Ischia, isola inaspettata
Testo e foto di Dorothea e Stuart E. Jones
Improvvisamente, fuori della foschia
del Mediterraneo, ci appare un’isola verde, come per un trucco di prestigiatore.
Dal ponte dell’Indipendenza stavamo
guardando la massa crescente del Vesuvio, oltre lo smog di Napoli, e cercando
l’isola più famosa di Capri.
Questa isola inaspettata sembrava più
attraente. Piacevoli pini, come ombrelli,
proteggevano le bianche spiagge sparse
tra audaci promontori. Le desolate rovine
di un castello s'elevavano sulla scoscesa
costa orientale. I villaggi erano disposti
lungo la costa settentrionale, e la gente
si muoveva fra case di colore rosa ed
ocra.
“Quella”, dissi rispondendo ad una
domanda di mia moglie, “è Ischia.”
“Sembra incantevole!” aggiunse Dorothea. - “Perché non la visitiamo?”
“Perché no?” Dissi io. Non vi avevo
mai messo piede, ma ricordai molte
rapide viste di Ischia dai voli durante
la seconda guerra mondiale. Poi l’isola
fu un rest camp di servizi dell’armata
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britannica, mentre la vicina Capri servì
allo stesso scopo per gli americani.
Questa sembrò una buona opportunità
per controllare l’asserzione di un amico
inglese che Ischia, quasi cinque volte più
grande di Capri, era “cinque volte più
bella”.
I velieri confondono i visitatori
Alcuni giorni dopo io e Dorothea
navigammo da Napoli per Ischia su un
traghetto simile ad uno yacht. La nostra
piccola giardinetta FIAT seguiva su un
piccolo piroscafo da carico.
La nave fece una sosta a Procida, una
piccola isola, poco elevata, con una prigione che sovrasta le case color pastello
dei pescatori. Poi passammo vicino a Vivara, che s’inarca fuori del mare come la
schiena di un delfino. Subito dopo sorge
Ischia.

Ischia, Island of the Unexpected
By Dorothea and Stuart E. Jones
With Illustrations from Photographs by the Authors
Suddenly, out of the Mediterranean haze, a green island
burst upon us, as if by a conjurer’s trick. From the deck of the
Independence we were watching the growing bulk of Vesuvius
(Vesuvio), beyond the smog of Naples, and searching for a more
famous island-Capri.
This unexpected island looked most appealing. Graceful
umbrella pines sheltered white beaches spread between bold
headlands. Gaunt ruins of a castle perched high off the craggy
eastern shore. Villages lay scattered along the north coast, and
people moved among pink and ocher houses.
“That,” I said in reply to my wife’s question, “is Ischia.”
“It looks enchanting!” said Dorothea. “Why don’t we visit
it?”
“ Why not?” I said. I had never set foot there, but I remembered
many glimpses of Ischia from the air during World War II. Then
the island was a British armed services rest camp, while near-by
Capri served the same purpose for Americans.
This seemed a good opportunity to check on an English
friend’s statement that Ischia, nearly five times bigger than Capri,
was “five times more beautiful.”

Da molte miglia nel mare erano visibili
alte alberature e sartie simili ad un ragno.
Poi, come entrammo attraverso uno stretto passaggio nel porto circolare di Porto
d’Ischia, apparvero alla vista due velieri.
Erano poggiati su supporti in un cantiere
navale.
Queste non erano navi comuni. Avevano alti ponti a poppa, erano pieni di
feritoie per i cannoni e di torri riccamente
decorate. Non erano relitti in rovina;
sembravano tenuti a meraviglia. Eravamo
volati nel 18° secolo, un’età delle vele?
Molti giorni dopo apprendemmo, con
disillusione, che l’ingegnosità di Hollywood aveva messo là le navi. Il nostro
informatore era Ugo Morelli, un giovane
italiano che divenne nostro amico, guida,
ed interprete.
“Pensate che Ischia ora sia un bel
posto?” Ugo chiese. “Forse sì. Per me,
c’è anche tranquillità. Mi piaceva meglio
quando era qui la Warner Brothers, una
casa cinematografica”.

Windjammers Confuse Visitors
A few days later Dorothea and I sailed from Naples (Napoli)
on the yachtlike Ischia ferry. Our tiny FIAT station wagon followed on a small freighter.
The ferry stopped first at Procida, a small, low-lying island
with a prison frowning upon fishermen’s pastel-tinted houses.
Then we passed tiny Vivara, arching out of the sea like a dolphin’s back. Dead ahead lay Ischia.
From several miles at sea tall masts and spidery rigging were
visible. Then, as we sailed through a bottleneck entrance into
Porto d’Ischia’s circular harbor, two old windjammers came into
view. They were propped up on stocks in a shipyard.
These were no ordinary ships. They had high poop decks,
bristling gun ports, and richly carved sterncastles. - Nor were
they decaying relics; they appeared beautifully preserved. Were
we gliding back into the 18th century, an age of sail?
Several days later we learned, with some disillusionment, that
Hollywood ingenuity had put the ships there. Our informant
was Ugo Morelli, a young Italian who became our friend, guide,
and interpreter.
“You think Ischia is a nice place now?” Ugo demanded.
“Perhaps so. For me, it is too quiet. I liked it better when Warner
Brothers, the cinema people, were here.”
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Ischia ospita un pirata
Ugo spiegò che la Warner Brothers nel
1951 inscenò una amichevole invasione
che Ischia ricorderà a lungo. Ciò al fine
di girare un film con protagonista Burt
Lancaster nella parte di un pirata del 18°
secolo. Centinaia di isolani lavorarono
come comparse e fecero innumerevoli
altri piccoli lavori. Gli ospiti pagarono
salari liberali. Affari a gonfie vele.
Molte scene furono girate a bordo
delle due navi che ci avevano così stupiti
quando arrivammo. Una rappresentava
un galeone spagnolo con 28 cannoni e
l’altra un vascello piratesco.
L’esperienza di Ischia come un avamposto di Hollywood durò quattro frenetici
mesi. Successivamente, l’isola cadde
nelle sue vecchie sonnolenti abitudini;
mare e terra, e le cose ad essi legate,
di nuovo divennero le preoccupazioni
primarie della vita.
L’intelligenza del nostro amico Ugo
e il comando inglese gli procurarono
un lavoro come agente acquirente della
Warner Brothers. Molto del suo tempo
lavorativo lo trascorreva a Napoli, impegnato a spendere grandi somme di denaro
per i cineasti. Tutta questa gloria era finita
per Ugo, quando l’incontrammo. Ischia,
lui disse, non era luogo per un uomo del
suo talento.
Ugo voleva avere tanti soldi, disse,
per comprare un piccolo traghetto, commerciare con le isole del Mediterraneo
e guadagnare abbastanza per sostenere

Ischia Entertains a Pirate

Le piccole imbarcazioni trovano rifugio nel porto di Porto d’Ischia, un antico cratere vulcanico
(Small craft find shelter in Porto d'Ischia's harbor, an old volcanic crater)

se stesso e la ragazza napoletana che
sperava di sposare. Mentre aspettava
un’opportunità, Ugo era diventato un
appassionato studioso di calcio, sport
nazionale d’Italia. Il suo obiettivo era fare
una grossa vincita al Totocalcio, il gioco
basato su risultati di gare giocate ogni
domenica nelle maggiori città italiane.
I concorrenti tentano di prevedere i
risultati di una dozzina o più gare. Migliaia di italiani, che inseguono il sogno
di soldi facili, investono piccole somme
nel sistema. I premi settimanali possono
arrivare a 62 milioni di lire. “Al vostro
cambio”, ci disse Ugo, “un premio alto
sarebbe approssimativamente centomila
dollari. Molto e già abbastanza”.

Ugo explained that Warner Brothers in 1951 staged a friendly
invasion which Ischia will long remember. The mission: to
make a movie starring Burt Lancaster as an 18th-century pirate.
Hundreds of islanders served as extras and performed countless
other small chores. The visitors paid liberal wages. Business
boomed. Many scenes were shot aboard the two ships which
had so amazed us when we arrived. One represented a 28-gun
Spanish galleon and the other a pirate’s vessel.
Ischia’s experience as an outpost of Hollywood lasted four
frenzied months. After that, the island lapsed into its somnolent
old ways; sea and soil, and the things that come from them, again
became primary concerns of life.
Our friend Ugo’s intelligence and command of English won
him a job as a sort of purchasing agent for Warner Brothers.
Much of his working time he spent in Naples, entrusted with
the spending of large sums of money for the movie makers.
All this glory was behind Ugo when we met him. Ischia, he
said, was no place for a man of his talents.
What he wanted, said Ugo, was enough money to buy a small
freighter. He would trade among the Mediterranean islands and
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Come vincere uno Studepackard

Ugo era sempre pronto a parlare di politica, religione, e pettegolezzo dell’isola.
Di solito sembrava più mondano dei
suoi coetanei ischitani, ma di quando in
quando rivelava un’ingenuità fanciullesca. Una volta, guardandomi aprire
un pacchetto di sigarette americane,
esclamò, “Ah, mi permetta di mostrarle
qualcosa!”
Prese il pacchetto e ne staccò il bollino
blu della tassa. Un lato dell’involucro,
così esposto, portava un piccolo numero
stampato. Sull’altro lato non c’era niente.
“Peccato”, disse. “Se si trova un pacchetto con numeri su entrambi i lati, e

earn enough to support himself and the Neapolitan girl he hoped
to marry.
While watching for an opportunity, Ugo had become a dedicated student of soccer, national sport of Italy. His goal was to
hit the jackpot in the Totocalcio, the pool based on results of
games played every Sunday in the major Italian cities.������
�����
Totocalcio contestants try to forecast scores of a dozen or so league
matches. Thousands of Italians, pursuing the dream of easy
money, invest small sums in the scheme. Weekly prizes run as
high as 62,500,000 lire.
“In your money,” Ugo told us, “a top prize would be about
$100,000. It would be much more than enough.”

How to Win a Studepackard

Ugo was always ready to discourse on politics, religion, and
island gossip. Usually he seemed more worldly than his fellow
Ischians, but occasionally he revealed a childlike naivete.
Once, watching me open a package of American cigarettes,
he exclaimed, “Ah, let me show you something!”
He took the package and peeled off the blue tax stamp. One
side of the wrapper, thus exposed, bore a small printed number.

