suis aedificiis , structuris et ornamentis repa-
rari et exhornari praedictam in suis aedificiis, structuris et ornamentis reparari 
et exhornari procuraveris» (particolarmente importante il plurale che la bolla usa 
per aedificiis e structuris, e la bolla suppone il testo della petizione) ; meritando 
perciò il 25 febbraio 1483, con questa bolla pontificia, il più alto ricono- scimento 
alla diligenza mostrata : «lapsis interim fere duodecim annis vel circa», a dodici 
anni di distanza dal compimento dei lavori. Infatti gliene fu affidata la rettoria a 
vita, col privilegio della residenza e dell’inamovibilità, nonché il relativo esonero 
dall’obbligo della vita comune cui era tenuto come religioso. 

La bolla dispone inoltre che le elemosine e le offerte erogate dai fedeli , de-
dottene le spese per il mantenimento del frate , siano impiegate per i restauri 
periodicamente necessari alla chiesa «elemosinile et oblationes quae... eroga-
buntur,... in fabricam ejusdem capellae convertantur». Questi due documenti , 
frammentari e distanziati fra loro, ci danno una ulteriore conferma della continu-
ità del culto tributato alla santa nello stesso luogo, malgrado le funeste vicende 
cui l’isola andò soggetta.

Veniamo in possesso di due date — 1374, 1470 — , di due riferimenti certi , ma 
sconosciuti finora , i quali, colmando parzialmente un vuoto di oltre cinque se-
coli e mezzo, permettono di ricollegare il rògito del 1036 a quello del 1589 per la 
cessione della chiesa ai Carmelitani.

Avvenimenti di particolare gravità avevano dunque causato il disfacimento 
del tempietto e degli edifici adiacenti costruiti dalla generosa pietà di mons. Bus-
solaro.

Queste manomissioni si verificarono senza dubbio in data posteriore al 1382 
; ci è noto , difatti , che il 10 luglio di quell’anno vi fu un omaggio collettivo della 
popolazione del borgo di Celsa alla santa e ciò fa supporre il tempio in efficienza. 
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Lo ricaviamo dai «Diurnali del Duca di Monteleone» :

Ali 17 de junio [1382] vennero in Napole 22 galee de 
Provenza con li standardi all’arme de lo Duca d'Angioa 
(Luigi II d’Angiò, nominato erede del regno dalla regina 
Giovanna I, deceduta in quell’anno, in lotta contro Carlo 
III Durazzo il quale già aveva occupata Ischia), et in tan-
to cursoro lo burgo de castello a mare , et per una sera 
dettero alo ponte et arsero tutte le logie dele taverne , et 
da Napole insero molti giovani , ed fecero una fera sca-
ramocza , dove furo feruti , et morti de l’una part et l’altra.

Ali X de julio queste galee andarono ad Ischa et fo ven-
tura che tutta Ischa era andata a Santa Restituta , et 
pigliaro lo Burgo, et per questo fo de bisogno di Ischani 
fare tregua per un anno in questa forma de sempre dare 
recetto et refriscamento a’ tutte fuste che si appellas-
sero (= giungessero) da lloro parte , et non potendo fare 
niente si partero ala uscita de julio» (6).

Quali le cause, dopo questo fatto, del diroccamento verificatosi tra il 1382 
ed il 1470 ? Quale delle feroci devastazioni cui l’isola andò soggetta, defraudò 
i fedeli della chiesa e del romitorio, cari alla loro devozione? O non ne fu causa , 
forse qualche terremoto?

La deficienza di documenti attendibili ci obbligherebbe ad avanzare inutili 
ipotesi o acrobatiche congetture per una spiegazione qualsiasi al fatto inconte-
stabile. Opportunità e saggezza consigliano di astenersene.

Trascorse un secolo circa dalla operosa iniziativa del p. Pacifico da Sorrento e 
mons. Fabio Polverino, vescovo d’Ischia (1565-1590), cedette ai Padri Carmelita-
ni di S. M. del Carmine di Napoli il diritto, che l’Ordinario diocesano pro tempore 
vantava «ab immemorabili» sull’oratorio, riservandosi quello su una parte dei 
terreni adiacenti , occupati, purtroppo abusivamente , da estranei.

L’istromento della cessione ai Carmelitani e gli altri documenti che ho rin-
tracciato, parte nell’archivio e parte in quello generalizio dell’Ordine, a Roma, ci 
informano sull’attività svolta dal p. Simone de Bernardis per la nuova fondazione 
e su altri particolari che, in rapporto ai secoli seguenti, forniscono delucidazioni e 
chiarimenti di somma importanza.

Ecco l’iter cronologico dei vari impegni giuridici, che precedettero la fondazio-
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ne.

In data 22 aprile 1589 per notar Alfonso De Rosa, nella casa di mens. Polve-
rino, sita in Napoli a piazza san Liguoro o «San Biase», fu redatto l’istromento di 
cessione ai Carmelitani (7), dal quale risulta quanto segue :

1. Il vescovo d’Ischia «pro-tempore» mons. Fabio Polverino cede ai Padri 
Carmelitani di Napoli la chiesa di S. Restituta in Lacco, con annessi, luoghi 
«circum circa» esistenti , il cortile e le campane, di proprietà della Mensa 
Vescovile, affinchè gli stessi Padri costruiscano sul terreno adiacente alla 
chiesa («circum circa et prope») un convento.

2. Dalla cessione sono esclusi i beni ed i proventi che la detta chiesa possie-
de , compresi quelli indebitamente occupati da altri.

3. Non deve mai cambiarsi il titolo della chiesa.

4. I padri di S. M. del Carmine di Napoli, entro devono assegnare la rendita 
di 50 ducati napoletani , per provvedere alle necessità della chiesa e dei 
religiosi addetti al servizio di essa ; questa somma , insieme a tutto ciò che 
per loro industria essi acquisteranno, sarà loro restituita qualora dovessero 
abbandonare la chiesa stessa.

5. P. Simone entro un anno deve costruire a proprie spese («de bonis pate-
mis», cioè ducati 400) una torre nella quale possano rifugiarsi i religiosi in 
caso di incursioni  nemiche.

6. La comunità religiosa, in «signum subiectionis» dovrà offrire ogni al vesco-
vo , una libra di cera.

7. Dovrà inoltre accollarci l’obbligo di pagare al vescovo il canone già esisten-
te di sei ducati annui, gravante sul terreno circostante la chiesa , insieme 
agli eventuali arretrati ed il prezzo dei miglioramenti da periziarsi apportati 
al terreno stesso dall’utilista precedente.

In verità il breve apostolico, che fu emesso dalla cancelleria pontificia in data 
13 gennaio 1950 — già conosciuto — (7 bis). corrisponde perfettamente al tenore 
di questo istromento.

Ad esso è collegato un altro atto, del 27 maggio 1589, steso dal notaio De 
Rosa , che recita : Per dichiarazione di tutti i padri del monastero carmelitano di 
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Napoli si afferma che il signor Flavio De Rainaldo, con atto pubblico del 26 mag-
gio 1583 per notar Traili Schinelli, vendette , alienò, pagò e assegnò al mona-
stero del Carmine di Napoli il capitale di 409 ducati, tareni 2 e grani 8, dovuti da 
Giovanni Battista De Rainaldo figlio di Antonia Varavalle ed erede di Camilla De 
Torres. Quest’ultima, con atto del notar De Rosa del 23 marzo 1583 aveva dona-
to al padre Simone , per lui e per monasteri di Napoli e di Ischia , la rendita annua 
di 35 ducati, 3 tareni e 10 grani, nonché altri beni, che da padre Simone furono 
poi affittati temporaneamente ad un tal Orazio Maddalena per la somma annua 
di 21 ducati.

Questi beni consistevano io una certa torre composta di diversi vani superiori 
ed inferiori, con un cortile e relative camere, cisterna e due giardini, uno piccolo e 
l’altro grande. Questi beni sono posti in località «San Vito» del casale di Forio.

Con testamento pubblico dellTl maggio 1588 per notar Domenico Vitale e 
per atto di cessione del vescovo di Ischia rogato dal notaio De Rosa si era stabili-
to che al costruendo monastero di  Ischia si dovevano assegnare 50 ducati annui 
di rendita e , perciò ,  con questo nuovo atto del 27 maggio1 1589 si assegnano 
i sopradetti ducati 35, tareni 3 e grani 10, mentre padre Simone assegna i beni 
pervenutigli dalla signora Camilla De Torres, per adempiere l’obbligo della ces-
sione del vescovo di Ischia in data 22 aprile 1589 per notar De Rosa.

A questi due atti notarili è acclusa la «patente» del generale dei carmelitani 
Giov. Batt. Caffardo, datata al 13 maggio 1589, con cui p. Simone fu nominato 
«priore» dell’erigendo monastero e della comunità religiosa di Lacco Ameno.

Il padre Simone si mise all’opera e perciò eresse, man mano, la torre di difesa 
, il convento e, nel piazzale antistante il vecchio oratorio, una «CAPPELLA», che 
avrebbe dovuto svolgere prevalente ufficio cemeteriale, giacché la tradizione di 
rispetto per il sepolcreto della santa , vietava l’inumazione di cadaveri nel sotto-
suolo dell’antico edificio, sacro alla memoria della vergine martire.

Solo nel 1607 (diciotto anni dopo il perfezionamento dell’atto) il complesso 
per il quale si erano impegnati il p. Simone da oltre un venticinquennio ed i frati di 
Napoli dal 1589, si presentava nella tsua completezza (lettera del p. Simone del 
20 febbraio di quell’anno (8).

Abbiamo ancora un altro importante documento : un «rapporto» o «relazione 
giurata» del 30 marzo 1650 ci descrive lo stato reale di tutto questo complesso, 
così come fu portato a compimento dal p. Simone e come si presentava a ses-
santa anni dalla fondazione , nonché l’elenco delle rendite che ne permettevano 
il funzionamento (9).
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I frati della Comunità iniziale non ebbero da scialacquare; ma, come si nota 
dall’elenco delle entrate, redatto dopo sessanta anni , il p. De Bernardis e gli iso-
lani non avevano mancato di esprimere la loro generosità con solide contribuzio-
ni, le quali dotavano convenientemente la chiesa ed il convento.

Nell’ultimo decennio del seicento, p. Andrea Buonocore (forse lacchese) «con 
spesa considerabile», aveva «cominciata e ridotta a buon termine» «una bella 
fabbrica di chiesa... universalmente applaudita», che «partendosi esso restereb-
be imperfetta» (10). 

Nel 1707 poi , dopo aver sistemato il pavimento dell’antico oratorio e la ba-
laustretta (la data vi è incisa) «con pia e generosa risoluzione» progettò l’amplia-
mento della casa religiosa dando «di mano alla fabbrica d’un nuovo refettorio e 
celle», dopo che «haveva dalle fondamenta ridotto a perfetione la fabrica della 
Chiesa» (11). Pochi anni dopo, l’assetto definitivo di tutto il complesso vide erette 
delle arcate imponenti che formavano il chiostro e delimitavano i confini tra esso 
e la via pubblica, lì dove sorge la cancellata odierna.

La «relazione» del 1650, precisandoci le misure della «chiesa», si riferisce cer-
tamente all’«oratorio» ricostruito nel 1470 dal p. Pacifico.

Oggi quelle misure non vi corrispondono più; ma la lettura diligente della laco-
nica e tutt’altro che chiara descrizione che ne dà il «rapporto», a confronto con 
gli elementi superstiti suggerisce le congetture che andremo esponendo (12).

La chiesa del p. Buonocore, (fatta scomparire la «cappella» eretta nel «cortile» 
qualche secolo innanzi dai religiosi predecessori), invase di m. 3,65 in larghezza 
e ridusse di poco meno di un metro in lunghezza l'«oratorio» ricostruito dal p. Pa-
cifico, occupando il sito di uno «dei due corpi» in cui era «distinto». Perciò sembra 
molto verosimile che, in tal modo, la chiesa settecentesca abbia ingombrato con 
le sue fondamenta anche una parte dell'area contenente i ruderi della basilichet-
ta paleocristiana venuta parzialmente in luce nel 1959 dal sottosuolo dell’«orato-
rio».

Una ipotesi in tal senso era già stata formulata e proposta (13) ed ora sembre-
rebbe accreditata maggiormente da queste misure esatte ed orientatrici :

 oratorio al 1650     oratorio al 1967 
 lunghezza m. 14,52 (palmi 55)  lungh. m. 13,80 
 larghezza m. 7 ,39 (palmi 128)  largh. m. 3,65

Occorre notare subito che la larghezza dell’oratorio odierno misura esatta-
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mente la metà di quello precedente; perciò i «due corpi distinti , ma attaccati in 
due archi» dovevano essere necessariamente contigui, cioè collaterali, e quello 
scomparso era ubicato nel lato sinistro dello oratorio attuale. Non si riesce a 
poter dare altra spiegazione o interpretazione attendibile al testo involuto della 
«relazione».

Da tutti i molteplici elementi raccolti, coordinati e messi a confronto con quelli 
che si possono agevolmente ricavare dagli atti del 1589 bisogna dedurre che :

1) La «chiesa» di cui si fà esplicita menzione nel rògito del 1589 (cessione ai 
Carmelitani) non è l’oratorio eretto «...ha nobo fundamine...» nel 1036, ma quel-
lo ricostruito «ex novo» per ora non siamo in grado di datare giacché nel 1374 
mons. Bussolaro costruì solamente delle celle e provvide alla recinzione dei beni 
immobili.

2) L’asserzione del Ventimiglia (14) — anno 1756 —, secondo cui la chiesa e il 
convento, quali apparivano al suo tempo , fossero quelli costruiti dal p. Simone 
de Bernardis, è infondata ed erronea ed ha confuso gli scrittori posteriori. Ora 
sappiamo che erano stati rispettivamente, costruita ed ampliato da p. Andrea 
Buonocore circa un secolo dopo. È inspiegabile il grossolano abbaglio nel quale 
incorse il Ventimiglia che compilava la sua opera alla distanza di una cinquanti-
na d’anni appena dal compimento dei lavori. Perciò la chiesa odierna, in ordine 
cronologico, è il quinto tempio innalzato o ricostruito sullo stesso luogo dal 1036 
al 1884-85, ad esclusione della basilichetta paleocristiana.

3) Già fin dal 1374 la chiesa non era più officiata da religiosi, che risultano 
essere benedettini nel rògito del 1036. Venanzio Marone nel suo volume indica i 
«CELESTINI» tra le comunità che avrebbero retto la chiesa (15) senza precisarne 
l’epoca.

Certamente è da escludersi che questi religiosi abbiano avuto dimora in Lac-
co dalle origini dell’Ordine fino al 1296, anno della morte del fondatore. Una rico-
struzione accuratissima delle fondazioni attuate in quel periodo arriva a conclu-
dere che le varie case assommavano esattamente a 36 e tra di esse non figura 
S. Restituta in Ischia (16).

La casa più vicina ad Ischia , in quel periodo, era quella di S. Pietro ad Aram, 
che papa Celestino V , nella sua venuta a Napoli , aveva sottratto alla giurisdizio-
ne del vescovo di Napoli ed incorporata al suo ordine (17).

Dopo la morte di Pietro da Murrone l’Ordine conobbe il periodo di massima  
espansione, fino a tutto il secolo XV, e si contarono 96 case in Italia e 21 in Fran-
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cia (18). C’è chi addirittura ha scritto che «...nella sola Italia tra abbadie , priorati e 
monasteri (vi erano) sino a 120 case con la dipendenza di molti oratori di minor 
conto» (19).

In ogni caso sarebbe stata possibile quindi la fondazione di una «grancia» a 
Lacco, in questo periodo che corre tra il 1296 ed il 1374.

Ma nella «Rassegna abruzzese di storia ed arte» (20) il noto specialista Gio-
vanni Pansa, grande raccoglitore di memorie e di documenti celestiniani, dà un 
regesto completo degli atti notarili interessanti i monasteri di Vallebona, di Colle-
maggio e di molti altri dell’Abruzzo, nel quale compaiono nomi di altri monasteri 
, di grance e di monaci celestini di ogni provenienza; da questa selva di nomi di 
persone e di luoghi non emerge mai alcun riferimento ad Ischia e tanto meno a 
Lacco'.

È molto improbabile inoltre che quei religiosi abbiano potuto occupare la casa 
tra il 1374 ed il 1470, giacché mons. Bussolaro non costruì un convento, bensì 
alcune «domunculas» ; un vescovo diocesano non costruisce case per religiosi 
; tutt’al più presta il suo assenso perché ciò avvenga. Tanto meno i Celestini vi 
hanno dimorato tra questa data ed il 1589.

Se innanzi o dopo la morte del p. Pacifico da Sorrento vi si fosse fermata in 
modo stabile una qualsiasi comunità religiosa , se ne troverebbe qualche rife-
rimento nel testo delle bolle del 1483 e 1590, secondo lo stile della cancelleria 
pontificia ; così come si veri fico, ad esempio, per altri due casi che riguardano 
espressamente la nostra diocesi e cioè due bolle del sec. XV, distanziate fra loro, 
per i diversi passaggi di proprietà e di rettoria, relative alla chiesa ed al convento 
di san Domenico d’Ischia. 

Ci sarebbe da domandarsi a quale titolo vi avrebbe dovuto permanere quella 
comunità religiosa ; anche un affidamento «ad nutum Episcopi», (secondo una 
prassi amministrativa ancora in atto nella Chiesa) avrebbe lasciato tracce non 
difficilmente recuperabili; certamente più cenerete e consistenti che non l’ete-
rea notizia del Marone. E se questa serie di deduzioni non bastasse ad escludere 
che i Celestini abbiano- risieduto a Lacco dovremo richiamarci al testo del rògito 
per la sessione del 1589, che afferma inequivocabilmente l’appartenenza della 
chiesa di S. Restituta e dei possedimenti circostanti «alla Mensa Vescovile» «ab 
immemorabili».

Le accurate ricerche sinora compiute mi hanno fornito solo tenui agganci di 
rapporti dei Celestini con la diocesi di Ischia, ma che tuttavia non possono in 
alcun modo indurci a conclusioni positive per una presenza di quei religiosi ad 
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Ischia.

Mi riferisco ad un «breve» apostolico del 13 agosto 1583, spedito nel no-
vembre seguente , durante il pontificato di Gregorio XIII (21). Il testo dice che «...
dilectus filius Cola Bonomanus de Ischia monachus 

ordinis Coelestinorum professus sub regula sancti Bene-
dicti»,

era incorso nelle censure ecclesiastiche giacché : 

«ipse cum nonnullis aliis arma in Campania detulisset , 
per commissarios regios captus et a prorege neapolita-
no ad Urbis tunc gubernatorem trasmissum et per ipsum 
gubernatorem ad triremes condemnatus fuit in quibus 
certum tempos permansit et ab illis postmodum libera-
tum fuit»;

perciò 

«per dilectum filium nostrum Inicum tituli sancti Lauren-
tii in Lucina  praesbiterum cardinalem ab Aragonia nun-
capatum, protectorem dicti ordinis (Coelestinorum)»,

non avendo il frate commesso a suo tempo nè omicidi n è mutilazioni di alcun 
genere e dolendosi del comportamento passato, chiede l’assoluzione da ogni 
scomunica, sospensione ed interdetto ed altre censure e pene canoniche nelle 
quali erano incorso, sia in foro interno che in quello esterno. Dopo di che , con 
tale breve viene data facoltà al vescovo (mons. Polverino) di impartirgli l’asso-
luzione completa e di reintegrarlo nel pristino stato. Ricaviamo da questo breve 
che nel 1583 un isclano apparteneva all’ordine dei Celestini e che un altro iscla-
no, il card. D’Avalos , era il protettore  di quell’ordine (22).

