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I. Premessa *

«Nellʼimmane tragedia che continua e continuerà ancora ad insanguinare il mondo, sembra che lʼitaliano sia il popolo destinato a pagare a
più duro prezzo il riscatto della sua ﬁsionomia spirituale, il ritorno al suo
posto luminoso nella storia e nella vita della civiltà. (...) Ischia, per fortuna meno martoriata di tante sue sorelle nei corpi e nelle cose dal demone
della guerra, deve porsi questo problema, anzi deve sentire questʼimperativo: costruire la vita di domani! In esso collimano il suo dovere civico e
il suo vitale interesse».
Così scriveva Guglielmo Waschimps nellʼarticolo intitolato Prepararsi, apparso il 27 novembre 1943 sul primo numero di Ischia Nuova, settimanale di interesse pubblico, di cui era promotore e direttore Vincenzo
Telese, e il cui programma «era volto al miglioramento sociale, economico e turistico dellʼIsola».
«Nellʼora di un autunno irreale» - si legge nellʼarticolo di Waschimps
- sbarcarono ad Ischia «eletti ufﬁciali per motivo del loro servizio o per
ritemprarsi nella salute», i quali mutavano «la loro tradizionale compostezza per la nostra vulcanica esuberanza». Lʼillustre articolista era sicuro
che costoro sarebbero diventati «gli entusiastici propagandisti» delle bellezze dellʼisola.
Costoro erano gli alleati, considerati ormai i «liberatori», pur essendo
quegli stessi che un monsignore ischitano, due mesi prima, aveva deﬁnito
«nuovi pirati più inumani dei saraceni medioevali».
Ad ogni modo, in quellʼautunno irreale lʼIsola passò sotto il comando
dellʼAllied Military Government e Governatore dellʼIsola era il Cap. John
Whyte, che assumeva a volte anche la funzione di giudice della Corte Alleata (1). Il Governatore, nel febbraio del 1944, dovette riprendere il suo
posto di combattimento a Teano e fu sostituito, sino al suo ritorno (ﬁne
febbraio), dallʼavv. Luigi Morgera, commissario prefettizio.
Lʼispettore sanitario era il dottor Makenzie del G.M.A. e il responsabile delle comunicazioni il Commander John E. Gibbons.
Il Presidio Militare Alleato era situato in Corso Vittoria Colonna con
* Fonte: Giovanni Castagna in La Rassegna dʼIschia n.1/2-1985
1) V. anche Giuseppe Silvestri: Ischia base navale inglese 1943-1946, Collana «Il Tirso», Valentino Editore, 2005.

6

I. PREMESSA

di fronte un ricovero antiaereo, costruito dopo le bombe e le vittime di
Forio e di Casamicciola, che «dava ospitalità a varie centinaia di civili e
militari quando Napoli era attaccata dagli aerei». Con lʼandar del tempo
il ricovero divenne una latrina pubblica per i militari stessi del vicino presidio; lo sconcio fu eliminato durante la «Campagna per lʼigiene» decisa
dalle Autorità Alleate, dʼaccordo con le Autorità Italiane, campagna che
durò una settimana, dal 7 al 13 maggio 1944.
Il Governatore Militare dellʼIsola dipendeva direttamente dal Quartiere Generale Militare Alleato, Regione 3 (Campania), il cui capo era il
Tenente Colonnello Charles Poletti, Commissario Regionale.

Ischia - Palazzo
Lucibello, sede
della basa navale inglese

Questo era il quadro dei rappresentanti più importanti nel 1944:
Governatore Militare
Commissario Prefettizio
Pretore
Segretario Capo
Direttore Annonario
Comandante del Porto

Cap. John Whyte
Avv. Luigi Morgera
Dott. Cav. Alberto Corduas
Cav. Enrico Iacono
Prof. Raffaele Serra
Cap. Francesco Mugno
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I delegati commissariali nei diversi centri erano:
Dott. Cav. Francesco Nonno
Geom. Michele Buono
Cav. Gennaro Climaco
Sig. Bernardino Capezza
Sig. Giuseppe Iacono

Forio
Barano
Lacco Ameno
Casamicciola
Serrara Fontana

La popolazione ischitana - II censimento della Ricostruzione Nazionale., nellʼottobre del 1944, voluto dal Governo Italiano, dʼintesa con
le Autorità Militari Alleate, evidenziò per Ischia i seguenti dati al 15 settembre 1944:
Famiglie
Presenti
Assenti
Totale
Barano
1.398
5.144
388
5.532
Casamicciola
979
4.251
244
4.495
Forio
1.443
6.216
365
6.581
Ischia
2.195
10.098
556
10.654
Lacco Ameno
456
1.814
136
1.950
Serrara Fontana
510
2.118
178
2.296
Isola dʼIschia
6.981
29.641
1.867
31.508
Il censimento mise anche in risalto il sacriﬁcio dellʼisola sullʼaltare
della patria: Prigionieri 500 - Internati 261 - Militari 583 - Dispersi 131
- Totale 1475
Per Ischia, come pure per altri 25 comuni della Provincia, gli addetti al
censimento dovettero procedere anche allʼindagine speciale delle abitazioni e si rilevarono cosi 680 abitazioni, cioè una ogni dieci famiglie. Si
rilevarono anche 2.450 aziende agricole. Con opportuni calcoli si stabilì
che la popolazione residente (legale) ammontava a 32.050 abitanti.
Questa popolazione non chiedeva allora che di poter vivere, ridotta
comʼera a domandare aiuto e protezione. I suoi bisogni erano immensi ed
assillanti i suoi problemi, fra i quali primeggiavano quello alimentare e
quello delle comunicazioni marittime che mettevano in serio pericolo la
sua esistenza e ne minacciavano lʼavvenire.

Le comunicazioni marittime - Prima della guerra, lʼisola dʼIschia
era collegata con Napoli tramite otto corse giornaliere, gestite dalla SPAN,
e due corse giornaliere, gestite dalla Società Monti & C.
Il movimento passeggieri oscillava intorno ad una media di un migliaio di persone al giorno, pari al 3 per cento della popolazione.
8
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Nel periodo bellico le corse furono ridotte a tre con un movimento
passeggieri quasi identico.
Dopo lʼoccupazione alleata, il piroscafo Partenope fu requisito e i
collegamenti con Napoli venivano effettuati dalla sola motobarca Ondina, piccola e scomoda, che poteva trasportare al massimo 150 persone,
quando poteva lasciare il porto, perché pericolosa nei giorni di pioggia e
di mare agitato. Il 31 dicembre 1943 la motobarca, di ritorno da Napoli,
fu investita da una terribile sciroccata e per due ore i passeggieri furono
esposti alla furia del vento e del mare. Al porto sbarcarono centocinquanta pallidi naufraghi tremanti di freddo e di paura: «Donne, bambini, ammalati, professionisti e commercianti tutti autorizzati a viaggiare».
Secondo calcoli effettuati allora, almeno 300 persone (pari allʼuno per
cento della popolazione ischitana) erano costrette a recarsi quotidianamente a Napoli. Per esigenze militari, però, lʼafﬂusso a Napoli era limitato e i viaggiatori dovevano essere muniti di permesso.
La carenza di mezzi di comunicazione con il continente inﬂuiva, dʼaltra parte, sullʼapprovvigionamento dellʼisola. Si reclamava, quindi, il
ritorno del piroscafo Partenope, requisito perché serviva agli alleati, a

Le navi della
SPAN nel porto
di Napoli (in
Lettera da Ischia
n. 5/1958)
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quegli stessi cioè che dominavano con le loro navi tutti i mari e gli oceani
del mondo. Si reclamava anche il ritorno da Taranto del Regina Elena,
requisito dalla Marina Militare Italiana, e della motonave Vittoria, la quale fu messa a disposizione degli isolani lʼ11 gennaio 1944. Dal 10 aprile
dello stesso anno, però, i collegamenti Ischia — Napoli presero il ritmo
seguente:
- La motonave Vittoria era adibita soltanto al trasporto dei militari
alleati e italiani, partendo da Porto dʼIschia alle ore 8,00 e da Napoli alle
ore 14,30.
- La motofeluca Rondine trasportava i civili debitamente autorizzati,
partendo da Porto dʼIschia alle ore 7,00 e da Napoli alle ore 16,30. Il biglietto di sola andata costava 20 lire; quello dʼandata e ritorno 40 lire. La
Rondine faceva scalo a Procida il martedì, giovedì e sabato.
- La motobarca Ondina effettuava un regolare servizio bisettimanale
tra le isole di Ischia, Ventotene e Ponza, partendo da Porto dʼIschia il sabato e il mercoledì, da Ponza il lunedì e il giovedì, facendo sempre scalo
intermedio a Ventotene. I civili debitamente autorizzati potevano fruire di
tale servizio. Il biglietto Ischia-Ventotene costava 50 lire, quello IschiaPonza 100 lire.
Fu il primo timido passo verso la normalizzazione dei trafﬁci per soddisfare le naturali esigenze dellʼisola. In seguito furono ripristinate due
corse giornaliere Ischia-Pozzuoli con la motonave Aquileia, recuperata
nel porto di Livorno, dovʼera stata affondata. Non si fece nulla, però, per
metterla in condizione di «poter decentemente e sicuramente navigare»
e, poiché era arrugginita dentro e fuori, si doveva spesso sospendere il
servizio per qualche rattoppo.
Il Regina Elena, nonostante le promesse delle Eccellenze Cerabona,
ministro dei Trasporti, e De Courten, non fece mai ritorno ad Ischia.

Il problema alimentare - LʼIsola dʼIschia fu dal Comando Allea-

to «erroneamente» ritenuta località agricola, quindi, autosufﬁciente, non
bisognosa di generi tesserati. Già dal 1941 lʼisola era sottoposta al razionamento e la popolazione si dibatteva in una crisi tremenda, dovuta
alla mancanza di viveri, e doveva ricorrere al mercato nero, «vendendo
oro e biancheria per procurarsi granone e verdura». Gli Alleati, dʼaltra
parte, avevano requisito tutto il naviglio mercantile, vietavano la pesca
in alcune zone e in determinate ore, proibivano agli isolani di recarsi in
terraferma per acquistare i viveri necessari. Nel gennaio ʻ44, lʼisola fu
inﬁne equiparata a Napoli e quindi si sperò che le distribuzioni dei generi
tesserati chʼerano effettuate nella città sarebbero state, in pari tempo e
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pari misura, effettuate anche ad Ischia. Ciò avvenne raramente, per cui si
reclamò che il Comando Alleato stesso fornisse direttamente lʼisola dei
generi di prima necessità, come avveniva per lʼisola di Ponza. Ma il Comando fece notare che Ponza veniva direttamente alimentata dagli Alleati
solo perché Gaeta e Littoria erano ancora occupate dai Tedeschi. Ischia,
dunque, doveva essere alimentata dalla SEPRAL di Napoli e subire la
stessa sorte della metropoli.
Dai 100 grammi giornalieri di pane si passò, nel gennaio del 1944, a
125 grammi giornalieri e poi, il 7 febbraio dello stesso anno, a 200 grammi giornalieri. In gennaio furono anche distribuite le razioni seguenti:
150 grammi di carne al prezzo di Lire 106,65 il chilo; un chilo di farina
lattea al prezzo di Lire 72,40. Il pane costava Lire 4,30 il chilo, la farina
Lire 4,60. Si annunciò che verso la ﬁne di febbraio ci sarebbe stata anche
la prima distribuzione di pasta; in realtà fu distribuita lʼanno dopo per la
prima volta (seconda decade di febbraio 1945). Si aspettava una fornitura
minima di olio e di piccoli quantitativi di zucchero e di marmellata. Ma
nel febbraio del 1944, il cattivo tempo, che perdurò una settimana intera, impedì ﬁnanche il normale arrivo della farina e per alcuni giorni fu
sospesa la distribuzione del pane, proprio nel momento in cui scoppiò lo
scandalo della «volatilizzazione» di 700 quintali di farina. In marzo fu
annunciata ancora una volta una distribuzione di pasta, di piselli, di olio
e di zucchero. Giunsero, tuttavia, motovelieri carichi di carbone e furono
assegnati a Ischia notevoli quantitativi di sapone e di petrolio, nonché di
crusca per cavalli, muli, capre e vacche. Agli agricoltori furono distribuiti
400 quintali di patate da semina di provenienza inglese, del perfosfato
minerale e del solfato ammonico per la concimazione. Il Governo Militare Alleato raccomandò vivamente di non mangiarle, ma di seminare tutte
le patate assegnate e annunciò pene severe per coloro che non avrebbero
consegnato i quantitativi dovuti al momento della raccolta.
Fu il tempo in cui imperversarono i listini prezzi, il calmiere, che, secondo un cronista, fu spesso inutile, perché ﬁssava i prezzi uguali a quelli
normalmente praticati; a volte ridicolo, perché ﬁssava i prezzi superiori
a quelli normalmente praticati; quasi sempre dannoso, perché ﬁssava i
prezzi inferiori a quelli normalmente praticati, provocando così la sparizione delle merci calmierate. Solo il vino non fu calmierato. Il vino
rappresentava lʼunica risorsa dei 32.000 abitanti dellʼisola, in quanto era
lʼunico prodotto che si esportava (si producevano 300.000 ettolitri allʼanno).
Tutte le altre produzioni isolane erano talmente scarse da non soddisfare neppure i bisogni locali. Anche il vino, però, divenne un prodotto
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proibito. Nel 1944 il prezzo di un litro di vino salì a 25 lire, poi a 30 e
perﬁno a 35, cioè un litro di quel vino comune «prodotto nel 1943 usando
prodotti rameici e zolﬁ a prezzo dʼimperio».
Gli agricoltori giustiﬁcavano il rincaro confrontandone il prezzo con
quello degli altri generi alimentari: fagioli a Lire 140; fave a Lire 85; ﬁchi
secchi a Lire 60; un coniglio a 200 lire....... Dimostravano, inoltre, che i
pali di sostegno per viti si compravano a Lire 60, i salici a Lire 800 il quintale.
Ad ogni modo, già durante il primo semestre bellico il prezzo dʼuna
botte di vino era salito da Lire 200 a Lire 2000; nel luglio ʻ43 era salito
a Lire 5000, nel ʻ44 a Lire 15000. Bisogna ad onor del vero sapere che
sullʼindustria vinicola poggiava allora lʼesistenza di circa 20.000 abitanti,
dediti alla produzione e al commercio del vino. Questʼindustria nel 1944
fu seriamente minacciata: i prodotti rameici e gli zolﬁ, necessari per assicurare la vendemmia, non arrivarono e gli agricoltori furono costretti a
ricorrere al mercato nero, le cui quotazioni erano le seguenti: solfato di
rame a Lire 30.000 il q.le; lo zolfo grezzo a Lire 1500 il q.le e lo zolfo
rafﬁnato a Lire 3000 il q.le.
In condizioni disastrose si trovava la numerosa categoria dei pescatori.
Il divieto di pesca notturna, lʼaleatoria pesca diurna, quindi il non poter
pescare nelle zone e nelle ore adatte limitavano lʼattività e, per conseguenza, il guadagno. I pescatori si trovavano nellʼimpossibilità di acquistare le patate, i legumi, la verdura, il granone, i cui prezzi diventavano
sempre più proibitivi. Si pensi al granone che, pur essendo cibo per i
suini, costituì in quel periodo il pane quotidiano: nel 1943, per un quintale di granone si pagavano Lire 1400; nel gennaioʼ44, lo stesso quintale
di granone costava 11.000 lire. I pescatori dovevano inoltre procurarsi il
combustibile, occorrente ai motori, il cui prezzo già allora era giudicato
«scandaloso».
Era il tempo del mercato nero e famiglie intere furono costrette a vendere «gli oggetti dʼoro che per varie generazioni avevano custodito, la
biancheria che con tanto amore avevano ricamato ....».