Battelli da pesca, yacht, ed il traghetto entrano attraverso uno stretto passaggio. Nel 1853 fu tagliata la roccia che separava
il lago dal mare. Procida e Vivara punteggiano lo sfondo (Fishing vessels, yachts, and the Naples ferry enter through the
bottleneck passage on the left. Blasting in 1853 removed rock separating the lake from the sea. Procida and Vivara islands
dot the background.
“Scaliamo l'Epomeo!” I ragazzi di
Ischia preferiscono i fatti alle parole
Scalare i 2.585 piedi dell’inattivo vulcano è uno sport favorito. Molti gruppi
salgono al chiaro di luna per attendere
l’alba sul Golfo di Napoli.
Fenditure nella molle roccia servono
come fumaioli per l’alloggio di un eremita
che si prende cura di una cappella costruita
vicino alla cima. Questi ragazzi penzolano,
piedi nudi, dal pennone più alto del Monte
Epomeo.
Nei tempi antichi i colonizzatori greci
furono testimoni a Ischia di terremoti e
ardenti colate laviche. Un terremoto nel
1883 fece 2.300 vittime. Come evidenza
del vulcanismo latente, centinaia di
sorgenti termali sgorgano dalla terra.
“Let’s Climb Epomeo!”
Ischian Boys Suit Deed to Word
Scaling the inactive 2,585-foot volcano
is a favorite sport. Many parties ascend by
moonlight to await dawn over the Gulf of
Naples.
Slits in the soft rock serve as a chimney
for the quarters of a hermit who tends a
chapel built near the summit. These youngsters dangle bare feet from Monte Epomeo’s
topmost spur.
In ancient times Greek settlers witnessed
Ischia’s earthquakes and fiery showers
of lava. A quake in 1883 claimed 2,300
lives. As evidence of latent volcanism,
hundreds of thermal springs bubble from
the ground.
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questi numeri sono uguali, la compagnia
dei tabacchi ti dà uno Studepackard”.
Gli dissi che avevo sentito molti rapporti di tali sistemi negli Stati Uniti e che
le società di tabacco avevano fatto grandi
sforzi per screditarli. Spiegai anche che
non c’era nessuna automobile come uno
Studepackard.
Ugo restò immobile a questo appello
alla ragione.
“A Genova”, disse, “so per certo
che c’è una donna che ha avuto buona
fortuna, ed ora è molto felice col suo
Studepackard.”

Jones, pronunziato “Johnson”

Un giorno notammo un’attività insolita
presso le due navi del film. I lavoratori
stavano martellando, segando, dipingen-

Grimaldi Liberato canta in lode
del mare, del cielo, e del sole
Come ogni Ischiano, questo marinaio in
pensione canta frequentemente ed usa gesti
elaborati. Qui, sul suo terrazzo da cui guarda
il castello in rovina libera la sua voce baritonale in una ballata napoletana. Tunica e
berretto sono parte di un costume ora visto
durante spettacoli di un ballo di guerra nei
quali gli isolani mostrano come i loro antenati cacciarono i razziatori saraceni.
Grimaldi Liberato Sings in Praise
of Sea, Sky, and Sun
Like all Ischians, this retired sailor sings
frequently and uses elaborate gestures. Here,
on his terrace overlooking the ruined castle,
he unleashes his baritone in a Neapolitan ballad. Tunic and cap are part of a costume now
seen during performances of a war dance in
which the islanders show how their ancestors
repelled Saracen raiders.
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do ed innalzando enormi bobine di nuova
corda ai ponti. Ci dissero che la Warner
Brothers aveva ordinato che le navi fossero rimesse a nuovo per un altro film.
Questa sarebbe stata una grande notizia
per Ugo, così lo rintracciammo al suo
caffè preferito. Era impegnato con le
schede del totocalcio e fogli di precedenti
risultati. Gli comunicai la notizia.
“Oh”, lui disse spensieratamente. “Sì,
ho saputo che è per qualche tempo”.
Nonostante tutta la sua apparente indifferenza, era facile scoprire un barlume di
speranza nei suoi occhi.
Ugo, incidentalmente, era uno dei
pochi Ischiani che abbiamo incontrato
che sembrò capace di pronunciare il
nome “Jones.” Dappertutto sull’isola, noi
eravamo “Signor e Signora Johnson”.
Nel nostro ultimo giorno ad Ischia il
proprietario dell’albergo presentò un conto coi nostri nomi scritti correttamente,
ma le sue parole furono: “Ciao, Signor e
Signora Johnson!”
Io e Dorothea visitammo un giorno il
negozio di un sarto d’Ischia Porto per

ordinare dei pantaloni di velluto a coste.
La difficoltà della lingua rese l’operazione abbastanza difficile. Finalmente
risolvemmo tutte le questioni di prezzo,
e la data di consegna.
Ad un vicino caffè sul marciapiede ci
sedemmo a prendere una bibita fredda.
Alcuni minuti più tardi vedemmo avvicinarsi a noi il sarto, con il suo nastro
metrico avvolto al suo collo. Si fermò
accanto a Dorothea.
“Signora Johnson”, disse, “le piacciono le tasche?”

On the other side there was nothing.
“Too bad,” he said. “If you ever find a
package with numbers on both sides, and
those numbers match, the tobacco people
will give you a Studepackard.”
I told him I had heard many reports of
such schemes in the United States and that
the tobacco companies had taken great
pains to discredit them. I also explained
that there was no such automobile as a
Studepackard.
Ugo was unmoved by this appeal to
reason.
“In Genoa,” he said, “I know for a fact
that there is a woman who had such good
fortune, and now she is very happy with
her Studepackard.”

For all his apparent nonchalance, it was
easy to detect an anticipatory gleam in his
eyes.
Ugo, incidentally, was one of the few
Ischians we met who seemed able to pronounce the name “Jones.” Everywhere on
the island, we were “Mr. and Mrs. Johnson.”
On our last day in Ischia the hotel pro
prietor presented a bill with our names
spelled correctly, but his parting words
were, “Goodbye, Mr. and Mrs. Johnson!”
Dorothea and I visited one day the shop
of a Porto d’Ischia tailor to order some
corduroy slacks. Language difficulty made
the transaction fairly trying. Finally, all
questions of price, fit, and delivery date
were settled.
At a near-by sidewalk cafe we sat down
to have a cold drink. A few minutes later
we saw the tailor coming our way, his tape
measure draped around his neck. He halted
beside Dorothea.
“Mrs. Johnson,” he said, “you like
pockets?”

Jones, Pronounced “Johnson”

One day we noticed unusual activity
around the two movie ships. Workmen
were hammering, sawing, painting, and
hoisting huge coils of new rope to the
decks. We were told that Warner Brothers had ordered the ships refurbished for
another movie.
This would be great news for Ugo, so
we tracked him to his favorite cafe. He
was engrossed in soccer schedules and
past-performance sheets. I gave him the
word.
“Oh, that,” he said carelessly. “Yes, I
have known that for some time.”

Gli isolani pescano
e crescono le viti
In contrasto con lo sguardo generalmente malinconico di Ugo, trovammo
molti altri Ischiani felicemente impegnati
nelle loro tre occupazioni principali: pesca, produzione di vino ed allevamento
di grandi famiglie.
La loro isola, che copre 18 miglia quadrate ed è abitata da circa 30.000 abitanti,
chiaramente è priva di importanza politi-

Islanders Fish and Grow Grapes

In contrast to Ugo’s generally glum out
look, we found most other Ischians happily
engaged in their three chief occupations:
fishing, producing wine, and raising large
families.
Their island, covering 18 square miles

ca, economica, militare. Nessuno ha mai
chiamato Ischia una “piccola Gibilterra”
o una “portaerei inaffondabile”. Appartiene all’Italia, come parte della Provincia
di Napoli, e nessun'altra nazione sembra
proteggerla. Nulla c’è di più grande, o di
più alto, o in alcun modo di superlativo,
forse tranne la sua abbondanza di fascino
naturale e la calda ospitalità.
In una mattina chiara, assolata, io e
Dorothea camminammo su una strada
rialzata del passato di Ischia, in un passato che ha avuto maggiore splendore
del presente. La strada, rigata con reti
color seppia tese ad asciugare, mentre
i pescatori sedevano aggiustandole a
gambe incrociate, ci condusse nel buio,
decadente Castello aragonese di Ischia.
Questo non era un castello da prendere
d’assalto; stava cadendo in rovine. Molto
ancora stava in piedi, potemmo sentire
pezzi di pietra che cadevano appena il
vento faceva oscillare i traballanti infissi
nelle camere superiori. Ma la magnificenza restava e attirava.
Costruito circa verso il 1450, dopo che
Ischia fu soggetta a scorrerie di Saraceni
e Pisani, il castello è lo sfondo di una
delle più grandi storie d’amore d’Italia.
È associato principalmente con Ferrante
d’Avalos, Marchese di Pescara, il grande

soldato spagnolo-napoletano, e sua moglie poetessa, Vittoria Colonna.
Quando d’Avalos morì a causa di ferite
di battaglia nel 1525, Vittoria visse sul
Castello. La sua grande bellezza ed il
suo talento attirarono intorno a lei le più
eminenti figure artistiche e letterarie del
suo tempo, fra cui Michelangelo. Ma la
sua dedizione a d’Avalos la trattennero
per molti anni su questa remota rocca e
cominciò l’idealizzazione del suo amore
in un romanzo quasi leggendario.
Attraversando un umido tunnel,
trovammo facile immaginare Vittoria
a cavallo che regalmente scorrazzano
intorno. Ora fioche luci elettriche risplendevano sotto lo scuro soffitto a
volta finché avanzammo alla luce del
sole nelle rovine coperte d’erba. Le api
ronzavano attraverso gli archi senza tetto,
e le farfalle svolazzavano sulle prigioni
sotterranee e le cripte.
Terrazze e cortili leggiadri col trifoglio
s’aprivano più lontano. Procida e Vivara
erano ben visibili, e al di là il continente
avvolto nella foschia turchina.