Possono questi sparuti elementi autorizzarci a ritenere veritiera l’affermazio-
ne del Marone? Ritengo, con sommesso parere, che essa , non fondata su alcun 
documento, sia destituita da ogni fondamento e perciò non meriti credito alcu-
no, così come è arbitraria l’altra da lui attinta dal Capaccio, secondo cui anche i 
Domenicani avrebbero retta la chiesa.

4) I pavimenti sovrapposti, scoperti durante gli scavi del 1950, potrebbero 
indicarci, con ogni probabilità , le ricostruzioni ed i  rifacimenti che la cronologia 
documentata finora ci dà per certi ed avvenuti rispettivamente negli anni : 1036 , 
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1374, 1470-1, 1707.

I resti dei tre pilastri , scoperti anch’essi nel 1950, ubicati nel lato sinistro della 
cripta costruita nel 1950, ci suggeriscono che possa trattarsi della base su cui 
poggiavano i «due archi» i quali permettevano la comunicazione tra i «due corpi 
distinti», in cui era diviso l’oratorio del 1470, fino a quando , negli ultimi anni del 
’600, non provvide «con pia e generosa risoluzione» il p. Andrea Buonocore , 
edificando un nuovo e più spazioso tempio, ferito poi a morte nel terremoto del 
1883 e perciò demolito per dar posto all’attuale.

5) È inesatto, inoltre , quanto afferma il Ventimiglia , circa la donazione dell’a-
rea sulla quale furono costruiti, in seguito, il convento, la torre, la cappella sup-
plementare e , circa un secolo dopo, la chiesa maggiore.

Il Ventimiglia attribuisce quella donazione a donna Camilla De Torres, inter-
pretando erroneamente il resto arrufatissimo della «patente» con il quale il p. 
Simone venne costituito priore del convento.

Possiamo essere inequivocabilmente certi che mons. Polverino cedette ai 
frati carmelitani il tempio già esistente che lo circondava («circum circa et pro-
pe») di proprietà della Mensa Vescovile, come è detto nel rògito del 1589. Donna 
Camilla De Torres donò invece «una torre consistente in diversi membri inferio-
ri e superiori , con cortile e camere in detto cortile , piscina e due giardini , uno 
grande e l’altro piccolo.. «ubi dicitur a Santo Vito», ma non a Lacco, bensì a Forio : 
«in casali Forigii».

6) La signora Camilla De Torres era madre del p. Simone de Bennardis e non 
sua figlia spirituale, come asserisce il Ventimiglia ; lo ricaviamo dal testo, peraltro 
non chiaro, delle «patenti» e della lettera di autodifesa scritta dal p. Simone nel 
1607 (23).

7) Da questa stessa lettera si ricava che il p. Simone , superando la cifra con-
venuta di 400 ducati per la sola torre, spese complessivamente, per le costru-
zioni iniziali (torre, convento, cappella e sistemazioni varie, che corrispondono a 
quanto descritto nella relazione del 1650) mille scudi.

8) Il canone annuo gravante sui locali del convento e corrisposto ancora oggi 
dall’amministrazione comunale alla Mensa Vescovile, assommava , in origine, 
a ducati sei, e prima della cessione ai Carmelitani già gravava sul terreno circo-
stante la chiesa. I religiosi si erano impegnati non solo alla corresponsione di 
quel canone per il futuro, ma benanche al saldo degli eventuali arretrati ed al ver-
samento del prezzo delle migliorie, da periziarsi, apportate al terreno dall’utilista 
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precedente.

9) I frati ricuperarono la vigna della Mensa Vescovile infeudata da ingiusti ac-
caparratori. Difatti la comunità religiosa corrispondeva al vescovo «pro tempore» 
un anno censo di ducati 5 e paoli 7 «per la vigna che sta attaccata a detto mona-
stero, d’un moggio...», com’è detto nella relazione del 1650.

10) Il p. Simone non morì il 14 febbraio 1603, come afferma il Ventimiglia , 
giacché almeno nel febbraio del 1607 era ancora vivente, come si deduce in 
modo palese dalla datazione della lettera succitata.

Ancora molto potrà essere scritto intorno a questo luogo di culto il quale, sen-
za dubbio, è tra i più antichi ed insigni della diocesi e dell’isola.

Nuovi accertamenti dovranno derivare dalla prosecuzione degli scavi arche-
ologici, che ci auguriamo prossimi e condotti col massimo criterio scientifico, i 
quali potrebbero rivoluzionare le supposizioni o le convinzioni finora maturate. 
Potranno illuminarci inoltre, con indizi e tracce , sull’ampiezza e sull’orientamento 
della basilichetta paleocristiana.

Nulla fa escludere che essa si sviluppasse (è questa la mia convinzione perso-
nale) verso il sottosuolo della chiesa grande, e cioè in asse trasversale rispetto a 
quello del vano già messo in luce, giacché sono convinto che non a caso l’orato-
rio che precedeva l’attuale (quello descritto inel 1650) si allargasse esattamente 
da quella parte, anzicchè dal lato opposto, occupato poi, alla fine del ’500 dal 
convento. Tanto più che una tomba cristiana, quella accosto all’ultimo, (o prim 
partendo dall’opus reticulatum frontale) troncone di pilastro, è situata in linea 
con l’asse suddetto ed una parte di essa è interrata sotto il muro maestro della 
chiesa grande. Questo particolare, aggiunto al fatto che il muro frontale della 
cripta, costituito dall’opus reticulatum, prosegua anch’esso oltre il muro della 
chiesa grande, è un indice sintomatico a sostegno di tale opinione. In altri termini 
, l’area paleocristiana scoperta avrebbe potuto costituire il tratto iniziale dell’in-
tero edificio paleocristiano, con la porta di accesso proprio dove oggi è praticato 
l’arco, che permette il passaggio alla cripta, da nord a sud ; al quale passaggio 
porta la stradina romana venuta anch’essa in luce e che ci fa capire meglio su 
quale asse longitudinale si ampliasse, con ogni verosimiglianza, il sacro luogo.

Per ora dobbiamo essere paghi delle notizie acquisite, anche se ansiosi di re-
finitivi responsi, non solo razionali ed opinabili , ma documentati, su questo- luo-
go di culto che fu, senza dubbio, uno dei più notevoli centri propulsori dell’attività  
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religiosa e del crisianesimo primitivo nella nostra diocesi.

NOTE
1. Per il testo completo v. Regii Neapolitani Archivii monumenta , Napoli 1849 , vol. IV, p. 269 ss. Il 

Capasso ne diede un fedele transunto in Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinen-
tia, Napoli 1866, voi. II , parte I , pag. 282 ss.

2. Il D ASCIA, nella sua «Storia dell'Isola d'Ischia» (ed. del 1867 , p. 495) riporta questa. iscrizione, ma 
con testo mutilo ed inesatto per errata lettura afferma inoltre che il dott. De Rivaz aveva rilevato 
la lapide da Fontana , tra sportandola nella sua villa di Castanita (odierna villa Parodi) a Casamic-
ciola Il De Rivaz, nella sua preziosa pubblicazione: «Description des eaux minéro thermales et 
des étuves de l’ile d'Ischia» , ed. 1859, a p. 59, riporta il testo della iscrizione dettata dal vescovo 
Bussolaro, con alcune impreciisioni interpretative, e sorvolando del tutto sulle abbreviazioni. 
Egli afferma di aver ricevuto la lapida dal dott. Francesco Trofa di Fontana , confermando che si 
trovi nella sua villa di Castanita. Attualmuente è murata sulla parete destra dell’atrio della villa già 
appartenuta al dott. Mennella , il benemerito raccoglitore delle memorie isolane (corso Regina 
Margherita- Casamicciola) il quale, a sua volta, l’avrà ricevuta dagli eredi del dott. De Rivaz. 
A questa iscrizione intende riferirsi il canonico Onorato nel suo «Ragguaglio istorico» (Biblioteca 
Naz. di Napoli , S. Martino, ms. 439) quando scrive, a proposito della parrocchia , di Fontana: «Una 
lapide coll’iscrizione che stava sovrapposta nella porta maggiore della stessa (antica chiesa di 
S. Andrea) fu ancora passata e situata sopra la porta maggiore della seconda chiesa parrocchia-
le che si denominò col titolo dell'Assunta, di già come si è detto divenuta diruta, profanata ed 
all’mtutto abbandonata. L’iscrizione contenuta nella suddetta  pietra vengo assicurato da preti 
di quel Comune (di Fontana) e di alcuna intelligenza, di non intendersi e di non potersi intendere , 
anzi viene pure accertato che li forestieri di passaggio essendosi voluti provare per intenderla e 
leggerla, non ci hanno potuto riuscire». (f. 89). A margine, con annotazione posteriore, aggiunge: 
«Però essendosi fatta esatta osservazione da buon occhio si è rilevato contenere il marmo uno 
stemma ed insegna vescovile». In verità la lettura di quella iscrizione non è stata facile ; il testo, 
che presenta numerose abbreviazioni , è ristretto nel brevissimo spazio del marmo che misura 
cm. 43 x 40; nella parte inferiore, incastonato tra le ultime due parole, vi è incisa un’arme recan-
te nella metà inferiore tre sfere ed in quella superiore un leone rampante ; è questo appunto, lo 
stemma di mons. Bussolaro , così come è riportato dalPUghelli (Italia Sacra, tomo VI, col 233) nel 
quale tuttavia è schematizzato col solo leone rampante.

3. Nella chiesa parrocchiale odierna di Fontana, a sinistra dell’ingresso, si nota una lapide che reca , 
nella prima parte , un transunto dell’altra, eseguito nel secolo scorso. Da notare l’accorciamento 
di dieci anni rispetto all’originale e che ha indotto parecchi studiosi in errore (cf. ad es. O. Buono-
core, Monografie storiche dell'Isola d'Ischia, Napoli 1954, p. 85): 
Anno Domini MCCCLXIV hanc pàroeciam aliasque / fabricas Bartholomeus de Papia/ Episcopus 
isclanus proprio aere fabricare/ praedicta fecit cum esset / prima insulana paroecia solemniter 
/ consecravit et praeminentiamf ab aliis ecclesiis in solemnioribus/ concessit ad laudem B. M. 
Virginis / et Sancti Sebastiani/ et ad futuram memoriom conservandam. 
La seconda parte dell’epigrafe, come spesso avvenne nel passato, sembra avere tutta la portata 
della interpolazione gratuita , che ha indotto molti a considerarazioni e conclusioni altrettanto 
gratuite.

4. Quella recinzione esisteva ancora nel 1650. Difatti la relazione di quell’anno , di cui si parlerà in 
seguito, dice testualmente: «Il convento... possiede... una vigna attaccata al monastero , d’un 
moggio incirca, murata» ; questo aggettivo è ripetuto almeno tre volte nel testo di detta relazione. 
Sembra non lontano dal vero ritenere che quei possedimenti dotali recinti dal vescovo Bussolaro 
siano quegli stessi che furono indicati nel rogito del 1036 dal conte Marino Mellusi, come confi-
nanti con i suoi poderi donati al monastero di Cementara. Fin d’allora quei possedimenti risultano 
ubicati in località chiamata «Cala». Ritroviamo questo toponimo in un atto notarile del 1420 (cf. 
Platea corrente — dei beni degli  agostiniani di S. M. della Scala — nell’Archivio della Curia d’Ischia, 
al f. 781)  coi quale Dolcebella Cossa dota la cappella da lei eretta nella chiesa degli agostiniani 
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d’Ischia, donando una «massaria» sita in Lacco e precisamente «nel luogo detto Cales, ora Cauza 
grande... e Cauza piccola...». Inoltre (Ivi, f. 875): «...sito e posto... nel luogo detto Cauza dei mona-
ci...». Malgrado la lieve variazione glottologica da Cala in Cales e poi in Cauza, i confini descritti dai 
diversi notai si riferiscono sempre alla stessa località che corrisponde alle immediate adiacenze 
della chiesa. La «terra» della Mensa vescovile è senz’altro la stessa che mons. Polverino denun-
cierà come ingiustamente occupata nel 1589 (v. s. l.) e  che in seguito verrà liberata dai religoosi 
carmelitani.

5. Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi A.S.V.), Reg. Lat. 833, f. 83, e in Bullarium Pranciscanum, 
nova series , Quaracchi 1949, voi. Ili, p. 917.

6. N. F. FARAGLIA, Diurnali del Duca di Monteleone, Napoli 1895, p. 22; vedilo anche in Rerum ltal. 
Script , (nuova ediz.), voi. 21 , 5, p. 32.

7. Archivio della Curia Generalizia dei Carmelitani A. O. (d’ora in poi A. C. C.), Neapolitna, II , 4, Ischia , 
fascicoli interni n. n. 
7 bis. Bullarium Carmelitarum, 1718, t. III. p. 256.

8. A. C. C., posizione cit.

9. Ivi, in copia coeva e autentica ; l’originale in A. S. V., Super statu regularium, Carmelitani, fascicoli 
interni n. n.

10. A.C.C., posiz. cit., supplica dei frati della comunità di Lacco diretta al generale dell’ordine G. Feixoo 
de Villalobos, in data 28 marzo 1698 accompagnata da lettera commendatizia del vescovo mons. 
M. Cotignola in data 7 aprile 1698, nelle quali si chiede la conferma del P. Buonocore a priore di 
Lacco, con motivazioni obiettive.

11. Ivi , lettera del vescovo d’Ischia mons. Luca Trapani diretta al generale dell’ordine Angelo Gam-
bolas in data 15 sett. 1707, con cui si chiede che il p. Buonocore venga confermato priore del 
convento ancora una volta.

12. La parte introduttiva della relazione citata comincia così: «Il Monastero di S.ta Restituta dei 
Carmelitani situato nel Casal del Lacco, Diocese della Città d'Ischia, posto in luogo aperto vicino 
il mare su la strada pubblica lontano dal habitato quanto un tiro d’arco, fu fondato et eretto l’anno 
1589, nel mese d'aprile, sotto il Pontificato di Sisto V con l’autorità della b.a. m.a. di Monsignor 
Fabio Polverino già vescovo di detta Città con peso di pagare al Vescovo d’Ischia pro tempore 
una libra di cera bianca nel giorno della Purificazione ogni anno e di mantenervi quattro Religiosi 
e di più fabbricarvi una torre quale servisse per ricovero di Religiosi nelle scorrerie di nemici. Ha 
la Chiesa , sotto il titolo et l’invocazione di S.ta Restituta Vergine e martire, il corpo di detta Santa 
come per fede e comune credenza si tiene; e detto corpo non si sa in quale parte di detta Chiesa 
sia seppellito. La sua struttura è in due corpi distinti, ma attaccati in due archi et ambidue corpi 
sono fatti a volta et è di lunghezza palmi 55, larga palmi 28 napolitani et vi è congiunta una sacre-
stia lunga palmi 20 e larga palmi 13; e prima del ingresso a detta Chiesa vi è un cortile scoperto , 
ma sacrato, lungo palmi 52, largo palmi 22 et in detto cortile vi è una cappella con sepoltura ove si 
seppelliscono coloro che si lasciano a S.ta Restituta nella cui Chiesa propria non si può seppellire 
nessuno per miracolo di detta Santa, poiché per tradizione si tiene che coloro che vi sono stati 
seppelliti, sono stati ritrovati, senza opera humana, diseppelliti fuor la detta Chiesa, et in quella 
detta Cappella qualche volta si ci è celebrato nel giorno festivo di detta Santa per causa del con-
corso grande del  popolo. Avanti la porta del convento vi è un cortile lungo palmi 56, largo palmi 
28 et in detto cortile vi sono piantati un albero di celze bianche et un altro di aranci». 

13. P. POLITO , Lacco Ameno: e il paese, la Protettrice ecc., Napoli 1961 , p. 173.

14. MARIANO VENTIMIGLIA , Degli uomini illustri del regai convento del Carmine Maggiore di Napo-
li, libri IV , Napoli MDCCLVI , pp. 257-8, cit. in Polito, op. cit., pp. 130-1, in nota.

15. POLITO , op. cit., p. 127.

16. ANNA MOSCATI , Bollettino storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Mura- toriano , n. 68, 
(1956), pp. 91-163.
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17. B. CANTERA, Regesto degli atti di Celestino V , in appendice a Cenni storici-biografici riguardanti 
S. Pier Celestino , Napoli 1892.

18. F. SCHMITZ, Celestin , in Dictionnaire d’bistoire et de geographic ecclesiastique , Paris 1953, 
tome XII, pp. 102-3.

19. G. ETTORE, Sinopsi storica dell’ordine dei celestini , in Celestino V ed il VI centenario della sua 
incoronazione, Aquila 1894, p. 374.

20. Rassegna Abruzzese di storia ed arte , n. 8, pp. 182-191; n. 9, pp. 248-262; n. 10, pp. 7389; n. 11, 
pp. 234-251.

21. A.S.V., Minutae brevium in forma gratiosa, n. 22627.
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 24 marzo 1968

Cristofaro Mennella

Clima, turismo ed economia nella realtà 
ecologica del Meridione  

(con presentazione del Volume «Il Clima d'Italia»)

È abbastanza noto (ma soltanto per cognizione e non per acquisizione dal 
momento che spesso non se ne tiene debitamente conto) ciò che rappresenti il 
clima di una data regione o località agli effetti della sua abitabilità , della utilizza-
zione delle sue risorse naturali , della sua influenza sugli insediamenti umani, del-
la sua economia e delle stesse caratteristiche antropiche delle popolazioni che 
vi dimorano e delle persone che tendono a risiedervi almeno temporaneamente 
al fine di trarne un qualche vantaggio. Si potrebbe dire che il clima costituisce la 
risorsa basilare di ciascun ambiente in quanto esso condiziona la disponibilità o 
meno di determinate zone agli effetti di talune attività umane.

Infatti nel novero dei fattori naturali esso assume un ruolo di prim’ordine in 
quanto le sue influenze e ripercussioni sono tali da creare condizioni determi-
nanti e qualificatrici. Dette influenze e risonanze si estendono1 anche nel settore 
delle attività intellettive : così, al riguardo, basterà ricordare che è appunto nelle 
condizioni climatiche più favorevoli che la specie umana ha attinto le sue mani-
festazioni più pregevoli nello stesso campo del pensiero e dell’arte, nonché in 
quelli del progresso morale, sociale , civile ed economico. È noto infatti che , per 
alcune zone del pianeta talune condizioni climatiche estreme (e in alcuni casi 
proibitive) sono risultate preclusive per manifestazioni valide agli effetti compe-
titivi, mentre per altre, favorite da un armonico av vicendarsi di eventi atmosferi-
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ci e ambientali, hanno costituito le premesse indispensabili per la loro intrinseca 
pregevolezza, della propria fortuna nel settore delle affermazioni più significati-
ve specie nel campo dei valori storici e sociali.

È risaputo altresì che figlia del clima di ciascuna regione è la vegetazione sia 
spontanea che impiantata dall'uomo. Ebbene è facile rendersi conto come que-
ste , a loro volta , siano le artefici principali od almeno le condizionatrici del pae-
saggio, il quale rappresenta, in un modo o nell’altro, la fisionomia sensibile delle 
singole località. Fisionomia però non soltanto esteriore , ma intrinseca e intima-
mente collegata alle risorse naturali , alle disponibilità, alla utilizzazione del suolo, 
delle acque , dei prodotti.

Dunque alla base delle attrattive e degli interessi per una  data regione o lo-
calità sono le manifestazioni e gli andamenti climatici , ossia il periodico ritmare, 
più o meno ampio o contenuto , nella sua atmosfera, dei fenomeni meteorologici 
più comuni , ovvero rari od occasionali : le vicende della temperatura , delle piog-
ge, dei venti, delle condizioni igrometriche incidono più o meno sensibilmente 
sulla stessa morfologia terrestre oltre che sulle manifestazioni dell’attività uma-
na : il clima può dirsi il condizionatore della vita dell’uomo e dell'ambiente aereo 
in cui egli opera e produce.