Il ritorno alle sei entità amministrative - Dopo essere stati riu-

niti in unico comune con denominazione «Ischia» e sede municipale in
Ischia, con decreto regio n. 1648 del 25 agosto 1938-XVI, i sei Comuni (Barano dʼIschia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara
Fontana) furono ricostituiti con decreto legislativo luogotenenziale n. 556
del 21 agosto 1945.
Intanto sul n. 4 di Ischia Nuova (19 dicembre 1943) Alfredo Razzano
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prospettava la possibilità di formare due comuni: uno costiero con Ischia,
Casamicciola, Lacco Ameno, SantʼAngelo; lʼaltro con Forio, Serrara
Fontana, Barano; «ad essi dovranno essere afﬁdate le soluzioni dei ponderosi problemi che si prospettano, nonché lo studio dei mezzi più idonei
al raggiungimento della meta».
La proposta non trovava unanimi consensi e sorprendeva specialmente
il fatto che Forio dovesse ﬁgurare nel secondo gruppo: «... Forio, ubertosa cittadina, ugualmente rivierasca come Ischia, Casamicciola, Lacco
Ameno e S. Angelo».

Lacco Ameno
Sullo sfondo del
Fungo i pescatori attendono
alla cura delle
reti

La stampa locale - Al periodico Ischia Nuova, fondato da Vincenzo
Telese nel 1943, si aggiunse nel 1947 Agire, diretto dal dott. Luciano
Mazzella, avviando quella ricca serie di testate giornalistiche che caratterizzerà gli anni successivi sino ai nostri giorni.
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Lacco Ameno - Il Fungo

capitolo

II

I problemi isolani - Il turismo e
le sue prospettive per il rilancio

Nel dopoguerra si prende coscienza della serie di problemi che la realtà presenta e se ne avviano lo studio e
la soluzione, mirando anche alla valorizzazione delle risorse naturali e termali - Il ruolo dellʼEVI (Ente
Valorizzazione Isola dʼIschia), creato già nel 1939, ma
bloccato nella sua attività dalla guerra e dai suoi tragici avvenimenti - Il Primo Convegno Turistico Isolano
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II. I problemi isolani - Il turismo e le sue prospettive per
il rilancio *
Problemi, problemi.... - Man mano che la normalità ritorna, i problemi isolani si palesano in tutta la loro gravità: comunicazioni, acqua,
scuole, casa, sanità...; e dʼaltra parte, mentre dalla normalità si passa alla
ripresa, i medesimi, anziché ﬁnire, si moltiplicano e si ingigantiscono.
Nel 1946, allorché si svolsero le elezioni amministrative, le condizioni dellʼIsola, in breve sintesi, erano le seguenti: disoccupazione in tutti
i settori vitali dellʼeconomia; paralisi delle attività termali, turistiche e
commerciali; precaria situazione delle comunicazioni sia interne, sia con
il continente; disastrosa lʼerogazione (se pure di erogazione si poteva parlare) dellʼenergia elettrica: motori fermi, cliniche e luoghi di cura bloccati (a volte per 20 ore su 24); avventurosa e discontinua la distribuzione
dellʼacqua potabile; dissestati i bilanci delle amministrazioni comunali,
che erano tornate autonome; sconfortato il morale delle popolazioni, che
pure, per essere dʼimpasto isolano, avevano già stoicamente affrontato
momenti difﬁcili nella loro storia plurimillenaria!
Nel ferragosto del 1946 Vincenzo Telese (1), sindaco di Ischia, con una
lettera aperta pubblicata su Ischia Nuova, ammoniva Enrico De Nicola,
allora Capo dello Stato, a rammentarsi che nel 1923, nellʼaltro turbinoso
dopoguerra cioè, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria di Casamicciola per i suoi provvidi interventi a favore dellʼIsola, allorché era
presidente della Camera dei Deputati: ora la situazione era di gran lunga
peggiore - gli ricordava Telese - e lui era Capo dello Stato.
Il problema della luce elettrica, problema di erogazione e di costo
che, oltre ad essere grave, era addirittura umiliante per lʼIsola, trovò i
presupposti della sua risoluzione radicale il 12 novembre 1947. Era ministro dei Lavori Pubblici Umberto Tupini: il problema ansimava, come
molti altri italiani, sotto una montagna di carte e di parole; una società
* Fonte: Comunicazione (Venti anni di costante progresso dellʼisola dʼIschia) tenuta nella
sala del Cinema Excelsior di Ischia, in occasione della Giornata del Turismo (19 febbraio
1967), dal dott. Vittorio Amedeo Caravaglios.
1) Vincenzo Telese, dopo aver coperto per oltre un decennio la carica di Giudice Conciliatore di Ischia, fu eletto Sindaco dʼIschia il 17-11-1946. Fu rieletto Sindaco nelle successive elezioni e precisamente il 15-6-1952, il 27-5-1956 ed il 27-11-1960. Lasciava la
carica di Sindaco dʼIschia nel 1965 per assumere la presidenza dellʼEnte Autonomo per la
Valorizzazione dellʼIsola dʼIschia.
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che avrebbe dovuto risolverlo con le forze endogene dellʼIsola diventò
endogena a sua volta: silenzio di tomba.
Non rimaneva che battersi per il cavo sottomarino: la soluzione più
radicale, ma la più costosa; e, al solito, i soldi non cʼerano.
Il sindaco Telese ottenne ampio mandato, piena ﬁducia e rappresentanza di tutti i colleghi di Ischia e di Procida; subito dopo mobilitò, alla lettera, una schiera di eminenti e benemerite personalità, e si recò a Roma,
dal Ministro. Erano con lui il prof. Altavilla (allora Presidente dellʼEVI,
perché Presidente della Provincia), lʼon. Ugo Rodinò, democristiano, allora Sottosegretario alla Guerra, lʼon. Sansone, socialista. Si reperirono i
sessanta milioni che occorrevano.

Distribuzione di
acqua potabile
mediante autobotti

La situazione idrica - NellʼIsola mancavano sufﬁcienti manifestazioni
sorgentizie di acqua potabile e falde dʼacqua dolce. Un tempo erano solo
le cisterne dʼacqua piovana a dissetare le popolazioni. Poi, e sembrò un
grande progresso, vennero i rifornimenti da Napoli, mediante le navi-cisterna.
Inizialmente si facevano voti perché fossero addotti nellʼIsola almeno
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diecimila metri cubi dʼacqua al mese: ma ancora nel 1958, alla vigilia
dellʼapertura dellʼacquedotto, lʼadduzione di acqua non superava i novantamila metri cubi di acqua allʼanno. Nel febbraio 1947 il Ministro
della Marina, tramite il Ministro degli Interni, e, quindi, la Prefettura
di Napoli, faceva sapere al Sindaco di Ischia che le navi-cisterna a disposizione erano appena sufﬁcienti a fronteggiare le esigenze militari
e che, pertanto, il rifornimento dellʼacqua allʼIsola doveva effettuarsi
con mezzi privati. Era quasi come dire: portatevela con i ﬁaschi. E,
come per ironia, lʼIsola pullulava, come pullula, di fonti di acque salutari!

Lʼacquedotto - La deliberazione per la costruzione dellʼacquedotto fu presa il 15 marzo 1951 dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. La soluzione prescelta, lʼacquedotto sottomarino, poneva
allo studio problemi complessi e nuovi: due anni di studio.
Il primo progetto di massima, infatti, fu approvato il 30 giugno
1953: era prevista lʼadduzione di settanta litri di acqua al secondo:
15,6 per Procida; 54,4 per Ischia. Il progetto esecutivo veniva presentato il 21 aprile 1956: queste date sono le pietre miliari della rinascita di Ischia. Nellʼesecutivo, lʼadduzione era stata opportunamente
potenziata: 105 litri di acqua al secondo (23,4 per Procida; 81,6 per

Lapide in Ischia Ponte con testo latino dettato dal vescovo dʼIschia, Mons. Antonio Cece, a ricordo dello
storico evento della condotta sottomarina:
Immensa sub aequora Ponte / Nunc primum / navitatis Rei Pubblicae documentum / magnaeque parentis
frugum / Numquam interiturae virtutis / Romuleae
stirpis ingenium / longinquis e montibus editae /
aquae viam aperuit / purissima ut scateret et laeta /
Dei conditoris gloriae / undique huc petentibus / ex
toto terrarum orbe / viridem perpetuo apricantem Aenariam / Saluti / A.D. MCMLVIII. (Con una condotta
sottomarina, ora per la prima volta, testimonianza
della premura dello Stato, grande elargitore di beneﬁci, idea dellʼeterno ingegno della romulea stirpe, allʼacqua sgorgante da lontani monti la via aprì perché
scaturisse pura e gradita a gloria di Dio creatore per
quanti da ogni parte qui nella verde sempre assolata
Aenaria vengono per la loro salute Anno 1958).
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Ischia); una spesa di due miliardi e trecento milioni di lire in totale, con
settantamila giornate operaie, di cui 3.400 di palombari e sommozzatori.
E poi, lʼorgoglio legittimo della tecnica e dellʼindustria nazionale.
E il 9 novembre 1958, sul Piazzale Aragonese di Ischia, punto di arrivo
della condotta sottomarina, il getto dellʼacqua, che veniva dallʼaltra sponda, si elevò a quaranta metri come in un inno di vitalità.

Lo sviluppo dellʼattrezzatura ricettiva - Nel 1949, 28 sono gli
esercizi in tutta lʼIsola. Al 31 dicembre 1966: 129 esercizi alberghieri,
con un totale di 3.385 camere e 5.726 letti. Vi sono, inoltre, gli afﬁttacamere autorizzati, con 1.726 alloggi censiti e con 11.746 letti; e, nei periodi di carico eccessivo, entrano in lizza un numero imprecisato di alloggi
occasionali.
Le presenze, che raggiungono nel 1966 il milione e mezzo, offrono
questa media per ospite: negli esercizi alberghieri una presenza media di
giorni 9,66 per ospite, contro quella di giorni 2,21 di Napoli, di 4,16 di
Capri, di 3,15 di Sorrento, 6,33 di Castellammare, dove le permanenze
sono più lunghe per ragioni, anche lì, di cure termali.
Lʼeccezionale e costante successo dʼIschia si deve allʼindustria idrotermale che continua a svilupparsi in tutta lʼisola, grazie allʼimpulso dato a
Lacco Ameno dal Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli e a Ischia dal Cav. del
Lavoro Gaetano Marzotto, i cui complessi alberghiero-termali sono tra i
più moderni e funzionali del mondo.
Il ruolo di altri servizi - Ma la storia della rinascita di Ischia non si

ferma allʼacqua, alla luce, alla ricettività, alle terme; vi sono molte altre
opere pubbliche e private che dovevano contribuire a trasformare il volto
e la vita dellʼIsola: la viabilità urbana ed intercomunale, le scuole, i giardini, il rimboschimento, i piani regolatori (che non sono né semplici né
facili per lʼisola); lʼincentivazione delle comunicazioni.
Tre azioni sono alla base del progresso di Ischia, concomitanti nel
senso più ampio perché, a vicenda, lʼuna integrativa dellʼaltra, e lʼaltra
sprone e presupposto dellʼuna. Queste tre forze convergenti sullʼobiettivo
comune sono: lʼintervento di operatori esterni, come Rizzoli e Marzotto;
lʼattività pubblica; lʼiniziativa privata degli ischitani.
Ma qui occorre annotare subito anche due aspetti negativi:
a) la rivoluzione economica dellʼIsola tende a soffocare la marineria,
lʼagricoltura e lʼartigianato con una incidenza sempre più notevole ed
evidente. Il passaggio dal binomio «agricoltura-pesca» al trinomio «turismo-agricoltura-pesca», come auspicato da qualche parte, non si veriﬁca
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Primo
Convegno
Turistico
dellʼisola dʼIschia
Organizzato in Casamicciola
a cura del Comitato
Civico Diocesano
dal 13 al 15 maggio 1950

Scopo del Convegno è quello di esaminare i vari problemi collegati allo sviluppo del turismo isolano e di
dimostrare come detto sviluppo costituisca ragione
di vita per lʼIsola dʼIschia. Occorre inoltre, esaminando con sano spirito di concretezza detti problemi,
tracciare un deﬁnito programma per la loro soluzione, tenendo conto del grado di importanza di essi
in rapporto allʼintera economia isolana e delle reali
possibilità consentite dal tempo e dalle disponibilità
ﬁnanziarie degli organi competenti a risolverli.
Comitato dʼonore presieduto
dallʼon. Alcide De Gasperi
Comitato esecutivo
Presidente: Monti dott. Raffaele, presidente del Comitato Civico Diocesano.
V. Presidente: Mennella prof. Vincenzo.
Segretari: Cernigliaro dott. Vincenzo; DʼAscia dott.
Franco.
Membri: Di Meglio avv. Giovanni, sindaco di Barano; dʼAmbra avv. Giovanni, sindaco di Forio; Mattera geom. Pietro Carlo, sindaco di Serrara; de la Ville Conte Carlo, direttore dellʼEVI; Deuringer dott.
Giacomo, direttore del periodico “Ischia”; Mazzella
dott. Luciano, DʼAmbra Mario, Scala rag. Franco,
componenti del Com. Civ. Dioc.; Telese comm. Vincenzo, direttore dellʼUfﬁcio del Forestiero di Ischia;
Capezza avv. Andrea, direttore AVET di Casamicciola; Lombardi cav. Erasmo, presidente della Pro
Casamicciola; Trofa geom. Giuseppe, presidente del
Circolo Raggio Verde di Forio.

In merito al Convegno così si legge nel libro di V. Mennella sugli anni ʻ40-ʼ80: «Il mio
rammarico è di non essere in possesso delle risultanze di un importante convegno organizzato dal Comitato Civico presso il Pio Monte della Misericordia a Casamicciola, che
rappresentò, a mia memoria, un primo passo per una seria programmazione per lo sviluppo
dellʼIsola».
Problemi affrontati: lavoro, acqua, luce, strade, case, scuole, fogne, trasporti.
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e molte ne sono le ragioni: lʼimpoverimento delle zone agricole, lʼinquinamento marino, le nuove possibilità di lavoro meno pesanti.
b) La mancanza di una programmazione urbanistica, suffragata da un
adeguato piano regolatore, avvia una corsa allʼincremento edilizio che
non avrà più ﬁne, calpestando ogni fondamentale tutela e salvaguardia
del territorio sotto lʼaspetto ambientale. E per lo più si tratta di edilizia
residenziale (ville e alberghi) che poco incide sul problema generale della
casa, anzi tende nel tempo a soffocare lʼedilizia popolare e di necessità.
Nel 1967 in un articolo (I barbari a Ischia) pubblicato su Il Messaggero, il giornalista Nino Longobardi scriveva. «Più che di un articolo, Ischia
dovrebbe essere oggetto di una monograﬁa dal titolo “Come si tenta di
distruggere unʼisola”. Una colata di cemento ha dilagato quasi per tutta
lʼisola, come se lʼEpomeo, improvvisamente desto dal suo mitologico torpore, avesse eruttato non lapilli e cenere, che avrebbero provocato meno
danno, ma cemento armato coagulandosi poi in ediﬁci che offendono la
bellezza e lʼincanto di una natura provvida e oggi avvilita. Certe orribili
costruzioni giganteggiano in vista del mare; sono sorti alberghi moderni
e funzionali che fanno a calci con lʼestetica locale; oneste e chiare case di
pescatori a poco a poco circondate dal nuovo e dal brutto».