Il vulcano domina
la scena dell’isola

Il castello è una delle due caratteristiche dominanti di Ischia. L’altra è il

and inhabited by about 30,000 people, clearly lacks political,
economic, or military significance. Nobody has ever called Ischia
a “little Gibraltar” or an “unsinkable aircraft carrier.” It belongs
to Italy, as part of the Province of Naples, and no other nation
seems to covet it. Nothing there is the biggest, or the highest, or
in any way superlative, except perhaps its abundance of artless
charm and warm hospitality.
On a clear, sunny morning Dorothea and I walked over a
causeway into Ischia’s yesterday, into a past that held vastly
more splendor than the present. The causeway, lined with sepiacolored nets stretched to dry while fishermen sat cross-legged
mending them, led us into the island’s dark, decaying Aragonese
Castle of Ischia.
This was no castle to storm; it was crumbling. Standing
very still inside, we could hear bits of stone dropping as the
wind swayed the toppling supports in the upper chambers. But
magnificence remained-and romance.
Rebuilt about 1450, after Ischia was raided by Saracens and
Pisans, the castle is the background for one of Italy’s greatest
love stories. It is associated chiefly with Ferrante d’Avalos,
Marchese di Pescara, the great Spanish-Neapolitan soldier, and
his poet wife, Vittoria Colonna.
When D’Avalos died of battle wounds in 1525, Vittoria lived
on in the castle. Her great beauty and talents attracted about her
leading art and literary figures of her time, Michelangelo among
them. But her dedication to D’Avalos held her for many years
on this remote rock and began the idealization of her love into
an almost legendary romance.

vulcano inattivo del Monte Epomeo,
la cui forma suggerisce una tenda piramidale male innalzata. Alto solamente
2.585 piedi, l’Epomeo ha una modesta
altitudine fra le montagne del mondo. Ma
agli Ischiani, molti dei quali non sono mai
stati altrove, sembra una vetta veramente
terrificante.
Dappertutto è avvertita la presenza
meditabonda dell’Epomeo. Maestosamente distaccato, ancora stranamente
personale, il vecchio vulcano sembrava
pendere sulle nostre spalle ed intrudersi
in ogni vista. Questo fu simbolico, forse,
al tempo in cui i Greci nell’8° secolo a.
C. fecero la conoscenza dei terremoti di
Ischia e delle eruzioni di “fuoco, mare, e
acque bollenti”. L’Epomeo ha dominato
le fortune dell’isola.
I vecchi residenti che ricordano il terremoto del 1883, quando 2.300 vite furono
stroncate, associano l’Epomeo con la
catastrofe e riassumono il loro profondo
rispetto per la montagna alzando gli occhi
e con un tacito “Mamma mia!”
Ma in un altro tono ci dissero: “Dovete
scalare l’Epomeo al chiaro di luna”.
Decidemmo di fare l’escursione con
la luce del giorno, sperando nel tempo
chiaro per fotografare la distante Capri,
ed a mezzogiorno lasciammo la nostra

Walking through a damp tunnel, we found it easy to imagine
Vittoria on horseback sweeping regally along. Now dim electric
lights glowed under the dark vaulted ceiling until we stepped into
sunshine in grass-growc ruins. Bees hummed through roofless
arches, and butterflies floated over dungeons and crypts.
Terraces and courtyards sweet with clover opened beyond.
Procida and Vivara were clearly visible, with the mainland
beyond them wrapped in blue haze.

Volcano Dominates Island Scenes

The castle is one of Ischia’s two dominant features. The other
is the inactive volcano Monte Epomeo, whose shape suggests a
badly-pitched pyramidal tent. Only 2,585 feet high, Epomeo
holds humble stature among the world’s mountains. But to
Ischians, many of whom have never been elsewhere, it seems a
truly awesome peak.
Everywhere Epomeo’s brooding presence is felt. Majestically
aloof, yet strangely personal, the old volcano seemed to lean over
our shoulders and to intrude into every view. This was symbolic,
perhaps, for from the time the Greeks in the 8th century B.C.
became acquainted with Ischia’s earthquakes and eruptions of
“fire, sea, and scalding springs. ”Epomeo has dominated the
island’s fortunes.
Old residents who remember the earthquake of 1883, when
2.300 lives were lost, associate Epomeo with the catastrophe
and sum up their deep respect for the mountain with a lift of the
eyes and a hushed “Mamma mia!”
But in another tone they told us: ‘”You must climb the Epomeo by moonlight.”
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macchina a Fontana, dopo la faticosa
strada montana a spirale. Di là, piccoli
asini ci portarono verso l’alto, animali
polverosi che indossavano i loro cenci
come allegramente facevano i loro conducenti ben disposti.
Raggiungemmo la duplice cresta

dell’Epomeo, alla quale arrivammo a piedi, passando presso la cappella costruita
nella montagna. La vista era sconfinata.
L’illusione della grande altezza sul nostro angusto sperone ci trattenne sullo
strapiombo lasciandoci a bocca aperta.
Sotto c’era la distesa dell’isola da

We decided to make the trip by daylight, hoping for clear
weather to photograph distant Capri, and at midday left our car
at Fontana after the grind up the spiral mountain road. From
there, tiny donkeys carried us upward, dusty animals that wore
their tatters as cheerfully as did their willing drivers.
The double cockscomb that tops Epomeo we reached on foot,
passing around the chapel built into the mountain. The view was

Lacco Ameno al Castello sullo sfondo
del mare blu. Capri era avvolta nelle nubi,
strati bassi e lanuginosi gradualmente
si formavano, finché cominciammo a
sentirci isolati in questo alto mondo.
Concentrati su Capri, aspettammo un
raggio magico di luce solare per scoprire

limitless. The illusion of great height on our narrow spur kept
us back from the sheer, gaping drops all around.
Spread below was the sweep of the island from Lacco Ameno
to the castle against the blue sea. Capri was in the clouds, low
fluffy layers that gradually built up until we began to feel isolated
in this topside world. Focused on Capri, we waited for a magic
shaft of sunlight to reveal the pleasure island, but it remained

<

Due avamporti gemelli del Golfo
di Napoli sono Ischia e Capri
Le isole offrono caratteristiche di seduzione che differiscono come l’esteso loro
scenario. Ischia, dove il lavoro viene dopo
la ricerca del piacere, fu formata dall’azione
vulcanica nei tempi preistorici. Più piccola
Capri, principalmente dedita al divertimento,
è di composizione calcarea simile a quella
della vicina penisola di Sorrento.
Twin Outriders of the Gulf of Naples
Are Ischia and Capri
The islands offer brands of charm differing as videly as their scenery. Ischia (pronounced Ees'-kya), where work comes before the pursuit of pleasure, was formed by
volcanic action in prehistoric times. Smaller Capri, mainly dedicated to fun, is of limestone composition similar to that of the
near-by Sorrento peninsula.

<

I galeoni spagnoli di Hollywood in un
cantiere navale portano Ischia
di nuovo ai tempi della vela
Costruite in Francia, le due navi apparvero
nella produzione del film Capitano Horatio
Hornblower. Poi ammainarono le vele e navigarono verso Ischia per le riprese del film
The Crimson Pirate (Il Corsaro dell'isolverde). Qui, subendo le modifiche per il Padrone di Ballantrae, mostrarono l'isola del 18°
secolo.
Hollywood's Spanish Galleons
in a Shipyard Carry Ischia
Back to the Fays of Sail
Built in France, the two ships appared in
the movie's production of Captain Horatio
Hornblower. Then they went under sail and
diesel power to Iscchia for the filming of
The Crimson Pirate. Here, undergoing alterations for The Master of Ballantrae, they
give the island an 18th-century look.

24 La Rassegna d'Ischia 3/2010

la piacevole isola, ma rimase nascosta.
Ai piedi della montagna e all’ombra del
Castello, gli Ischiani conducono una
vita gioiosamente informale. Ognuno
cammina al centro della strada, deviando
genialmente sui marciapiedi ombreggiati
dagli oleandri in vista di motociclette,
piccole macchine, o motorini. I cavalli
delle carrozze portano ondeggianti
ornamenti di piume; anche lo spazzino
stradale del villaggio ostenta un vivace
fiore sul cappello.

La battaglia dei manifesti

In un negozio all’angolo, le insegne
Kodak e Coca-Cola ci fecero sentire a
casa. Sopra lattine di ananas e pacchetti
di semi erano appesi salsicce e formaggi
di Provolone. C’erano vasi di vetro di
liquirizia, di mandorle di Giordania, e di
menta peperita vicini ad un espositore di
cartoline. Un uomo comprò una sigaretta
ed andò via; comprare un pacco intero
sarebbe una vera stravaganza.
Sorpassammo piccoli gruppi che
leggevano i notiziari di un giornale di
Napoli, Il Giornale, incollati sui muri.
Un’elezione era vicina, e questi erano i
luoghi di incontro favoriti.
Imparammo a riconoscere alcuni simboli di partiti politici sui manifesti: una

croce su uno scudo per uno, un santo
per un altro, una corona per un terzo. Un
amico li spiegò: “La croce rappresenta i
Democristiani... molto potenti. Essi dicono: “Si deve sostenere la croce!” Questo
è un paese cattolico, così l’opposizione
cercava di pensare a qualcosa ugualmente
forte e scelse il santo che vuol dire il
massimo per le persone. E il loro slogan
è: “Dovete votare per il santo. Lui vi
protegge”.
Guardando la “battaglia dei manifesti”,
gli elettori impegnati nella campagna si
lanciavano accuse e contraccuse. Appena
una fazione mostrava il suo messaggio,
l’opposizione lo studiava e s’accingeva
a comporre una replica insultante. Poi
i nuovi manifesti coprivano i vecchi. Il
giorno dell’elezione, l’invettiva stampata
fu un grosso pollice su muri.
Donne e bambini raccoglievano l’acqua con brocche e bottiglie alle fontane
della città. L’acqua viene dalle sorgenti o
con le navi cisterna dal continente. Vecchie donne in lunghi neri vestiti, i capelli
sistemati accuratamente, in contrasto con
le giovani ragazze nelle brillanti maglie
e gonne. Un ragazzo di 10 anni era seduto, guardando un libro comico di Walt
Disney.
Nella farmacia più vicina, file e file di

hidden. At the foot of their mountain and in the shadow of the
castle, Ischians lead a joyously informal life. Everyone walks in
the middle of the street, detouring genially to oleander-shaded
sidewalks for motorcycles, small cars, or motor scooters. Carriage horses wear nodding plumes; even the village street
sweeper sports a gay flower on his hat.