Ebbene l’Italia ha sempre fruito di specifici e particolari richiami ambientali 
nel corso dei secoli e dei millenni , e di ciò costituiscono testimonianza inop-
pugnabile molte vicende della sua storia : appunto il suo clima mite, gradevole, 
propizio per le più disparate forme di iniziative od attività più o meno intimamen-
te connesse con le caratteristiche dell’ambiente fisico e naturalistico, (ma non 
statico ed uniforme bensì vario, limitatamente mutevole , stimolante e attivatore 
di processi fisici , chimici e biologici) in determinate fasi del divenire dei popoli in-
sediati nei Paesi con essa contermini, ha esercitato su essi un possente richiamo 
per cui si determinavano successivi tentativi di trasmigrazioni e di vere e proprie 
invasioni onde trarne più vantaggiose condizioni di vita ; ma sugli stessi autocto-
ni tale clima ha influito beneficamente, e ciò ha rappresentato uno delle ragioni 
del rilevante primato che questi , nel corso dei secoli, hanno saputo conquistare 
ed esercitare nei campi più diversi del sapere e del civile progresso.

Il clima ha rappresentato quindi, tra l’altro, (specie in passato ma in parte 
rappresenta ancora oggi) il potente propulsore dei grandi spostamenti e delle 
trasmigrazioni dei popoli che, sino ad urna certa epoca , cercarono di assicurarsi 
e di contendersi i territori più fortunati ; successivamente, ha rappresentato la 
vigorosa spinta al turismo, una attività in gran parte conoscitiva dapprima riser-
vata, per ovvie ragioni , alla sola classe abbiente , oggi retaggio di tutte le classi 
sociali. Ed è risaputo cerne il turismo, in tutte le sue varie classificazioni e desi-
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gnazioni, (da quello esplorativo a quello culturale, da quello* diportivo a quello 
curativo, da quello ricreativo a quello residenziale) sia fattore di progresso so-
ciale, di affratellamento dei popoli , di benessere economico : per il nostro Paese 
poi rappresenta oggi, col diffondersi dei mezzi di comunicazione e di trasporto, 
una insperata fonte integratrice della sua economia ormai di tipo industriale.

Tuttavia sino ai primi decenni del nostro secolo, nel nostro Paese, il turismo 
restava circoscritto a poche regioni a contatto più o meno immediato con le 
nazioni contermini , soprattutto a causa delle non facili comunicazioni con le 
regioni del centro e specie del meridione, una deficienza questa dovuta sia alle 
più arretrate condizioni di vita delle popolazioni di queste, sia alla stessa sagoma 
geografica della Penisola , protesa stretta e sottile nel bel mezzo del Mediterra-
neo, i cui vantaggi climatici , notamente rilevantissimi, restavano però preclusi 
ai visitatori provenienti dal nord. Lo stesso turismo esplorativo degli scienziati, 
dei letterati, degli archeologi , dei naturalisti, degli artisti , in detta epoca si arre-
stava , generalmente , a Napoli o al più sulla costiera amalfitana. Per tanto quasi 
tutta l’Italia meridionale e le Isole restavano escluse da questo così interessante 
fenomeno sociale, quantunque proprio queste ultime regioni rappresentassero, 
appunto dal punto di vista climatologico e naturalistico, una copiosa miniera di 
risorse, di attrattive, di curiosità e preziosità specie nel campo curativo e resi-
denziale.

Oggi, viceversa, col diffondersi e col progredire dei mezzi di trasporto moto-
rizzati, col miglioramento delle ferrovie , con la costruzione della fitta rete di au-
tostrade che non ha trascurato le regioni più arretrate e le stesse isole maggiori 
, questo meraviglioso fenomeno di compartecipazione delle masse alla realtà 
della vita ecologica dell’ambiente rappresentato dal turismo , ha investito tutto 
il territorio nazionale , dalle Alpi alla Sicilia, ma con vantaggio maggiore appunto 
per le nostre regioni, visto che quelle settentrionali e centrali erano già frequen-
tate da tempo sia da visitatori nazionali che di altri Paesi. L’inclusione delle regio-
ni meridionali negli itinerari di lunghe percorrenze e di soddisfacenti permanen-
ze di ospiti delle più disporate provenienze è per noi motivo di viva soddisfazione 
oltre che di compiacimento nel settore della economia. Le nostre contrade così 
interessanti da, un punto di vista naturalistico escono finalmente dal loro secola-
re isolamento ed entrano a far parte, effettivamente, della comunità nazionale e 
internazionale, vengono messe in grado di esporre e di far conoscere le proprie 
risorse, di concorrere decisamente al proprio sviluppo nell’interesse della intera 
collettività nazionale.

La realtà ecologica del Meridione, alla quale concorrono più fattori di varia 
natura ed entità, indubbiamente cospicua e per taluni aspetti tuttora inesplorata, 
si avvantaggia soprattutto per specifiche e peculiari risorse climatiche generate 
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e determinate da favorevoli condizioni di ubicazione geografica, di latitudine, di 
esposizione, di varietà morfologiche, di intima e piena compartecipazione alle 
caratteristiche ambientali dell’autentico Mediterraneo, caratteristiche quanto 
mai prestigiose, suggestive, suscettibili di larga utilizzazione a tutti gli effetti.

Ma tanta dovizia di così cospicui tesori maturali sino ad ieri era rimasta pres-
soché sconosciuta e soltanto allo stato potenziale, trascurata sinanco sul piano 
della stessa ricerca scientifica. Altrettanto avveniva nel settore delle indagini 
climatologiche, con grave pregiudizio per la valorizzazione delle così eccezionali 
risorse con queste connesse. Infatti scarseggiavano, per le regioni meridionali, 
rispetto a quelle del nord e del centro, gli Osservatori meteorologici e le stesse 
Stazioni termo-udometriche. Così intere regioni come la Basilicata e la Calabria, 
rimanevano del tutto insondate da questo punto di vista e costituivano altrettan-
te, gravi lacune nelle stesse Carte nazionali rappresentative dei vari fenomeni  
atmosferici e del loro andamento così decisamente influenti su tanti aspetti ed 
attività della vita moderna. Ovviamente, di tale carenza di dati, di osservazioni 
continuative, di elaborazioni, di interpretazioni esplicative dei tanti fenomeni 
pertinenti al clima locale risentivano non poco le programmazioni, i progetti, le 
scelte, le impostazioni di nuove colture agrarie e delle stesse industrie, le opere 
di bonifica, i piani di irrigazione, la conoscenza del regime dei fiumi e degli stessi 
torrenti, gli impianti idroelettrici, le opere di rimboschimento, la protezione del 
suolo, l’utilizzazione delle gcque, e cosi via. E quanto una tale lacuna potesse 
risultare nociva alla economia di queste regioni è facile intendere sol valutando 
l’importanza e la portata dei problemi tecnici ora appena accennati. Tra l’altro La 
conoscenza geografica del nostro Paese risultava discontinua, lacunosa, a netto 
vantaggio per il Centro-Nord.

Un effetto del tutto caratteristico di questa discontinuità, del deplorevole 
disinteresse per uno studio razionale della ecologia del Meridione venica deter-
minato altresì dalla quasi assoluta mancanza in Italia di opere di Climatologia 
generale e comparativa, relative all’intero territorio nazionale, per cui nulla riu-
sciva a mettere in rilievo le meravigliose e preziose risorse climatiche. Di riflesso, 
ne scapitava la sua economia, condannata a forme tradizionali ormai superate, 
ma altresì quella dell’intera nazione, per la quale la precedente finiva col rappre-
sentare una passività. La conclamata «miseria» del Sud pesava non poco sul suo 
stesso avvenire.

Ebbene, convinto della necessità di porre nella dovuta evidenza le cosi spic-
cate prerogative ambientali delle regioni meridionali, idonee a costituire le pre-
messe per insperati sviluppi applicativi in esse realizzabili, sin da quando decisi 
di associare i miei interessi spirituali per gli studi cosmologici (e soprattutto per 
l'astronomia) a quelli per la geofisica, puntai sullo approfondimento delle indagi-
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ni climatiche iniziando da quelle inerenti alla nostra Isola. Nacquero così le mie 
prime ricerche sul singolare regime pluviometrico di questa, che consentirono di 
precisare la diversa entità delle precipitazioni sui suoi diversi Versanti, delle quali 
riferii preliminarmente in questo Centro nel lontano 1945 e di cui è stato detto 
in altra parte di questo Volume, e poi quelle inerenti agli altri elementi del suo 
clima e, soprattutto, sulla sua spiccata equabilità termica messa in evidenza at-
traverso una minuziosa analisi comparativa con gli elementi similari della vicina 
metropoli partenopea usufruendo dei dati ultrasecolari del famoso Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte; analisi resa nota mediante  una Comunicazione 
al per noi storico Congresso della Società di Idroclimatologia che si svolse qui 
nel 1948 e dal quale prese il via lo sviluppo su scala industriale del termalismo 
isolano; nonché sul suo regime igrometrico nel corso del semestre balneologico 
maggio-ottobre, argomento sul quali riferii al Congresso Internazionale di Idro-
climatologia, svoltosi a Lacco Ameno nel 1958. Parallelamente svolgevo altre 
ricerche sull’interessantissimo problema inerente alla possibilità di previsione 
delle disponibilità idriche estive, di estrema importanza pratica ai fini ecologici è 
della utilizzazione delle acque di riserva in tutta l’Italia meridionale e nelle Isole. 
Questo problema avevo approfondito adeguatamente inel 1951, in occasione 
della inondazione del Polesine, e delle conclusioni alle quali ero pervenuto detti 
notizia in Rassegne specializzate e mediante Note ospitate in vari Atti accademi-
ci, dei quali è dato notizia nella personale bibliografia annessa ad altre Comuni-
cazioni presentate in questo Centro e riportate a loro volta in questo Volume. Le 
ricerche condotte su questo basilare problema trovarono più ampia trattazione 
attraverso lo studio delle tredici serie pluviometriche ultrasecolari esistenti per 
altrettante località d’Italia (tra le quali figurano per l’Italia meridionale, quelle 
di Napoli, di Locorotondo e di Palermo) e che sono altresì tra le più lunghe del 
mondo. Di questo lavoro davo conto in un Volume pubblicato nel 1956, a cura del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. È appunto con questa vasta ricerca , di cui 
era stata data notizia, a più riprese, in Organi e rassegne altamente qualificate , 
presa più volte in considerazione, attraverso dettagliate recensioni, da parte di 
eminenti specialisti della branca , che , per la prima volta, dalla climatologia iso-
lana mi portavo sul piano di quella nazionale. Intanto le ricerche compiute intor-
no al clima della nostra Isola, che mi avevano consentito di mettere in evidenza 
interessantissimi fenomeni e andamenti che ben la contraddistinguono, veni-
vano sintetizzate nel Volume , dal titolo per se stesso cosi significaticvo «L’Isola 
d’Ischia gemma climatica d’Italia», comparso dapprima , nel 1958 , a cura dell'En-
te Valorizzazione, in occasione del Congresso Internazionale di Idroclimatologia 
svoltosi in Lacco Ameno e di cui si è detto innanzi , e poi in successive edizioni. 
Intanto il compianto, illustre Prof. Piero Malcovati, benemerito pioniere di un ter-
malismo fondato su basi scientifiche sull’Isola d’Ischia, ine volle definire il conte-
nuto «un vero corpo di dottrina» (vedi la Rivista «Lettera da Ischia», N. 1).
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Proseguendo con i criteri escogitati per lo studio della climatologia isolana 
, ampliando successivamente il campo delle ricerche nel tempo e nello spazio, 
ebbi a portarmi, per gradi, sull’orizzonte della ricca e interessantissima pro-
blematica inerente alla climatologia dell’intera Penisola italiana, a ciò sospinto 
anche dalla constatata mancanza di un’opera organica sull’argomento, che ne 
mettesse soprattutto in evidenza gli aspetti applicativi in tanti settori delle varie 
attività inerenti alla tecnica delle costruzioni, all’agricoltura , alla navigazione, al 
termalismo, al turismo. Presto mi si presentò così la necessità della individuazio-
ne delle rilevanti differenziazioni climatiche regionali esistenti tra le varie zone 
del nostro Paese, così vario per il concorso di tanti fattori naturali concorrenti e 
determinanti, per cui fui condotto ad una analisi accurata , di carattere compa-
rativo e interpretativo. Nacque così, quasi spontaneamente, l’idea che poi dove-
va assorbire circa un decennio (quello degli anni sessanta) della mia attività, di 
cimentarmi al compito improbo di alta divulgazione, relativa a tutti gli elementi 
del clima dell’intera Penisola, dalle Alpi alla Sicilia , documentatissima su tutta la 
vasta problematica ad essa correlativa, fruente dei Lavori già compiuti da parte 
di ben noti studiosi (ma rimasti , purtroppo, nell’ambito degli specialisti e delle 
pubblicazioni accademiche) , ma con contributo personale nell’ambito di alcune 
delle questioni rimaste finora insolute. Ovviamente si trattava di vagliare tutto il 
materiale di osservazione disponibile, compite da parte di vario Organi statali, da 
Istituti scientifici vari e da privati altamente benemeriti , di coordinarlo, di va-
glialo, di selezionarlo, di sottoporlo a critica comparativa, di integrarlo nei settori 
deficitari, di utilizzarlo per nuove e originali inquadrature, di vivificarlo attraverso 
un disegno organico e unitario che rappresentasse una «summa» vivace, utile e 
interessante da più punti di vista , di prospettare nuove idee e soluzioni correla-
tive onde rendere vantaggioso tanto lavoro rimasto in gran parte inedito o co-
munque circoscritto nell’ambito di poche persone specializzate.

L’Opera in parola , concepita dapprima in un disegno comprendente una parte 
generale ed una sistematica, destinata quest’ultima allo studio analitico delle 
tante varietà dei climi italiani, compresa ciascuna in un Volume di notevole mole, 
subì poi ulteriore ampliamento, quasi del tutto imprevisto, allorché mi trovai a 
prendere in considerazione queste varietà. Per tanto è stato necessario suddivi-
dere la parte sistematica dell’Opera in due Volumi, l’uno destinato alla considera-
zione dei climi dell’Italia continentale e di quelli del Versante Adriatico della Peni-
sola, l’altro alla considerazione dei climi del Versante Ligure-Tirrenico e di quelli 
delle Isole maggiori. Il titolo (e il sottotitolo) dell’Opera stessa «Il Clima d'Italia, 
nelle sue caratteristiche e varietà e quale fattore dinamico del paesaggio» ne 
rivela l’articolazione e il programma.

Penso di esimermi, intanto, da una rassegna particolareggiata delle linee es-
senziali di questo lavoro, che ritengo utile a larghissime categorie di studiosi e di 
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tecnici delle varie branche, di insegnanti , dando lettura della sua Prefazione che 
considero esauriente e adatta anche a questo scopo. 

Per quanto svariati e complessi siano i fattori che concorrono a definire la 
fisionomia di una regione geografica, essi possono ridursi a poche categorie 
ben determinate relative alle forme del terreno, alle manifestazioni ordinarie o 
ricorrenti dell’atmosfera, agli aspetti della vegetazione, agli eventuali manufatti 
dell’uomo. Tra questi le vicissitudini dei fenomeni meteorologici assumono un 
carattere di mutevolezza e di instabilità più o meno rilevante, capace di influire 
tra l’altro, sensibilmente, sugli stessi organismi e in particolare sull’uomo. Costi-
tuiscono inoltre un aspetto dinamico del paesaggio.

Ebbene per l’Italia, cui la natura ha elargito in questo campo risorse e teso-
ri di eccezionale entità sino a farne una delle terre più felici e più fortunate del 
mondo , sono abbastanza noti — per essere stati opportunamente indagati — i 
fattori storici dei vari ambienti geografici che vi figurano. E lo stesso clima — os-
sia quell’insieme di fenomeni atmosferici periodici od occasionali che con la loro 
specifica frequenza, la diversa entità , il modo particolare di manifestarsi e di 
susseguirsi , influendo costantemente sul suolo e ancor più spiccatamente sui 
vegetali e sugli animali ed in ispecie sull’uomo conferiscono alla sua vita un tono, 
un ritmo, un particolare comportamento espressivo ed emotivo — che poi ne 
rappresenta una delle maggiori attrattive, è noto nei tratti essenziali e in alcune 
delle sue varietà benché le conoscenze ad esso relative non siano così profonde, 
estese e divulgate come per gli altri fattori concorrenti. Infatti sono state com-
piute , soprattutto in un non lontano passato , indagini specifiche sull’argomento 
ma è mancata viceversa una coordinazione delle ricerche e delle loro risultanze 
, atta a dare una visione d’insieme dell’ambiente atmosferico nelle varie regioni 
del Paese. Infine va rilevato che i dati acquisiti sono contenuti in pubblicazioni 
strettamente scientifiche , per lo più non facilmente reperibili.

E’ mancato altresì uno studio dettagliato per regioni o compartimenti, di 
carttere descrittivo e comparativo oltre che interpretativo. E quantunque l’inte-
resse pratico per le risultanze di queste ricerche sia venuto accrescendosi , in 
altri Paesi, in questi ultimi anni a causa degli effetti sicuri che il clima esercita su 
tante attività e manifestazioni fisiche, biologiche ed umane, le cure dedicate da-
gli studiosi nostri a questi problemi non sono aumentate correlativamente. Anzi , 
a rigore, si dovrebbe parlare. di uno strano disinteresse visto che le pubblicazioni 
di carattere generale, applicativo o divulgativo su tali argomenti sono andate 
diradandosi anziché no. Invero a tutto ciò si contrappone quanto è venuto re-
alizzando, recentemente , nel campo della ricerca pura, teorica e sperimentale 
in materia, da parte del benemerito Servizio Meteorologico dell’Aeronautica in 
collaborazione col Consiglio Nazionale delle Ricerche. Detto Servizio, ora sotto 
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la direzione del Generale Prof. Giorgio Fea — Meteorologo insigne e infaticabile 
organizzatore — persegue , specificamente, lo studio della Meteorologia mirante 
soprattutto alla Previsione del tempo, (un compito cioè di altissima importanza 
scientifica e pratica) ma, collateralmente , conduce indagini rigorose, tramite 
i propri Istituti ed Organi di ricerca, anche nel settore della Climatologia. Esso 
svolge comunque una fervida e proficua attività ad alto livello, che ha dato di 
già notevolissimi risultati e che ancora di più ne lascia presagire per il prossimo 
futuro.

Intanto la Climatologia è venuta assumendo, progressivamente, una impor-
tanza applicativa sempre maggiore: essa si raccomanda all’attenzione degli 
studiosi e dei tecnici sia dal punto di vista fisico che geografico, sia economico 
che sociale, sia igienico che curativo, sia tecnico-industriale che turistico. E per 
le stesse persone comuni assume un ruolo di prim’ordine per l’intensificato rit-
mo degli scambi, degli spostamenti , dei soggiorni ricreativi e curativi in località 
particolarmente favorite , raccomandabili da specifici punti di vista, per le accre-
sciute esigenze urbanistiche. Il turismo è divenuto órmai un fenomeno sociale 
largamente affermatosi in tante parti del mondo e quanto esso possa giovarsi 
delle conoscenze climatologiche è facile intendere sol tenendo presente che si è 
giunti a creare sistemi assicurativi per l’evenienza di avverse condizioni atmosfe-
riche in determinati periodi dell’anno. 