LʼEVI - Elemento indiscutibile di propulsione sociale ed economica dellʼIsola è lʼEVI, lʼEnte per la Valorizzazione dellʼIsola
dʼIschia.
Sorto con legge dello Stato nel 1939, era stato ideato nel 1937, ed era
scaturito da una visita ad Ischia dellʼallora prefetto di Napoli, Giovan
Battista Marziali. Sollecitatore, autorevole, della visita prefettizia fu il
Cardinale Luigi Lavitrano, in quellʼepoca arcivescovo di Palermo, ma
con lʼIschia natia (era di Forio) rimasta sempre nel suo cuore.
Ischia con tutta la somma dei suoi problemi di allora, e con tutto il suo
attivo potenziale, veniva ﬁnalmente posta allʼordine del giorno.
La formula dellʼEVI si dimostrò subito valida, ma lo scoppio e le vicende della guerra la minarono quasi sul nascere. Nel 1946 lʼEnte agonizzava: il 15 luglio 1946 «Ischia Nuova» ammoniva: «Questo gigante in
agonia deve decidersi a riprendere la sua funzione valorizzatrice o deve
sparire per ridar vita alle soppresse Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo».
LʼEVI, fortunatamente, ha un deciso e forte rilancio; e prende a svolgere con impegno e con onore i suoi compiti, né semplici né lievi, anche
se molti e gravosi ancora ne avanzavano: basterebbe pensare, fra gli altri,
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al problema delle fognature, che, si piò dire, ancora oggi, costituisce per
lʼisola un persistente e grave handicap..
Probabilmente la sua rinnovata validità si deve al fatto che di fronte
alle riconquistate autonomie comunali appariva necessario, indispensabile, che sopravvivesse e sovrastasse un comune denominatore di interessi, perché, sotto vari aspetti e sempre di più, lʼunità dellʼIsola diventava
inscindibile. Il 24 maggio 1946 su «Ischia Nuova» si leggeva: «I ﬁgli
migliori di Ischia, di qualunque ceto e condizione, una volta eletti nelle
amministrazioni, stendano una lastra di piombo sul passato e guardino
lʼIsola dalla vetta dellʼEpomeo, e non più dal campanile del proprio Comune».
Ma non mancavano le posizioni critiche sullʼEnte, come si legge in
una lettera aperta di Luigi Trofa, apparsa su «Agire» (n. 5 del 14 marzo
1948): «A nove anni di distanza dalla creazione dellʼEnte per la Valorizzazione dellʼIsola dʼIschia, ci sia concesso domandare: Che cosa è stato
compiuto nellʼintento di poter raggiungere, sia pure gradualmente, gli
scopi per cui esso fu costituito? Anche tenendo nel debito conto la forzata
inazione dovuta al periodo bellico, ci sembra che ben poco sia stato ﬁnora realizzato e che delle attribuzioni conferite allʼEnte nessuna sia stata
praticamente assunta con vero senso di responsabilità. Infatti, eccettuati
i lavori di costruzione della strada Panza-SantʼAngelo, da poco iniziati,
nessun altro lavoro è stato eseguito per
la manutenzione delle vie secondarie,
sicché quasi tutte sono in deplorevoli
condizioni». Ed era, questa, forse, la
premessa di un cammino non privo di
contrasti politici dellʼEnte sino alla sua
soppressione.
La SITI e «Ischia nel mondo» - Vincenzo Telese crea inoltre la SITI (Società
Iniziative Turistiche Ischia) e lʼAssociazione Ischia nel mondo. La prima con lo
scopo di valorizzare zone e risorse isolane non ancora messe in azione, come
la pineta; la seconda nellʼintento di affratellare meglio gli isolani e i forestieri
che amano lʼIsola.
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La «scoperta» dellʻisola dʻIschia
Giacomo Deuringer (*) in «Lettera da Ischia», rivista trimestrale di vita turistica, a. I n. 4,
dicembre 1957/marzo 1958)
(...)
Se si percorrono brevemente a ritroso i passi compiuti dallʼIsola, dal 1950 ad oggi, cʼè da
rimanere veramente sbalorditi. In appena sette anni si sono succeduti, con ritmo incessante,
avvenimenti assolutamente imprevedibili anche da chi col maggiore ottmismo vaticinava
lʼavvenire dellʼIsola.
Nel giugno del 1951 vi fu la posa del primo cavo elettrico sottomarino che portava dalla
terraferma la luce (e nellʼestale di questʼanno si è già posato il secondo cavo capace di trasportare altri 7.000 KWA avendo il fabbisogno isolano assorbito in soli sei anni i 2000 KWA
trasportati dal cavo posato nel 1951).
Sempre nellʼestate del 1951 si riaprivano le Terme «Regina Isabella» di Lacco Ameno
(che lʼanno successivo lʼindustriale Rizzoli doveva rilevare dal gruppo di medici che le
aveva ricostruito, dando inizio al grande piano di valorizzazione termale e alberghiera attualmente in atto da parte della Società Ischiaterme). La Cassa per il Mezzogiorno realizzava
contemporaneamente in tempo di record il prolungamento della Via De Luca attraverso la
Pineta del Comune di Ischia, iniziava la radicale sistemazione dellʼintero anello stradale
isolano che va portandosi a termine in questi giorni, dava notizia del cospicuo stanziamento
effettuato per lʼemancipazione idrica dei sei Comuni isolani attraverso la costruzione di un
acquedotto sottomarino (che oggi - in via di completamento - rappresenta non più la fantasia
di un poeta, ma una delle più ardite realizzazioni della tecnica moderna destinata a fornire
ﬁnalmente acqua abbondante, in misura di 200 litri al giorno pro capite, ai 45.000 abitanti
delle due isole, di Procida ed Ischia).
Fu proprio forse tale notizia unita allʼannunzio delle altre opere pubbliche in corso di
realizzazione sullʼIsola (costruzione di altre strade ﬁnanziate dal Ministero dei Lavori Pubblici, inizio della sistemazione idraulico-forestale del bacino dellʼEpomeo, approvazione del
graduale piano di sbaraccamento nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio e
Barano dʼIschia, a risvegliare in modo ancor più imprevedibile lʼiniziativa privata, che veniva così anche indirettamente stimolata a render conto ed usufruire delle varie provvidenze
legislative di carattere turistico-alberghiero gradualmente promosse dal Governo e varate dal
Parlamento.
*) Nato a Napoli, Giacomo Deuringer può essere considerato un autentico «isolano » sia per la discendenza materna sia per lʼattività sempre svolta in favore dellʼIsola dʼIschia. Tale attività egli ha sviluppato
innanzi tutto in campo giornalistico, dedicando ad Ischia numerosi articoli ospitati su vari quotidiani e
periodici e dando vita a due particolari pubblicazioni (il mensile «Ischia, lʼisola verde», che diresse dal
1949 al 1952, e il quindicinale «Il golfo» che diresse nel 1953 e nel 1954) attraverso le quali validamente
fu iniziata, negli anni del dopoguerra, una proﬁcua campagna di stampa in favore del turismo ischitano.
Dal 1952 al 1956 è stato direttore dellʼEVI e poi ne ricoprì la carica di presidente sino allʼaprile 1964,
anno in cui dovette lasciarla in seguito allʼassunzione, a Roma, di un più importante incarico.
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Valgano pochissimi ma signiﬁcativi dati, per tutti, a dimostrare lʼascesa turistica isolana
dal 1950 ad oggi.
Dai 560 letti in alberghi, pensioni e locande del 31 dicembre 1949, si è saliti, in sette anni,
ai 2276 con cui lʼIsola dʼIschia inizia la nuova stagione turistica. Dai 26 esercizi alberghieri
(dei quali nessuno di lusso e di prima categoria) si è passati a 54 esercizi (tra i quali possono
annoverarsi tre alberghi di lusso e sei di prima categoria).
Difﬁcile esaurire in un articolo i passi compiuti in un periodo che ha registrato una autentica rivoluzione nella economia isolana. Se, per non togliere allʼarticolo stesso un sia pur
piccolo sapor di primizia, ci si limita ad un rapido sguardo alle realizzazioni di questʼultimo
appena trascorso anno, cʼè da registrare, in esso soltanto, lʼinaugurazione del nuovo stabiliniento termale in sopraelevazione sulle Antiche Terme Radioattive Comunali di Porto
dʼIschia (30 camerini pei bagni e fanghi, una sala reazione, una sala massaggi, una sala doccia scozzese, una sala riposo ed un vasto salone); lʼinaugurazione del nuovo ufﬁcio postelegraﬁco di Casamicciola Terme; la consegna di diciotto alloggi a sbaraccati di Forio; la costruzione iniziata di due nuove grandi arterie turistiche che renderanno facilmente accessibili
i due incantevoli lidi dei Maronti e di Cartaromana; la prima pietra per un complesso di case
(da destinare agli attuali occupanti le baracche di Fiaiano (Barano dʼIschia); lʼinaugurazione
della nuova linea automobilistica Porto dʼIschia - Piedimonte - Testaccio - Maronti; la posa
della prima pietra per la costruzione in Porto dʼIschia di un albergo jolly della C.I.A.T.S.A.
(con 91 camere da letto di cui trenta con cure termali interne); la posa della prima pietra delle
nuove grandi Terme Comunali alle spalle di detto albergo; lʼinaugurazione in Lacco Ameno
dello «Sporting Hotel», che fa parte del grande complesso alberghiero termale della «Regina Isabella», e del nuovo albergo «La Reginella»; lʼinaugurazione di impianti turistici a
servizio di detti tre alberghi, comprendenti, tra lʼaltro, una piscina, due campi di tennis ed un
midgetgolf; la costruzione di altri due campi da tennis ad Ischia; lʼinaugurazione del nuovo
Cinema «Excelsior» in Porto dʼIschia e del nuovo Cinema «La Reginella» in Lacco Ameno;
lʼavanzata costruzione dellʼalbergo di prima categoria «La Madonnina» sul Lungomare di
Casamicciola Terme; lʼinaugurazione della rinnovata, rimodernata ed ampliata «Pensione
Villa Carolina» in Forio; lʼinaugurazione di un nuovo impianto di cabinovia che congiunge
Porto dʼIschia con il Montagnone. Ciò per tacere delle inaugurazioni e delle «prime pietre»
minori.

1948, votazione plebiscitaria allo Scudo Crociato. Il 18 aprile lʼisola
dʼIschia ha dato una votazione plebiscitaria alla Democrazia Cristiana. Su
18110 votanti ben 14104 voti sono andati allo Scudo Crociato, mentre tutti
gli altri partiti raccoglievano complessivamente meno di 4000 voti.
(in «Agire», n. 7 del 16 maggio 1948).
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Cabinovia per il Montagnone, inaugurata nella primavera 1957
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Lacco Ameno - Colonnato delle Terme Regina Isabella

Lacco Ameno - Inaugurazione dellʼHotel Sporting. Angelo Rizzoli con le autorità religiose: Mons. Vincenzo Scoti, il vescovo Mons. Cece, don Luigi Calise Piro. A sinistra in primo piano il corrispondente del
Mattino, Aniello Buonocore
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Lʼenergia elettrica nellʼisola dʼIschia
Francesco Sanza - FNLE Isola dʼIschia
(in Atti del Convegno “La Vertenza Energia nellʼisola dʼIschia” - CGIL - Ottobre
1980)
Agli inizi degli anni ʼ60, quando lʼEnel si insediò nellʼisola dʼIschia, la situazione dellʼenergia
elettrica non era delle più rosee. Fino a quel momento vi erano state, sullʼisola, due società private: la Società Gasparini che distribuiva lʼenergia nei comuni di Ischia, Barano, Casamicciola e
Lacco Ameno, e la Soc. Simeoni & Zappi nei comuni di Forio e Serrara Fontana.
La prima era stata azienda autoproduttrice mediante una centrale termoelettrica a nafta ﬁno
al 1951, con una potenza installata di circa 700 KW. Tali alternatori furono manutenzionati,
e quindi in grado di produrre energia ﬁno al 1960 circa. In effetti, essi, salvo rare eccezioni,
funzionarono ﬁno al 1951, data di posa del primo cavo sottomarino a 10 KV con una portata di
circa 2000 KW, denominato appunto cavo n. 1. Questo cavo, posato con il contributo della Cassa
per il Mezzogiorno e di tutti i comuni dellʼisola, serviva anche lʼisola di Procida. Nel 1957 e nel
1959 furono posati altri due cavi sottomarini, rispettivamente il n. 2 e il n. 3, entrambi a 30 KV
di portata di circa 5000 KW ciascuno.

Riquadro tratto da Neapolis, storia e cronache, a. I n. 1-dic. 1960

27

ISCHIA 1950 - 1999
Lʼaltra Società elettrica, anchʼessa autoproduttrice mediante una centrale termica a nafta, sita
nel Comune di Forio, aveva agli inizi degli anni ʻ60 una potenza installata di circa 500 KW.
Vi erano, in deﬁnitiva, disponibili per lʼintera isola tra produzione locale e potenza assorbibile
dai cavi sottomarini, circa 13.000 KW contro una punta estiva di circa 9000 KW. Non era appunto una situazione rosea se pensate che non vi era riserva disponibile. Un eventuale disservizio di
uno dei due cavi sottomarini 2 e 3 durante il periodo estivo, e quindi di maggiore assorbimento,
avrebbe provocato il blak-out per un quarto dellʼintera isola per tutto il periodo. Caratteristica
peculiare dellʼisola, come del resto di tutte le località a prevalente turismo estivo, è infatti di avere
il maggior assorbimento di energia elettrica nel periodo estivo.
La situazione è rimasta tale, anzi si andava man mano ad appesantire, nonostante lʼinsediamento dellʼEnte di Stato per lʼenergia elettrica, negli anni a seguire ﬁno al 1967. Infatti erano
quelli gli anni del boom turistico, la richiesta di energia aumentava di anno in anno e quella
riserva di circa 4000 KW si andava sempre più ad esaurire nonostante il piccolo potenziamento
della centrale termica di Forio che nel ʼ65 passò da 500 a circa 1500 KW installati. Ci si afﬁdò,
in pratica in quegli anni, ai santi protettori dei cavi sottomarini, che funzionarono tutti a pieno
carico senza alcuna riserva di energia. Lascio immaginare che cosa avrebbe signiﬁcato nel 1966
il disservizio di uno solo di quei cavi sottomarini. Nel 1967, invece, la situazione migliorò alquanto. Furono posati altri 2 cavi sottomarini a 30 KV della portata ognuno di circa 10.000 KW.
La richiesta era intanto arrivata a circa 11.000 KW e per un poʼ di anni si funzionò in piena riserva
di cavo, anche nellʼipotesi di una eventuale rottura di uno di essi.
Nella metà degli anni ʼ70 la situazione divenne di nuovo critica, il cavo n.1 riusciva ad alimentare la sola isola di Procida, il cavo n. 2 era andato fuori servizio a causa delle continue sollecitazioni elettrodinamiche e meccaniche ricevute. Lʼalimentazione dellʼintera isola era afﬁdata
ai soli cavi nn. 3-4 e n. 5, di portata complessiva di circa 25.000 KW contro una richiesta, sempre
alla punta estiva, di circa 16.000 KW. Non vi era più riserva nellʼipotesi della rottura di uno dei
cavi 4 e 5. Si andò avanti ﬁno al 1977, anno in cui fu posato un nuovo cavo n. 6 a 30 KV con
portata di circa 17.000 KW, ma disponibili per Ischia circa 12.000 KW, in quanto il cavo alimentava anche lʼisola di Procida e poi per difﬁcoltà di posa del tratto terrestre di Ischia si dovettero
utilizzare per il cavo n. 6 i tratti terrestri dei cavi 2 e 3.
A questo punto un guasto del cavo di maggiore portata, il n. 6, non avrebbe permesso allʼEnel
di assicurare il servizio nellʼisola dʼIschia. Fortunatamente si ruppe il cavo n. 5 e non il n. 6 e il
servizio, pur senza alcuna riserva di energia, fu assicurato. Ma intanto il pericolo di black-out non
veniva soltanto dalla deﬁcienza dei cavi alimentatori. Tutti ricordano i famosi turni di rischio che
lʼEnel dovette instaurare per mancanza di potenza a disposizione addirittura sullʼintera rete nazionale. Questo pericolo non è stato ancora scongiurato. Tutti sanno che la produzione di energia
elettrica a livello nazionale è, in alcuni periodi di forte richiesta, inferiore alla richiesta stessa. In
particolare in Campania vi è un buco energetico di circa il 60% rispetto alla richiesta. (...)
LʼEnel ha dovuto accelerare la posa di un nuovo cavo a 30 KV, il n. 7, di portata di circa
17.000 KW. Ciò nonostante, se lʼincremento dei carichi sullʼisola dʼIschia si manterrà costante,
raggiungeremo ben presto un nuovo punto critico e lʼEnel dovrà provvedere alla posa di nuovi
cavi, che si prevede alquanto difﬁcoltosa se pensiamo a quante difﬁcoltà vi sono state per posare
i due ultimi cavi.
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Ischia e i suoi vini *
La legge sulla tutela dei vini di origine del 12 luglio 1963 ha ﬁnalmente regolamentato con norme chiare e precise la tutela dei cosiddetti vini di origine. Al pari della Francia, anche in Italia, dopo aver tanto
lottato, avremo un codice a cui appellarci per denunziare gli abusi dei
nomi di origine. Berremo Chianti veramente Chianti, Soave veramente
Soave, Ischia autentico? Molti di questi vini assurti a fama internazionale
si erano moltiplicati ﬁno al punto da farci chiedere se tutta lʼItalia non
fosse allietata dalle colline del Chianti o dal Soave. E lʼIschia? Il vino
dʼIschia si vendeva sotto altri nomi perché stentava a farsi avanti da solo.
La produzione diminuiva ﬁno a creare condizioni di vita di vero disagio.
Poi venne il turismo che riassestò lʼeconomia locale, ma non giovò alla
vigna, ed eccoti oggi ﬁnalmente la legge sulla denominazione di origine
dei vini, attraverso la quale il vino di Ischia potrebbe acquistare un prestigio insperato al punto da risistemare lʼeconomia agricola isolana. La
legge farà in tempo a salvarlo?