Battle of the Posters

In a corner store, Kodak and Coca-Cola signs made us feel
at home. Above cans of Dole pineapple and packets of seeds
hung sausages and Provolone cheeses. There were glass jars
of licorice, Jordan almonds, and peppermints near a rack of
postcards. A man bought one cigarette and went out; to buy a
whole package would be wild extravagance.
We passed little groups studying the news bulletins pasted
on walls by a Naples newspaper, Il Giornale. An election was
near, and these were favorite meeting places.
We learned to recognize some of the political party symbols
on the posters-a cross on a shield for one, a saint for another, a
crown for a third. A friend explained them:
“The cross represents the Christian Democrats. very powerful. They say: “Yes must support the cross!’ This is a Catholic
country, so the opposition tried to think of something equally
strong. They chose the saint that means most to the people. And
the cry is, ‘You must vote for the saint. He protects you”.
By watching the “battle of the posters” voters kept abreast of
campaign charges and countercharges. As soon as one faction
displayed its message, the opposition studied it and rushed off

medicine, pillole, e farmachi erano disposte lungo i muri. C’erano il Linimento
Sloan e il DDT, tessuti e sapone. Una
giovane donna con una guancia gonfia
stava comprando un cataplasma.
Ad un lato della strada in vista del
Mediterraneo scintillante era stato messo
un mercato del pesce. Ombrelli rigati
facevano ombra brillantemente al pesce
colorato, polpi e calamari. Una gioviale
pescivendola, parlando continuamente,
pesava grandi fette di pesce mola, di
larghezza un piede, e gli acquirenti andavano via, penzolandole con una corda.
Quando la pesca era buona, non era
insolito vedere queste enormi porzioni
andare verso casa in tutte le direzioni.
Commercianti ambulanti erano dappertutto. Il nostro speciale amico era
un timido venditore di noccioline di 10
anni più anziano che disinvoltamente
portava la sua bilancia in spalla. Quando
chiedemmo il valore di alcuni penny, lui
trasse i pesi necessari dalla sua giacca e
versò l’ammontare misurato nelle nostre
tasche.
Sardine, ciliegie, e nespole (simili alle
albicocche) furono vendute allo stesso
modo. Un tino di brillanti mitili neri,
sistemato sulla testa di un venditore urlante, le casalinghe uscivano dalle loro

to compose an insulting reply. Then the new poster was pasted
over the old. By election day, printed invective was an inch thick
on walls.
Women and children gathered with jugs and bottles at the
town fountains. Water comes from springs or in tank ships from
the mainland. Old women in long black dresses, their hair neatly
arranged, contrasted with young girls in bright sweaters and
skirts. A 10-year-old sat looking at a Walt Disney comic book.
Inside the nearest farmacia, row on row of patent medicines,
pills, and pharmaceuticals lined the walls. There were Sloan’s
Liniment and DDT, tissues and soap. A young woman with a
swollen cheek was buying a poultice.
Down a side street in sight of the sparkling Mediterranean a
fish market had been set up. Striped umbrellas shaded brilliantly
colored fish, squirming octopuses, and squid. A jovial fishwife,
talking constantly, weighed great slices of ocean sunfish, a foot
across, and the purchasers marched off, dangling them on a
string. When the catch was good, it was not uncommon to see
these huge portions going homeward in all directions.
Itinerant merchants were everywhere. Our special friend was
a shy 10-year-old peanut vendor who wore his scales jauntily
across his shoulder. When we asked for a few pennies’ worth,
he brought the necessary weights from his jacket and poured
the measured amount into our pockets.
Sardines, cherries, and nespole (an apricot-like fruit) were
sold in this way. A tub of shining black mussels, riding on a
shouting vendor’s head, brought housewives from their kitchens.
In the early morning the clear, sharp sound of wooden clogs
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cucine. A prima mattina il chiaro, acuto
suono di zoccoli di legno lungo la strada
acciottolata annuncia un flusso di donne
e bambini che portano carrelli di frutta e
vegetali.

Latte fresco di capra

Un altro piacevole suono mattutino era
quello delle campane e dei piccoli zoccoli
delle capre che sono guidate attraverso le
strade, arrestandosi per essere munte alle
porte dei clienti.
Il canto era quasi continuo. Gli intonacatori tirano su secchi di cemento e riempiono l’aria con “Santa Lucia” o “O sole
mio” quando lavorano per alberghi nuovi
e vecchi per esser pronti nell’estate.
Nei porti i pescatori sono impegnati nei
loro perenni lavori. Per lo più escono in
mare dopo il buio, pescando da barche
lunghe, strette, ciascuna delle quali porta
a poppa un paio di potenti lampade di
acetilene i cui raggi attirano i pesci.
Barche di commercio, facendo il giro
della flotta, portano la maggior parte della
pesca a Napoli.
Venendo a riva allo spuntar del giorno,
i pescatori passano lunghe ore a riparare
le reti e gli altri attrezzi. Poi un breve
sonno ed il lavoro di un’altra notte.
I pesci che abbiamo visto erano così

miseramente piccoli che ci chiedemmo
perché gli uomini si aggrappassro a tale
mestiere duro, ingrato. Posta tale questione, è probabile che un Ischiano risponda:
“I nostri nonni e padri erano pescatori.
Anche noi siamo pescatori. I nostri figli
saranno pescatori. Cosa altro?”
Spesso vedemmo una piccola barca con
un uomo che remava lentamente ed un
compagno, inclinato a prora, sbirciando
nelle chiare profondità attraverso il fondo
di un recipiente di vetro. Distinguendo
la sua preda, l’uomo di prua lo trafigge
con un tridente con lungo manico. Questi
erano i pescatori di polpi.
Pesci poco attraenti sono presi anche
in vasi di creta innescati.

Il polpo piccolo è appetitoso
Qui, come altrove nel Mediterraneo,
il polpo piccolo è una delicatezza. Lo
mangiammo fritto e affettato nella zuppa
e lo trovammo squisito, soprattutto non
come la gomma a cui somiglia molto.
Il vino è il prodotto principale di Ischia;
vigneti con terrazza coprono la maggior
parte della superficie dell’isola. A settembre i grappoli sono raccolti e scaricati
in enormi palmenti di pietra, dove piedi
nudi camminando con passo pesante

along the cobbled street announced a stream of women and
children carrying trays of fruit and vegetables.

Goats’ Milk on the Hoof

Another pleasant morning sound was that of bells and small
hoofs-goats being driven through the streets, halting to be milked
at the doors of customers.
Singing was almost constant. Plasterers pulling up pails of
cement filled the air with “Santa Lucia” or “O sole mio” as they
made new and old hotels ready for summer business.
In the harbors fishermen worked at their never-ending chores.
Mostly they put to sea after dark, fishing from long, narrow boats,
each mounting on its stern a pair of powerful acetylene lamps
whose beams attracted fish. Buy boats, making the rounds of
the fleet, hauled most of the catch to Naples.
Coming ashore at daybreak, the fishermen spend long hours
repairing nets and other gear. Then a short sleep and another
night’s work.
The catches we saw were so pitifully small that we wondered
why men cling to such a hard, unrewarding trade. Asked such a
question, an Ischian might reply: ‘’Our grandfathers and fathers
were fishermen. We, too, are fishermen. Our sons will be fishermen. What else?”
Often we would see a small boat with one man rowing slowly
and a companion, leaning over the bow, peering into the clear
depths through a glass-bottomed bucket. Spotting his quarry,
the bow man would spear it with a long-handled trident. These
were the octopus hunters.
The unlovely creatures are also caught in baited clay jars
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traggono fuori il succo al ritmo dei canti
tradizionali della vinificazione.
Dopo un periodo di deposito in cantine
scavate sul fianco della montagna, il vino
è trasportato in barili ai depositi dei porti
marittimi, per essere venduto ed esportato
al continente. Molto vino d’Ischia viene
portato a Capri dove, secondo gli Ischiani, è etichettato come prodotto proprio di
quell’isola.
Il dott. Giorgio Buchner, un archeologo
che ha passato molti anni a Ischia, ci parlò
del passato dell’isola. Vicino a Casamicciola e Lacco Ameno ci mostrò due siti di
scavi dove le sue scoperte indicano che
Ischia fu abitata quasi 5.000 anni fa.
Strabone dichiara che Cuma, sulla
terraferma di fronte ad Ischia, fu la prima
delle colonie greche di Sicilia e d’Italia.
La data della sua fondazione è fissata
approssimativamente al 750 a. C.
Secondo Livio, comunque, Greci di
Eubea si stabilirono prima sull’isola di
Pithecusae, l’attuale Ischia. Più tardi
s’avventurarono sul continente per fondare Cuma che presto crebbe d’importanza
più della colonia madre sulla piccola isola
e divenne la porta principale attraverso la
quale il commercio greco e la cultura si
sparsero nell’Italia centrale.

Baby Octopus Is Appetizing
Here, as elsewhere on the Mediterranean, baby octopus is a
delicacy. We ate it fried and sliced in soup and found it good,
not at all like the rubber it so closely resembles.
Wine is Ischia’s chief product; terraced vineyards cover most
of the island’s acreage. In September the grapes are harvested
and dumped into huge stone vats, where bare feet tramp out the
juice to the rhythm of traditional wine-making songs.
After a period of storage in mountainside caves, the wine is
hauled in casks to depots at the seaports, to be sold for export
to the mainland. Much Ischian wine finds its way to Capri
where, according to Ischians, it is labeled as that island’s own
product.
Dr. Giorgio Buchner, an archeologist who has spent mam’
years on Ischia, told us of the island’s past. Near Casamicciola
and Lacco Ameno he showed us two excavation sites where his
findings indicate that Ischia was inhabited almost 5,000 years
ago.
Strabo declares that Cumae, on the mainland opposite Ischia.
was the first of the Greek colonies in Sicily and Italy. The date
of its founding is fixed at about 750 B. C.
According to Livy, however, Greeks from Euboea (fivvoia)
first settled on the island of Pithecusae, which is Ischia today.
Later they ventured to the mainland to establish Cumae, which
soon grew to higher importance than the mother colony on the
little island and became the main door through which Greek
commerce and culture spread into central Italy.