L’Italia offre altresì una doviziosa gamma di Stazioni montane, marine, termali, 
sportive, balneari o tipicamente climatiche, di cura e soggiorno: in esse ci si reca 
in varie epoche dell’anno e la conoscenza degli elementi climatici correlativi può 
giovare enormemente ai fini economici e logistici. Quanto profitto possa trarre 
poi l’agricoltura da dette conoscenze in genere e da quelle relative a taluni ele-
menti in particolare è facile intendere sol considerando quanto vasta e profonda 
sia l’influenza esercitata sui vegetali dallo stato e dal comportamento del mezzo 
atmosferico.

Ebbene quest’opera si propone appunto di fornire una visione d’insieme, 
panoramica e dettagliata al tempo stesso , dei diversi ambienti climatici d’Italia 
— da quello alpino a quello insulare, da quelli di pianura a quelli d’altitudine, da 
quelli costieri dei diversi mari che la circondano — nonché degli elementi essen-
ziali relativi alle località di maggiore interesse. Infatti si potrebbe parlare di climi 
anziché di clima d’Italia dal momento che la movimentata e cangiante configura-
zione geografica e fisica del Paese, inserito nella parte massiccia del continen-
te con l’imponente cerchia delle Alpi e proteso nel bel mezzo del Mezzogiorno 
con la zona peninsulare, con minori penisole , aggetti e una ricca corona di isole 
maggiori e minori, le conferisce una quanto mai varia situazione di ambienti ; ma 
vai meglio riferirsi a più varietà di uno stesso clima visto che i tratti essenziali di 
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questo persistono un po’ dovunque pur nella gamma molteplice delle caratteri-
stiche secondarie.

Per tanto l’Opera consterà di due parti ben distinte : Luna generale, (contenu-
ta in questo Volume) considerante, per ciascun elemento del clima — radiazione 
solare e globale , temperatura, pioggia , umidità , temporali, grandine, neve, ecc. 
— la distribuzione complessiva , nei vari mesi, sull ’intero territorio nazionale e 
su talune delle zone limitrofe, l ’altra particolare o sistematica , (rientrante in un 
secondo Volume), nella quale verrà vagliata più dettagliatamente la distribuzione 
di detti elementi su ciascuno dei Compartimenti climatici in cu il territorio viene 
ritenuto suddiviso. Si prenderanno così in considerazione i dati medi ed estremi 
relativi a più centinaia di località per le temperature medie , massime e minime, 
e a qualche migliaio e più per le precipitazioni, nonché quelli di altri elementi 
del clima per le prime. Per tanto si metteranno a disposizione del lettore dati 
concreti che potranno avere valore a sé stante per eventuali consultazioni a fini 
pratici, e di insieme per la interpretazione degli andamenti notevolmente influen-
zati da situazioni locali e soprattutto dall’orografia : infatti per la temperatura e la 
pioggia verrà indagata sin la distribuzione l’altitudine sui diversi versanti. Intanto 
lo studio sistematico del clima d’Italia, a fine comparativo, sarà fatto precedere, 
nel primo Volume, da una ampia introduzione sul clima del Mediterraneo e su 
quello dei Paesi prospicienti e contermini.

I dati in parola , che verranno riportati con esauriente completezza e opportu-
namente elaborati, inquadrati e commentati, sono quelli registrati e raccolti dai 
numerosi Osservatori e dalle ancora più numerose Stazioni termo-udometriche 
facenti capo ai vari Enti nazionali coordinatori come l’Ufficio Centrale di Mete-
orologia ed Ecologia , il Servizio Idrografico, il Servizio Meteorologico dell’Ae-
ronautica e quello Idrografico della Marina , il CENFAM (ossia Centro Nazionale 
per la Fisica dell’Atmosfera e la Meteorologia), con taluni dei quali lo scrivente ha 
collaborato sia col contributo di osservazioni e ricerche, sia con la formulazione 
di ipotesi esplicative relative a fenomeni di carattere generale o specifico. Egli è 
lieto di esplimere ad essi un sentito ringraziamento per quanto hanno opelato, 
acquisito e reso disponibile in questo settore così suggestivo della ricerca scien-
tifica.

La raccolta e la coordinazione anche geografica di così numerosi dati che per 
la prima volta vengono presentati in una unica Opera ampiamente documenta-
ta consentirà a chiunque di trarne vantaggio sia scopo di studio che per finalità 
pratiche inerenti all’agricoltura , ai soggiorni ricreativi o curativi, al turismo, alla 
esecuzione  di determinati lavori ner i quali vanno tenuti nella dovuta considera-
zione gli andamenti normali e quelli eccezionali di taluni fenomeni atmosferici. 
Precisamente a questo riguardo , oltre le medie dei vari elementi verranno indi-
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cati i limiti estremi raggiunti in lunghi periodi di tempo onde delimitarne il campo 
di variazione in ciascuna località. Ciò consentirà tra l ’altro di vagliare , in partico-
lari contingenze, se dei fenomeni ritenuti eccezionali lo siano in realtà o soltanto 
apparentemente e per un giudizio meramente soggettivo.

L’indirizzo seguito è dunque quello classico, ossia della Climatologia che po-
tremmo dire statica , ma opportunamente insegrato con quello dinamico oggi di 
attualità. Infatti vengono convenientemente considerati anche gli «individui» e 
le for- mazioni bariche primarie e secondarie come le «masse d’aria», i «fronti», le 
ciclo- genesi, le aree di alta pressione (o anticicloni), le traiettorie delle depres-
sioni. Come è noto , talune di dette formazioni risultano pressoché stazionarie 
su determinate zone della superficie terrestre e condizionano o caratterizzano 
il loro clima almeno nelle linee generali ; altre trasmigrano da una zona all’altra 
seguendo dei percorsi ormai ben conosciuti, provocando mutamenti occasio-
nali, più o meno rilevanti , dello stato del tempo meteorologico contingente 
nell’ambito della propria sfera d’azione. Ebbene la conoscenza della posizione, 
della disposizione e delle condizioni evolutive di tali formazioni e processi fisici in 
atto nell’atmosfera in un dato momento, (conoscenza alla quale oggi si perviene 
quasi ininterrottamente grazie alle numerosissime osservazioni sistematiche 
che vengono compiute sia al suolo che in quota, sia sulla terraferma che sul 
mare) utilissima per la previsione della situazione nelle ore successive, offre tra 
l’altro la possibilità di rendersi conto dell’alternarsi, pur in una stessa località, di 
condizioni abbastanza differenziate del tempo anche a qualche giorno soltanto 
d’intervallo, e perciò della instabilità e incostanza del clima; ma essa, da sola, non 
potrebbe fornire giammai una definizione adeguata delle condizioni climatiche 
generali e specifiche di una singola zona o località, per cui occorre rifarsi o risali-
re ognora alle medie, integrate però da opportuni ed esaurienti rilievi sulle varia-
zioni e sulla estensione del campo corrispettivo dei vari fenomeni presi in consi-
derazione. Noi riteniamo che i due indirizzi debbano necessariamente coesistere 
ed integrarsi.

Lo sguardo alla climatologia dinamica in parola si riferirà sia all’intero bacino 
del Mediterraneo condizionante il clima di tutti i Paesi prospicienti nelle sue linee 
generali, sia, in particolare, alla Regione Italiana.

Finalmente si precisa che verrà dato ampio sviluppo anche all’aspetto stori-
co delle vicende climatiche e degli andamenti dei singoli elementi del clima del 
nostro Paese al fine di individuarne, su basi positive, le variazioni e le fluttuazioni 
verificatesi nel corso dell’ultimo secolo, ossia nel periodo di tempo in cui sono 
state compiute regolari ed accurate osservazioni meteorologicne in un numero 
abbastanza rilevante di Osservatori o di più modeste Stazioni. Il materiale raccol-
to, ognora a disposizione degli studiosi e degli indagatori, costituisce una pre-
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ziosa fonte di informazione atta a rilevare uno degli aspetti più caratteristici del 
territorio nazionale. E così notevole risalto verrà dato al richiamo, con citazione 
esplicita, delle ricerche compiute in passato e, successivamente, sino ad oggi, 
da parte di eminenti studiosi quali l’Eredia, il De Marchi, il Crestani, il Bossola-
sco, il Fea, il Bilancini, il Rosini, il Roncali. L’analisi comparativa di queste ricerche 
agevolerà la interpretazione di certi fenomeni scaturiti appunto sia dal lungo 
periodo di tempo preso in considerazione, sia dall’indagine approfondita condot-
ta nei singoli compartimenti in ciascuno dei quali si è tenuto debitamente conto 
delle situazioni contingenti, dell’orograqa , della disposizione e configurazione 
dei bacini imbriferi, della distanza dal mare, dell’esposizione. Anche al paesag-
gio, infine, così direttamente influenzato dal clima, verrà dedicato uno sguardo 
comprensivo e interpretativo, e ciò sia per quello sensibile o visivo che per quel-
lo geografico, sintesi dei precedenti e del quale il clima rappresenta l’elemento 
drammatico. La considerazione di altri fattori geografici consente di risalire al 
paesaggio naturale dal quale differisce sensibilmente quello umanizzato le cui 
caratteristiche vengono impresse dall’uomo. A questo riguardo va tenuto co-
munque presente che l’Italia costituisce una ben individuata regione geografica 
appunto pei tratti comuni che un pò dovunque vi ha impresso l’opera dell’uomo, 
laddove non rappresenta una regione naturale ben definita pel fatto che nell’am-
bito del suo territorio, pur delimitato da confini abbastanza precisi, si riscontrano 
forme morfologiche e fenomeni diversi appartenenti a categorie del tutto distin-
te. I rilievi inerenti a questi ultimi argomenti verranno compiuti traendo profitto 
dalle trattazioni di geografi insigni quali l’Almagià, il Gribaudi, il Sestini, il Morandi-
ni, il Mori.

Da ciò che è stato accennato, fugacemente, intorno alle caratteristiche es-
senziali di questa Opera si desume che essa può tornare utile ai docenti di ge-
ografia di ogni ordine e grado ed a quelli delle discipline scientifiche in genere, 
ai tecnici e costruttori, agli urbanisti, agli agricoltori, ai naviganti e ai praticanti 
della nautica da diporto, ai medici e agli igienisti, agii impresari turistici e sporti-
vi, alle agenzie di viaggio, agli organizzatori di spettacoli all’aperto, alle industrie 
dell’ospitalità, ai termalisti e curandi, agli appassionati degli sport invernali e della 
montagna, agli operatori economici in genere, agli studiosi e alle persone di varia 
cultura.
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La dettagliata conoscenza delle caratteristiche climatico-ambientali delle arie 
regioni, zone e località d’Italia possa in ogni modo accrescerne l’interesse dai 
più svariati punti di vista, e destare altresì una maggiore considerazione per quei 
fenomeni atmosferici che esercitano tanta decisiva influenza sia nel determi-
nare particolari aspetti del paesaggio, sia per la diretta incidenza su tante forme 
dell’attività umana.

CRISTOFARO MENNELLA

Casamicciola Terme-Osservatorio Geofisico, settembre 1967
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NOTA AGGIUNTIVA
A documentazione della favorevole accoglienza che il primo Volume dell’Opera in parola ha avuto 
nel mondo scientifico e universitario, si riportano alcune delle  recensioni più significative comparse, 
successivamente, in Riviste qualificate e specializzate: Esse varranno, tra l’altro, a mettere in eviden-
za l’importanza che tecnici e specialisti attribuiscono a queste ricerche.

«La nuova opera del Prof. C. Mennella, edita in lucida veste e con grande decoro dalla Casa Editrice 
E.D.A.R.T. di Napoli, offre finalmente agli studiosi italiani e stranieri una completa ed esauriente analisi 
del clima di questo nostro paese mediterraneo, così ricco di manifestazioni meteorologiche, sì diver-
se, spesso contrastanti, sempre mutevoli con rapidità e tali da porlo tra quelli più altamente interes-
santi nel campo della climatologia, sia dal punto di vista classico, sia da quello dinamico.

...Questo dunque è il pregio fondamentale dell’opera del Mennella, pregio non certo unico: aver ripre-
so tutta la Climatologia italiana con spirito critico, averla rifusa in un’opera organica ed aggiornata, 
aver tenuto conto degli studi generali e parziali che sono stati compiuti in questi anni nell’ambito 
degli Istituti universitari, dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica, dall’Ufficio Centrale di Meteo-
rologia ed Ecologia Agraria, dal Servizio Idrografico del Genio Civile. Il quadro del Clima italiano che 
esce da questo primo volume è veramente esauriente e l’opera si legge con piacere. Essa non è sola-
mente destinata allo specialista, il quale troverà raccolti ed esaminati criticamente tutti gli elementi 
climatici, ma sarà anche di somma utilità a tutti, ai tanti, non esclusi molti enti pubblici, i quali dovran-
no ricorrere ad essa nel corso degli studi necessari per la preparazione dei piani di programmazione 
regionale e nazionale.

...Ora l’opera del Mennella è preziosa sotto questo riguardo: non solo per il contenuto rigorosamente 
scientifico, ma anche per l’accuratezza che la impronta, per la grande varietà dei dati che la correda-
no, per la ricchezza della informazione, per la chiarezza dei grafici, quadri, tutti di agevole consultazio-
ne e che completano la esposizione generale.

...Concludendo, si può dire che l’opera del Mennella, così ampia e completa, interesserà non solo lo 
studioso ma una più ampia cerchia di lettori e diverrà certamente un’opera di consultazione indispen-
sabile. La conoscenza dettagliata delle caratteristiche ambientali climatiche delle varie regioni italia-
ne accrescerà l’interesse di ciascuno per Soprattutto potrà suscitare un interesse maggiore a meglio 
conoscere quei fenomeni atmosferici che condizionano ed influenzano tutte le umane attività, anche 
se la tendenza generale è di sottovalutarli e dimenticarli ricordandoli solo al momento in cui provoca-
no disagi e calamità spesso irreparabili, ma che con una miglior conoscenza si sarebbero forse potuti 
evitare.

E’ per queste ragioni che l’opera del Mennella deve essere accolta con vivo interesse: essa offre al 
lettore un quadro veramente efficace della Climatologia del paese in cui viviamo; quadro che fino ad 
oggi mancava nella deficitaria letteratura scientifica  italiana.

Vi è solo da augurarsi, e la serietà dell’autore ne è sicero pegno, che i promessi volumi seguenti sa-
ranno all’altezza del primo.

In tal caso potremo dire di avere un’opera di Climatologia della regione italiana veramente pregevole 
e tale da poter essere confrontata con le migliori opere straniere».

 Prof. ALFREDO MURRI 
 della Università di Camerino 
 (dalla Rivista «L’UNIVERSO» 
 dell’Istituto Geografico Militare 
 N. 4, luglio-agosto 1968)

«...Nel complesso, la poderosa opera del Mennella va accolta come il primo trattato dedicato al Clima 
italiano....Oltre che sul piano della cultura e dell’alta divulgazione, l’opera si raccomanda anche, sul ter-
reno pratico, come testo di consultazioni particolarmente utile al medico nell’indirizzare razionalmen-
te i pazienti verso località di cura e soggiorno, Stazioni  termali, Centri sportivi e ricreativi, ecc. che 
meglio rispondano alle esigenze cliniche degli interessati. La esatta conoscenza, da parte del medico 
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pratico, delle varie componenti climatiche stagionali di numerosissime località italiane — da quel-
le più rinomate a quelle meno note — permette di allargare alla pratica corrente, al di fuori cioè del 
campo strettamente specialistico, i benefici terapeutici che possono trarsi da corretto impiego delle 
risorse climatiche così variamente ed abbondantemente sparse nel nostro Paese. Ciò, ovviamente, 
ha tanto più valore in quei settori della Patologia in cui i fattori climatologici ambientali costituiscono 
il perno su cui ruota il trattamento terapeutico.

Altrettanta importanza pratica deve essere data alla possibilità di individuare in via preventiva, e 
correggere, eventuali danni derivanti da una errata scelta empirica, da parte del paziente, del tempo e 
luogo della cura climatica.

E’ infine da rilevare l’importanza che deve essere attribuita all’Opera in esame nel campo del Terma-
lismo Sociale e del turismo per cura, campi in cui una così ricca messe di dati climatologici ambientali 
costituisce la premessa indispensabile alla programmazione di nuove e più vaste iniziative. Partico-
larmente in questo ambito va sottolineata la possibilità di allargare, sulla solida base dei dati climati-
co-statistici coprenti un larghissimo arco di tempo, i massimi limiti utili della stagione curativa in non 
poche località di soggiorno italiane».

 Prof. Dr. MASSIMO MANCIOLI 
 Docente di Idroclimatologia 
 (dalla Rivista «La Clinica Termale»)

Ammiriamo vivamente l’incredibile quantità di lavoro spesa dal Mennella per reperire e raccogliere 
la enorme congerie di dati inomogenei e difficili a scovarsi costituenti il patrimonio della climatolo-
gia italiana. Patrimonio che è assai maggiore di quel che si pensa comunemente, ma riflette anche 
troppo bene il carattere nazionale ricco di iniziative, ma poco costante e scarso di capacità coordina-
trici. E siamo commossi per le lodi prodigate al nostro Servizio, il quale in verità negli anni più recenti 
(ma s’intende già molto prima che ad esso fosse preposta la nostra modesta persona) è quello che ha 
condotto studi climatologici in maniera più seguita. Nè voglialo passare sotto silenzio la scrupolosità 
con la quale il Mennella attribuisce ogni grafico al relativo autore.

Questo primo Volume dell’opera consta di una introduzione sul «Clima del Mediterraneo e quello dei 
Paesi prospicienti e contermini» su due capitoli e di altri venti sul «Clima d’Italia in generale» (di cui si 
riportano i titoli). 

Come si vede è qui raccolto praticamente tutto quello che può servire a chi vuole dedicarsi a studi 
particolari o tenterà nuove sintesi. Poiché una simile rivista degli studi climatologici italiani non era 
più stata pubblicata da oltre mezzo secolo, l’ultima essendo la Climatologia dell’Italia del Roster 
apparsa nel 1909, c’è da augurarsi che la meritoria opera del Mennella susciti nuovo interesse per la 
climatologia, troppo e a torto trascurata dagli ambienti scientifici e universitari che potrebbero con-
tribuire alla sua elaborazione, magari in sede di esercitazioni o di tesi di laurea.

Nel volume del Mennella non mancano neppure gli spunti per i cacciatori di curiosità climatologiche e 
per chi ama sfatare luoghi comuni.

Attendiamo con interesse il secondo volume della monumentale opera, il quale promette di darci per 
la prima volta una climatologia particolareggiata del nostro paese, mettendo in luce gli effetti delle 
condizioni topografiche (in Italia più svariate che altrove) e il clima delle singole sottoregioni.

Non esitiamo intanto a ringraziare da queste pagine sentitamente e cordialmente il dott. Mennella 
per il prezioso dono che col suo volume ci ha gentilmente offerto il Natale dello scorso anno; volume 
che dopo averlo spesso consultato e impiegato possiamo considerare indispensabile non solo per 
chi come noi, di climatologia non è molto edotto, ma anche per tutti i professionisti della meteoro-
logia sinottica mediterranea, specie se le loro fatiche son volte alla difficile impresa delle previsioni 
ragionali; infatti per quel che siamo venuti dicendo, essi potranno trovare nell’opera del Mennella un 
fido e valido aiuto».