Forio
Veduta panoramica con vigneti

* Salvatore DʼAmbra, in Ischia Oggi, rassegna illustrata della più grande isola del
Golfo di Napoli, luglio 1964.
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Ischia
(S. Michele)
Potatura a spalliera alta
Forio
(Sciabica)
Potatura a spalliera bassa

30

Da S. Pancrazio a Punta Imperatore, da SantʼAngelo a Punta Scrofa,
dovunque è ancora coltivata la vigna, oggi con minori fortune perché la
ﬁllossera ha distrutto molti vigneti, perché la manodopera è passata allʼindustria termale e turistica, perché non si coltiva bene come una volta,
perché insomma i tempi sono cambiati, perché forse questa benedetta
legge è arrivata troppo in ritardo. Quante colline abbandonate, quanti
ubertosi vigneti divenuti sterpeti!
Ma non è ancora del tutto estinta la tradizione di fare il buon vino.
Vedi allora approntare gli attrezzi, cuocerli con acqua bollente, abbonire
le botti, dove lʼuomo con arte acrobatica entra per pulire meglio perché
sa che il vino sano nasce in ambiente sano. Poi è il giorno della raccolta
e in un digradare festoso lungo i pendii vedi i tini ricolmi sobbalzare e
riempire i palmenti. Quindi è una festa di canti e di danze dove i più forti
sanno schiacciare i grappoli danzando con precisione di macchine. Poi è
novembre, le viti sono spoglie, il mosto più non freme nei tini. Girovagando per uno qualunque di quei sentieri che conducono alle vigne senti
lʼodore fragrante della vinaccia fermentata e trovi ancora un contadino
che ti offre un buon bicchiere di vino nuovo frizzante. Se ti soffermi con
loro li senti raccontare miseria e maledire la vigna e il vino che non rende
più quello che rendeva una volta, perché lo si vende a poco, quanto non
basta a pagare nemmeno le spese. La terra langue e non produce più le
sue abbondanti messi. Le cause si rincorrono e concorrono. La ﬁllossera
fu il primo male. Il contadino assisté inerme al ﬂagello. Poi seguì tutto il resto; in ultimo il turismo seppe togliere la gioventù migliore alla
terra senza peraltro imporre nella maniera sperata il prodotto pregiato
al numeroso visitatore italiano e straniero. Pur tuttavia si tratta ancora
oggi di una produzione considerevole da salvaguardare. Su 3.000 ettari
circa di vigneto specializzato si producevano una volta 50.000 botti di
vino (250.000 ettolitri); oggi se ne producono 25.000 botti (la metà) pari
a 125.000 ettolitri scarsi, con una produzione unitaria per ettaro diminuita da 85 a 53 hl per ettaro. Di questi, 25.000 ettolitri rappresentano
ancora una produzione di vino superiore da proteggere, da lanciare nel
mondo come autentico prodotto locale, in competenza con i migliori altri
vini italiani. Il Biancolella - il Forastera - il Calitto - lʼEpomeo - il Perʼe
Palummo, sono le espressioni più vive di questa nobile produzione. Lo
sanno bene i frequentatori italiani e stranieri dellʼ isola che amano berlo e
gustarlo nel divertente girovagare per i locali e lo richiedono quando sono
lontani, quando il ricordo di Ischia attenua le dure fatiche dellʼinverno in
città, dove il sole più non allieta la vita.

capitolo
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Cresce la domanda e cresce lʼofferta - Lʼedilizia scolastica non segue il passo dellʼedilizia residenziale Analisi di alcuni dati riguardanti gli Anni ʻ50 - Anni
ʻ70 - Anni ʻ80
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III La Scuola isolana

a) Anni ʻ50 *
Alcune cifre - le quali sono, poi, le più persuasive - intorno ciascuna
ramiﬁcazione del curricolo scolastico: quanti sono gli alunni; quanti gli insegnanti; quale il contributo governativo annuale, approssimativamente.
«In Ischia lʼabbrivo dato alla efﬂorescenza culturale è in pieno sviluppo;
ne viene che tanti sentono lʼansia di pigliare conoscenza di note positive
intorno la vita che si va dispiegando nel gradevole areopago».

Gli asili dʼinfanzia

Il Comune dʼIschia città conta quattro affollati asili dʼinfanzia, tutti di
istituzioni private, adorni dei requisiti di legge. Lo Stato gratiﬁca lʼapostolato di quelle generose, che si adoperano nella missione materna, con
un premio annuo, il quale, secondo le disponibilità, in questi ultimi tempi,
oscilla tra le settanta e le centomila lire.
Casamicciola ha un asilo e un orfanotroﬁo a carico del Pio Monte della
Misericordia di Napoli.
A Lacco Ameno la casa dʼinfanzia è a carico del Municipio.
Forio conta tre di questi vispi nidi infantili, uno dei quali è dʼistituzione
comunale, e tre orfanotroﬁ femminili.
In Serrara Fontana non manca lʼasilo; a Barano è di istituzione municipale.
Sono serre, dove vengono educate pianticelle, che, col volgere degli anni,
si vanno caricando di ﬁori, che matureranno frutti di gradevole gusto.

Le scuole primarie di Stato

Le scuole elementari sono divise in due Circoli scolastici: quello di Ischia
città e lʼaltro di Casamicciola; alla dipendenza, ciascuno, di un Direttore didattico.
Al Circolo dʼIschia sono aggregate anche le scuole primarie di Procida;
i cinque restanti comuni isolani fanno gruppo col Circolo di Casamicciola.
Il movimento didattico che si segnala è quello dellʼanno scolastico
1957-1958; i dati riguardanti la parte ﬁnanziaria sono quelli dellʼanno pre* Fonte: O. Buonocore - Ischia, piccola Atene del golfo partenopeo - Napoli, 1958.
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cedente. Le somme, qua e là additate sotto il titolo di bilancio, riguardano
solo approssimativamente gli stipendi degli insegnanti.

Comune
»
»
»
»
»
»

dʼIschia
di Procida
di Casamicciola
di Lacco Ameno
di Forio
di Serrara
di Barano

Classi
42
30
14
8
22
10
28

Alunni
1.180
957
417
272
794
308
777

Insegnanti
49
30
16
8
22
10
28

Stipendi
35.100.000
23.400.000
10.000.000
6.000.000
16.000.000
6.000.000
19.500.000

Scuola di Avviamento Vittoria Colonna

Questo istituto possiede tre Sezioni con alunni complessivi n. 190 distribuiti in nove classi con 22 Insegnanti.
Sezione agraria . . . . .
alunni 100
»
marinara . . . .
»
60
»
industriale femminile
»
30
Il corso ha la durata di tre anni: con la licenza si accede agli istituti tecnici, dietro un esame integrativo. Con la licenza della Vittoria Colonna si
piglia anche lʼiscrizione al primo corso alberghiero; chi è sfornito del titolo
deve passare un anno nel corso preparatorio.

Scuola Media

Si accede con esame di ammissione; il corso ha la durata di tre anni,
al termine dei quali si va ai due anni di ginnasio; gli alunni iscritti lʼanno
scolastico 1957-58 sono 405; le classi 17; i professori 34; il carico annuale
dello Stato L. 30 milioni.

Ginnasio Liceo Classico

Il curricolo va condotto in cinque anni. I frequentanti iscritti per lʼanno
1957/1958 vanno così distribuiti:
Ginnasio: Sezioni tre
alunni 104
Liceo:
»
»
»
80
Gli insegnanti, complessivamente, sono 18.

Istituto Commerciale Armando Diaz

È una sezione distaccata del Diaz di Napoli; il 1957/1958 è il primo anno
della istituzione isclana; contiene una classe sola: primo anno di ragioneria,
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con iscritti n. 44; i Professori sono dieci. Si accede con la licenza media. Il
corso ha la durata di 5 anni: si consegue il diploma di ragioniere o geometra. Il titolo offre diritto di accedere allʼUniversità degli Studi: Facoltà di
Economia e Commercio.

Istituto Professionale Alberghiero

LʼIstituto nel 1958 conta 73 alunni, così distribuiti:
Corso preparatorio
n.
13
Primo corso camerieri
»
33
Secondo corso camerieri
»
15
Secondo corso cuochi
»
4
Secondo corso portieri
»
8
Gli insegnanti sono
»
17
Si accede ai vari corsi con la licenza di avviamento professionale o con
la licenza di scuola media. In mancanza di uno di questi titoli cʼè un corso
preparatorio di un anno. Il corso di cameriere di mensa e bar ha la durata di
due anni, con la conoscenza del francese e dellʼinglese. Il corso di portiere
dura tre anni, con la conoscenza del francese, del tedesco e dellʼinglese.
Il corso di cuoco ha la durata di due anni, senza applicazione alle lingue
estere. Ogni giorno cʼè anche la pratica alberghiera.

Centro Culturale di Forio

Scuola di Avviamento professionale femminile. È la prima scuola dischiusa dal Cardinale L. Lavitrano nella terra natale, con lʼintento di avviare nella vita le fanciulle, coscientemente.
LʼIstituto mise sede nella casa paterna del Lavitrano; ora la scuola di
avviamento è stata assunta a carico dello Stato.
Alunne
n.
110
Insegnanti
»
15
Classi.
»
6
Bilancio annuale: oltre 6 milioni.

Scuola media pariﬁcata di Forio (sede di esami)

È alla dipendenza delle Opere del Cardinale:
Alunni
n.
80
Classi
»
4
Professori
»
10 (Bilancio annuale 2 milioni di lire).

Scuola Marittima (ENEM) di Forio
Alunni
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» 10
» 5

Lʼorfanotroﬁo del Cardinale (Forio)

Nel palazzo del Lavitrano sono raccolte 62 orfane le quali conseguono
quasi tutte la licenza di avviamento a tipo industriale femminile.
Dopo la licenza, conosciuta lʼinclinazione delle singole fanciulle, alcune
si perfezionano nei lavori donneschi di maglieria, di ricamo, di sartoria; altre conseguono il diploma di stenodattilograﬁa, utile per ottenere un impiego, pure essendo già preparate ad essere delle buone ed abili madri e donne
di casa. Annualmente lʼOrfanotroﬁo gestisce il corso di stenodattilograﬁa,
il quale viene frequentato dalle ricoverate e da alcune esterne.
Nello stesso Palazzo è sorto un aspirantato per le Figlie della Carità di
San Vincenzo dei Paoli, le quali reggono lʼOrfanotroﬁo. Anche le aspiranti
frequentano la scuola di Avviamento e si perfezionano in ogni specie di
lavoro mentre vengono coltivate nella loro vocazione.

Orfanotroﬁo del Sacro Cuore di Gesù (Forio)

Anche questo Orfanotroﬁo è posto nella città di Forio: è una istituzione
di origine locale; venne messa su dalla Suora Clotilde Patalano; la quale nel
desiderio di offrire perennità allʼIstituto, lo diede in dono alle Suore Betlemite, di origine americana, ed ella stessa entrò a fare parte di quellʼOrdine
monastico. La Suora donatrice passò di vita in Roma, in odore di elette
virtù cristiane.
Le Betlemite conducono un asilo di infanzia e un orfanotroﬁo con 24
alunne. Il programma didattico è uguale a quello tracciato dalle Figlie della
Carità.

Orfanotroﬁo di Maria Immacolata (Forio)

Anche questo nel Comune di Forio, posto nella contrada di Panza, una
plaga che è sulla via di salire a cittadina.
Anche questo Istituto è retto dalle Betlemite, le quali conducono un asilo
infantile e un orfanotroﬁo femminile con 18 alunne.

Lʼarchiginnasio Isclano (Ischia)

Il glorioso Seminario dʼIschia piglia ad avanzare nel terzo secolo di vita
con lena rinnovellata; torna impegno dʼonore, nella raccolta delle cronache
dellʼIsola, levare voti per un ﬂorido avvenire.
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La Scuola nellʼisola dʼIschia *
La deﬁcienza degli ediﬁci scolastici e delle relative attrezzature, che è
una piaga di cui soffre tutta la scuota italiana, ad Ischia sembra preoccupare molti ma interessare nessuno. Il bisogno di costruire moderni ediﬁci
va rimandato di anno in anno e, nel trovare soluzioni provvisorie che non
lasciano contento nessuno delle parti in causa (alunni, docenti, ﬁttuari), la
situazione peggiora per lʼaccrescersi della popolazione scolastica.
Un centro turistico come Ischia, dove alberghi e luoghi di ritrovo sorgono continuamente, la scuola è una povera nomade costretta a spostarsi
di anno in anno. Questo non giova certo né al proﬁtto degli studenti, né al
decoro dellʼisola. Si aggiunga inoltre la brutta impressione che il turista
intelligente, in cerca non solo di bei paesaggi ﬁsici ma anche di panorami
spirituali, può riportare qualora vada in cerca di una dotata ed efﬁciente
biblioteca che allieti i giorni di vacanza ed allora si comprenderà lʼurgenza di una soluzione positiva del problema scolastico.
La questione però, di ben altra natura e di ben altra importanza, si pone
nei termini che brevemente esporremo.
Il grado di istruzione di un popolo, è cosa evidente, è senzʼaltro indice
del grado di civiltà di esso stesso; e lʼistruzione è impartita dalla scuola.
Ma la scuola nei paesi agricoli, come dʼaltronde lo è anche Ischia, ha una
funzione ancora più nobile. Essa consiste nel fare da sutura fra la classe
contadina, spesso rozza e analfabeta, ma ricca di umanità e prepotente di
bisogni, e la classe dei borghesi della cultura che spesso, abbandonandosi
alle divagazioni puramente astratte del pensiero, ﬁniscono per isolarsi e
disumanizzarsi.
Ora, ad Ischia, la maggior parte degli alunni delle varie scuole {classiche, tecniche, professionali) provengono dagli ambienti in cui la vita
si guadagna con il duro sforzo del muscoli e nella continua ansia di un
incerto risultato della propria opera. Parecchi degli scolari stessi partecipano, con il loro temporaneo aiuto, alla fatica dei genitori. Perciò la
loro passione di studenti-operai può e deve avere una funzione altamente
educativa: deve cioè attuare un processo di osmosi tra la vita attiva e la
vita riﬂessiva. Questi studenti-operai possono dare allʼattività del pensiero, apparentemente infruttuosa, una vitalità ed una umanità di esperienze
derivate dallʼambiente degli umili e nello stesso tempo possono sganciare
dalle sole e semplici preoccupazioni materiali, interessandoli ai problemi
* Carmelo Formica, in Corriere dellʼisola dʼIschia, n. 2/febbraio 1960)
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più ampi e più liberi dello spirito, i lavoratori dei campi, o delle ofﬁcine
ecc. Questo mi pare sia il ﬁne ultimo della scuola. Lʼistruzione del resto,
anche quella più perfetta e precisa, non diventa cultura se non quando sia
basata su un sostrato di sentimenti umani: dal comune accordo e dalla
comprensione tra lavoro ﬁsico e pensiero nasce la vera civiltà che non
disperde le forze, isolandole, dei propri individui ma le coordina. E forse
che le nazioni più civili (Svizzera) non trovano in questo equilibrio quella
freschezza di spinto e di espressione che li distingue? Lʼintento di voler
umanizzare, con esperienze vissute nel lavoro dei campi, lʼastratta letteratura ha dato vita ad alcuni capolavori dellʼultimo cinquantennio (Verga,
Deledda, ecc.).
Si dirà forse che queste divagazioni nulla hanno a che vedere con il
problema dellʼedilizia scolastica. Ciò è vero solo in parte.
Infatti, se le consideriamo alla luce della nostra modesta idea sulla funzione afﬁdata alla scuola nei centri rurali, comunque, di umile gente, si
vedrà che la soluzione di un bisogno materiale (ediﬁci) può essere foriero
di un miglioramento spirituale di tutta la gente dellʼisola: e della popolazione scolastica e di quella che ne sta a contatto. E tutto ciò, in ultima
analisi, gioverà anche al progresso economico dellʼisola, ad onta delle
corte vedute di molta gente che non comprende le complesse leggi su cui
si basa lʼeconomia.

b) Anni ʻ70 *
La pubblicistica locale ci dà la possibilità di seguire con altri studi e dati
la situazione della scuola isolana e il suo sviluppo nel tempo. Del 1975 è
un lavoro del prof. Sebastiano Conte che fa unʼanalisi riguardante lʼanno
scolastico 1972/73, in cui gli studenti sono 7.924 (senza contare gli universitari) così ripartiti:
4.450
1.947
1.180
347

nelle scuole elementari
nelle medie inferiori
negli istituti superiori
negli istituti professionali.