Lacco Ameno celebra la festa di Santa
Restituta sotto archi illuminati e festosi
Ogni 17 maggio, con lunapark, fuochi artificiali, e processioni della chiesa, gli abitanti
dei villaggi di Ischia onorano Restituta, la
loro santa patrona. Così profondamente devota è la maggior parte delle donne di Lacco
Ameno e col nome di lei sono chiamate le
loro barche da pesca. Qui un furgone per
le consegne a tre ruote supera una carrozza
sulla strada principale.
Lacco Ameno Celebrates
the Feast of Santa Restituta
Beneath Gay Lighted Arches
Every May 17, with carnival, fireworks and
church procession, Ischian villages honor
Restituta, their patron saint. So deeply revered is the most of Lacco Ameno's women
and fishing craft are named for her. Here a
three-wheeled delivery van passes a carriage on the min strect.

La bottiglia di profumo
a forma di gufo
Tombe e ceramiche scoperte dal dott.
Buchner sostengono la tesi di Livio.
Buchner ci mostrò alcuni dei suoi reperti;
questi includono graziose ciotole, vasi,
vasetti, ed una bottiglia di profumo dalla
forma di un piccolo gufo.
Eruzioni vulcaniche afflissero i Greci
durante la loro occupazione di Ischia.
Da allora in poi l’isola ha vissuto, non
sempre pacificamente, sotto Romani,
Normanni, Aragonesi e altri. Il progresso
cominciò durante il regno borbonico del
19° secolo di Ferdinando II, quando fu
creato il porto d’Ischia, tagliando una lingua di terra e collegando così un lago, già
profondo cratere vulcanico, col mare.
Il dott. Buchner ci introdusse anche al

piacere dei bagni delle sorgenti termali.
Su una spiaggia larga e a ferro di cavallo
vicino a Lacco Ameno scavammo, lui
ci condusse ad una piccola piscina che
i bagnanti avevano creato accumulando
palafitte sulle pietre. Un flusso continuo
di acqua calda sgorgava verso l’alto da
sorgenti sotterranee.
Ci sedemmo sulla piscina e, su suggerimento del dott. Buchner, ficcammo
le mani nella sabbia. Sei pollici in giù
l’acqua era caldissima. Più in profondità,
divenne troppo calda da sopportare.
Giudiziosamente mescolando acqua
minerale e calda con acqua di mare
fresca, realizzammo una temperatura
tollerabile nella nostra vasca all’aperta
e sostammo comodamente là bollendo
lentamente.

Perfume Bottle Shaped Like an Owl
Tombs and pottery uncovered by Dr. Buchner support Livy’s
contention. He showed us some of his finds; they include graceful bowls, jars, vases, and a perfume bottle shaped like a tiny
owl.
Volcanic eruptions plagued the Greeks during their occupation of Ischia. Since then the island has lived, not always peacefully, under Romans, Normans, Aragonese, and others. Progress
began under the 19th-century Bourbon rule of Ferdinand II.
During that regime Porto d’Ischia’s fine harbor was created by
cutting away a strip of rock, thus linking a deep volcanic crater
lake with the sea.
Dr. Buchner also introduced us to the pleasures of bathing
in thermal springs. On a wide horseshoe-shaped beach near his
Lacco Ameno dig, he led us to a little pool which bathers had
created by piling up rocks. A constant flow of hot water seeped
upward from subterranean springs.
We sat down in the pool and, at Dr. Buchner’s suggestion,

I romani conobbero
i bagni d’Ischia
Fin dai tempi romani le sorgenti termali
di Ischia, di alto contenuto radioattivo,
sono state frequentate da migliaia di
persone in cerca di guarigione per veri
o immaginari mali. Un libro pubblicato
da un medico napoletano nel 1588 raccomanda i bagni per indisposizioni che
coprono virtualmente l’intera scala dei
malanni umani. Oggi, ottimi stabilimenti
aiutano una clientela internazionale,
principalmente i sofferenti di artrite e
reumatismo.
Liberato Grimaldi, un marinaio pensionato, ci portò a Cava Scura o Canyon
Scuro, un luogo favorito per la balneazione.
Liberato arenò la sua barca vicino a
Sant’Angelo, sulla spiaggia meridionale

thrust our hands into the sand. Six inches down the water was
piping-hot. Deeper, it became too hot to endure.
By judiciously mixing hot mineral water with cool sea water,
we achieved a tolerable temperature in our outdoor tub and lay
there simmering cozily.
Romans Knew Ischia’s Baths
Since Roman times Ischia’s thermal springs, high in radioactive content, have been frequented by thousands seeking treatment for real or fancied ills. A paper published by a Neapolitan
physician in 1588 recommends the baths for ailments covering
virtually the entire range of human debility. Today, elaborate
establishments administer to an international clientele, mainly
sufferers from arthritis and rheumatism.
Grimaldi Liberato, a retired sailor, took us to the Cava Scura
or Dark Canyon, long a favorite bathing spot.
Liberato beached his boat near Sant’ Angelo, on the island’s
southern shore, and led us on foot through a ravine walled off
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La roccia vulcanica
sparge sabbia dorata
D’estate, il fine settimana e i
giorni festivi, quando i piroscafi di
escursione portano folle di turisti
dal continente italiano, questa località assume un aspetto dell’Isola
di Coney.
Il Castello d'Ischia del 15° secolo
incorona la roccia lontana che una
volta aveva una città fortificata.

Volcanic Rock Strews a Sandy Beach
On summer week ends and holidays, when excursion steamers bring crowds from
the Italian mainland, this retreat takes on a Coney Island aspect. The 15th-century
Castle of Ischia crowns the distant rock, which once supported a fortified town.

Gli uomini di Ischia pescano la notte, aggiustano le reti durante il giorno

Questi pescatori lavorano agli attrezzi da pesca distesi ad asciugare sul ponte che conduce dal Castello ad Ischia. Un conservante
tannico-acido dà un colore rossastro alle reti. Con la produzione del vino, la pesca è l’industria principale dell’isola. I guadagni sono
magri, poiché le rsorse ittiche delle acque adiacenti sono esaurite. Si prendono di solito sardine e altri pesci piccoli, ma un passaggio
occasionale di tonno o pesce mola offre una modesta fonte di guadagni.
Barche di acquisto, facendo il giro
della flotta, comprano la maggior
parte della pesca di ogni notte per la
vendita nella vicina Napoli. Il resto va
alle famiglie dei pescatori o ai mercati
di Ischia.

Ischia’s Men Fish by Night,
Mend Nets by Day
These fishermen work on gear spread
to dry on the causeway leading from
the castle to Ischia. A tannic-acid preservative gives a russet hue to the nets.
Next to wine making, fishing is the is
land’s chief industry. Rewards are meager, for adjacent waters are overfished.
The catch usually consists of sardines
and other small fish, but an occasional
run of tuna or ocean sunfish provides a
modest bonanza.
Buy boats, making the rounds of the
fleet, purchase most of each night’s
catch for sale in near-by Naples. The
rest goes to the fishermen’s families or
Ischian markets.
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Apprendisti della lavorazione della raffia imparano e guadagnano

Alla maggior parte delle donne di Ischia, sposate o nubili, si chiede di compiere una specie di lavoro manuale per aumentare il reddito di famiglia. Queste ragazze guadagnano circa 50 centesimi al giorno imparando a intrecciare raffia intorno
a fili raffiguranti una bambola, scatole simili a farfalla, e cesti decorativi. Le classi, organizzate secondo un programma di
sussidio assistenziale, sono aperte a tutti: uomini e donne di età di più di 18 anni. Altri corsi riguardano cucito, muratura,
e i servizi a tavola.
(Raffia-work Students Earn as They Learn - Most Ischian women, married or single, are expected to perform some sort of
handiwork to augment the family income. These girls earn about 50 cents a day learning to weave raffia into doll furniture,
butterfly boxes, and decorative baskets. Classes, given under an unemployment-relief program, are open to all men and women
past 18 years. Other subjects include sewing, masonry, and waiting on table.

Pescatori futuri provano i lunghi remi del papà

Cresciuti, i giovincelli potranno equipaggiare la stessa barca per trafiggere polpi
e prendere spinose aragoste in ceste come trappole. Imparando a remare nell'insenatura di Sant'Angelo, stanno nella
posizione eretta favorita dai barcaioli
di Ischia.

Future Fishermen Try Out Papa's
Long Oars
Grown up, the youngsters may man
the same boat to spear octopuses and
catch spiny lobsters in basket-like
traps. Learning to row in Sant’Angelo's inlet, they take the standing
position favored by Ischian boatmen.
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Dovunque piccoli ragazzi trovano tempo
libero per giocare una partita di calcio
Questi giovincelli, figli di pescatori di
Sant’Angelo sulla costa meridionale di
Ischia, giochi una forma di calcio, sport nazionale. Essi spingono la palla con i piedi, le
ginocchia, e la testa, ma raramente usano le
mani. Le piccole case di Sant’Angelo sono
costruite in uno stile che ricorda l’Africa
del Nord.
Wherever Small Boys Find Spare Time, a
Ball Game Is Sure to Develop
These youngsters, sons of fishermen at
Sant'Angelo on Ischia's southern coast, play
a form of soccer, a national sport. They keep
the ball moving with feet, knees, but seldom
use hands. Tiny Sant'Angelo's houses are
built in a style reminiscent of North Africa.