 Generale Prof. GIORGIO FEA 
 Capo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica
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 Direttore della «Rivista di Meteorologia Aeronautica» 
 (Dal n. 4 dell’anno 1968)

«Una utilissima opera scientifica. Sino a qualche settimana fa nel nostro paese era molto sentita la 
mancanza di uno studio veramente organico, serio, aggiornato sui climi, basato, come si conviene, 
sulla comparazione di molti dati estesi nel tempo. La grave lacuna, che si avvertiva in maniera cospi-
cua nel settore del turismo per gli ovvi riflessi che la conoscenza dei fattori climatici esercita sulle 
scelte dei luoghi di vacanza, è stata finalmente colmata, con l’uscita del volume «Il Clima d’Italia», del 
professor Cristofaro Mennella, direttore dell’Osservatorio Geofisico dell’Isola d’Ischia. La ponderosa 
opera, di 725 pagine, con 200 tabelle documentative e 100 tavole figurative — vero atlante climato-
logìco della Penisola — contiene una ricca messe di dati e documentazioni sulla temperatura, l’umidi-
tà, le piogge, i venti, la neve, le ore di sole, i temporali, la nuvolosità e altri fattori su diverse centinaia 
di località italiane, dalle Alpi alla Sicilia».

 Dal «Bollettino di informazioni turistiche 
 del Touring Club Italiano, dell’ottobre 1968 
 e dalla Rivista «Le Vie d'Italia e del Mondo»

«Quest’opera in tre volumi di cui il primo già è uscito, colma una lacuna e interrompe una tradizione 
di disinteresse del nostro paese per questa importante branca della conoscenza. La fisionomia della 
nostra regione geografica emerge in modo nuovo e dinamico da quest’opera: fisionomia correlata ai 
diversi fattori che la determinano: da una parte forme del terreno, aspetti della vegetazione, popola-
zione animale, manufatti dell’uomo e dall’altra manifestazioni ordinarie e straordinarie dell’atmosfera, 
formano un complesso di entità che si condizionano vicendevolmente e rappresentano nell'insieme 
un aspetto nuovo e non abbastanza considerato nello studio di un paese. Ne nasce un’opera così 
riccamente documentata da meravigliare che Questa disciplina possa assumere aspetti così ricchi di 
dati in una interpretazione dinamica. Lo sguardo alla climatologia dinamica in parola si riferisce all'in-
tero bacino del Mediterraneo condizionante il clima di tutti i paesi prospicienti ad esso ed in partico-
lare alla regione italiana. E’ documentato anche l’aspetto storico delle vicende climatiche dell’ultimo 
secolo. E’ opera utile ai docenti di geografia di ogni grado, ai tecnici e costruttori , agli urbanisti , agli 
agricodtori , ai naviganti e praticanti la nautica da diporto, ai geodesici, agli igienisti, agli impresari 
turistici e sportivi, agli industriali dell’ospitalità, ecc. ecc.».

 («SCIENTIA» N. IX - X del 1968)

«Un lavoro senza dubbio molto importante e che viene a colmare una gravissima lacuna».

 Prof. RAOUL BILANCINI 
 (già Direttore della «Rivista di Meteorologia 
 Aeronautica» e previsore del tempo)

«La poderosa opera sul clima d’Italia , della quale C. Mennella , Direttore dell’Osservatorio Geofisico 
dell’Isola d’Ischia, ha iniziato la pubblicazione, sarà costituita da tre volumi. L’Opera si inizia con una 
ampia trattazione (di oltre 140 pp.) del clima del Mediterraneo e dei paesi prospicienti e contermini , 
necessaria premessa per bene inquadrare il clima d’Italia.

...Il lungo Capitolo sulla temperatura dell’aria (che è di ben 160 pp.) tratta il complesso e fondamen-
tale argomento con sicura dottrina e grande efficacia...  Ugualmente ampio (è di 157 pp.) e molto 
pregevole è il capitolo sulle precipitazioni,  che è poi completato da trattazioni particolari sulla neve, 
sui temporali e sulla grandine...

Scritto con rigore scientifico, ma altresì con grande chiarezza ed efficacia , organico e bene equili-
brato nelle sue varie parti, il volume già di per sè costituisce uno strumento di studio di fondamentale 
importanza. Questa come ben s’intende, si accrescerà notevolmente quando l’opera sarà completata 
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con la pubblicazione degli altri due volumi, che ci auguriamo possa avvenire al più presto».

 Prof. RICCARDO RICCARDI 
 Ordinario di Geografia nell’Università di Roma 
 Presidente della Società Geografica Italiana 
 (Dal «Bollettino» del Nov.-Dic. 1968)

«Des très nombreux écrits traitent des elements climatiques de nostre pays et par le soins d’ob-
servatoires météorologiques et de bureaux d’é tat on é té publiées de longues séries de données, 
souvent difficilement disponibles, alors que manquait encore un auvrage organique qui exposat l’é 
tat de nos connaissances sur le climat de l’Italie. Souhaitons done la bienvenue à ce gros volume de 
Mennella , Directeur de l’Observatoir geophysique de Casamicciola , dans lequel on etude de fa$on 
exhaustive tous les éléments du climat. La documentation rapportée est la plus vaste possible, on ce 
qu’ont ét é utilisées toutes le sources disponibles.

L’ouvrage se divise en 20 chapitres , qui sont précedés par une ample introduction (p. 9-141) qui traite 
du climat de la Mediterrannée, de maniè re à constituer un encadrement opportun du thème traité ; 
dans celle-ci sont rapportées les données essentielles pour bien soixante-dix localités. Mais l’exames 
des éléments climatologiques apparait detaillé surtout pour l’Italie et l’examen ne se borne pas aux 
seules moyennes mensuelles et annualles , mais il est poussé jusqu’aux particolarités le plus dé tail-
lés; on y évalus en fait les valeurs maxima et minima , la fluctuation des moyennes dans les periodes 
diff érentes, les valeurs excentionnelles, le domaine de variation des phénomènes isolés dans les 
diverses localités de la Pénisule, l’allure séculaire, le degré de fiabilité des diverses séries d’observa-
tions etc. Particulierement dé ttaillés apparaissent les chapitres sur la température de Pair (p. 245-
404) et sur les pluies (p. 405-561); dans le premier on fait mention des extrémes thermiques qui se 
sont vérifies dans les circons;ances exceptionnelles, de l’inflécbissement de la courbe thermique an-
nuelle, des moynnes décadiques, des corrélations entre phases et saison dans des hasards particu-
lars; dans le second en étude tous les aspects, qualitatifs et quantitatif du phénoméne, les diverses 
fréquences, les intensités, l’abondance , la periodicit é dans le diverses manifestation, l’interpretation 
des régimes pluviométriques, etc. D’autres chapitres d ’intérè t considerable concernent l’humidité 
de l’air (p. 562-93) tant absolue que relative, le neige (p. 620-38) et les vents (p. 214-44) dont sont 
rapportés la vitesse dans les divers mois et dans les saison pour de mombreuses localités, ainsi que 
le comportement en quotité jusqu ’à la limite supéreiure de la troposphere. Egalement bien docu-
mentée est l’exposition des orages (p. 639-54) et des chutes de gréle (p. 655-62). It est ègalement 
fait mention des recherches accomplies dans le domaine de la climatologie dynamique , concernant 
la succession de diverses masses d’air, des fronts, des perturbations.

Les partie illustrative consiste en 112 cartes et graphiques distribues dans le texte, qui est accompa-
gné aussi d’un grande nombre de tableaux.... Il s’agit d ’un ouvrage vaste et bien documentè, qui loin 
de constituer une enumeration passive des donnés , fqjfnit une coordination organique de faits et de 
problémes et forme une exploration d ’ensemble et globale du comportement de l’atmo- sphère de 
notre pays. Nous souhaitons pour cela que poissent suivre bien vite les deux autres volumes, desti-
nes à illustrer en dètail le climat des diffé rentes regions italiennes».

 Prof. E. MIGLIORINI 
 Ordinario di Geografia nella Università di Roma 
 (dalla Rivista internazionale di sintesi scientifica 
 «SCIENTIA» N. XI-XII dell’anno 1968)
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 13 gennaio 1969

Pietro Monti

Presentazione del libro «Ischia, preistorica, 
greca, romana, paleocristiana»

Illustri Signori,

Prima di avviarmi alla presentazione del libro, permettetemi di rendere la mia 
riconoscenza al Prof. Cristoforo Mennella , Presidente nuovo eletto del Centro 
Studi sull’Isola d’Ischia , il quale ha voluto indire questo convegno* offrendomi la 
possibilità di trovarmi alla presenza di così scelto* ed elevato pubblico* , espres-
sione massima del pensiero e della cultura ischitana.

Al tempo istesso rivolgo a tutti voi, richiamati da un medesimo ideale, un cor-
diale e vivo saluto.

È nota la predominante importanza che hanno nel campo dello svluppo turi-
stico i monumenti del passato. Oltre alle bellezze dei luoghi e dei panorami, alla 
mitezza del clima, al fascino del verde ed all’azzurro del mare, Ischia è divenuta 
ancora più interessante sotto il profilo archeologico : i ritrovamenti di questo 
ultimo trentennio hanno accertato che Ischia è la più antica e più lontana colonia 
greca dell’Occidente.

Il libro arrivato già tra le mani di parecchi, raccoglie in 200 pagine, oltre alle 
notizie note , quelle scarsamente conosciute e le ultimissime inedite; esso vuole 
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completare tutto il passato storico dell’Isola fermandosi alle soglie del 1000 d. 
C. Il titolo : «Ischia , Preistorica, greca , romana, paleocristiana» risponde fedel-
mente al contenuto; frutto di un lungo lavoro di ricerche, condotte sotto la terra 
ed il bel cielo ischitano : 15 anni di appassionato studio, di consultazioni, di incon-
tri specie con il Dott. Giorgio Buchner, il quale, con gli scavi di Lacco Ameno, ha 
potuto mettere Ischia accanto ai centri più antichi e vitali della cultura e civiltà 
mediterranee.

Riconoscente, a Lui, al Prof. Buchner, ho dedicato il presente volume.

Ischia Preistorica

Prima di trattare l’argomento specifico, nella scia luminosa del Prof. Rittmann, 
ho voluto accennare alla nascita e rinascita caotica e strana dell’Isola nostra. 
Permettetemi, quindi, che in dell’illustre vulcanologo ricordi le fasi più salienti.

1) La prima apparizione sulle acque del Golfo fu per graduale ringiovanimento 
del fondo marino di una coltre potente di colate laviche e cupole; avvenne proba-
bilmente verso la fine del Miocene ed all’inizio del Pliocene (1)

2) Poi, per effetto dello svuotamento del tetto ischitaino che s’abbassava len-
tamente, risola si sprofondava sotto il livello marino nel quaternario, ciò è stato 
confermato dalla presenza dei fossoli, tutti pertinenti a specie ancora viventi nel 
Mediterraneo.

3) La successiva emersione dell’attuale Isola d’Ischia fu causata dalla forma-
zione di un bacino magnetico locale, che rigonfiandosi produsse un Horst vulca-
no-tettonico : il gigantesco pilastro epomeico, il quale trascinò sui dorsi resti di 
antiche spiagge paleolitiche o della pietra scheggiata ad Ischia, ancora in via di 
sviluppo, non si trovano tracce di civiltà umane più antiche.

A Capri, invece, di natura diversa e di formazione molto più antica, si è trovata 
civiltà dell’epoca quaternaria; molto probabilmente quei primitivi uomini capresi, 
conviventi con l’elefante — elefas primigenius, (mammut) — l’ippopotamo ed il 
rinoceronte — Rinoceros Marckii, l’Ursus speleus, avranno assistito alla nascita 
dell’Isola d’Ischia dal mare.

4) Dopo secoli, il gigantesco pilastro epomeico, alla base, fu tempestato da 
altri edifici vulcanici avventizii, dei tipi più varii ed interessanti da offrirci anco-
ra oggi un ragguaglio completo di tutte le variabilità vulcaniche della natura : le 
cupole di ristagno, le colate laviche, i dicchi, il vulcano a piperno, il vulcano stato 
complesso. — Da ciò appare evidente che l’Epomeo non è monte formatosi per 
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colossale o susseguenti eruzioni, simile al Vesuvio o allo Stromboli, nè la, sua 
cima rappresenta il residuo di un antico cratere come erroneamente si dice.

Infine sono riportate le date delle principali eruzioni vulcaniche, avvicendatesi 
nei secoli, ultima quella del 18 gennaio 1301, data che va ancora falsata dopo la 
pubblicazione della fonte genuina del Chronicon Cavense (2).

Con i ritrovamenti più recenti ed attendibili, illustrati da fotografie, si fa risalire 
la comparsa dell’uomo sull’isola di Ischia al periodo neolitico (della pietra leviga-
ta) e quindi al III millennio a. C.; lo confermano sufficientemente il recentissimo 
ritrovamento in località Cilento (Ischia) di strumenti di selce, di frammenti di ce-
ramica d’impasto e dipinta, appartenenti alla facies di Serra d'Alto; altre schegge 
di selce ed ossidiana in Citara (Forio), cave e scavi di S. Restituta.

All’età del bronzo e del ferro appartiene moltissima ceramica di uso casalin-
go; proviene dal Castiglione, da Monte Vico, da Mezzavia: su queste due ultime 
alture, ancora oggi si trovano1 cocci di vasi decorati ad incisione, con meandro e 
spirale (1400-1300 a. C.) appartenenti alla civiltà appenninica.

Certamente l’Isola, fin dall’età del bronzo, costituiva una indispensabile sta-
tio-base per i naviganti che risalivano la costa tirrenica diretti verso i giacimenti 
minerarii dalla Toscana (stagno allume). Preludio alle correnti migratorie Anato-
liche ed Achee verso Ovest, le quali, dopo la guerra di Troia, (nei termini estremi, 
entro i quali oscilla la sua data), svilupparono un’attività coloniale detta post-
micenea. Difatti la scoperta inaudita di frammenti di ceramica micenea, prove-
niente dalla Grecia, ha posto la nostra Isola —- alla fine del quindicesimo secolo', 
1450 a. C. — nel quadro delle relazioni con il mondo miceneo e su tradizioni anti-
chissime.

Ischia Greca

Il periodo greco, illustrato da ben 35 fotografie, soddisferà il desiderio del 
lettore per l’importanza che godette Pitecusa dall’VIII fino al II sec. a. C.: dalle 
sue origini fino al suo tramonto. Le vie dei metalli costituirono le linee direttive 
della colonizzazione greca nell’Italia centrale. I pionieri vennero dall’isola di Eu-
bea. Tito Livio afferma che i Calcidesi, prima di fondare Cuma (750), si stabiliro-
no sull’isola di pithecussaj: rinvenimenti archeologici ne hanno dato e ne dànno 
tuttora la più inconfutabile con ferma : l’arco di Monte Vico, la collina di Mezzavia 
e la piana sottostante costituirono la sede più sicura e la zona più adatta per 
impiantarvi una colonia, svilupparvi un’industria ed un commercio marittimo. 
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Questa base di appoggio, per il commercio con l’Oriente e con i paesi costieri , fu 
chiamata Pithecùssaj (770 a. C.) dalla parola greca pitos = vaso; e divenne fin dal-
la seconda metà dell’VIII sec. un emporio intermediterraneo dove convergevano 
i traffici della Campania, dall'Etruria , dalla Grecia e dall’Egitto. 

I giacimenti argillosi dei fianchi epomeici, il tornio importato, il lavoro dei vasi, 
il calore delle numerose fornaci (3), dettero il via ad una produzione di ceramica 
pitecusana , che assunse una vitalità ed una diffusione di carattere nazionale. 
Periodo fiorentissimo quello! Perch è la rapida conquista di così notevoli fontidi 
ricchezze industriali e commerciali costrinse Pithecùssaj e Cuma ad una neces-
saria espansione territoriale, con l’occupazione immediata di punti più vitali per 
favorire il commercio. 

I Calcidesi , padroni come erano dello stretto di Messina , aprirono sbocchi 
commerciali sul Tirreno; per vincere il blocco e non sottostare a tributi, ad atti di 
pirateria , impiantarono altri scali marittimi ed emporii succursali lungo la co-
sta Tirrenica , comunicando con essi per via terra , attraverso valichi appennini, 
come vere e proprie vie istimiche : esempio tipo Sybaris = Laos.

Infine fondarono Dicearchia , la greca Neapolis. 

A pagina 44 seguono le battaglie con gli Etruschi : scontri inevitabili sia per 
terra che per mare. Con la battaglia terrestre di Aricia, gli Etruschi guidati da 
Arunte furano sconfitti dai Cumani (524 a. C.). Dopo soli 50 anni ripresero le osti-
lità. Cuma, in condizioni militari inferiori, chiese l’aiuto di Jerone I di Siracusa.

Nella battaglia navale del 474 a. C., Siracusani e Cumani ributtarono l’attacco 
della flotta etrusca. L’isola di Pithecùssaj passò a Jerone, che sperava di farne un 
centro strategico nel golfo partenopeo. Difatti sul promontorio di Monte Vico, e 
non già sul Castello, costruì una fortezza e vi stabilì un comando militare (4).

Ma il suo sogno ebbe breve durata, perché i Siracusani andarono via presto, 
secondo quanto si limita a dire Strabone, per lo spavento di una eruzione vulca-
nica. Ma questa ragione non convince giacché quel periodo non vi fu eruzione 
sull'isola, piuttosto i Siracusani furono cacciati dai Napoletani che malvedevano 
la presenza dei Siculi nel Golfo. 

Moltissime monete (Campania Neapolis- 450 - 430 a. C.) trovate a Lacco ne 
danno conferma.
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Alla ricerca di una città scomparsa

Quivi , il lettore si sente invitato ad una passeggiata archeologica che va dalla 
collina di Mezzavia al promontorio di Monte Vico, fino ai margini di Cava Grado, 
dove con molta facilità potrà ancora oggi raccogliere frammenti di ceramica , 
di tegole, di embrici , frantumati sminuzzait dai passanti e mettersi in contatto 
diretto con i Pithecusani; scoprirà che quei cocci appartengono a ceramica ge-
ometrica (VIII) , subgeometrica (VII sec.) , attica (VI-V sec.), protocampana (IV 
sec.), ellenistica (III-I sec.) , romana. Si accorgerà che tutta quella ceramica, spe-
cie la più antica , non è soltanto di produzione locale, ma , in parte , fu importata 
dai più impensati e lontani luoghi del Mediterraneo.

Gli scambi commerciali in Oriente, con Al Mina, l'emporio greco alla foce 
dell’Oronte, nella Siria settentrionale, sono attestati da un particolare tipo di 
ceramica tardo geometrica , identico solo a quello trovato nella necropoli di Pi-
thecùssaj e nell’isola di Eubea. 

Più frequenti , e per un periodo molto lungo, furono le relazioni commerciali 
con l’Egitto. La più autorevole testimonianza ci viene ancora dalla necropoli di 
S. Montano, con una collezione vistosissima di più di una sessantina di scarabei 
inneggianti al dio AMUN , tutti provenienti dalla regione del Delta. Appartengono 
generalmente alla Bassa Epoca (VIII-VI sec. a. C.); uno porta addirittura il preno-
me del Faraone Boccòris , sovrano della 24.ma dinastia, che regnò dal 720 al 715 
a. C (5). 

La superproduzione della frutta secca, dell’olio, del vino, dei vasi , era favorita 
dai vascelli mercantili, sospinti dai remi e dalle vele, che da Cuma, da Neapolis, 
dalla Grecia , da Corinto, da Delo arrivavano alla rada di Pithecùssaj. 

Accanto alle anfora vinarie , granaie e sepolcrali , di fabbricazione locale, ab-
biamo trovato anfore di Rodi , di Corinto contrassegnate con i marchi di fabbrica 
così perfetti e completi da distinguersi dai bolli ischitani. 

I numerosi pesi di telaio, le fuseruole, i rocchetti, le spole, ci fanno rivedere le 
donne pitecusane accanto ai comunissimi orditi, chine sui telai casalinghi, inten-
te a sviluppare tutte le fasi dell’ndustria tessile, con le lampade di terracotte , 
disposte su lucernieri o pendenti dal soffitto per prolungare il lavoro notturno.