Molto limitata risulta lʼevasione dallʼobbligo scolastico, anche perché
alla Scuola Media di Ischia si sono aggiunte quelle di Barano (che frequen* Fonte: Sebastiano Conte, I giovani e le prospettive di occupazione nellʼisola dʼIschia,
1975.
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tano anche i ragazzi di Serrara Fontana), di Casamicciola (con la partecipazione dei ragazzi di Lacco), e di Forio.
Terminato il ciclo dellʼobbligo, ai giovani si presenta una scelta di proseguimento degli studi nei seguenti indirizzi:
- Liceo classico (per molti anni unico istituto superiore)
- Liceo scientiﬁco (istituito nel 70/71)
- Tecnico Commerciale, Tecnico Geometri
- Istituto Professionale Alberghiero
- Istituto Professionale femminile per accompagnatrici turistiche e
segretarie dʼazienda
- Istituto Professionale per lʼAgricoltura (soppresso nel 1974)
- Istituto Professionale per Aggiustatori meccanici e Meccanici navali
inoltre nella vicina Procida:
- Istituto Magistrale
- Istituto Nautico (del quale nel 1974 sarà istituita una sezione a Forio).
Nellʼanno sc. 1972/73 la popolazione scolastica degli istituti superiori si
presenta così ripartita:

Istruzione primaria 1972/73
Comuni

Scuole Elementari

M
329
Casamicciola
292
Forio
518
Ischia
833
Lacco Ameno
204
Serrara Fontana 122
Isola
2298
Barano

F
305
288
492
780
184
103
2152

MF
634
580
1010
1613
388
225
4450

Scuole Medie

M
155
249
216
422
1042

F
156
218
189
342
905

MF
311
467
405
764
1947

Totale

M
484
541
734
1255
204
122
3340

F
461
506
681
1122
184
103
3057

MF
945
1047
1415
2377
388
225
6397

I ragazzi di Lacco Ameno frequentano la scuola media di Casamicciola, quelli di Serrara Fontana per
lo più la scuola media di Barano ed alcuni Ischia o Forio.
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Istruzione secondaria 1972/73

Istituti
Classi

Liceo
Classico
M

F

Liceo
Scientiﬁco

MF

M

F

MF

Tecnico
Commerc.
M

F

Tecnico
Geometri

MF

M

F

MF

Tecnico
Nautico

Magistrale
M

F

MF

M

F

MF

I

32 45

77

40 33 73

15 45

60

32

4

36

2

23 25

65

6

71

II

25 39

64

23 23 46

15 26

41

23

1

24

2

28 30

39

-

39

III

32 43

75

12

9 17

26

23

-

23

3

12 15

32

-

32

IV

28 51

79

------------

6 27

33

36

6

42

4

28 32

40

-

40

V

34 32

66

------------

17 23

40

44

3

47

-

--

32

-

32

68 63 131

62 138 200

Totale

5

151 210 361

7

Totali M 658

158 14 172

F 522

--

11 91 102

208 6

214

MF 1180

Istituti
Classi

Ist. Prof.
Alberghiero
M

F

MF

Acc. tur.
Segr. Az.
M

F

MF

Prof.
Agricoltura
M

F

MF

Agg. mecc.
Mecc. nav.
M

I

82 21 103

-- 45 45

7 10

II

50 12

62

-- 28 28

4

5

9

15

-- 15 15

3 --

3

12

17

F

MF

26 -- 26
9 --

9

III

10

IV

-- --

--

------------

2 --

2

-------------

V

-- --

--

------------

1 --

1

-------------

17 15

32

Totale

5

142 38 180 -- 88 88

Totali
M 206
F 141
MF 347

-- 12

47 --

C) Anni ʻ80
Un ulteriore rilevamento venne effettuato per lʼanno sc. 1980-81 da La
Rassegna dʼIschia con particolare riguardo alle strutture esistenti in ciascun
comune, alle classi operanti nelle varie unità scolastiche, al numero di allievi per istituto e per sesso, alle lingue straniere studiate.
«Un aspetto - si legge (La Rassegna dʼIschia n. 3/19819 - che purtroppo
non risulta ben messo a fuoco è la natura, morfologia e costituzione degli
ediﬁci, con riferimento alle dimensioni, alle aule, ai laboratori, alle palestre,
alle biblioteche. Ma, di certo, la situazione generale non si presenta abbastanza positiva: adeguate alcune strutture, in fase di attuazione altre, carenze notevoli presenti in vari casi (manca spesso il riscaldamento), anche
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per una appena sufﬁciente partecipazione delle autorità amministrative e
responsabili, in un momento in cui occorreva unʼintensa azione nel settore
(crescente la domanda - una diversa concezione della scuola).
Ciò che si realizza oggi, spesso è stato progettato ieri, sicché ci si trova,
pure in ediﬁci nuovi, con esigenze non previste in passato».

Situazione
Comuni
Barano

Scuole Elementari

M
255

F
303

402
817

461
767

84

93

Casamicciola
Forio

Ischia
Lacco Ameno
Serrara Fontana
Isola

MF
558
490
863
1584
336
177
4008

Scuole Medie

M
190
264
345
535
1334

F
188
277
282
519
1266

MF
378
541
627
1054
2600

Totale

M
445

F
491

747
1352

743
1286

84

93

MF
936
1031
1490
2638
336
177
6608

I ragazzi di Lacco Ameno frequentano la scuola media di Casamicciola, Serrara Fontana ha una sezione staccata (tre classi) della scuola media di Barano: inseriti nei numeri delle sedi centrali

Le scuole elementari sono raggruppate in 4 Circoli didattici: Barano Casamicciola (comprendente anche Lacco Ameno) - Forio (comprendente
anche Serrara Fontana) - Ischia.
Esaurito il ciclo della scuola dellʼobbligo (elementari e medie), i giovani
hanno la possibilità di ampia scelta fra i vari tipi di istruzione superiore. Gli
ultimi anni hanno confermato via via la tendenza a localizzare sul terrritorio istituti di nuovi indirizzi, eliminando anche i disagi legati al quotidiano
viaggio nella vicina isola di Procida. Oltre lʼofferta di molteplici possibilità nelle scelte, è da considerare pure un altro aspetto, e cioè la maggiore
partecipazione nel proseguimento degli studi rispetto al decennio precedente. Notevole si deve ritenere lʼaffermazione della scuola professionale,
specialmente a carattere femminile; il che rappresenta un momento nuovo
nella mentalità generale e contemporaneamente una più sentita aderenza
con la realtà isolana e nazionale.
In merito si ha il seguente prospetto:
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Tipo di scuola
Ginnasio
Liceo classico

M

F

MF

LA SCUOLA

Annotazioni

58
59

69
110

127
169

Liceo scientiﬁco

114

77

191

Liceo linguistico

15

111

126

Legalmente riconosciuto

Istituto Nautico Forio
198
Istituto Nautico Procida 16

---

198
16

Sezione staccata
Studenti dʼIschia

Istituto Magistrale
7
Istituto Magistrale Procida 2

125
26

132
28

Legalmente riconosciuto
Studenti dʼIschia

Istituto Tecnico Comm.
Istituto Tecnico Geom.

214
110

315
11

529
121

Istituto Alberghiero

241

86

327

Istituto Prof. femminile
Istituto Prof. femminile

-----

149
134

149
134

Sezione staccata Forio
Sezione staccata Ischia

Istituto Prof. maschile

113

---

113

Sezione staccata Lacco

1147

1213

2360

TOTALE

Lingue straniere

A livello di scuola media predomina sempre lo studio della lingua inglese, presente ovunque con numerose classi; il francese conserva sei classi soltanto presso
la Scuola media dʼIschia; il tedesco va acquistando un certo credito ed è presente
a Ischia, Casamicciola e Forio.
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Alcuni confronti

Circolo Didattico Ischia
Circolo Didattico Casamicciola
Circolo Didattico Forio
Circolo Didattico Barano
Totale
Scuola media Ischia
Scuola media Casamicciola
Scuola media Forio
Scuola media Barano
Totale

72/73

74/75

80/81

81/82

1613
968
1235
634

1528
876
1193
590

1515
828
1044
550

1584
826
1040
558

4450

4187

3937

4008

764
467
405
311

881
545
523
474

1050
550
644
380

1054
541
627
378

1947

2423

2624

2600

Istituto Tecnico Comm. e Geometri
372
*
730
650
Ginnasio - Liceo classico
361
307
296
Liceo scientiﬁco
131
185
191
Istituto Alberghiero
180
350
327
Istituto Nautico (Ischia e Procida)
214
255
226
Istituto prof. femminile Forio
88
135
149
Istituto prof. femminile Ischia
-140
134
Istituto prof. maschile Lacco
47
110
113
Istituto Magistrale Procida
102
28
Istituto Magistrale Casamicciola
--136
132
Liceo linguistico
--96
126
Istituto prof. Agricoltura Forio
32
----* I dati relativi sono noti in cifra complessiva per ciascun Comune: Casamicciola 450, Forio 375,
Ischia 803, Lacco 50

Totale

1527

1678

2434

2372

I dari riportati sono tratti dalle seguenti pubblicazioni: per il 72/73 “I giovani e le prospettive di occupazione nellʼisola dʼIschia” di S. Conte; per il 74/75 da una pubblicazione del Provv. agli Studi;
per lʼ80/81 dal periodico “Ischia Oggi”; per lʼ81/82 dal periodico “La Rassegna dʼIschia”.
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1991 - Nuovo anno scolastico – Problemi vecchi *
Lʼanno scolastico 1991/92 è iniziato con la consueta serie di problemi
e di circostanze negative che sembrano venir fuori quasi per incanto e imprevedibilmente, dopo mesi di assoluta tranquillità e di silenzio intorno al
complesso mondo della scuola. Si riparla quindi di strutture, servizi, suppellettili che mancano o si presentano insufﬁcienti e non rispondenti alle
precise esigenze locali; i Comuni non sanno ancora se possono fornire
trasporti adeguati e se sono in grado di garantire la mensa per determinate
situazioni scolastiche. Ci troviamo di fronte ad eventi e fenomeni non
certamente nuovi, bensì presenti già nel passato e sempre più accentuatisi nel tempo per mancanza di interventi e di provvedimenti adeguati.
Il provvisorio, il caso particolare, la soluzione transitoria, necessari al
momento per superare lʼemergenza e per soddisfare certe domande, sono
diventati di volta in volta deﬁnitivi, con buona pace dei responsabili della
cosa pubblica.
Un altro aspetto solito e legato alla ripresa delle lezioni è dato dalla
disponibilità, a livello politico generale e locale, verso le problematiche
scolastiche, per cui a volte ci si convince veramente che molte, se non
tutte, le esigenze possano essere soddisfatte e superate. Si prospettano
ﬁnanziamenti già stanziati, progetti avviati.... Bisogna soltanto adattarsi ancora a qualche sacriﬁcio, - è la voce corrente - ben sopportabile in
fondo perché cʼè la garanzia che in futuro ﬁnalmente le cose sono destinate senzʼaltro a migliorare. Ma... poi tutto svanisce e si continua a tirare avanti con promesse ed ulteriori ﬁnanziamenti... che non richiedono
grandi sforzi di enunciazione a destra e a manca.
E questo è il ciclo che si ripete di anno in anno. La scuola peraltro, e
la cultura in genere, non costituiscono un appariscente mezzo per dare
risalto alla immagine di un politico, di un amministratore, e forse non
garantiscono una proporzionale consistenza di consensi popolari nelle
varie competizioni elettorali. Una bella manifestazione di piazza, con
televisioni pubbliche e private, si lascia così preferire nellʼattività delle
amministrazioni comunali e nella spesa generale.
Lʼisola dʼIschia, per molti aspetti, non si sottrae a un tale contesto,
nonostante che in altri settori abbia fatto registrare uno sviluppo rapido e
notevole. Anche qui bisogna parlare di carenza totale di sedi speciﬁche
per alcune istituzioni, di insufﬁcienza per altre e di mancanza di periodica manutenzione. In questa realtà attuale che non si discosta di molto da
* Raffaele Castagna, in La Rassegna dʼIschia, n. 7/1991.
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quella già presente negli anni scorsi si è innescata la grave situazione del
Liceo Scientiﬁco, rimasto senza sede per lo sfratto subito dai vecchi locali. Il problema era già scoppiato nel corso dellʼultimo anno scolastico;
se ne conoscevano tutti i risvolti negativi; si sapeva (e si sa naturalmente)
che in settembre, prima o poi, si ritorna a scuola. Ma i nostri politici si son
godute le ferie, si sono ben messi in primo piano durante questa o quella
manifestazione, e quindi non hanno avuto affatto il tempo per pensare
anche alle esigenze della scuola. Lʼinizio delle lezioni ha colto tutti di sorpresa e, nellʼestremo momento, ciascuno ha cominciato a far rimbalzare
sugli altri le responsabilità del caso.
La mancanza o lʼinsufﬁcienza di strutture (a Forio la scuola media non
ha ancora una sede adeguata ed unica, mentre si parla di tanti miliardi per
acquisire al patrimonio pubblico la Colombaia) non è il solo problema
che accompagna lʼinizio delle lezioni.
In primo piano si pone ancora e sempre lʼinadeguatezza del trasporto pubblico, considerato che dʼinverno lʼorario della SEPSA subisce un
radicale ridimensionamento con la soppressione di linee e di corse. Si
viaggia in condizioni impossibili, a causa della notevole domanda posta
dallʼesigenza di spostamenti da un centro allʼaltro dellʼisola. Tali carenze
potrebbero maggiormente essere avvertite, qualora si rendesse necessario
ricorrere al turno pomeridiano per il Liceo Scientiﬁco.
Tenendo presente che ogni intervento deve compiere un lungo e travagliato iter burocratico, dopo aver ottenuto il consenso dialettico e lʼok
politico, non è difﬁcile rendersi conto che le difﬁcoltà continueranno a
lungo e probabilmente non si farà niente per annullarle deﬁnitivamente.
Dʼaltra parte si sa che ad Ischia tutto è ﬁnalizzato solo ed esclusivamente
al periodo estivo, e in tale prospettiva ci sono sovvenzioni per tutti.