dell’isola, e ci condusse a piedi attraverso
una gola cinta da tufo colorato. Un fresco
ruscello, appena un gocciolamento nella
sabbia, segnava la nostra via.
Penetrammo sempre più profondamente nel canyon, portando in mano le nostre
scarpe e camminando nel ruscello che
stava diventando più largo e più caldo,
così caldo che finalmente lo lasciammo
per una sporgenza rocciosa.
Il passaggio finì presso un muro che
emetteva getti di vapore. Tende bianche
erano appese alle porte di una fila di
scomparti scavati nella molle pietra. Una
donna, forte, curva su una vasca verdescura, gettava acqua calda in un secchio
e la versava in un canale che correva oltre
gli scomparti.
Bagno minerale
in una vasca di pietra
Pagammo il nostro compenso e sce-

gliemmo le stanze, ciascuna contenente
una vasca che era soltanto una profonda
depressione nella pietra. L’inserviente aggiunse secchi di acqua fredda per rendere
la temperatura sopportabile.
Potevo sentire Dorothea che schizzava la porta vicina. “È come bagnarsi in
un truogolo equino a Main Street!” lei
gridò. Non ci sono apparecchiature di
cromo qui: una pietra arginava il caldo
ruscello, che indirizzava l’acqua della
sorgente nella vasca, ed un batuffolo di
stoffa chiudeva il buco di sbocco.
Malati o non malati, il bagno termale
era veramente refrigerante.
Una delle nostre Ischiane favorite era
Maria Conte, bella, ordinata, bionda, di
26 anni, che incontrammo grazie a Ugo
Morelli. Come Ugo, Maria aveva visto
qualcosa del mondo. Diversamente da
Ugo, lei credeva che nel Golfo di Napoli

by buff-colored tufa. A cool stream, barely a trickle in the sand,
marked our way.
We pressed deeper and deeper into the canyon, carrying our
shoes and walking in the stream, which was getting wider and
hotter, so hot that finally we left it for a rocky ledge.
The passage ended at a wall emitting jets of steam. White
curtains hung at the doors of a row of cubicles hewn out of soft
rock. A stout woman bent over a dark-green pool, dipping up
hot water in a pail and pouring it into a worn groove that ran
past the cubicles.
Mineral Bath in a Stone Tub
We paid our fee and selected rooms, each containing a tub
that was merely a deep depression in the rock. The attendant
added pails of cold water to make the temperature bearable.
I could hear Dorothea splashing next door. “It’s like bathing
in a horse trough on Main Street!” she called. No chromium
fixtures here: a stone dammed the hot stream, directing spring

30 La Rassegna d'Ischia 3/2010

e le sue isole, specialmente a Ischia,
fosse concentrato il meglio che il mondo
potesse offrire.
La raffia costruisce
un modello di nave
Maria ci portò in un venerando edificio
della vecchia città di Ischia, per vedere
l’assistenza per la disoccupazione italiana. Qui, con altre giovani donne di
40 anni Maria passava molti giorni la
settimana insegnando l’arte ischiana del
disegno di panieri e della tessitura.
Seguendo Maria su tre rampe di gradini, entrammo in una stanza imbiancata ed
a volta. Qui, su lunghe tavole poggiate su
cavalletti sedevano insegnanti e apprendiste, chiacchierando in italiano mentre
le loro agili dita lavoravano lunghi fili di
raffia.
“Ci porti quaranta uomini!” disse una
ridente ragazza.

water into the tub, and a wad of cloth plugged the outlet hole.
Ills or no ills, the thermal bath was certainly refreshing.
One of our favorite Ischians was Maria Conte, a trim, pretty
blonde of 26 whom we met through Ugo Morelli. Like Ugo,
Maria had seen something of the world. Unlike Ugo, she believed
that in the Gulf of Naples (Golfo di Napoli) and its islands, especially Ischia, was concentrated the finest that the world had
to offer.
Raffia Builds a Ship Model
Maria took us to a venerable building in the old town of Ischia
to see Italian unemployment relief in action. Here, with 40-odd
other young women, Maria spent several days a week learning
the Ischian craft of basketry design and weaving.
Following Maria up three nights of stairs, we entered a vaulted
whitewashed room. Here, at long trestle tables, sat the earn-asyou-learn students, chattering in Italian as their nimble fingers
worked long strands of raffia.

Un artista trasferisce i colori di Ischia sulla sua tela
Per una scelta infinita di soggetti, Edoardo Maria Colucci ha
bisogno solamente di guardare fuori dei muri del giardino della
sua villa al mare. Il grifone della maiolica che sbircia sulla sua
spalla venne da un palazzo fiorentino; sostiene una vasca a forma
di uccello (An Artist Transfers Ischia’s Colors to His Canvas - For
an endless choice of subjects, Edoardo Maria Colucci needs only
to look outside the garden walls of his seaside villa. The majolica
griffin peering over his shoulder came from a Florentine palace; it
supports a bird bath).

Il cesto di Carmela con cibo per i conigli
Come un lavoro quotidiano, Carmela Tarso raggruppa valeriana
rossa, o barba di Giove, per ingrassare i conigli per la tavola di
famiglia. La sua bruna bellezza ottenne una piccola parte in un film
girato recentemente ad Ischia da un cast di Hollywood.
(Carmela’s Basket Holds Food for Rabbits - As a daily chore,
Carmela Tarso gathers red valerian, or Jupiter’s-beard, to fatten
rabbits for the family table. Her dark beauty won a small part in a
movie recently filmed on Ischia by a Hollywood crew).

I barili di vino sono puliti con l’acqua del porto
Una tale sciacquata, dicono gli esperti, aiuta a dare al vino di Ischia
il delicato sapore lodato dagli intenditori. La maggior parte delle
18 miglia quadrate dell’isola sono piantate a vigneti. I chicchi
d’uva sono raccolti a settembre, poi schiacciati a piedi nudi. Dopo
il deposito in cantine il vino viene trasportato ai depositi del porto
per l’imbarco. (Wine Casks Are Gleaned with Harbor Water - Such
a flushing, say experts, helps give Ischian wine the delicate flavor
praised by connoisseurs. Most of the island’s 18 square miles are
planted in vineyards. Grapes are harvested in September, them
crushed with bare feet. After storage in caves the wine is carted to
seaport depots shipment).
Le profondità del Mediterraneo producono una cena >
La sorridente pescivendola offre una fetta di pesce mola al suo
mercato all’aperto a Porto d’Ischia. La specie è anche chiamata
pesce di luna, a causa della sua forma quasi circolare. Fegato ed
intestini sono cucinati separatamente o usati per fare una zuppa.
. Un piatto popolare isolano è una zuppa di pesce estremamente
stagionato, simile alla bouillabaisse di Marsiglia, fatta di cozze e
pezzi di polpo e calamaro. (Mediterranean Depths Yield a Dinner

- The smiling fishwife offers a slice of ocean sunfish at her outdoor
market in Porto d’Ischia. The species is also called pesce di luna, or
moonfish, because of its almost circular shape. Liver and intestines
are cooked separately or used to make soup stock. A popular island
dish is a highly seasoned chowder, similar to Marseille’s bouillabaisse, made of fish mussels, and bits of octopus and squid).
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Lei riassunse il problema che, per la
popolazione femminile di Ischia, superava tutti gli altri. Stava dando i ritocchi
finali a sedie di bambola di raffia, alte
appena tre pollici, per essere subito dopo
portate in un negozio dove i turisti le
avrebbero comprate.
“Io non sono molto brava in questo
lavoro”, disse Maria. “Ma guardate qui”.
Indicò una bella ragazza che avvolgeva attentamente la raffia sulla cornice
metallica di un modello di nave a vela.
“Lei è molto rapida e l’avrà finito in una
settimana”.
Le ragazze guadagnavano circa 50
centesimi al giorno.
Il progetto della raffia, Maria ci disse,
era una parte del piano di assistenza
contro la disoccupazione. C’erano altri
progetti, come muratura, cucito, e camerieri; uomini e donne di oltre 18 anni
potevano partecipare.
Maria ci portò anche a quello che lei
chiamava “il paese della mia tata” - la
fattoria di sua nonna su un pendio di montagna vicino a Fiaiano, a breve distanza
da Porto d’Ischia.
Poco dopo aver lasciato la strada principale per uno stretto sentiero, la pietrosa,
solcata superficie divenne troppo difficile
anche per la nostra FIAT dal passo sicuro.

Presso un vecchio acquedotto lasciammo
la macchina e continuammo a piedi. Le
lucertole scappavano lungo il nostro percorso, e gli uccelli elevavano un allegro
coro. Il sole di mezzogiorno infondeva
una fragranza inebriante di rosmarino e
menta.
Giovani acini d’uva
come verdi pallini di piombo
Famiglie intere, occupate a coltivare
carciofi e fagioli, che crescono fra le
viti sostenute da tralicci, si distolgono
dai loro lavori per rivolgerci un solenne,
gentile buon giorno. Proprio prendendo
forma dalle viti v’erano grappoli d’uva in
miniatura, come grappoli di verdi pallini
di piombo. Le foglie creavano una lieve
tinta blu coi ripetuti spruzzi di solfato di
rame.
In questo sereno ambiente era difficile
comprendere che soltanto alcune miglia
lontano si trovavano l’affollata Capri ed
il continente italiano con molti milioni
di abitanti. E qui era facile capire la reazione indignata di Maria alle notizie che
un’unità cinematografica di Roma stava
facendo un film su un “ragazzo povero
d'Ischia”.
“Perché un ‘povero’ ragazzo?” Maria
chiese. “Guardate!” Sventolò il suo brac-

“Bring us forty men!” cried a laughing girl.
She summed up the problem that, for Ischia’s female population, outweighs all others. She was putting the finishing touches
on doll chairs of raffia, hardly three inches high, soon to find
their way to a shop where tourists would buy them.
“I’m not very good at this work,” said Maria. “But look
here”. She pointed to a plump girl carefully winding raffia over
the wire frame of a model sailing ship. “She is very quick and
will have that finished in a week.”
The girls earn about 50 cents a day.
The raffia class, Maria told us, was but one part of the
unemployment-relief project. There were other classes, such as
masonry, sewing, and table-waiting; men and women over 18
were eligible to join.
Maria also took us to what she called “my Nannie’s country”- her grandmother’s farm on a mountain slope near Fiaiano,
a short distance from Porto d’Ischia.
Shortly after we turned off the main road onto a narrow lane,
the stony, rutted surface became too difficult even for our surefooted fiat. Near an old aqueduct we left the car and continued
afoot. Lizards scuttled across our path, and birds raised a cheery
chorus. The noonday sun distilled a heady fragrance from rosemary and mint.
Young Grapes Like Green Buckshot
Whole families, busy tending artichokes and beans which
grew among the trellised grapevines, turned from their labors
to bid us a grave, polite buon giorno. Just taking shape on the
vines were miniature bunches of grapes, like clusters of green
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cio in un ampio gesto che comprendeva il
mare, i frutteti, gli agrumeti, e i vigneti.
“Noi non siamo poveri qui. Vero, non
molti di noi sono ricchi, nemmeno io. Ma
se le persone lavoreranno sodo, avranno
abbastanza, e forse un poco più di abbastanza”.
La casa della nonna, un cubo di cemento bianco con le finestre aperte solo per la
luce, era abbarbicata al fianco orientale
del Monte Epomeo. La fattoria, ci disse
Maria, apparteneva ad un romano che
la visitava molte volte l’anno. Vendite
di verdure, frutta, e vino pagavano
l’affitto. La maggior parte delle fattorie
della regione di Fiaiano sono lavorate dai
proprietari, ma l’assenza della proprietà
è la regola delle altre sezioni di Ischia.
La bella Carmela Tarso, cugina di Maria, lavava i vestiti in una vasca di pietra
posta su un pianerottolo ombreggiato
vicino alla cucina. Masse di rose, gigli,
e gerani giganti fiorivano in un piccolo
giardino. Altre piante crescevano in vecchi lavabi, lattine, e pezzi occasionali di
vasellame.
La nonna, dal passo piccolo e leggero,
ci salutò cordialmente. Non sapeva parlare inglese, ma fu ben compreso il suo
benvenuto. Vestiva di nero, portato da
tutte le donne più vecchie dell’isola. 		