Dall'ambiente casalingo si passa ai luoghi sacri di Monte Vico e di Mezzavia, si 
entra nei templi i quali scprovvivono in mutili avanzi di terra-cotta : embrici, tego-
le dipinte , pezzi aggettanti , ceramica votiva , nei colori del bianco, rosso, nero, e 
del marrone violaceo. Erano prodotti in laboratori specializzati, montati sul posto, 
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addossati a strutture di legno.

Le Divinità

Le grandi divinità furono identiche a quelle di Cuma : Apollo, Demetra, Zeus. 
Più sensibile fu il culto verso divinità minori : Aristeo ed Eros.

Di Aristeo si conserva una base di trachite del II-I sec. a. C., trovate in Lacco 
Ameno. Essa reca in lettere greche :

 Megàcles-Loikìos-O Romàios - Aristàioi 
 (Megacle figlio di Lucio - di Roma - ad Aristeo).

Di Eros, figlio di Afrodite, di cui si parla la prima volta , si conservano numero-
se statuine , trovate su Monte Vico , e negli scavi di S. Restituta ; la riproduzione 
è quella del periodo arcaico : un giovinetto abbastanza sviluppato, nudo, alato, 
munito di frecce. Tralascio la descrizione di altri luoghi templari, delle offerte 
votive. Passo rapidamente dalla vita alla morte , dalla pietas all’oltretomba , dalla 
città dei vivi alla necropoli.

Il lettore dopo aver assistito alla cremazione scende con piacere sulla piana 
di S. Montano, sotto quel lieve rialzo di tepida arena , dove, da millenni, dormono 
vestigia di civiltà lontane, le quali risalendo il Tirreno sulle triremi dalle vele di 
porpora approdarono all’isola di Pichecùssaj. Quivi sembra di rivivere nel pas-
sato, di ascoltare le voci sommesse di Ateniesi e Rodesi , inumati in vasi proto-
corinzi originali della Grecia; par di sentire i lugubri accenti di Etruschi , di Apuli 
elevantisi dai sepolcri, contornati di anforette fittili; più insistenti ti arrivano i 
tenui vagiti dei bambini, rinchiusi in anfore sepolcrali con amuleti o scaraboidi , il 
cui  motivo predominante è quello dei «suonatori di lira». Sono medaglie. o porta-
fortuna che provenivano dalla lontana Cilicia a Nord della Siria.

Il periodo greco si chiude con un capitolo che è storia e poesia insieme, ricor-
da squarci dei poemi omerici, cantati e dipinti da ceramisti pithecusani.

Su di un vaso di fattura locale , databile alla fine dell’VIII sec. è dipinta la rac-
capricciante scena di un naufragio, eco profonda di quelle continue e tragiche 
avventure di esuli, di mercanti, di eroi in lotta con le onde. Il dipinto vascolare rie-
voca certamente una scena del viaggio di Ulisse al passaggio tra Sicilia e Cariddi.

E come si può tacere sulla famosa coppa di Nestore , triturata , sminuzzata 
dalle fiamme del rogo, e ricomposta a pezzo a pezzo, lettera dopo lettera dallo 
scopritore Prof. G. Buchner?
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Il vaso del 730 a. C., in riga sinistrograda, reca un’iscrizione potoria, ormai 
chiara, che mi permetto di farla ricantare a qualche erotico moderno nella se-
guente euritmia :

 Alla Coppa di Nestor ber valea la pena, 
 Ma chi alla mia sorseggia , dal desio 
 della bionda Afrodite sarà tosto preso.

Lacco Ameno, scavi di S. Restituta (13-3-1970): resti di una fornace ellenistica,  
III sec. a. C.
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È un vivo ricordo della leggenda troiana, delle saghe omeriche narrate dai pri-
mi coloni greci dell’Occidente, così come le cantava l’aedo Demcdoco alla mensa 
di Alcinoo re dei Feaci. 

E l’altro canto così preciso e patetico ad un tempo, che si riferisce agli avveni-
menti epici, succedutisi dopo la distruzione di Troia! Esso è racchiuso in un sigillo 
geometrico della fine deifi VIII sec. a. C.; si vede la figura di un uomo che traspor-
ta sulle spalle il corpo morto di un gigantesco compagno di guerra. Rappresenta 
nientedimeno Aiace che trasporta il corpo di Achille da sotto le mura di Troia alle 
navi greche. Il sigillo trovato su Monte Vico, è il più antico documento riferentesi 
agli avvenimenti postumi alla distruzione di Troia. (6)

Così, la storia più antica dell'isola d’Ischia s’illumina della poesia omerica.

Ischia Romana

Incomincia con l’occupazione di Pithecussaj ad opera di Silla. Fu la fine! Eco-
nomia e commercio si arrestano, l’isola fu privata della» sua classe produttiva 
e mercantile per tutto il resto della sua storia, il lavoro intenso delle numerose 
fornaci si spegne. L’Isola passando sotto il diretto dominio di Roma cambia nome 
in Aenaria , nome che si trova nelle fonti sulla fuga di Mario e l’età sillana. Bisogna 
arrivare al 29 a. C. per un mutamento : quando Tiberio preferisce Capri ad Ischia.

Aenaria , ritornando a Napoli , si riscuote, si riprende; cocci romani si trovano 
in ogni angolo dell'isola , specie accanto alle genti termali. Importanti i rilievi voti-
vi , trovati nel 1757 presso la sorgente di Nitrodi (Barano); la raffigurazione è data 
dalle tre ninfe e da Apollo. I rilievi, descritti alla luce di un interessante studio 
condotto dalla Prof. Lidia Forti , costituiscono l’unico e più importante comples-
so votivo scoperto nellTtalia meridionale. 

L’attività romana è documentata ancora nelle numerose ed insigni tombe 
sparse dovunque , in epigrafi dedicatorie e funebri, di alcune se ne parla la prima 
volta, nell’approvigionamento idrico a mezzo di cisterne.

È interessante segnalare la vitalità storica della zona di Lacco Ameno, no-
nostante i susseguenti e rapidi cambiamenti che si verificano sulllsola : dall’età 
del bronzo all’età greca, dal periodo attico a quello ellenistico, dall’età romana a 
quella paleocristiana , Lacco fu senza interruzione il centro vitale e capoluogo 
dell'isola. E quando nel V e VI sec. incominciarono le incursioni piratesche,
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spaventosa quella dell’812, ed un po’ dovunque iniziarono mura di difesa e 
fortificazioni , soltanto allora , in sostituzione dell’antico centro di Lacco , il ca-
poluogo dell’Isola si spostò sullo scoglio e nacoue la città medioevale che ora si 
chiama Castello d’Ischia. L’Isola per la terza volta , inavvertitamente , mutava il 
nome di Aenaria in Insula Major, in opposizione al Castello Insula Minor ;

Insula in dialetto Iscla , e da qui l’attuale Ischia (7).

Ischia Paleocristiana

L’ultima parte prende il via dalle possibili cause dell’arrivo del Cristianesimo 
ad Ischia : i marinai del golfo partenopeo; lo sviluppo della popolazione; il fascino 
della natura; le gare sportive di Campania, di cui Ischia ricorda, con un cippo ono-
rifico, quella del 154 d. C., la vittoria di SEIA SPES , trionfatrice, nella trentanove-
sima italide, sulle figlie dei magistrati.

Lacco Ameno, scavi S. Restituta (13-3-1970): sarcofago 
paleocristiano con lampada in situ.
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Seguono i capitoli sulle prime memorie cristiane, presentate già da Mons. 
Maliardo. Quelle prime memorie suffragate dalle ultimissime scoperte che han-
no riportato il cristianesimo alla fine del secondo secolo; in particolare le aree 
cimiteriali , la Basilica , cuniculi catacombali, numerose tombe di materiale fittile 
dell’epoca!

Una vastità di complessi, che, al crescente diffondersi del Cristianesimo, for-
mò, come altrove, il primo patrimonio ecclesiastico, governato da autorità reli-
giosa giuridicamente costituita, come è riportato inel documento del 1036, per 
quanto tardo.

Ischia Medioevale

Alla descrizione degli ambienti paleocristiani del IV sec. seguono le notizie 
sulle susseguenti chiese erette in onore di S. Restituta e i relativi ampliamenti : 
resti del IX sec. ; l’oratorium del 1036. affidato dal conte Marino ai Benedettini 
, nella persona di Don Pietro venerabile Abate di Si Maria in Cementar a, unita-
mente a moltissimi beni sparsi sull’Isola e sul Castello; chiesa del 1374 formata 
da due cappelle intercomunicanti : Mons. Busolario vi fece costruire delle cellet-
te e muro di difesa; chiesa del 1470 diretta da P. Pacifico da Sorrento, che riparò 
ed abbellì l’edificio sacro ; anno 1589 tentativo di ampliamento da parte di Simo-
ne De Bernardis , Priore del Conventino di S. Restituta «incominciò la fabbrica di 
una nuova chiesa» (8). Questi infatti aveva già costruito il conventino e la torre di 
difesa sul lato destro della Chiesa ; anno 1698, P. Buonocore, Priore dei PP. Car-
melitani, abbattendo la cappellina a sinistra , fece costruire dalle fondamenta la 
grande chiesa, ultimata nel 1703; anno 1886, la grande chiesa, lesionata dal ter-
remoto del 1883. veniva riparata e prolungata in sul davanti nell’attuale struttura 
di progettazione dell’Ing. Filippo Botta.

Il libro passa alla descrizione del sarcofago paleocristiano d’Ischia del IV sec., 
già presentato da Mons. Maliardo al V Congresso Intemazionale di Archeologia 
Cristiana. Esso è talmente importante che relega in secondo ordine il sarcofago 
Lateranénse e quello di Terragona.

Non oso tirare avanti sulla descrizione del Signum Crucis ad Ischia, il tempo 
ormai concessomi è passato e devo concludere. Mi auguro che la pubblicazione 
possa incontrare molta stima ed essere di piacimento ai cultori di storia paesana.
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NOTE
1. P. MONTI , Ischia Preit. Grec. Rom. Paleo. , p. 12:. Il pliocene è uno dei quattro periodi dell’età ter-

ziaria, corrispondente all’epoca in cui si formarono i rilievi montuosi che costituiscono la ossatura 
degli attuali continenti».

2. P. MONTI , op. cit., pag. 18.

3. L’attività industriale era accentuatissima : dagli scavi sottostanti alla Chiesa di S. Restituta sono 
venute alla luce ben cinque fornaci. Scavi 1967-68 e 1970.

4. L’iscrizione incisa su roccia basaltica fu scoperta su Monte Vico e non sul Castello, anzi quivi, 
nonostante le continue ricerche, fino ad oggi , non è ancora affiorato alcun coccio nè di età greca 
, nè romana, nè paleocristiana.

5. G. BUCHNER, Pithecoussai, Oldest Greek Colony in the West. Expedition , voi. 8, n. 4 , Sum. 1966.

6. G. BUCHNER , op. cit.

7. P. MONTI, op. cit
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Comunicazione presentata nell’adunanza del 26 agosto 1969

Alfredo Rittman

Origine ed evoluzione geo-vulcanologica dell'Isola d'Ischia

Il Presidente del Centro, all’inizio della Seduta, porge all’Illustre Professore 
Rittmann questo saluto :

Eccellenza , Signori ,

È per me motivo di intimo compiacimento, ma soprattutto un titolo d’onore, il 
dare il benvenuto, anzi il ben tornato in questa sala dedicata alle manifestazioni 
e ai fastigi della cultura isolana , al Prof. Alfredo Rittmann , un Nome sonante nel 
mondo, un esponente eminente nel campo della geologia e in ispecie della vul-
canologia : ed il motivo c’è per questo nostro compiacimento in quanto gli intel-
lettuali isolani debbono per lui , ed hanno per lui, sentimenti di simpatia, di stima, 
di ammirazione per il fatto che Egli ha concepito e mantenuto, per la nostra Isola 
, un attaccamento tutto particolare. Ma a questi motivi debbo pur sinteticamen-
te accennare.

Egli approdò alle mostre sponde nel lontano 1928, giovane d’anni ma sicuro di 
una solida preparazione nelle discipline scientifiche che predispongono ad uno 
studio serio, rigoroso, sistematico dei processi del vulcanismo che , nell’econo-
mia del pianeta, rappresenta parte fondamentale soprattutto per la spiegazione 
dei fenomeni della litosfera. Ed ai problemi dell’Isola, ai suoi problemi scientifici 
e tecnici , Egli dedicò mesi di fervido lavoro il cui frutto compendiò in un’Opera 
monumentale oggi rarissima , la «Geologia dell’Isola d’Ischia», scritta e pubblica-
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ta in tedesco , e che rappresentò il punto di partenza per nuove concezioni nel 
campo della vulcanologia. Sino a quell’epoca infatti — parlo del 1930 — questa 
scienza era rimasta ancora, diciamolo pure, sin troppo empirica, quasi esclusiva-
mente descrittiva. Ebbene Egli che poteva disporre di un patrimonio intellettuale 
validissimo, viceversa potè rivedere quei problemi sotto altra luce , con altri in-
tendimeni, con altra impostazione. Proseguì poi le sue ricerche altrove, studian-
do a fondo le zone vulcaniche più importanti della Terra dall’Islanda alla Groen-
landia , dall’Egitto al Sistema alpino, dall’Appennino ai Carpazi, dall’Australia alla 
California. Inoltre prese conoscenza , nelle varie parti del mondo, di tutti i fatti e 
fenomeni che potessero concorrere a costituire una teoria omogenea , organica 
, che fosse in grado di spiegare sia l’orogenesi, sia il vulcanismo in se stesso. Ma 
non dimenticò Ischia nel corso di questa meravigliosa ascesa nel mondo della 
cultura intemazionale : Egli conservò legami affettivi, legami sentimentali, lega-
mi spirituali con la nostra terra. E così quasi ogni anno veniva a frugare tra le sue 
zolle, si addentrava nei meandri, si portava ripetutamente sulle vette, scrutava 
, indagava, sperimentava, ricollegava elementi vicini e lontani e riusciva così a 
migliorare ancora la sua concezione del 1930 intorno alla genesi della nostra Iso-
la. Intanto oggi, a quaranta anni di distanza , ormai al vertice della Sua luminosa 
carriera scientifica , Egli medita di riordinare questo vasto e prezioso materiale 
per costituire ancora un dono superbo per auesta Isola , il dono di un’Opera che 
tramanderà il suo Nome nella Bibliografia pur tanto vasta e interessante , della 
nostra terra.

Ma il mio non voleva essere che un semplice accenno a tutto quello che Egli vi 
dirà , e sono sicuro che in Voi è viva l’ansia di ascoltare, dalla Sua parola , queste 
rivelazioni, per cui non esito a dare a lui la parola, convinto che assisteremo que-
sta sera ad una delle più belle manifestazioni dell’attività di questo Centro.

Prende quindi a parlare il Prof. Alfredo Rittmann.

Eccellenza , Signore e Signori,

Io sono venuto qui su invito del prof. Mennella ma prego di scusarmi per il fat-
to che non ho potuto preparare nulla in quanto ho saputo della cosa pochi giorni 
fa : tutto il materiale l’ho a Catania e l’unica cosa che posso fare è di avere con 
Voi una semplice conversazione sull’interessantissimo argomento che ci è stato 
proposto.

Come ha accennato il prof. Mennella , nel 1930 ebbi l’incarico dall’Istituto di 
Vulcanologia diretto dal Dott. Friedlaender di studiare Ischia. Accettai con gran-
de piacere perché non c’è luogo più caro di questa Isola : tutto1 qui. Dopo che il 
Dott. Friedlaender mi disse : «badi che ad Ischia grandi scoperte non ci saranno 
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da fare , perché vi hanno lavorato tanti ed esistono di già due Monografie, quel-
la del Fonseca e quella del Fuchs; inoltre c’è la Palmieri, c’è la Mercalli e vi sono 
note di altri scienziati che se ne sono interessati; non troverete niente di specia-
le; l’unico punto che deve essere studiato meglio, in maniera più approfondita , 
riguarda le rocce : si tratta di fare una petrografia con mezzi e metodi moderni». 
Con questa idea venni ad Ischia. Dovetti, ovviamente, studiare prima tutta la 
bibliografia, per prendere cognizione di ciò che era stato fatto sino a quel tempo. 
Così venni qui con un quadro fisso dinanzi agli occhi, e cioè che l’Epomeo fosse 
un vulcano eroso, smantellato, il cui cratere si sarebbe trovato nel territorio di 
Fontana, mentre il suo orlo1 meridionale sarebbe stato asportato dalle acque : 
un vulcano1 sottomarino che in un secondo tempo si sarebbe sollevato, mentre , 
poi si sarebbero formati numerosi altri piccoli crateri, dai quali sarebbero venute 
fuori diverse eruzioni , di cui l’ultima nel 1301, quella cioè di Fiaiano.

Con questa idea fissa in testa venni qui : mi spostavo sempre a piedi anche 
perché, a quei tempi , quasi non c’erano le automobili grazie al Cielo, a piedi così 
si andava all’Epomeo e tutto si osservava meglio che con l’elicottero. Comunque 
camminai molto,  per vari mesi rimasi sul posto, scalai l’Epomeo da tutti i lati , 
da est, da nord , da sud. Così visitai tutti i burroni , tutte le cave, raccolsi qualche 
cosa come 1600 campioni di rocce, annotando sulla Carta tutto ciò che potevo 
rilevare, abbozzando così i primi tratti di quella che divenne poi una Carta geolo-
gico-petrografica di questa Isola. Però già alcune settimane dopo di aver comin-
ciato questo lavoro, concepii i primi dubbi su quanto era unanimemente ammes-
so in quel tempo intorno alla genesi dell’Isola. «L’Epomeo un Vulcano?».

Questa ipotesi non quadrava nè con la natura delle rocce , nè con la stratigra-
fia, (ossia con la loro disposizione) e neppure con la tettonica. Intanto nessuno 
aveva visto prima le faglie che si trovano intorno all’Epomeo. Man mano dovetti 
dimenticare tutto quello che avevo letto sull’Isola e incominciare da zero, come 
si trattasse di un pezzo di carta bianca , tutto daccapo. Così ebbi , gradatamente, 
delle idee tutte mie, che poi riassunsi in un libro, la «Geologia dell’Isola d'Ischia», 
che apparve nel 1930. 

Intanto , come ha accennato il prof. Mennella , da allora sono tornato sempre, 
quasi ogni anno qui ad Ischia , ma ognora fiutando il terreno, perché noi geologi 
siamo come i cani da caccia : si va a rivedere ciò che è già noto, ma sempre si fru-
isce col vedere qualche cosa di nuovo. Dopo di me sono venuti molti altri , hanno 
lavorato con mezzi che io non avevo nel 1927-23. Sono venuti fuori, così, nuovi 
elementi, sono state fatte ricerche geofisiche, geologiche, analisi , perforazioni, 
trivellazioni , insomma una quantità di fatti nuovi e di grande interesse.

In linea di massima, tuttavia, tutto ciò che potetti constatare e precisare nel 
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1930 vale ancora oggi. Ebbene secondo queste vedute il tufo verde dell'Epo-
meo che costituisce la parte alta dell'isola, (e tutti i blocchi caduti verso Forio) 
si è rivelato di non essere — come si era creduto — una roccia formatasi sotto il 
mare, ma è un tufo (ignimbrite) che si è formato su terraferma e che copriva una 
vastissima area che va sin sotto il Vesuvio e,  secondo certi accertamenti, sotto il 
mare e sotto i Campi Flegrei. 