Strade e scuole a Ischia

A Ischia si avvertiva da tempo la necessità della sistemazione delle strade interne. In proposito il conune di Ischia ha avanzato unʼistanza al Ministero dei LL. PP. nella speranza che
venga accolta. Si prevede una spesa di 60 milioni.
Le strade da sistemare sono: Via Roma, Corso Vittoria Colonna, Via Pontano, Via Seminario, Via Luigi Mazzella.
*
Oltre allʼediﬁcio del Liceo-Ginnasio “G. Scotti” verrà costruito in Via M. Mazzella un
ediﬁcio per le scuole medie inferiori.
Ad Ischia Ponte sorgerà un ediﬁcio per le scuole elementari; il progetto è in corso di approvazione. Prevista una spesa di 100 milioni, dei quali 40 sono stati già promessi dal Ministero
dei Lavori Pubblici (Corriere dellʼisola dʼIschia n. 5/1960)
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EVI (Ente Valorizzazione Isola dʼIschia)

Il ruo ruolo e la sua azione - Un organismo unitario
per assicurare gestioni intercomunali di interesse generale, e soprattutto per svolgere lʼattività di valorizzazione dellʼisola sul piano turistico e termale - I contrasti politici
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IV. LʼEVI - La valorizzazione dellʼisola dʼIschia e i problemi che ne accompagnano lo sviluppo (*)
Il ruolo e lʼazione dellʼEVI - La vita dellʼente può essere distinta
in due periodi precisi: gli anni ʼ40 e gli anni ʼ50-ʼ60.
Istituito nellʼanno 1939 (legge 22.7.1939 n. 1450), è rimasto, nei primi dieci anni circa di vita, per effetto delle vicende belliche, limitatamente operante, nonostante i programmi ambiziosi con i quali era sorto. A tale
periodo risalgono comunque: il piano paesistico - noto come Piano Calzabini - approvato nel 1943; lo studio per lo sfruttamento ad uso potabile
delle sorgenti locali (molte di queste saranno poi coperte da costruzioni e
abbandonate); un progetto di piano regolatore generale dellʼisola, il quale, approvato in sede locale e pubblicato senza opposizioni, andò smarrito
nel corso dellʼinoltro al Ministero dei LL. PP., forse per la distruzione da
bombardamento del vagone postale che lo trasportava.
Retto sempre da commissari, lʼEnte ha la prima amministrazione ordinaria solo nel 1953, quando è già avvenuta la proroga per un ventennio
(legge 6.6.1952 n. 678, modiﬁcativa della legge n. 1450), sulla base della
nuova realtà amministrativa (sei amministrazioni comunali in luogo dellʼunico comune di Ischia esistente nel 1939).
Il secondo periodo, il cui inizio coincide allʼincirca con gli anni ʼ50, è
stato caratterizzato da unʼazione prevalentemente promozionale, mentre
la parte esecutiva si riscontra negli anni dal 1961 in poi: la realizzazione
dellʼacquedotto sottomarino, lʼinserimento di Ischia nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno per ﬁnanziamenti idrotermali e alberghieri, ﬁnanziamenti per la costruzione di reti idriche, la progettazione e la
costruzione di alcune strade, realizzate su premura dellʼEVI e svoltesi
di concerto con le Amministrazioni comunali interessate e con la partecipazione dellʼAmm.ne Provinciale di Napoli (strada di Cartaromana,
di Citara, di San Montano, dei Maronti, del Monte Rotaro, allargamento
di Via Iasolino, etc...), le notevoli spese per la viabilità interna nei vari
Comuni, con lavori di pavimentazione e di sistemazione, interventi per il
risanamento igienico degli abitati, costruzione dellʼeliporto (progettazione e ﬁnanziamento).
Il piano regolatore - Negli anni dal 1956 al 1959 una commissione
* Fonti principali: Relazione elaborata dal Consiglio dellʼEnte nella fase di discussione in
merito ad una sua proroga o sostituzione con altro organismo - Giornali dʼepoca
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incaricata dallʼEVI, presieduta dal prof. Luigi Tocchetti, elaborò un progetto di piano regolatore intercomunale. Gli studi e le indagini condotti
allʼepoca e la relativa dovizia di dati hanno rappresentato, per anni, un
aggiornatissimo materiale di prima mano cui sono sistematicamente riferite tutte le successive attività in materia di urbanistica ed al quale hanno
largamente attinto, per i propri servizi di istituto, le amministrazioni centrali, provinciali e locali interessate, nonché i vari organismi di studio e
di programmazione. Anche se il piano non venne deﬁnito, esso contribuì
ugualmente ad una conoscenza ed alla impostazione di attività promozionali per lʼisola dʼIschia.
Dopo il progetto di PRG del 1959, lʼEVI avviò ulteriori aggiornamenti con lʼincarico conferito nel 1964 allʼarch. Cacciapuoti, ﬁno a quando con lʼentrata in vigore della legge 7.8.1967 n. 765 - la legge ponte
- fu dato incarico al prof. Beguinot di redigere il nuovo piano regolatore
intercomunale. Insieme con il progetto di PRG si diede corso allʼesecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici dellʼisola in scala 1/5000 e 1/2000.
Tali rilievi rappresentano quanto di più aggiornato ci possa essere in materia di cartograﬁa dellʼintera isola e un patrimonio di rilevante interesse
scientiﬁco, per lʼepoca corrispondente.

Lʼacquedotto - La ﬁne degli anni ʼ50 ha visto zampillare nellʼisola lʼacqua addotta tramite le condotte sottomarine. In proposito lʼEVI
ha costituito il fattore unitario di impostazione e di gestione, premessa
fondamentale per ottenere i consensi del Ministero dellʼInterno e della
Cassa per il Mezzogiorno e per superare notevoli difﬁcoltà tecniche. Una
gestione separata, e quindi di una piccola rete, risulta, come dimostra
lʼesperienza, più onerosa di una unica, a parità di sicurezza e di funzionalità di esercizio.
Tale elemento positivo non si è riscontrato invece per le fognature né
nellʼambito dellʼEVI stesso, né successivamente con altre progettazioni.
Turismo - Per il turismo lʼEVI ha svolto quei compiti che le leggi
demandano ancora oggi alle Aziende di cura, soggiorno e turismo, sostenendo le molteplici manifestazioni organizzate in tutti i comuni, valorizzando il patrimonio artistico e culturale anche con pubblicazioni, proponendo Ischia nel mondo con adeguati interventi.
Unʼazienda unica o vari organismi comunali? - Quando cominciò a discutersi sulla possibilità di una ulteriore proroga per lʼente o
di voltare pagina e dare vita ad una nuova organizzazione, il Consiglio
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nella relazione citata come fonte dichiarava: «In unʼisola come Ischia un
organismo unitario (che ﬁno ad ora si è identiﬁcato con lʼEVI, ma che,
tuttavia, avrebbe potuto avere anche unʼaltra struttura o conformazione)
è obiettivamente necessario: lo è stato quando le condizioni socio-economiche erano ancora da sottosviluppo, lo è oggi quando, risolti o avviati a
soluzione alcuni grandi problemi, se ne presentano ancora altri (alcuni dei
quali generati proprio dai rapidi progressi fatti) e quando più che mai si
avverte la necessità di avere un organo di coordinamento in unʼisola amministrativamente divisa. La divisione in sei comuni infatti non va al di là
di una mera competenza amministrativa; per tutto il resto - aspetti etnici,
economici, geograﬁci, geologici, culturali, sociali - le caratteristiche sono
assolutamente unitarie. Poiché interessi ed economie non conoscono barriere municipali, consegue che molti servizi non possono non avere una
dimensione intercomunale e, quindi, far capo ad un ente che li coordini e,
ove del caso, li gestisca, al di sopra del più ristretto ambito municipale e
della territorialmente limitata competenza delle singole amministrazioni
comunali.
Sotto questo proﬁlo, lʼEVI ha corrisposto a tale esigenza e, per gli
aspetti ﬁn qui esaminati, vi ha corrisposto in maniera positiva.

Limiti ed aspetti negativi dellʼEVI - Il primo è un limite riﬂesso,
fondato su opinioni, di carattere generale; esso non riguarda solo lʼEVI e
risiede “nella natura stessa dellʼEnte, che risente della mentalità, meglio
dello scetticismo, con il quale si guarda allʼEnte pubblico”.
Si ha poi un limite oggettivo che ha pesato sulla vita dellʼistituzione
ﬁn dal suo nascere: si tratta della mancata adozione dei regolamenti di
esecuzione previsti dalla legge istitutiva, il cui art. 12 recita testualmente:
“col regolamento saranno stabilite le norme per il funzionamento dellʼamministrazione dellʼEnte, per la sua ﬁnanza e contabilità, per il trattamento del personale, per lʼistruttoria e lʼapprovazione dei progetti di
opere pubbliche e dei regolamenti edilizi, per lʼesercizio della vigilanza
e tutela da parte degli organi indicati nellʼart. 5 e quanto altro occorra per
lʼesecuzione della presente legge”.
Regolamenti mai emanati; donde perplessità e incertezze circa alcuni
compiti attribuiti allʼEVI

1) Valorizzazione delle risorse naturali e miglioramento dellʼattrezzatura ricettiva dellʼisola.

Le risorse naturali sono tante: clima, spiaggia, mare, colline, pinete,
terme, agricoltura, pesca, forze endogene. In che modo valorizzarle? Ac-
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quisendo o espropriando pinete e terreni? Costituendo consorzi di produttori o cooperative di produzione e lavoro? Gestendo stabilimenti termali
e balneari? Sviluppando commerci...?
Qualcuno potrebbe obiettare che la forma più congeniale allʼente
pubblico è quella di incentivare in senso lato e, ove occorra, di sovvenzionare. E con quali mezzi? Con quali potestà normative o impositive?
Lo stesso discorso vale per la parte riguardante il miglioramento ricettivo. Che signiﬁca tale espressione? Competizione con lʼimpresa privata o sovvenzionamento di questa? O anche soltanto pareri determinanti
in tale materia?

2) Sfruttamento delle risorse idriche e distribuzione di acqua
potabile.

Sono due compiti ben distinti. Nel primo è esplicito il concetto che
lʼEVI avrebbe dovuto, forse sul modello dellʼEAGAT, avere lʼesclusività
dello sfruttamento delle acque termali. Può darsi che il legislatore abbia
inteso proprio affermare il principio dellʼinteresse pubblico in materia
di acque terapeutiche e, nello stesso tempo, abbia pensato di poter far
ricavare dallʼesercizio di gestioni termali, i mezzi necessari al ﬁnanziamento delle varie attività sottintese nel primo punto. Abbiamo detto “può
darsi”, in quanto anche tale concetto non è stato chiarito. Difatti che ﬁne
avrebbero fatto le gestioni private preesistenti? Quale, e come si sarebbe
dovuto regolare o impostare il regime di concessone per tutta lʼisola? Gli
interrogativi potrebbero continuare allʼinﬁnito. Come si vede, incertezze,
non trascurabili, anche per questo secondo punto e quindi impossibilità di
intervento in mancanza di chiare e precise norme esecutive.
Per la distribuzione di acqua potabile il problema ha trovato una sua
interpretazione anche in mancanza di norme regolamentari debitamente
emanate. La soluzione trovata, tuttavia, ha sempre un carattere provvisorio, come provvisoria è la gestione delle reti che la Cassa per il Mezzogiorno ha afﬁdato allʼEVI. Dʼaltra parte lʼattuazione del compito previsto
dalla legge è stata imposta dai fatti in assenza di norme precise.

3) Impianto ed esercizio di altri servizi pubblici o di pubblica
utilità dei quali i Comuni dellʼisola dʼIschia intendono dargli la
concessione.

La vaghezza di tale compito non ha bisogno di dimostrazioni. Si potrebbe pensare ad una gestione intercomunale e senza ﬁni di lucro del
servizio di pubblicità e pubbliche afﬁssioni, dei parcheggi pubblici, della
disciplina delle spiagge, di forni di incenerimento di immondizie...
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4) Apprestamento ed attuazione di piani regolatori degli abitati
e sistemazione, costruzione e manutenzione di strade.

Per quanto riguarda lʼurbanistica, la mancanza di norme per lʼesecuzione della legge non ha consentito di deﬁnire chiaramente i conﬁni di
competenza fra i Comuni e lʼEVI.
Incertezze sussistono anche per quanto riguarda le strade, divise in
statali, provinciali e comunali; si può intervenire su ciascun tipo o solo su
quelle comunali? e in che modo? con quali mezzi?
In mancanza di precise norme lʼEVI ha effettuato interventi diretti
o erogato contributi soltanto su strade comunali, tuttavia senza un piano
organico, ma rispondendo ad esigenze che di volta in volta si manifestavano e che, via via, venivano segnalate dai Comuni.

Un Consiglio di esperti - Dubbi e incertezze hanno avuto diretto
riﬂesso sugli organi di amministrazione, la cui opera è risultata fortemente condizionata sia dalla vaga formulazione dei compiti, sia dalla mancata
chiarezza dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati operanti nellʼisola dʼIschia.
È indubbio che il legislatore abbia inteso dare allʼEVI un carattere
prevalentemente economico, anzi, per taluni aspetti, sostanzialmente
imprenditoriale. Il Consiglio invece risulta formato in base a concetti
meramente amministrativi, con lʼesclusione - tranne la rappresentanza
degli albergatori e dei termalisti - di esperti per i vari rami di attività. La
rappresentanza dei sei comuni dellʼisola in seno al Consiglio dellʼEVI ha
spesso imposto il prevalere di criteri municipali, anziché unitari, portando
non di rado allʼadozione di provvedimenti diretti più al raggiungimento
di un equilibrio fra i vari comuni che a scelte di impegno e respiro isolani. Di qui lʼopportunità di avere un consiglio formato prevalentemente
di esperti che sappiano valutare, al di là del mero interesse contingente,
prospettive concrete di attività e indirizzare le scelte e i relativi impieghi
di mezzi nel modo più obiettivo.
Non bisogna trascurare la ridotta disponibilità di mezzi ﬁnanziari per
affrontare i vari compiti enunciati.
In proposito una previsione della legge è rimasta una semplice enunciazione: i contributi che i Comuni dovrebbero accreditare allʼEVI (art.
6 della legge 6.6.1952 n. 678). Anche in tale caso la mancanza di norme
regolamentari di esecuzione non ha permesso di deﬁnire in che modo, per
quale ammontare e con quali garanzie tale entrata poteva essere accertata
e riscossa. Addirittura il concetto si è capovolto, per cui lʼEVI non ha percepito alcun contributo ed ha invece offerto contributi in danaro, servizi e
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opere ai Comuni. Si pensi alle spese per piani regolatori, per distribuzioni
pubbliche di acqua, per servizi idrici di scuole, di ufﬁci e dipendenze comunali, per cura di giardini pubblici, per varie manutenzioni stradali, per
numerose progettazioni di infrastrutture...

Conclusioni

1) Per la situazione geo-economica dellʼisola e per la divisione dellʼisola stessa in sei amministrazioni, è necessario avere un organo di
coesione e di coordinamento di programmi e di servizi. A tale proposito
il Consiglio non può che esprimere il proprio convincimento dellʼutilità di gestioni di alcuni servizi-base (in particolare turismo, urbanistica,
acquedotto e fognature) a carattere unitario, e dellʼinopportunità, per gli
evidenti danni che potrebbero derivarne (ed in taluni casi per la pratica
impossibilità di trovare idonee soluzioni), di ripartire i servizi stessi in
gestioni di stretto ambito municipale.
2) LʼEVI ha assolto sostanzialmente ai propri compiti. Tuttavia le incertezze della legge istitutiva - incertezze che oggi nella mutata realtà
socio-economica non potrebbero superarsi con la sola adozione dei regolamenti di esecuzione - sconsigliano di proporre una proroga pura e
semplice dellʼistituzione.
3) Questo Consiglio è dellʼavviso che lʼEVI - opportunamente strutturato prima nella sua organizzazione e nei suoi organi di amministrazione,
e quindi nelle potestà che vorranno essergli conferite con norme chiare,
precise, dalle quali dovrebbero emergere, senza possibilità di equivoci e
di incertezze, compiti, diritti e doveri, modalità di gestione di servizi, entrate, sfera di competenza, estensione e limiti del concetto di autonomia
- può svolgere ancora un ruolo di primaria importanza per il progresso
civile ed economico dellʼisola dʼIschia»
Al di là delle considerazioni proposte, cʼè da dire che.la vita dellʼente
è stata sempre fortemente contrastata, in quanto valutata più da un punto
di vista politico che dal ruolo e dalle funzioni che esso avrebbe dovuto (o
ha) assolvere effettivamente nel complesso mondo isolano. Stranamente
allʼinizio la sua sede si trovava a Napoli e soltanto dopo il 1960 si ebbe il
trasferimento ad Ischia, quando ﬁnalmente cominciò ad essere diretto da
personaggi isolani. La pubblicistica locale è ricca di discussioni, diatribe,
critiche, proposte sullʼoperato dellʼente e inﬁne sul suo futuro e su come
addivenire ad una diversa organizzazione. Tali lotte trovavano posizione
e motivi soprattutto in una contrapposizione tra DC da una parte e PSI e
PCI dallʼaltra.
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Azienda di cura, soggiorno e turismo - Nel 1972, scaduto il periodo

di proroga concessa nel 1952, lʼente, fortemente avversato da alcune forze politiche, venne soppresso e sostituito con lʼAzienda di Cura, Soggiorno e Turismo, per il settore turistico, e con i Consorzi per lʼacquedotto, le
fognature e lo smaltimento dei riﬁuti solidi urbani per i relativi servizi.