buckshot. Leaves bore a blue tinge from repeated sprayings with
copper sulphate.
In this serene setting it was hard to realize that only a few
miles away lay crowded Capri and the Italian mainland with
its many millions. And here it was easy to understand Maria’s
indignant reaction to the news that a film unit from Rome (Roma)
was making a picture about a “poor boy of Ischia.”
“Why a ‘poor’ boy?” Maria demanded. “Look!” She waved
her arm in a sweeping gesture that took in the sea, citrus orchards,
and vine-clad slopes.
“We are not poor here. True, not many of us are rich, either.
But if people will only work hard, they will have enough, and
perhaps a little more than enough”.
Grandmother’s house, a cube of whitewashed cement with
open windows like sightless eyes, clung to the eastern flank of
Monte Epomeo. The farm, Maria told us, belonged to a Roman
who visited it several times a year. Sales of vegetables, fruit,
and wine paid the rent. Most farms in the Fiaiano region are
worked by the owners, but absentee ownership is the rule in
other sections of Ischia.
Pretty Carmela Tarso (page 545), Maria’s cousin, washed
clothes in a built-in stone tub on a tree-shaded landing near the
kitchen. Masses of roses, lilies, and giant geraniums bloomed
in a tiny garden. Other plants flourished in old washbasins, tins,
and odd bits of crockery.
Grandmother, small and light of step, greeted us cordially. She
could speak no English, but there was no mistaking her welcome.
She was dressed in black, worn by all the island’s older women.
Thick, graying hair was drawn back in a low knot.

Spesso i capelli grigi erano tirati indietro
in un banale nodo.
A 73 anni, la nonna cucinava, puliva,
lavorava a maglia, si prendeva cura del
giardino, e lavorava in un vigneto. La
maggior parte dei suoi 13 figli si erano
sposati ed ora vivevano altrove; anche
così, con una processione costante di
nipoti a farle visita c’erano almeno nove
bocche da sfamare nella casa di montagna.
I pini fioriscono sulla lava
Maria e sua nonna ci portarono oltre il
giardino per mostrarci un’ampia zona di
caos roccioso che segnava il corso della
grande lava dell’Arso dell’ultima eruzione dell’isola del 14° sec. una sotterranea
convulsione eruttò pietra fusa da una
fenditura orientale dell’Epomeo.
Il fiume fiammeggiante di lava avanzò
per un miglio ed una metà della montagna
venne giù verso il mare, dove s’accumulò
e raffreddò formando il promontorio di
Punta Molina, ora il luogo di deliziose
ville e della spiaggia balneare più popolare dell’isola.
Verso il 1850 furono piantati fra le
pietre i pini. Essendo cresciuti ad altezza
maestosa, gli alberi oggi offrono beneaugurante ombra e fragranza.
Maria fece una pausa presso una crepa
scura tra due pietre coperte di licheni.
“Mettete la mano qui dentro”, lei disse.
Obbedimmo ma la ritirammo di nuovo
rapidamente. Era come mettere la mano
in un forno.
Questa era una fumarola, o fenditura
vulcanica. Attraverso migliaia di tali
orifizi vengono fuori esalazioni calde e
vapori che sorgono dalle bollenti regioni
sotterranee di Ischia. Il calore di alcune
di queste fumarole, particolarmente di
quelle lungo le spiagge meridionali, è abbastanza intenso per cuocere del cibo.

Pini ad ombrello crescono dal suolo vulcanico
e sembrano esplodere in scoppi di verde

Questi piacevoli alberi fanno ombra ad un picnic e circondano una villa a Porto d’Ischia. Essi
crescono tra frastagliati cumuli di lava depositati da un’eruzione del 14° secolo del Monte
Epomeo. (Umbrella pines, springing from volcanic soil, seem to explode in bursts of green These graceful trees shade a picnic ground and surround a villa at Porto d'Ischia. They grow
amid jagged chunchs of lava deposited by a 14th century eruption on Monte Epomeo).

At 73, Grandmother cooked, cleaned, knit, tended the garden,
and worked in a vineyard. Most of her 13 children had married
and now lived elsewhere; even so, with a steady procession of
visiting grandchildren the-always at least nine mouths to feed ;
mountainside home.
Pines Flourish in Lava
Maria and her grandmother led us past the garden to point
out a broad band of rocky chaos marking the course of the great
Arso lava flow in the island’s last eruption. Herst in the 14th
century a subterranean: convulsion vomited molten rock from
a vent east at the summit of Epomeo.
The flaming river of lava tumbled a mile and a half down
the mountain to the seasborne, where it piled up and cooled
to form the headland of Punta Molina, now the site of pleasant
villas and the island’s most popular bathing beach.

About 1850 umbrella pines were planted among the rocks. Having grown to majestic height, the trees today provide welcome
shade and fragrance.
Maria paused by a dark crevice between two lichen-clad
rocks. “Put your hand in here,” she said. We obeyed-and pulled
back quickly. It was like sticking a hand in an oven.
This was a fumarole, or volcanic vent. Through thousands
of such orifices escape the hot gases and vapors rising from the
seething nether regions of Ischia. The heat of some of these
fumaroles, particularly those along the southern beaches, is
intense enough to cook food.
Fava Pods Litter Beaches
Strolling back to the house for lunch, Maria introduced us to
another Ischian specialty- the broad beans known as fave.
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Baccelli di fave coprono le spiagge
Ritornando a casa per il pranzo, Maria
ci fece conoscere un’altra specialità di
Ischia - i grossi fagioli detti fave.
Queste, assomigliando alle nostre lime,
sebbene un poco più grandi, si mangiano
crude, con o senza sale. Ogni fagiolo è
racchiuso in una pelle viscida, aderente
che deve essere spellata.
Le fave (o fagioli) erano coltivate
sin dai tempi antichi. Greci e Romani
usarono i fagioli per votare, e gli Inglesi
continuarono l’usanza per eleggere un re
per la loro celebrazione della dodicesima
notte. Oggi ogni coltivatore a Ischia
lascia uno spazio per macchie di fave,
che sono un popolare spuntino tra i pasti,
come attestano i baccelli di scarto sparsi
su spiagge e strade e che galleggisno sul
mare. Mentre aspettavamo il pranzo,
esplorammo la casa della nonna. In una
stanza c’era un grande letto di ferro nero
coperto con una copriletto bianco che
mostrava intricati ricami al centro.
Fotografie incorniciate erano allineate
sui bianchi muri.
Dal tetto piatto c’era una libera vista
del Golfo di Napoli e delle sue isole.
Maria ci guardò molto attentamente.
Sembrava avvertire una personale responsabilità, come se avesse sistemato lei
la scena ed ora attendesse ansiosamente
il nostro verdetto.
Le parole come “bello”, “magnifico”,
e “superbo” le parvero una debole dichiarazione, così io e Dorothea facemmo
soltanto vaghi, sonori apprezzamenti.
Maria guardò soddisfatta.
“Dovreste venire qui a settembre,
quando raccogliamo l’uva e facciamo
il vino”, lei disse. “C’è poi molto di-

Giovincelli isolani, mentre si celebra il giorno della loro santa,
volano in alto in un oscillante lunapark.

La festa di Santa Restituta di Lacco Ameno porta cavalcate meccaniche, giochi, e gallerie
girevoli sulla spiaggia. La notte, dopo la processione della statua della santa, i fuochi artificiali
sfolgorano dal Monte Epomeo (Island youngsters celebrating their saint's day, fly high in
a carnival swing - Lacco Ameno's feast of Santa Restituta brings mechanical rides, games,
and shooting galleries to beach, At night, after the parade of the saint's statue, fireworks
flare from Monte Epomeo).

vertimento. E canti! Io, i miei fratelli e
sorelle veniamo poi qui e stiamo uno o
due settimane. Ma non ci piace restare di
notte, aggiunse. C’è anche quiete. Nessuna radio, nessuna luce, solo la lampada a
petrolio. Andreste a letto alle sette!”
La nonna ci chiamò per pranzare.

These, resembling our limas though somewhat larger, are eaten
raw, with or without salt. Each bean is encased in a slippery,
close-fitting skin which must be peeled off.
Fava beans have been under cultivation since ancient times.
Greeks and Romans used the beans for balloting, and the English
continued the custom in electing a king for their Twelfth-night
celebration. Today every farmer on Ischia allows space for fava
bushes. They are a popular between-meals snack, as attested by
discarded pods scattered on beaches and streets and floating in
the sea. While waiting for lunch, we explored Grandmother’s
house. In one room was a large black iron bed covered with a
white spread which displayed intricately embroidered initials in
its center. Rows of framed photographs lined the white walls.
From the flat roof there was an unobstructed view of the Gulf
of Naples and its islands. Maria watched us closely. She seemed
to feel a personal responsibility, as if she had arranged the scene
and now anxiously awaited our verdict.
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Ci sedemmo ad una tavola rotonda in
una stanza che conteneva un massiccio
cassettone, un lavabo di marmo fornito
di coperchio e una grande cassapanca.
La famiglia tiene il miglior vino
La pietanza principale a pranzo era un
fumante piatto di coniglio, i cui parenti

Words like “beautiful,” “magnificent,” and “superb” seemed
feeble understatement, so Dorothea and I merely made vague,
appreciative noises. Maria looked pleased.
“You should come here in September when we pick the grapes
and make the wine,” she said. “Then there is lots of fun. And
the singing! My brothers and sisters and I come here then and
stay one or two weeks.
“But we do not like to stay at night,” she added. “It is too
quiet. No radio, no lights, just the oil lamp. You go to bed at 7
o’clock!”
Grandmother summoned us to lunch. We sat down at a round
table in a room which contained a massive chest of drawers, a
marble-topped washstand, and a huge chest.
Family Keeps the Best Wine
The main dish at lunch was a steaming platter of rabbit, whose
relatives we had seen hopping about in a hutch on the roof. It

avevamo visto saltellare in una gabbia sul
tetto. Era stato preparato alla cacciatore.
Tenero come il pollo, fu condito con erbe
misteriose e spezie.
Col coniglio furono portati carciofi
bolliti, fagioli-fave, pane fatto in casa,
arance colte da un albero proprio fuori
della cucina, ed una brocca di fresco vino
bianco spillato direttamente da una botte
speciale.
Tale botte, ci disse Maria, è un’apparecchiatura di ogni famiglia di Ischia. Il
suo contenuto è riservato per l’uso della
famiglia.
“È troppo buono da vendere”, lei disse.
“Noi lo facciamo; perché non dovremmo
goderlo?”
Alzandoci da questa festa, apprezzammo il pieno significato delle precedenti
parole di Maria: “Noi non siamo poveri
qui”.