Si tratta quindi di una formazione enormemente estesa e molto spessa, che si 
è formata nel modo seguente circa settantamila anni fa (o centomila , non pos-
siamo essere sicuri , ciò indicateci dalle radiazioni emesse da Potassio e Argon) 
: in questa zona si aprì una fessura lunghissima , che giungeva probabilmente fin 
verso l’attuale Vesuvio e oltre e ancora si prolungava ad ovest, la cosiddetta Fa-
glia tirrenica , e forse si formarono anche altre faglie parallele. Da questa fessura 
vennero fuori nubi ardenti, cioè sospensioni di brandelli di lava, ceneri, pomici e 
gas caldi, i quali risultavano tanto carichi di detriti solidi da non riuscire ad innal-
zarsi : perciò defluivano, traboccavano, coprendo le zone di estesissime aree con 
strati che raggiungevano parecchie centinaia di metri (anche seicento metri , 
come nel caso deU’Epomeo).

Questo invero lo capisco oggi , ma nel 1930 non potevo neppure supporlo 
in quanto non avevo constatato la formazione di strati della stessa natura nella 
Nuova Zelanda, nella California , in Egitto, ecc. Fu proprio nella Nuova Zelanda 
che, nel 1936, per la prima volta , ci si trovò di fronte a questa nuova situazione. 
Tornando poi qui successivamente , ho riscontrato perfette analogie con talu-
ne caratteristiche di questo tufo verde, ma ciò non è ancora pubblicato e sarà 
una novità che per ora non si può leggere in nessun posto. Questo significa che 
qui era terraferma , coperta da una enorme massa di tufo verde. Ma la quantità 
enorme di materia che era stata lanciata fuori creava conseguentemente dei 
vuoti potenziali nell’interno, che tali non potevano rimanere : la crosta sovrastan-
te cede e tutto finisce con l’andare sotto il Così questi tufi subivano alterazioni, 
dilavati anche da correnti marine. Vi sono depositati dei fossili, argilla, creta; la 
marna ischitana si sarebbe formata in tale periodo.

Ma in questa grande faglia tirrenica sono poi risaliti di nuovo dei magma re-
lativamente leggeri, più leggeri delle rocce incassanti, e questi magmi , queste 
rocce fuse leggere hanno spinto su di nuovo questa zona e hanno creato l’Isola 
d’Ischia.

Nel 1930 credevo che ci fosse al di sotto una specie di laccolite , un bacino 
magmatico cioè, capace di sollevare le zolle coprenti il bacino stesso, mentre 
queste zolle formerebbero un mosaico più o meno sollevato : la zolla centrale 
che è poi la più sollevata, è quella che ha formato l’Epomeo, la Pietra dell’Acqua 
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sino a Serrare, lo Jetto, ecc. Quindi questo cosiddetto Horst tettonico-vulcanico 
esiste effettivamente, però vorrei aggiungere un altro concetto. Secondo recen-
tissime ricerche che si sono potute fare — ricerche di ordine magmatologico, 
geochimiche, ecc. — si è potuto dimostrare che il magma ischitano non deriva 
dai magmi porfido-basaltici come un derivato; come un differenziato, ma si è 
formato direttamente nella crosta terrestre per rifusione di rocce crustali , cioè 
secondo un processo diverso da quelli che ammettevo tanti anni fa , ma questo 
lo posso affermare oggi, in base alle ricerche degli ultimi due o tre anni. Per con-
seguenza non si tratta di un laccolite , ma di un batolite , cioè una grande, enor-
me massa di magma relativamente arido, che può andare sino al granitico, dal 
quale poi si sarebbero spinte qua e là della apofisi , delle dita cioè, che si spingo-
no in su. Una di queste ha spinto su Ischia. Altre di queste intrusioni provenienti 
dalla grande massa intracrustale avrebbero formato i Campi Flegrei , Precida , 
il Vesuvio, e altre ancora, provocanti eruzioni che , a loro volta , hanno lan- ciato 
materiali verso Caserta.

Quindi è molto cambiato il nostro concetto della genesi e della più remota 
evoluzione dell’Isola d’Ischia.

Di certo c’è il fatto che il tufo verde è subaereo e che , in effetti, non è uin 
vero tufo. E tutto questo è ciò che non mi ha consentito di accogliere la cortese 
richiesta del prof. Mennella di preparare una traduzione del mio libro del 1930. 
Non è il caso, perché non voglio che si pubblichi una cosa che è di già un tantino 
stagionata. Ci vuole non una aggiunta, ma un aggiornamento; e, per aggiornare, 
ci vuole molto lavoro e bisogna anche prendere in considerazione non solo ciò 
che penso io, ma anche ciò che si è trovato e hanno pensato altri. Comunque 
quella richiesta, potrà costituire lo spunto per una rimeditazione e quindi per la 
soluzione di questo problema.

Intanto di altri fatti ancora dovrei tener conto. Così avevo ritenuto che la zona 
Fasano fosse il cratere di una vecchia eruzione, ma in effetti non lo è. Il Prof. Pa-
olo Buchner e suo figlio Giorgio hanno avuto l’idea che si trattasse di una specie 
di franamento della punta più alta deU’Epomeo lungo delle faglie : si sarebbero 
avute svariate frane, alle quali pare che anche Plinio accenni. Quindi anche in 
questa direzione qualche cosa di nuovo, che condivido. Da questo scoscendi-
mento di quella zolla elevata sarebbero derivate la Montagna Nuova, e altre 
formazioni ancora. È questo un fatto storico, molto antico ma storico. Ma questo 
lo sappiamo soltanto oggi, con altre mille cose ancora. A ciò si è giunti con la col-
laborazione dell’archeologia, della geologia, della geochimica, della vulcanologia, 
eoe. Così dovrà essere riveduta la cronologia delle eruzioni qui avvenute, in base 
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ai ritrovamenti e agli altri fatti attestati dalla cocciologia : sarà necessario intro-
durre altri capitoli.

E inoltre sono state fatte delle ricerche sulla microfauna. Così lo stesso Prof. 
Buchner ha compiuto una ricerca molto dettagliata su microfossili: protozoi che 
si trovano nelle marne e nelle argille dell’Epomeo, e che debbono a loro volta es-
ser prese in considerazione. Io queste cose nel 1930 non le sapevo. A tale epoca 
i microfossili noti non erano che una ventina o una trentina, mentre oggi sono 
centinaia.

Ischia è certamente, per i vulcanologi, un paradiso perché vi si vedono certe 
cose che in nessun’altra parte della terra ho potuto vedere (e ho girato molto, e 
qui ci sono delle cose sbalorditive).

Così una di queste che tutti loro hanno visto è, ad esempio, la Grotta di terra, 
poi detta Grotta del Mago, là a sud-est dell’Isola, verso la punta della Pisciazza. 
Lì, dal mare, si vede un dicco un po’ più scuro della roccia a sinistra e a destra che 
va su; un dicco igneo di una certa specie di trachite, che poi eruppe emettendo 
una colata lavica e brandelli lavici buttati fuori insieme a pomici, brecce e quindi 
scorie. Il terreno di sotto è bruciato, è arrossato. E questo è un tipico esempio di 
un piccolo vulcano, del quale si vede anche il condotto. Ebbene la roccia di que-
sto condotto viene facilmente attaccata dal mare, ben più intensamente che non 
la roccia che lo incassa : e quindi si è creata la Grotta del Mago. Si tratta del dicco 
svuotato in basso, ma soltanto in basso; viceversa la parte superiore e la roccia 
circostante esistono ancora. Un altro punto che presenta un interesse eccezio-
nale è costituito dalla Punta della Pisciazza, fra il Castello e San Pancrazio : vi si 
vede di nuovo un dicco, che è venuto fuori e ha formato una cupola endogena, 
con gonfiore abbastanza rilevante : anche questo  tagliato dal mare, e che altro-
ve non si vede.

E potrei intanto citare un’altro cosa nuova. Studiando con la mia assistente 
Signora Gottini il Castello, abbiamo potuto constatare che c’è là non una cupola 
come si credeva endogena, ma che si tratta di una cosa del tutto nuova, sco-
nosciuta finora, e di cui la Gottini ha reso nota pubblicando un apposito lavoro: 
questa cupola inon si è formata per gonfiamento interno, ma per il fatto che 
sopra c’era un cratere, un antico cratere dal quale venivano gettate fuori delle 
fontane di lava, brandelli di lava in gran copia, che coprivano tutto l’intorno. Eb-
bene questi frammenti cadevano ancora incandescenti, ancora liquidi, e si sal-
davano compietamente, cosicché nella parte bassa della cupola del Castello la 
roccia sembra come una massa assolutamente omogenea; ma quando si va più 
in alto, verso la superficie, si vedono delle fiamme, dei pezzi schiacciati piuttosto 
scuri, immersi in una massa fondamentale meno scura; e sempre più in alto, in 
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superficie, si trovano veramente quei frammenti che abbiamo denominati, con 
un termine napoletanissimo, azzecchiti (da azzeccare).

Quindi anche la punta San Francesco è una di queste cupole, un tipo di cupole 
che non sono conosciute ancora ma che esistonocertamente in grande quantità. 
E così è Sant’Angelo, ma forse la più formidabile è il Torone, presso Campagna-
no. In questa zona, sino a Cartaromana, si vedono rocce scure con dette fiamme 
dentro, le azzecchiti.

Un fenomeno analogo che avevo già riconosciuto nel 1930 si ha nella Scar-
rupo, a Campotese. Verso la costa si vede uno spaccato attraverso un vulcano': 
vi si osserva che il magma consolidato, venendo su fa delle aperture nelle varie 
direzioni, a forma di rami. Una di queste aperture, a mezza altezza, è nella Punta 
dell'Imperatore e si può seguire tutto intorno a questa Punta e specialmente 
verso sud ; il Faro si vede come è unito a questo vulcano dello Scarrupo : ebbe-
ne anche queste sono azzecchiti, e facilmente si possono accertare andando al 
Poseidon e ci si porta verso il piede della Punta dellTmperatore : vi si scorgono 
grossi blocchi di azzecchiti saldati con le rocce preesistenti.

È questo il punto in cui, guidando io il Simposio internazionale di vulcanologia, 
nel 1961 ci si soffermò di più , con grande interesse ed entusiasmo da parte di 
tutti i duecento e più partecipanti , specialisti provenienti da tutto il mondo e con 
i quali visitammo buona parte dell’Italia, dalla Toscana alla Sicilia.

Queste sono le cose che, all’ineirca , ho dovuto cambiare. Rimane fermo che 
l’Epomeo non è un vulcano, ma una lastra della crosta terrestre coperta di ma-
teriale vulcanico anticamente depositato col tufo verde; poi, con la spinta mag-
matica avvenuta 30-40 mila anni fa (non di più) per intrusione, è stata sollevata 
la crosta rompendosi i blocchi : il blocco inclinato e più alto è quello che forma 
l’attuale Epomeo. La conca , creduta anticamente il cratere del vulcano Epomeo, 
è derivata soltanto dal fatto che un piano inclinato, formato di materiale tufaceo, 
scende verso Saint’Angelo, evidentemente viene eroso, scavato dalle acque ; ma 
l’orlo no: l’acqua fa ruscelletti con lave di fango, e tutto questo vien trasportato 
giù sino a Sant’Angelo.

È un susseguirsi di materiali detritici (colate di fango, colate di sabbia e cola-
te di pomici che coprono tutto questo versante). Ebbene tutto questo scavare 
ha prodotto una conca, che è appunto il cosiddetto cratere dell'Epomeo che, in 
effetti, non esiste.  Un’altra curiosità è costituita dai dossi di ristagno. Ho parlato 
prima di cupole dovute al lancio di brandelli di lava che si accumulano, e che pos-
siamo chiamare cupole esogene (formate fuori cioè); ma ci sonò anche cupole 
endogene , dovute ad esplosione di magma molto viscoso e che perciò non può 
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defluire e si accumula a una certa distanza dalla superficie, ma in centro si for-
ma una cupola. Còsi molto interessante a questo riguardo è il Montagnone-Ma-
schiatta , che trovasi dietro il Porto d’Ischia. Si tratta di una cupola di trachite, 
che però si è gonfiata troppo; per tanto le  pareti laterali non potevano trattenere 
tutta questa massa liquida nell’interno e perciò si sono squarciate e il magma 
liquido è traboccato verso sud-est formando una colata lavica seppellita ora  
sotto pomici di successive eruzioni. Per conseguenza il tetto della cupola crollò 
e ne derivò il Monte Maschiatta che è infine l’orlo occidentale del cedimento del 
detto cratere , mentre il Montagnone è la sua parte orientale e perciò il resto 
della cupola.

Un fatto analogo ma molto più spettacolare si verificò in tempi molto più 
remoti a Marecoco nella zona Zaro: anche là si formarono, probabilmente , più 
cupole di questo tipo; tutto un gruppo di queste cupole che poi, crollando, la-
sciarono defluire una enorme colata , la più grande tra le colate d’Ischia, quella di 
Zaro-Punta Caruso, che si spinge nel mare ad ovest di Monte Vico, con inserita la 
bella baia di San Montano.

Queste sono, all’incirca, le cose d’Ischia nel campo geo-vulcanologico così 
come si vedano oggi : avrò certamente dimenticato molte cose, ma spero di 
poter ovviare a queste manchevolezze allorché mi sarà dato di esporre, con la 
Pubblicazione di cui ho fatto cenno, sistematicamente, i tanti aspetti e la docu-
mentazione di questi così interessanti problemi scientifici e storico-scientifici.

Parla infine l’Avv. Giovanni Di Meglio, Presidente dell’Ente per la Valorizzazio-
ne dell’Isola d’Ischia , il quale offre all’illustre Ospite una Medaglia d’oro in segno 
di riconoscenza per le brillanti ricerche compiute intorno allTsola d’Ischia.

D’intesa coi Siedaci dell'isola d’Ischia abbiamo voluto cogliere , illustre Pro-
fessore Rittmann, questa occasione per esprimerle la nostra riconoscenza per 
l’amore soprattutto con cui ha messo la Sua scienza al servizio dello studio dell’I-
sola d’Ischia nel campo in cui esplica la Sua attività.

Il nostro vuole essere semplicemente il segno della nostra riconoscenza e di 
apprezzamento: noi ci auguriamo tutti quanti che in tempi ancora lontanamente 
futuri , mettendo al servizio della scienza e quindi dello studio dell'isola le sue 
ancora giovani energie possiamo trovarci di nuovo riuniti in una sala come que-
sta per apprendere nuove cognizioni e nuove verità su ciò che nel Suo campo 
concerne l’Isola d’Ischia e a rinnovarle in futuro ancora questa riconoscenza. Allo 
stato attuale voglia gradire questo segno modesto : questa Medaglia d’oro che 
l’Isola vuole offrirle come dicevo per riconoscenza e come ringraziamento.
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NOTA
II testo della suriportata Comunicazione è stato desunto, in sintesi , da una registrazione magnetofo-
nica: esso non riveste, per tanto, un carattere ufficiale, né può essere considerato come definitivo.
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Comunicazione presentata nell'adunanza del 28 giugno 1970

Cristofaro Mennella

Nuove prospettive per la soluzione del problema 
della viabilità primaria isolana

È noto che tra le più pressanti esigenze dell’attuale vita economica della no-
stra Isola, incentrata in gran parte sul turismo, v’ha quella di una viabilità adegua-
ta ai tempi, atta a consentire un traffico e uno scorrimento veicolare di una certa 
entità, correlativa — e, purtroppo, inevitabile — a detta forma di attività.

Le strade esistenti, delineate in epoca remota per soddisfare esigenze ben 
più limitate di quelle odierne, si dimostrano sempre  più insufficienti per un Cen-
tro turistico ad alto livello qual’è oggi l’Isola d’Ischia , uno dei più quotati in campo 
nazionale.

Ebbene a questo problema, di fondamentale importanza a tutti gli effetti, 
accennato per ultimo nella mia Comunicazione a questo Centro Studi del 1963, 
dedicata alla necessità e alle prospettive di una economia locale polivalente da 
adottare a scopo prudenziale, ho continuato a dedicare la mia attenzione negli 
anni successivi riferendone in occasione di altre Comunicazioni su argomenti 
affini (e che spero siano ricordate) ma che qui richiamerò in sintesi, alla luce di 
nuovi eventi che vengono maturando in questo settore e che desidero portare 
a conoscenza dei Soci di questo Sodalizio , vagheggiando la. speranza di poter 
agevolare ed affrettare — nell’interesse della collettività isolana e degli stessi 
ospiti — una soluzione soddisfacente prima che più o meno drastiche misure 
restrittive del traffico veicolare possano, malauguratamente , compromettere in 
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gran parte l’economia isolana tirata su con tanta fatica a partire dall’immediato 
dopoguerra.

Testimone oculare della ben limitata utilizzazione di talune strade isolane e 
compreso della assoluta necessità di alleggerire, con opportuni accorgimenti, il 
traffico divenuto ormai sin troppo preoccupante su altre arterie preesistenti, nel 
1964 cominciai a pormi il quesito di verificare la possibilità di brevi collegamen-
ti di strade secondarie già costruite in passato ma con finalità ben circoscritte, 
relative a zone più o meno ristrette dell'isola. E una soluzione del genere mi si 
presentò qualche mese più tardi, allorché intravidi la possibilità di uno di detti 
«collegamenti» di cui delineai anche il tracciato, per una nuova strada destinata 
ad allacciare, nel territorio di Càsamicciola , il terminale della ben nota Strada 
detta «Borbonica» Forio-Casamicciola alta (Piazza Maio) con la strada del Ro-
tano, costruita dai militari nell’immediato dopoguerra e che collega la stessa 
Casamicciola con Fiaiano e quindi con Piedimonte, in territorio di Barano. Il colle-
gamento in parola , sviluppantesi nel territorio di Casamicciola, a monte di Piazza 
Bagni , si sarebbe snodato lungo le basse pendici dell’Epomeo, in una zona com-
pletamente disabitata, ad una quota di circa 120 metri , con meravigliosa veduta 
panoramica sul mare sino ai lidi flegrei e sul retrostante più remoto Appennino.

La nuova arteria non avrebbe avuto uno scopo circoscritto, di carattere lo-
cale , bensì una finalità a livello isolano, correlativa alla stessa viabilità primaria. 
Infatti avrebbe consentito di snellire il traffico sull’intero Versante settentrionale 
dell’Isola (il più frequentato) , congiungéndo altresì il suo Versante occidentale 
conquello orientale , in quanto da Forio (Monterone) ci si sarebbe potuto recare 
a Piedimonte (e quindi ad Ischia Porto o Ponte, oppure a Barano e alla stessa 
spiaggia dei Maronti) senza attraversare gli abitati di Lacco Ameno, di Casamic-
ciola e di Porto d’Ischia, ciò che avrebbe rappresentato un risultato veramente 
insperato specie nel periodo estivo. In breve , la nuova arteria sarebbe venuta 
a rappresentare una trasversale Ovest- Est dell’Isola, a mezza costa ovvero per 
collina, facilmente collegabile, con diramazioni di già esistenti, con i centri urbani 
di Lacco, di Casamicciola e di Ischia (dei quali, per altro verso, costituirebbe una 
circumvallazione a largo raggio) nonché con i loro scali marittimi e con la stessa 
strada statale 270 che , viceversa, li attraversa in pieno, determinando perciò 
gravi inconvenienti, intralci, congestionamenti e financo non pochi incidenti.