“Non poteva essere Burl Ives!”
Ritornati nel nostro albergo la sera, io
e Dorothea abbiamo incontrato l’ultima
persona che ci aspettassimo di trovare su
questa isola sorprendente. Preparandoci
per la cena, sentimmo una voce sonora
che cantava, con accompagnamento di
chitarra. Questo non era insolito in una
terra di suonatori di chitarra; ma la voce
era chiaramente americana.
“Suona come Burl Ives”, disse Dorothea.
“Certamente”, fui d’accordo. “Ma
chiaramente non poteva essere”.
Uscimmo sul nostro terrazzo e guardammo oltre la ringhiera. Là, su un
terrazzo più basso, sedeva un gruppo
estasiato e rapito intorno al cantante
rosso-barbuto di canzoni popolari - Burl
Ives.
Ives, a Napoli in un giro di concerti nel
mondo, era venuto ad Ischia per scambia-

re canzoni popolari con Roberto Murolo,
un famoso cantante napoletano anche lui
in visita sull’isola.
Ambedue i cantanti la notte successiva
parteciparono ad una festa in una villa sul
mare. Ives e Murolo, passandosi tra loro
la chitarra, cantarono assoli e duetti.
La lingua e le altre barriere sembrarono scomparire sotto l’incantesimo di
semplici canzoni ben cantate.
Gli ascoltatori furono entusiasmati dalle essenziali somiglianze tra l’americano
di Ives e le melodie popolari inglesi ed i
madrigali napoletani di Murolo.
Lasciando Ischia, affrontammo il
problema di dover riportare la nostra
FIAT in continente. Il regolare traghetto
passeggeri non portava macchine. Questo
voleva dire che dovevamo prendere un
piccolo piroscafo da carico che portava
anche passeggeri nel suo quotidiano
viaggio di andata e ritorno. Questo comportava partire alle 6,30 del mattino.

was prepared cacciatore, or hunter style. Tender as chicken, it was
seasoned with mysterious herbs and spices.
With the rabbit went boiled artichokes, fava beans, home-baked
bread, oranges from a tree just outside the kitchen, and a pitcher of
cool white wine drawn direct from a special cask.
Such a cask, Maria told us, is a fixture in every Ischian household.
Its contents are reserved for the family’s use.
“It is too good to sell,” she said. “We made it; why shouldn’t we
enjoy it?”
Rising from this feast, we appreciated the full meaning of Maria’s
earlier words: “We are not poor here.”
“It Couldn’t Be Burl Ives!”
Back in our hotel that evening, Dorothea and I encountered the
last person we expected to find on this surprising island. Changing for
dinner, we heard a voice raised in song, with guitar accompaniment.
This was not unusual in a land of guitar-playing troubadours; but the
voice was unmistakably American.
“Sounds like Burl Ives,” said Dorothea.
“It certainly does,” I agreed. “But of course it couldn’t be.”
We walked out on our terrace and looked over the railing. There,
on a lower terrace, sat a rapt group surrounding the red-bearded singer
of folk songs - Burl Ives (page 550).
Ives, in Naples on a world concert tour, had come to Ischia to exchange folk songs with Roberto Murolo, a famous Neapolitan singer
also visiting the island.
The next night both singers attended a party at a seaside villa.
Ives and Murolo, passing the guitar back and forth, sang solos and
duets.
Language and other barriers seemed to vanish under the spell of
simple songs well sung.
Listeners were impressed by the basic similarities between Ives’s
American and English folk tunes and Murolo’s Neapolitan madrigals.
Leaving Ischia, we faced the problem of getting our fiat back to the
mainland. The regular passenger ferry carries no cars. This meant we
must take a small freighter which also carries passengers on its daily
round trip. It also meant leaving at 6:30 a.m.

Burl Ives con indosso il kilt,
lo “Straniero viaggiante”,
porta le sue ballate ad Ischia
In Scozia in un giro di concerti, il cantante popolare americano
Burl Ives provò vestiti scozzesi e li trovò ideali per un uomo
della sua taglia. Più tardi, ancora in kilt e sporran, il Sig. Ives
visitò Ischia per raccogliere canzoni. Qui lui canta “The Blue Tail
Fly” con la coautrice Dorothea Jones (a destra) e altri visitatori
dell’isola. (Kilted Burl Ives, the "wayfaring stranger", takes his
ballads to Ischia - In Scotland on a concert tour, the Amerikan
folk singer tried highland dress an found it ideal for a man of
his girth. Later, still in kilt and sporran, Mr. Ives visited Ischia
to collect songs. Here he sings "The Blu Tail Fly" for co-author
Dorothea Jones (right) and other visitors to the island).
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Panino con polpo per colazione
Con la macchina ben assicurata con
catene sul ponte, navigammo fuori del
porto d’Ischia in una brillante mattina
di maggio. La nave, più lenta e meno
confortante della bianca nave passeggeri, richiede una tariffa più bassa. La sua
prima partenza è conveniente per molti
Ischiani che lavorano a Napoli.
La maggior parte dei nostri compagni
di viaggio erano vestiti rudemente. Fra
loro c’erano uomini che vennero a bordo portando sulle spalle barili di vino.

Intorno alle loro vite avevano lunghi tubi
di gomma. A Napoli passavano tutta la
giornata a vendere vino al minuto, usando
un tubo di gomma per travasarlo dai barili
ai contenitori dei clienti.
Odori acuti di aglio annunciarono
subito che alcuni dei nostri compagni di
viaggio stavano mangiando la colazione
che avevano portato con sé. Da una borsa di carta uno degli uomini muniti di
gomma alla cintura trasse un paio di uova
sode ed un panino straordinario. Era un
piccolo polpo fritto tra due enormi pezzi
di pane.

Octopus Sandwich for Breakfast
With the car safely lashed on deck, we sailed out of Potto
d’Ischia harbor on a bright May morning. The freighter, slower
and less luxurious than the trim white passenger craft, charges
a lower fare. Its earlier departure is convenient for the many
Ischians who commute to work in Naples.
Most of our fellow passengers were roughly dressed. Among
them were men who came aboard shouldering casks of wine.
Around their waists they wore lengths of rubbeg^ub-ing. In
Naples they would spend the day peddling wine, using the tubing to transfer it from casks to customers’ containers.
Sharp garlicky odors soon announced that some of our fellow
travelers were eating the snacks they had brought along. From

Lui aprì il panino ed esaminò il suo
contenuto con piacere, poi mise di nuovo tutto insieme; noi ancora potemmo
vedere i piccoli, arricciati tentacoli. Lui
prese un grande morso, ci guardò, e ammiccò.
Nessuno di noi invidiò proprio questo
uomo né il suo panino col polpo, né il suo
lavoro di venditore di vino, ma avvertimmo che lui aveva almeno un vantaggio.
Lui sarebbe ritornato ad Ischia la sera,
e noi non avremmo potuto.

Dorothea e E. Stuart Jones

a paper bag one of the rubber-belted men produced a couple of
hard-boiled eggs and a remarkable sandwich. It was fried baby
octopus between two huge chunks of bread.
He opened the sandwich and examined its contents with
pleasure. He put it back together; we could still see the tiny,
curling tentacles. He took a large bite, looked at us, and winked
broadly.
Neither of us exactly envied this man his octopus sandwich,
nor his job selling wine, but we felt that he held at least one
advantage.
He would be going back to Ischia that evening-and we would
not.

Dorothea e E. Stuart Jones

L'isola sorella di Ischia, Procida, volge una
faccia color pastello al mare.
I viaggiatori ammirano questa vista di case
piacevolmente stuccate e di brillanti imbarcazioni da pesca, quando il traghetto Napoli-Ischia si volge in direzione di Procida.
Nonostante il fascino della sua terra, Procida porta un nome così carico di terribile
significato come Alcatraz o Sing Sing. In
certi giorni del mese arriva una triste nave
con detenuti per la prigione dello Stato italiano, un antico castello.
Prima della seconda guerra mondiale la prigione accolse confinati politici oppositori
del regime fascista di Benito Mussolini. La
successiva liberazione dell'Italia nel 1943
rese liberi i detenuti politici e gli intransigenti seguaci del Duce presero il loro posto
dietro le sbarre.
Oggi i criminali comuni sono condotti a
Procida e nelle altre prigioni del Mediterraneo.
La maggior parte dei diecimila abitanti
dell'isola vivono coltivando e pescando.
(Ischia's sister island, Procida, turns a pastel face to the sea - Travelers get this view
of gay stuccoed houses and bright fishing
craft when the Naples-Ischia ferry backs up
to Procida's main street. For all its surface
charm, Procida bears a name as charged
with dire meaning as Alcatraz or Sing Sing.
On certain days of the month a somber ship
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arrives with inmates for the Italian Government prison, a former castle. Before World War
II the prison confined political opponents of Benito Mussolini Fascist regime. Following
Italy's liberation in 1943, political offenders wernt free and dichard followers of Il Duce
took their place behind bars. Today ordinary criminals go to Procida and other prisons in
the Mediterranean. Most of the island's 10.000 people live by farming and fishing.