Dunque la costruzione del collegamento anzidetto, della lunghezza di un paio 
di chilometri soltanto, risolverebbe ad un tempo tutta una serie di problemi, met-
tendo in evidenza , tra l’altro, nuove zone di altissimo interesse anche per l’agri-
coltura. Inoltre  il percorso Forio-Piedimonte-Barano, lungo il nuovo tracciato , 
risulterebbe più breve, di ben quattro chilometri, rispetto a quello odierno lungo 
la Sfatale 270, e a scorrimento più rapido.
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Intanto, favorita dal più che soddisfacente risultato conseguito applicando, 
per la individuazione della trasversale Est-Ovest dell’Isola, il criterio del «collega-
mento» di tronchi stradali preesistenti, ideati e realizzati in paassato soltanto per 
soddisfare esigenze di carattere locale, germinò l’idea della verifica di una even-
tuale applicazione dello stesso criterio in altre zone del territorio isolano, nella 
speranza di uoterne trarre delle soluzioni similari.

Ebbene qualcosa del genere sembrò scaturire per il Versante meridionale 
dell’Isola , sul quale persiste una situazione viaria pressoché paradossale : infatti 
risulta tuttora impossibile il potersi recare da Cava Grado (e dalla stessa Sant’An-
gelo) alla Marina dei Maronti , località distanti tra loro appena un paio di chilome-
tri ,  senza inerpicarsi prima sulle più alte pendici deU’Epomeo, e cioè a Serrara 
Fontana (quota 430 metri sul mare) per poi discenderne percorrendo così al-
meno 12 chilometri. Ora il collegamento diretto,  a mezza costa, (e precisamente 
ad una quota di circa 70-80 metri sul mare) di quei due terminali rappresentati 
da Cava Grado (Versante occidentale) e da un certo punto della strada Testac-
cio-Maronti (Versante orientale) apparve come la soluzione più semplice, più ra-
zionale, più economica e proficua a tutti gli effetti. Questa prospettiva si presen-
tava quanto mai suggestiva ai fini di un traffico molto più scorrevole sull’intero 
Versante meridionale, in conformità di ciò che si sarebbe verificato, come è stato 
detto innanzi , sul Versante settentrionale. Inoltre il tracciato sarebbe risultato 
pressoché pianeggiante, contro quello ben più tortuoso offerto dalla Statale 270 
e da altre strade secondarie. Va precisato altresì che il collegamento intravvisto 
avrebbe salvaguardato le preziose risorse idrotermali della spiaggia dei Maronti 
mentre, passando a ridosso di Sant’Angelo (ossia per la parte più alta di  questa 
località) avrebbe parallelamente tutelato il caratteristico, romantico isolamento 
di questo pittoresco villaggio, tagliandolo fuori dall’intenso traffico isolano. Infine 
anche per questo secondo «collegamento» non sarebbe stato necessario affron-
tare che oneri abbastanza limitati rispetto alle finalità da raggiungere.

Di fronte a tali prospettive , per una verifica più completa e più dettagliata del 
problema, fu avvertita l’opportunità di una breve indagine di gruppo nell’ambito 
di una ristretta cerchia di persone amiche , mirante sia a vagliare i vari aspetti 
della proposta , sia a ravvisare i tracciati ritenuti più idonei per i due collegamenti 
in parola, che avrebbero integrato in modo così sostanziale la attuale rete viaria 
isolana : la Strada Statale 270 avrebbe avuto, almeno su tre dei quattro Versan-
ti dell’Isola, delle «varianti» efficientissime, capaci di alleggerire il traffico di già 
così intenso che vi si svolge, mentre i Centri urbani di Lacco Ameno, Casamiccio-
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la ed Ischia avrebbero fruito, inel contempo, di circumvallazioni altrettanto utili 
ed interessanti.

Dalla disamina condotta scaturiva altresì la possibilità di un ultimo «collega-
mento», in territorio di Forio, della Frazione di Panza con la strada Borbonica ma 
a mezza costa , valorizzando così una delle più belle e rigogliose zone di quel Co-
mune, che sarebbe stato poi un meraviglioso balcone sul trepido occidente, de-
stinato tra l’altro a consentire la contemplazione di tramonti di rara bellezza. Ciò 
avrebbe condotto inoltre alla creazione di una nuova strada di circumvallazione 
isolana , del tutto autonoma e indipendente dalla Statale 270 , della lunghezza di 
circa 21 chilometri contro i 30 e più di quest’ultima, e per di più quasi pianeggian-
te e tutta ampiamente panoramica perché completamente in collina. Si sarebbe 
trattato di una seconda arteria primaria isolana, di un «secondo anello» capace di 
disimpegnare molteplici e fondamentali funzioni nel così fervido ritmo della vita 
isolana odierna.

Intanto qualche anno più tardi si verificavano altri eventi che, di certo, inci-
deranno decisamente su tutte le attività isolane : così nei primi mesi del 1970 
giungevano1 a termine gli studi e la elaborazione del nuovo Piano generale di ri-
assetto e di ordinato sviluppo turistico della nostra Isola , affidato dall’Elmte Va-
lorizzazione al Chiarissimo Prof. Ing. Corrado Beguinot, Ordinario di detta disci-
plina nel Politecnico di Napoli : un Documento nel cui ambito sarebbero rientrati, 
ovviamente, un po’ tutti i problemi delle attrezzature, delle infrastrutture, degli 
apprestamenti ricettivi , dei nuovi insediamenti , degli impianti relativi al termali-
smo , degli scali marittimi , delle comunicazioni interne , della viabilità primaria e 
secondaria, delle attrezzature per gli sport e per il tempo libero, degli Istituti cul-
turali e per la sanità e , infine, per la tutela e la protezione del paesaggio : in uno , 
per un più coordinato e disciplinato ulteriore sviluppo della vita isolana, sottratta 
all’arbitrio degli operatori più spregiudicati e inquadrata in un armonico disegno 
di civile e controllato progresso. 

Ed è stata autentica ventura che il problema fondamentale della viabilità pri-
maria, tra i tanti ormai sul tappeto, sia stato visto, concepito e sentito da questo 
eminente , ben noto Urbanista , conoscitore ed amatore di questa nostra terra 
d’incanto, con lungimiranza ardita ma, nel contempo, rigorosamente controlla-
ta, con concretezza e visione unitaria e globale, per cui le soluzioni che Egli ha 
prospettato al riguardo sono tali da assicurargli la riconoscenza degli isolani 
pensosi delle sorti della propria terra, in quanto ne ha intravviste le esigenze e 
le speranze. Ed è per tanto che, nell’intento di assecondare la realizzazione delle 
prospettive tracciate nel settore in argomento si riporta qui di seguito gran parte 
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di ciò che in merito queirillustre Studioso ha scritto nella Relazione del Piano 
presentato ed ora in corso di considerazione da parte delle Amministrazioni dei 
vari Comuni dell’Isola.

La viabilità attuale dell’Isola d’Ischia è costituita, essenzialmente, dall’anello 
rappresentato dalla Statale 270, risalente a circa 200 anni addietro, delineata 
allora con criteri rispondenti ad esigenze ben più limitate di quele odierne. La 
sua caratteristica fondamentale è quella di perseguire l’allacciamento diretto dei 
centri dei sei Comuni isolani, rimanendo bassissima (pressoché completamente 
litoranea) lungo il Versante settentrionale, poco elevata sul Versante meridiona-
le. Essa attraversa dunque gli stessi centri urbani dell’Isola , assicurandone il col-
legamento lungo un tracciato in gran parte perimetrale del territorio. Per il detto 
profilo altimetrico che la caratterizza non si presta, almeno sul Versante meridio-
nale, ad uno scorrimento veloce del traffico, impedito oggi sullo stesso Versante 
settentrionale per i ben noti congestionamenti che cominciano a verificarsi nella 
stessa stagione  invernale. Comunque essa risulta ora assolutamente inadegua-
ta alle esigenze molteplici del traffico veicolare motorizzato, nè è suscettibile di 
miglioramenti o di ulteriore sviluppo.

Si richiede per tanto, pena una inevitabile decadenza della industria turistica 
così brillantemente affermatasi sul posto in questi ultimi anni, la costruzione im-
mediata di un «secondo anello» ottenuto con opportuni accorgimenti, del tutto 
indipendente dalla Statale 270, di questa integrativo ed anche sostitutivo, con 
caratteristiche opposte rispetto a quelle di quest'ultima precedentemente ac-
cennate, e meglio rispondenti alle attuali, pressanti esigenze del traffico e degli 
scambi, e cioè :

profilo altimetrico pressoché pianeggiante o, comunque, contenuto entro 
limiti altitudinali molto ristretti ;

non attraversamento di nessuno dei centri urbani dell’Isola, al fine di ottenere 
il decongestionamento in questi del traffico invero divenuto insostenibile e con-
troproducente da più punti di vista e, soprattutto , da quello turistico;

realizzazione implicita, col suo stesso tracciato, delle due trasversali fon-
damentali del territorio isolano, e cioè la Nord-ud (Casamicciola-Piedimon-
te-Sant’Angelo) e la Est-Ovest (Piedimonte-Forio);

realizzazione implicita di altrettante circumvallazioni (sempre nello stesso 
tracciato) dei maggiori centri abitati dell’Isola ;

creazione delle condizioni indispensabili per uno scorrimento veicolare alme-
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no mediamente veloce , così come è imposto dalle esigenze dei tempi;

facili collegamenti, con opportune diramazioni, tra il primo e il secondo anello 
viario.

Ebbene tutte le condizioni ed esigenze ora indicate sono contemporanea-
mente verificate e soddisfatte nel seguente schema di tracciato ottenibile colle-
gando organicamente dei tronchi statali autonomi già esistenti ma sinora scar-
samente utilizzati perch è fini a se stessi, e che linearmente costituiscono circa il 
settanta per cento della lunghezza di detto secondo anello; questa insospettata 
circostanza conferisce al tracciato stesso una altra preziosa caratteristica , e 
cioè quella del limitatissimo costo (al più di alcune centinaia di milioni) , ciò che 
lo rende realizzabile immediatamente, con assoluta priorità nei confronti di altre, 
eventuali opere viarie.

Il tracciato prospettato nel Piano Beguinot per la nuova importante arteria è il 
seguente :

1) utilizzazione della cosiddetta «Strada Borbonica» già esistente e ora in 
corso di ampliamento e sistemazione, che collega Forio (Monterone) con Casa-
micciola alta (Piazza Maio) con estremi altimetrici contenuti tra i 60 e i 120 metri 
di quota ;

2) costruzione, nel territorio di Casamicciola , a Sud della Piazza dei Bagni, a 
mezza costa (metri 110 circa) del collegamento del terminale della Borbonica 
con l’inizio della Strada del Rotaro, sito su una collina opposta di questo Comune 
(lunghezza del tracciato, poco meno di due chilometri);

3) utilizzazione della Strada del Rotaro (già esistente ma da ampliare e siste-
mare) costruita dai Militari nell’immediato dopoguerra e congiungente Casamic-
ciola con Fiaiano (quote altimetriche : tra metri 120 e 190) ;

4) utilizzazione della Strada Fiaiano-Piedimonte , costruita recentemente (tra 
quota 202 e 160 metri);

5) utilizzazione della Strada Piedimonte-Testaccio, costruita recentemente 
(da quota 200 a quota 160 metri);

6) utilizzazione della Strada Testaccio-Maronti, costruita intorno al 1955 (da 
quota 180 a quota 70 metri) , dalla quale prenderebbe origine il tronco successi-
vo;
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7) costruzione del collegamento Maronti-Sant’Angelo alto (ossia a mezza 
costa, da quota 60 a quota 70 metri) unente le due branche viarie adducenti ai 
due estremi del Versante meridionale, tuttavia non raggiungibili oggi con spo-
stamento dall’uno all’altro, direttamente ;

8) utilizzazione della Strada Cava Grado-Socchivo-Panza già costruita nell’im-
mediato dopoguerra;

9) costruzione di una strada a mezza costa Panza (esterna, a monte dell’abi-
tato) -Borbonica, ad una quota media di circa 100- 120 metri quasi pianeggiante, 
destinata a chiudere il secondo anello.

Come si può agevolmente rilevare, questo tracciato realizza tutte le esigen-
ze sopraccennate : con soli 21-22 chilometri di percorso attua le due trasversali 
anzidette; non attraversa nessuno dei centri abitati di maggiore importanza ; si 
svolge lungo un profilo altimetrico quasi pianeggiante, di bassa collina (tra i limiti 
altitudinali di 50 e 180 metri) , risultanto altamente panoramico; consente uno 
scorrimento mediamente veloce (il giro dell’Isola potrà essere compiuto in 2:0-
30 minuti, in macchina , ad una velocità di soli 60 chilometri/ora); è infine quello 
che meno incide sul paesaggio per il fatto che utilizza , per la maggior parte, 
arterie di già costruite , mentre risulta collegabile con la Statale 270 mediante 
strade di allacciamento già esistenti (come la Via Nuova dei Conti a Porto d’I-
schia , la Via Cittadini e la Via Principessa Margherita a Casamicciola, la Strada 
della Pannella a Lacco Ameno) nonché con i vari scali marittimi dell’Isola.

Intanto l’occasione è propizia — e volentieri ne traggo profitto — per fare delle 
ulteriori precisazioni intorno al problema della viabilità isolana.

Non sfugge così che da taluni si preferirebbe escludere , categoricamente,  
la costruzione di altre arterie su questo territorio, giustificando questa preclu-
sione con l’affermazione che le strade in genere determinano il sorgere di nuovi 
nuclei abitati là dove questi posson risultare nocivi agli effetti dell’armonia del 
paesaggio. Ebbene questa inscindibilità non può essere considerata come inevi-
tabile o addirittura fatale : infatti basterà rilevare al riguardo che la proliferazione 
di fabbricati si verifica di fatto allorché si costruiscono strade in forma diciamo 
occasionale, destinate ad appagare interessi campanilistici o, peggio, partico-
laristici, mentre può essere facilmente inibita quando esse siano destinate a 
disimpegnare compiti e funzioni di carattere generale e rientrino in piani organici 
di sviluppo. Còme è noto, nel caso in parola , vengono prescritte norme e regola-
mentazioni edilizie destinate appunto a fissare le zone suscettibili di edificazione 
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e quelle che , in ogni caso, non vanno deturpate con manufatti di qualsiasi gene-
re.

Un collegamento rigido tra vià bilità e violazioni di prescrizioni edilizie condur-
rebbe alla paralisi del processo evolutivo di un territorio in pieno sviluppo soprat-
tutto ai fini turistici. Dunque molti di tali timori risultano infondati.

Altra obiezione da analizzare è quella affermante che le nuove strade nuoce-
rebbero comunque al paesaggio. Ebbene è facile constatare che non sempre è 
così, ove si agisca con precauzione e saggezza. Al riguardo, sussistono valide te-
stimonianze sulla stessa Isola d’Ischia : così, si può effettivamente affermare che 
la relativamente recente costruzione della strada panoramica Casamicciola-Por-
to d ’Ischia, (degli anni trenta) quella della strada di collegamento tra Ischia Ponte 
e Ischia Porto pur attraversante la meravigliosa pineta, quella della strada Pan-
za-Socchivo-Cava Grado, quella di Citara, quella della Pannella in Lacco Ameno, 
quella di Zaro e l’altra della Cesotta San Francesco di Paola in Forio hanno vera-
mente compromesso il paesaggio, e in senso così negativo?

E cosa sarebbe , oggi, l’economia dell’Isola d’Ischia se tali strade non fossero 
state costruite ?

D’altra parte il paesaggio non è qualcosa che, lentamente ma incessantemen-
te si evolve sotto l’influenza di fattori sia naturali  che antropici? Quanti esempi 
non si potrebbero addurre al riguardo, taluni ben noti e quanto mai probativi, ve-
rificatisi un po’ dovunque! Il necessario è di operare con precauzione, con com-
petenza  con vero senso d’arte. Un ordinato progresso non può essere escluso 
categoricamente. C’è da augurarsi a questo riguardo che sulla nostra Isola un 
efficiente potere di controllo sappia ognora evitare disformità e disarmonie.

Concludendo credo di poter interpretare i desideri, le speranze e la volontà 
dei Soci di questo Centro Studi — sempre pensoso sulle sorti di questa terra 
diletta — esprimendo un sentito compiacimento per quanto si viene delineando 
, ufficialmente, nel settore della viabilità isolana di un imminente futuro e che 
resta alla base di ogni altra realizzazione.

Ultima considerazione infine intorno alla immediatezza di questo futuro è 
quella relativa al fatto che il traffico veicolare isolano è oggi, per la sua intensi-
tà, ad un punto critico o, peggio, di rottura : al riguardo basterà richiamare che 
lo stesso Parlamento Nazionale starebbe per adottare provvedimenti legisla-
tivi atti a ridurre fortemente l’afflusso di auto dal continente, mentre su questo 
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argomento va aggiunto che il numero di esse già esistenti sull’Isola è ormai 
elevatissimo. Ebbene la sollecita realizzazione di una seconda arteria primaria 
interessante l’intero territorio isolano, del tipo di quella prospettata, consenti-
rebbe l’adozione di efficaci misure regolatrici del traffico stesso, come dei sensi 
unici in determinate zone dell’Isola , orari alterni per mezzi di diversa natura e 
portata (distinzione cioè tra traffico leggero e traffico pesante) , inibizione, per 
taluni mezzi , di circolare in ore di punta, norme prescrittive di percorrenze extra 
urbane, divieto per il traffico di mezzi molesti per la pubblica tranquillità, divieti 
di accentramenti artificiosi in determinate zone, come in taluni scali marittimi, 
smistamenti di capolinea atti ad evitare percorrenze di troppi mezzi pendolari in 
zone sovrassature, percorsi destinati ad agevolare determinati itinerari turistici, 
sospensione di determinate attività nel corso del periodo estivo, ecc. Diverse 
di queste misure fumo da me proposte e suggerite, nella primavera del 1970, in 
seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente Valorizzazione e, sebbene attuate 
soltanto ini parte, sortirono risultati positivi nella successiva estate. Ma l’adozio-
ne integrale di esse risulterebbe di gran lunga più facile ove si giungesse, com’è 
nei voti, alla costruzione della seconda arteria circumisolana. In tal caso non 
sarebbe più necessario un divieto di afflusso di macchine sull’Isola» con eviden-
te vantaggio per l’industria turistica che vi si viene affermando in una forma così 
promettente.

Nell’attuale momento della storia della nostra Isola si richiede un consolida-
mento delle posizioni da essa raggiunte in campo nazionale: ebbene ciò dipende, 
in gran parte, dalla tempestiva realizzazione delle iniziative innanzi prospettate.

NOTA AGGIUNTIVA
Quanto ai mezzi finanziari per la soluzione del problema fondamentale relativo alla viabilità primaria si 
precisa che se le auto provenienti dal continente venissero sottoposte ad una tassazione dell’ordine 
di lire cinquemila cadauna si. ricaverebbe, annualmente (visto che oggi — 1970 — sbarcano sull’Isola 
non meno di centomila auto nel corso di un anno) una somma di ben cinquecento milioni: ebbene con 
una entrata di tale entità la costruzione della seconda strada circumisolana risulterebbe possibile in 
soli due anni.

E a beneficiarne, oltre gli isolani, sarebbero gli stessi ospiti che cosi concorrerebbero alla realizza-
zione di una infrastruttura destinata a rendere più tranquilla e più distensiva la loro permanenza su, 
questa Isola.

Questa proposta, pur da me formulata nella sede opportuna (Consiglio di Amministrazione dell’EVI) 
per il momento non ha sortito l’esito desiderato: tuttavia, un ripensamento sarebbe sempre possibile 
e, comunque, augurabile. Ciò porterebbe, tra l’altro, alla eliminazione automatica dei cosiddetti «pen-
dolari» che ben difficilmente verrebbero individuati in modo diverso.

In ogni modo bisogna pur rendersi conto che non tutto ci si può attendere dallo Stato e dalle Regioni 
e che per la soluzione dei problemi più urgenti è necessario escogitare mezzi opportuni dando prova 
di vigoroso spirito di iniziativa.
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