Varato per Ischia lʼEnte Turistico *
La legge regionale concernente la «istituzione dellʼAzienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e di Procida»
è divenuta operante per decorrenza di termini, non avendo il Governo
sollevato eccezioni o proposto impugnative entro i termini di legge.
Subito dopo la promulgazione e la pubblicazione sul bollettino
degli atti ufﬁciali della Regione Campania, si darà corso alla esecuzione della legge, il cui primo atto è, come è noto, la nomina dì
un Commissario, il quale dovrà provvedere al primo funzionamento
dellʼAzienda nelle more della costituzione degli Organi ordinari di
amministrazione.
Finalmente dopo due anni (è il caso di dire meglio tardi che mai) si
è dato lʼavvio allʼassetto di una parte dei servizi del cessato EVI.
Mentre ci auguriamo che gli appetiti politici in ordine sia alla nomina del Commissario che alla designazione dei futuri consiglieri
della nuova Azienda non intralcino lʼavvio ed il funzionamento dei
servizi prolungandone la più lunga paralisi, non possiamo non preoccuparci dellʼassetto dei servizi idrici che sono altrettanto importanti
per il turismo isolano. Speriamo che il discorso avviato dalla Regione
per la costituzione dellʼEnte Campano del ciclo delle acque venga
rapidamente concluso, augurandoci di potere al più presto esprimere
anche per questo settore la soddisfazione con la quale salutiamo la
nuova Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo.
Lʼing. Martuscelli Commissario Liquidatore dellʼex EVI
Paolo Martuscelli, ingegnere capo del Genio Civile, è stato nominato commissario liquidatore dellʼex EVI. In tale veste lʼing. Martuscelli dovrà provvedere alla ripartizione di beni dellʼex EVI ed approntare la struttura necessaria per avviare lʼAzienda Turistica e per
far continuare il servizio acquedotto.
* Da Ischia Mondo n. 10/dicembre 1974.
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Dal termalismo una grande spinta verso un
turismo in costante ascesa

Il termalismo diventa un importante settore dellʼeconomia e apporta anche un grande contributo per lo
sviluppo turistico - Il prof. Pietro Malcovati apre la
strada allʼarrivo di Angelo Rizzoli - Il prof. Cristofaro
Mennella: lʼisola dʼIschia sul piano del termalismo e
della climatologia
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V. Dal termalismo una grande spinta verso un turismo
in continua ascesa
Il fattore termo-climatico ha sempre avuto grande importanza per lʼisola dʼIschia e già tra i viaggiatori del Grand Tour costituì spesso un potente
fattore di richiamo. Autorevoli esponenti del campo medico hanno nel
corso dei secoli sperimentato ed esaltato virtù e prerogative delle acque
(Jasolino, Andria, DʼAloisio, Jervis, De Siano, Marone, De Rivaz, Morgera...). Si trattava pertanto, in un momento di grande ripresa generale,
di ridare vigore a questo importante settore e di farne un elemeno fondamentale nellʼeconomia isolana, di qualiﬁcarne sempre più la portata, ma
soprattutto di abbinare agli elementi naturali di ordine terapeutico altri
elementi sovrastrutturali di organizzazione e simili.
Stazione termale industrialmente organizzata, luogo di soggiorno climatico e di villeggiatura: questo lʼobiettivo cui bisognava che volgessero il loro impegno e le maggiori attenzioni il mondo politico e quello
imprenditoriale. Si avviava infatti una fase di grande affermazione del
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turismo, promosso sia da un progressivo, anche se non ancora generaliz- Casamicciola
zato, miglioramento del tenore di vita, sia dalla ricerca di svago e di di- Terme Manzi
vertimento nella uniforme cadenza del proprio ambiente, nonché di spazi
più salutari, al di fuori delle zone più industrialmente attrezzate e su tale
direzione sempre più impegnate. Si sviluppava inizialmente quello che
si deﬁniva “turismo di élite” in contrapposizione a quanto di lì a poco si
sarebbe concretizzato, e cioè una più sentita esigenza di movimento e di
rincorsa verso le località di mare e di montagna, con il cosiddetto “turismo di massa”.
Il primo passo del rilancio isolano si ebbe proprio sul piano del termalismo con la ristrutturazione di antichi stabilimenti e con la divulgazione
su basi scientiﬁche degli antichi rimedi legati alle acque termali; si ebbero
così i primi congressi sullʼidrologia e sulla climatologia che videro impegnati, anche sullʼisola stessa, eminenti personalità del campo speciﬁco; e
si istituirono appositi centri di studi e di ricerche.
Turismo per cura e turismo da diporto: queste due ﬁgure avrebbero
potuto ben coesistere con una accorta realizzazione di adeguate strutture
e tenendo presenti nello stesso tempo le esigenze particolari dellʼuno e
dellʼaltro.
Allʼinizio degli anni ʻ50 è il prof. Pietro Malcovati che, rilevando le
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Lacco Ameno - Antiche Terme Regina Isabella.
Dietro: la collina di Monte Vico. Sulla sinistra la Torre municipale

Porto dʼIschia - Antiche Terme Comunali
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antiche Terme Regina Isabella (1) di Lacco Ameno, pone le basi della
grande ripresa del termalismo isolano e conseguentemente del turismo
modernamente concepito, con il successivo arrivo di Angelo Rizzoli, che
avvia lʼattuazione di un vasto programma di opere e di divulgazione; seguono infatti lʼacquisto delle Terme Manzi di Casamicciola, la fondazione di un Centro Studi Lacco Ameno Terme. Grande impulso riceve
anche il settore alberghiero. Contemporaneamente ad Ischia cʼè il Conte
Gaetano Marzotto che procede ad un identico sviluppo sul piano della
ricettività. Ben presto si metteranno al passo anche Forio con la realizzazione dei Giardini Poseidon e un successivo incremento di alberghi e
pensioni, soprattutto intorno alla zona della baia di Citara, Barano con la
valorizzazione della zona dei Maronti, Serrara Fontana con lo sviluppo di
SantʼAngelo.
Nel 1951, in occasione della inaugurazione (anche se non ancora ufﬁciale) delle Terme Regina Isabella venne pubblicato un notiziario a ricordo in cui si legge:

Le secolari Terme radioattive “Regina Isabella” di Lacco Ameno
risorte a nuova vita nel nuovissimo stabilimento dotato
della più moderna attrezzatura tecnico-sanitaria
La «prima visione» delle nuove Terme da parte
delle Autorità civili e mediche e della stampa
Domenica 15 luglio un insolito movimento si notava a Lacco Ameno, tranquillo e sereno
comune allineato sulla riviera ischitana dopo Ponte dʼIschia, Porto dʼIschia e Casamicciola.
Col battello da Napoli erano arrivati parlamentari, fra cui lʼon. Arcaini, autorità civili e sanitarie, medici noti, giornalisti, ai quali si erano aggiunte le autorità locali dellʼIsola, i sindaci, i
sanitari, gli esponenti del turismo.
1) Le Terme Regina Isabella furono inaugurate nel 1905, realizzate ad opera di
Nicola Ciannelli, napoletano di origine, lacchese per elezione, che aveva comprato dal Comune di Lacco Ameno lʼex giardino dei Padri Carmelitani, annesso
al loro convento di S. Restituta, e iniziò la costruzione dello stabilimento nel
1898. In merito al nome ed ad un forse precedente progetto, così riporta il de
Rivaz: «Sempre benevola e incline ad incoraggiare e favorire tutto ciò che può contribuire al sollievo dellʼumanità, lʼaugusta e magnanima regina Isabella, madre del monarca felicemente regnante Ferdinando II, ha voluto concedere che si desse il suo nome
allʼacqua che sorge nel giardino del Monastero dei Carmelitani in Lacco Ameno dove cʼè
in progetto di innalzare uno stabilimento (Chevalley De Rivaz, Descrizione delle acque
termoninerali e delle stufe dellʼisola dʼIschia, 1835).
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A Lacco giungeva pure, col suo piccolo corteo di religiosi, S. E. Mons. Ernesto De Laurentiis,
vescovo di Ischia. Si trattava non di inaugurare ufﬁcialmente (lʼinaugurazione ufﬁciale, di più
larga risonanza, avverrà lʼanno prossimo quando lʼiniziativa sarà completata anche con la parte
alberghiera), ma di prendere visione - una «prima visione» proprio come per grandi spettacoli cinematograﬁci - delle nuovissime «Terme radioattive Regina Isabella», ricostruite ex-novo
dalla Società Pithecusa sul suolo, anzi sul sottosuolo delle cadenti Terme greche e romane, delle
quali si son trovate numerose tracce archeologiche.
Facevano gli onori di casa il dott. Giuseppe Ferrario, direttore sanitario delle Terme, 1ʼing.
Gianfranco Campisi, amministratore delegato della Società Pithecusa e lʼarchitetto Ignazio
Gardella, progettista della nuova costruzione.
Dopo che il Vescovo S. E. De Laurentiis ebbe impartito la benedizione al nuovo modernissimo Stabilimento, autorità ed invitati procedettero ad una diligente visita delle Terme e dei loro
suggestivi impianti tecnici e sanitari: dalle sorgenti alle pompe, dagli impianti di raffreddamento
alla distribuzione, dalle fangaie ai montacarichi automatici che portano il fango termale direttamente nei camerini, dalla lavanderia meccanica al guardaroba centrale.
Ammirati in modo particolare gli eleganti e comodi camerini da bagno-fango, i gabinetti
ginecologici, le sale di nebulizzazione ed aerosolterapia, le docce, il locale per massaggi.
Al termine della diligente visita, autorità ed invitati si riunirono nel salone per un rinfresco,
che diede occasione ai simpatici scambi di impressioni e di idee con gli esponenti degli enti
dellʼisola, del turismo nella zona campana, delle pubbliche amministrazioni di Napoli.
La conclusione di queste proﬁcue conversazioni fu un piano di leale e cordiale collaborazione, afﬁnché le forze nuove rappresentare dalla Società delle Terme «Regina Isabella» conﬂuiscano, con nuove valide energie, in un vasto piano di sviluppo del turismo e del termalismo ad
Ischia e in tutta la regione napoletana.
Questo programma di incremento coordinato e di specializzazione delle varie stazioni termali
e dei grandi centri turistici della Campania, da Ischia a Capri, da Castellammare ad Agnano, da
Pozzuoli ad Amalﬁ, se adeguatamente aiutato e potenziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, potrà
dare in pochi anni i suoi frutti. Questa è stata la conclusione sulla quale tutti i convenuti si sono
trovati pienamente dʼaccordo.
Un signorile pranzo offerto dalla Società Pithecusa coronò la lieta e fervida giornata e, al calar
della notte, un fantasmagorico spettacolo pirotecnico richiamò su Lacco Ameno lʼattenzione e
lʼammirazione della popolazione locale e dei ridenti abitati di Procida e della costa.
Quella del 15 luglio fu una giornata di vittoriosa affermazione non solo per Lacco Ameno
ed Ischia, ma anche per tutto il Mezzogiorno che vede concretarsi almeno in un settore quella
valorizzazione che è nelle speranze e nelle aspitazioni di tutti.
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Passato presente avvenire di Ischia termale *
Si sente dire a ogni momento - nei salotti e nei ritrovi, in treno e negli alberghi delle stazioni turistiche - che, da qualche anno, Ischia è «di
moda». Verissimo: senonché questa «moda» non data, come si va dicendo, da qualche anno, ma da molti secoli: potremmo dire, a giudicare dalle
notizie e dalle vestigia di vita termale isclana, dal VII o V secolo avanti
Cristo.
Da allora, infatti, questa incantevole misteriosa Isola, tutta cosparsa, in
terra e in mare, di polle bollenti e di sbufﬁ di vapore, comincia ad essere
meta di sofferenti, che nelle sorgenti termali cercano ristoro ai più diversi
malanni: vi accorrono guerrieri a sanare le ferite, geronti a cercare la vagheggiata «fons juventutis», matrone a rinfrescare la pelle che comincia
ad essere un poʼ rilassata, spose ansiose di maternità, e, in ogni tempo e in
folla, artritici e podagrosi che, giunti doloranti e claudicanti, ne ripartono
sciolti e vigorosi.
La tradizione termale di Ischia, gareggiante con le altre famose terme
della Campania - da Baia a Pozzuoli, da Stabia ad Agnano - non ha interruzione nei secoli; e Santa Restituta, la vergine protettrice dellʼIsola
dalla poetica leggenda liliale, subentra senza contrasti alle ninfe e divinità
pagane nellʼassicurare alle acque termali quel «quid divinum» che è per
secoli la base della loro virtù salutare.
Nel ʻ500 Giulio Jasolino, un dotto medico napoletano, coordina e codiﬁca tutto lo scibile medico sulle terme di Ischia e studia e descrive
sullʼisola decine di sorgenti, o «bagni» comʼegli le chiama, ciascuna con
le sue miracolose virtù terapeutiche: per le piaghe o per gli occhi, per le
«giunture», per il fegato o per la matrice, per i temperamenti ﬂemmatici
o per gli ipocondriaci, e così di seguito.
Inizia così sullʼIsola quella che oggi si chiama, un poʼ ampollosamente
se vogliamo, lʼ«industria termale». Si tratta, in verità, per secoli (e in
parte ancor oggi) di un singolare artigianato più che di una industria: chi
trova nel proprio campo una polla calda la sfrutta come meglio può e la
proclama la migliore dellʼIsola ed inizia col vicino, che, scavando un poʼ
più a fondo, gli ruba lʼacqua e i clienti, liti a non ﬁnire.
Senonché, nel frattempo, la idrologia o crenoterapia, cioè la scienza
delle acque termali, fa passi da gigante, tra la ﬁne del secolo scorso e la
prima metà del presente, sia nel campo biologico farmacologico e clinico
che in quello tecnico-sanitario, e Ischia, un poʼ per quel frazionamento
* Pietro Malcovati, in LʼIsola verde, numero unico edito a ricordo del celebrato centenario dellʼapertura al trafﬁco del porto, 1954
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Giulio Jasolino,
autore del libro
«Deʼ rimedi
naturali»
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quasi... molecolare delle risorse termali, un poʼ per quel braccio di mare
che la separa dalla terraferma, e molto inﬁne per quellʼatmosfera incantata, più incline alla fantasia che allʼoperosità, che avvolge lʼEpomeo e le
sue falde, rimane un poʼ indietro. Mentre allʼestero e in Italia le stazioni
termali di importanza talora ben minore di Ischia si rinnovano e si sviluppano con criteri e attrezzature moderne, Ischia, pur migliorando qua
e là le sue piccole terme famigliari e pur istituendo notevoli stabilimenti
sociali come le Terme Militari e il Pio Monte della Misericordia, rimane
un poʼ sempre quella di Giulio Jasolino.
Orbene, da qualche anno, non la «moda» di Ischia è cominciata, bensì
il suo rinnovamento termale, rinnovamento che ha avuto quella immediata risonanza in Italia e allʼEstero, che ben merita questa stupenda e
ricchissima stazione termale, che, senza tema di esagerare, si può ben
deﬁnire «unica al mondo».
Qui infatti acque termali di varia natura chimico-ﬁsica (basti pensare
alla piccola privilegiata zona di Lacco Ameno dove afﬁorano le acque termominerali più radioattive conosciute),
grotte di vapore, fanghi naturali, arene
ﬁnissime, sono la base di cure termali complete, le quali si svolgono in un
clima insulare mediterraneo di eccezionale mitezza, nella cornice di bellezze
naturali incomparabili, di vetusti suggestivi monumenti artistici ed archeologici. Quale mai stazione termale nel
mondo può disporre di tante risorse, di
tante attrattive, che contribuiscono tutte
a risanare il corpo ed a rasserenare lo
spirito?
Il rinnovamento termale di Ischia, coraggiosamente iniziato, con larghezza
di idee e di mezzi, è in corso da qualche
anno. Le prime realizzazioni, a Lacco
Ameno e a Casamicciola, sono tali da
mettere Ischia in primo piano nel campo internazionale: le progettate nuove
Terme di Porto dʼIschia non saranno da
meno.
Ma molti problemi - e problemi di
fondo - sono ancora aperti e dalla loro
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soluzione dipenderà lʼavvenire di Ischia termale. Il principale di essi è Casamicciola
lʼimpostazione coordinata, anzi unitaria, della organizzazione termale nei
Pio Monte della
vari centri dellʼIsola, al di sopra di vieti pregiudizi o di antichi campani- Misericordia
lismi, impostazione che trova ancora, in varie sedi ed a vari livelli, resistenze ed ostacoli. Il secondo è quello dei rapporti fra le iniziative termali
di Ischia e lo Stato: ﬁnora tutto è stato fatto, con grande ardimento e grandi rischi e sacriﬁci, dallʼiniziativa privata e lo Stato è rimasto pressoché
assente e non sempre forse ha aiutato come avrebbe potuto gli animosi
pionieri. Dʼora innanzi è augurabile che si trovi un nuovo e più proﬁcuo
piano di collaborazione, nel senso che lo Stato, attraverso gli Enti che ne
sono emanazione, ﬁancheggi, promuova e aiuti concretamente - sul piano
economico, organizzativo e turistico - lʼiniziativa privata ed intervenga,
con la sua autorità di supremo moderatore degli interessi e dei problemi
nazionali, a realizzare quella unità di intenti, di direttive e di azione, dalla
quale soprattutto dipende lʼavvenire di Ischia sul piano internazionale.
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LʼIsola dʼIschia sul piano del termalismo e della climatologia *
II posto tenuto nei secoli passati dallʼIsola Verde nel campo delle
applicazioni delle acque medicamentose è di quelli che sono atti a conferire un titolo dʼonore nonché il vantaggio inestimabile della vetustà della
tradizione. Lʼantichità classica invero non ha lasciato molte testimonianze concrete al riguardo, a causa di fenomeni litosferici profondamente
modiﬁcatori dei manufatti e delle opere murarie, ma non sono di poco
conto, nondimeno, gli accenni e i riferimenti storiograﬁci che vi si riferiscono.
Tuttavia lʼaureo Cinquecento segna anche per questa terra così pregna
di risorse salutari unʼepoca di rigogliosa ﬁoritura degli stessi studi che
ognora vi sono stati dedicati: lʼopera dello Jasolino, «Deʼ rimedi naturali
che si trovano nellʼisola di Pithecusa hoggi detta Ischia» rappresenta, per
i suoi tempi, un autentico trattato di idrologia medica in cui sono riﬂesse
le conoscenze empiriche tuttavia già permeate dello spirito di osservazione aleggiante nel clima del rinascimento, che costituiscono comunque la
base del sapere medico in questa branca. È risaputo, così, come il fattore
tradizionale, venutosi rinsaldando per lʼulteriore contributo dʼesperienza
dei secoli posteriori, costituisca un fatto o un insieme di fatti che assurgono al rango di prova inoppugnabile di cui lo storico e lo scienziato non
possono non tener conto. Più tardi poi, nel Settecento, lʼacume clinico del
DʼAloisio, eminente termalista sperimentatore delle virtù curative delle
acque di Casamicciola, recava un secondo inestimabile contributo al corpo delle conoscenze mediche intorno allʼefﬁcacia delle acque curative,
con lʼopera LʼInfermo istruito. Queste due opere occupano, indubbiamente, nella storia del termalismo italiano e mondiale, un posto dʼonore
e sono lì a garantire le concrete risultanze delle applicazioni terapeutiche
compiute su questa terra negli ultimi quattro secoli.
LʼOttocento segnava a sua volta una tappa luminosa nellʼaffermazione
delle preclari virtù connesse alle acque curative dellʼIsola: si è ormai sul
terreno più stabile delle ricerche chimiche, e non sono poche le pubblicazioni che riassumono e tramandano le risultanze delle prime indagini
compiute in questa direzione. Lʼopera del Morgera, «Le Terme dellʼIsola
dʼIschia», comparsa verso la ﬁne del secolo, compendia brillantemente
quanto ormai risultava acquisito sia nel campo della tradizione, sia in quello della prima sperimentazione scientiﬁca. È di quellʼepoca lʼinstaurarsi
* Cristofaro Mennella, Direttore dellʼOsservatorio Geoﬁsico dellʼIsola dʼIschia, in LʼIsola
verde, n. unico, 1954.
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su tutto il territorio dellʼIsola di una vera industria termale, affermatasi
qua e là, ma con maggiore sviluppo a Casamicciola, conosciuta in detto
periodo come la stazione termale meglio accreditata. Parallelamente si
procedeva alla costruzione di stabilimenti di una certa sontuosità come
le Terme Manzi in Casamicciola, le Terme Comunali a Porto dʼIschia, il
nuovo Stabilimento del Pio Monte della Misericordia e le Terme Belliazzi
ancora a Casamicciola.
È col nostro secolo che, purtroppo, si interrompe la brillante ascesa e si
assiste, piuttosto passivamente, almeno sino a questʼultimo dopoguerra,
al meraviglioso sviluppo idrotermale che si manifesta in altre regioni più
progredite e più fortunate: altrove sorgono e si affermano delle stazioni
di primʼordine, dotate di impianti e di attrezzature adeguati ai progressi
della tecnica e della scienza sanitaria, sorgono altresì Istituti di ricerca e
si desta tutto un movimento scientiﬁco improntato a rigorosi principi di
indagine sperimentale, laddove in Ischia si continua a contare sul fattore
tradizionale non avvertendosi che la sua efﬁcacia declina allorché non
venga sostenuto dal continuo adeguamento alle concezioni e ai criteri del
momento, anchʼessi mutevoli e fatalmente in perenne rielaborazione.
Ma è a partire dal 1948 - data miliare per la storia del termalismo isclano - che mutano radicalmente alcune condizioni fondamentali di questa attività. Vi si svolse allora, per interessamento e sollecitazione di chi
scrive, lʼultima giornata del XXVII Congresso dellʼAssociazione Medica Italiana di Idrologia, Climatologia e Talassograﬁa, e lʼoccasione fu
oltremodo propizia per portare a conoscenza delle fresche energie della
rinnovata classe medica italiana specializzata nella branca in parola, le invero straordinarie risorse di questa Terra nel campo del termalismo. E fu
da quella visione che scaturì lʼidea feconda della valorizzazione razionale
di alcune di quelle risorse, attraverso la ricostruzione delle Terme Regina
Isabella in Lacco Ameno, utilizzanti le acque forse più radioattive del
mondo, già note da un cinquantennio ma tenute nel più pietoso abbandono. E da quella iniziativa altre ne sono scaturite come la ricostruzione delle Terme Manzi in Casamicciola ad opera soprattutto del Comm. Rizzoli,
benemerito sostenitore dei diritti e delle possibilità di Ischia termale nel
campo di una industria che ha avuto qui, in passato, uno dei suoi centri
più ﬁorenti, e tutto lascia credere che la serie delle realizzazioni ormai
avviate possa estendersi ulteriormente, con piena soddisfazione di coloro
che nel termalismo vedono una delle risorse più cospicue sia della scienza medica che dellʼeconomia nazionale.
Un voto tuttavia non si può non esprimere al riguardo; e cioè che non
ci si arresti alla sontuosità degli impianti e alla rafﬁnatezza dei servizi,
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ma ci si porti, e al più presto, sul piano della ricerca scientiﬁca seria, continuativa, ispirata ai principi oggi in onore in tale interessantissima branca. A tal ﬁne lo scrivente si è reso promotore, anche recentemente, della
istituzione sullʼIsola di un «Centro di idroclimatologia» che promuova
questi studi, che favorisca e consenta la ricerca, che curi altresì la propaganda scientiﬁca delle risultanze conseguite, considerando però lʼIsola
nella sua inscindibile unità geograﬁca, al disopra di tutti i particolarismi,
al di fuori di limitati interessi di singole aziende, in una visione unitaria
che sappia inquadrare il complesso problema termale isolano ora in una
delicatissima fase del suo divenire.
Ma lʼIsola Verde, oltre che per il termalismo nel quale, nel Congresso
idrologico del ʻ48, fu salutata regina, vanta altresì inestimabili pregevolezze nel campo della climatologia, ove può puntare alla conquista di un
ambito primato nazionale.
Ben poco ha detto a questo riguardo il passato, se si eccettuino felici
intuizioni che erano comunque ben lungi dal rappresentare dati concreti,
suscettibili di una adeguata valutazione e comparazione con quelli inerenti ad altre località similari. Ci si limitava a dire che Ischia ha un bel
clima e tutto ﬁniva lì, senza che nulla di preciso potesse convalidare la
generica affermazione.
La particolare conformazione topograﬁca del territorio, la notevole sua
sopraelevazione centrale - lʼEpomeo - la rilevante distanza dalle accidentalità orograﬁche del continente, la natura del suolo e la virente vegetazione fanno di essa unʼoasi climatica a sé, di eccezionale pregevolezza
complessiva ma altresì differenziata notevolmente sui diversi versanti,
ciascuno dei quali può annoverare una particolare destinazione anche
terapeutica.
La pregevolezza termica è di già eccezionale ed è stata adeguatamente documentata da chi scrive in lavori presentati negli ultimi Congressi
idrologici nazionali e inclusi nei loro Atti. La comparazione con Napoli
ha denunciato un vantaggio per lʼIsola di circa due gradi nelle stagioni estreme, e ciò costituisce un elemento decisivo; il vantaggio termico
sulla stessa Capri, documentato in altro lavoro riportato da «La Clinica
termale», è dellʼordine di almeno un grado e mezzo specie nella stagione
invernale e ciò è sufﬁciente a far stabilire che lʼautentica Stazione invernale del Golfo di Napoli non può essere che lʼIsola dʼIschia, nonostante
quanto possa affermare in contrario una propaganda artiﬁciosa e interessata.
Ma un altro fattore decisivo per il riconoscimento di una sicura, inconfondibile pregevolezza del clima insulare isclano, è quello della no-
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tevole piovosità, sufﬁcientemente distribuita in tutti i mesi dellʼanno, con
regime singolare sui diversi versanti e in pieno contrasto con quanto sarebbe sembrato lecito aspettarsi tenendo conto dellʼandamento dei venti,
producente una caratteristica inversione rispetto alle esposizioni e regolarmente spiegata con ipotesi originale, comunque priva di una pretesa
carenza estiva superﬁcialmente affermata da qualche malaccorto laudatore locale che non esitava ad asserire come nei mesi estivi ad Ischia non
piova quasi mai, cosa che non risponde a verità e che non accrescerebbe
di certo la reputazione di singolare gradevolezza delle condizioni igrometriche dellʼambiente isolano.
Il regime dei venti è ugualmente moderato e distribuito in senso favorevole alle manifestazioni biologiche, grazie alla presenza di una circolazione locale che si avvicenda e spesso si sovrappone a quella generale
determinata dalla situazione barica sul bacino tirrenico. Il versante settentrionale vede così attenuata la calura estiva dalla brezza ristoratrice del
maestrale e, negli stessi mesi dellʼestate, il versante meridionale fruisce
notevolmente degli effetti di una circolazione locale che controbilancia
sensibilmente gli effetti termici dellʼesposizione; durante il semestre invernale questo stesso versante e quello occidentale, ben protetti dai venti
del nord dalle sopraelevazioni orograﬁche, fruiscono di condizioni climatiche assolutamente eccezionali, di una pregevolezza incomparabile e che
non hanno nulla da invidiare, come lo scrivente ha potuto recentemente
dimostrare, alle prerogative dei più decantati climi della Sicilia e della
Riviera Ligure.
La deﬁnizione delle caratteristiche climatiche dei diversi versanti dellʼIsola è tuttavia soltanto iniziata: ora si impone il proseguimento di accurate ricerche, atte a mettere in evidenza altri fattori speciﬁci che possono fare dellʼIsola lʼautentica gemma climatica del Tirreno. A ciò si potrà
pervenire col potenziamento del ripristinato Osservatorio Geoﬁsico - una
nobile istituzione purtroppo frequentemente ignorata anche da coloro che
se ne potrebbero giovare - propugnato da chi scrive, nel mondo scientiﬁco ufﬁciale, sin dal 942 e che di già ha dato risultati brillanti in questi
ultimi anni sia per la valorizzazione termoclimatologica dellʼIsola, sia per
aver assunto un ruolo di primo piano negli studi climatologici nazionali
attraverso numerose e originali indagini compiute su fenomeni eccezionali manifestatisi in varie regioni dʼItalia.
Il potenziamento dellʼOsservatorio è condizione prima per la istituzione del Centro di Idroclimatologia, di cui verrà a costituire la struttura essenziale, mentre lʼattività complessiva risulterà articolata in diverse
branche destinate ad uno sviluppo parallelo.
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Ove il programma delineato, sotto lʼegida dellʼEnte Valorizzazione
Ischia, avrà lʼattuazione auspicata, si potrà contare sulla acquisizione di
elementi così decisivi da fare dellʼIsola Verde lʼincontrastata Stazione
Idrotermale dalle più disparate e convergenti risorse dispiegantisi dal termalismo alla climatologia, dalle cure marine ai soggiorni curativi nelle
stagioni intermedie e soprattutto in quella invernale per la quale non può
annoverarsi in Italia nulla di più pregevole e di più armonico.
Il voto dello scrivente, che ha sempre ascritto, anche prima di questa
promettente ripresa, a proprio titolo dʼonore lʼessere stato tra gli iniziatori
di un movimento destinato a pervenire al riconoscimento e alla correlativa
valorizzazione di un autentico tesoro nel campo delle risorse scientiﬁche
per lʼumanità sofferente e di una fonte di benessere per lʼeconomia di una
terra duramente provata in passato da attanaglianti ristrettezze, divenga
lʼauspicio di una insperata rinascita anche in campi afﬁni, con iniziative
atte a ﬁancheggiare il movimento idrotermale intorno al quale gravita
ormai pressoché lʼintera economia isolana. Da questa fusione di intenti
potrà germinare una rigogliosa ﬁoritura di opere, destinata a dischiudere
nuovi orizzonti alla fervida intraprendenza di coloro che subiscono lʼincanto di questa terra ferace.
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Le Terme Giardini Poseidon una realtà nellʼisola *
Le Terme Giardini Poseidon sono un complesso balneo-termale di recente costruzione. Sito nella stupenda baia di Citara, si estende su 40.000
mq di giardino esotico, tenuto con gusto e cura, e dispone di un ampio
arenile adeguatamente attrezzato.
La zona è ricchissima di sorgenti termominerali di acque cloruro-sodiche, le quali vengono sfruttate per alimentare le sei piscine del complesso
termale. Queste piscine, cinque allʼaperto ed una coperta in serra, hanno
una temperatura che varia fra i 28 e i 40 gradi. Le cure vengono praticate
con lʼassistenza di medici termalisti, specialisti, presso il reparto sanitario
dotato di impianti per le cure accessorie (inalazioni, irrigazioni, massoterapia, ecc).
Lʼimpiego principale delle acque di Citara è quello balneoterapico che
si basa su esperienze passate al vaglio di risultati che hanno dato, in generale, larga fama a tutte le acque termali dellʼisola. In particolare le acque
di Citara posseggono una notevole radioattività, che agisce quale fattore
di sinergismo terapeutico.
È importante inoltre notare lʼimpostazione, anchʼessa particolare, che
è stata data ai bagni con lʼuso di piscine che consentono ai curandi di
avvalersi, oltre che del prezioso apporto dei vari elementi idrologici, an-

Forio - La baia
di Citara con
Punta Imperatore

* Vittorio Pochini, in Corriere dellʼisola dʼIschia, anno VII n. I/gennaio 1966.
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che degli effetti kinesiterapici, i quali a mezzo di un blando movimento Ludwig Kuttner
assicurano una più completa azione curativa.
Presso i Giardini Poseidon è stato, inﬁne, allestito un ambiente per
“sauna” o termoterapia a vapore naturale, mentre sullʼadiacente arenile è
stata delimitata una zona, appositamente curata per i bagni di sabbia sotto
controllo medico.
Nel giro di pochissimo tempo questo importante complesso è divenuto
famoso ed ha ottenuto il favore di quanti, turisti nazionali e stranieri, hanno frequentato lo stabilimento che rappresenta oggi lʼattrazione principale, unica per lʼEuropa, dellʼIsola Verde.
Nel 1969 i Giardini Poseidon furono acquistati dal dott. Ludwig Kuttner, il quale in una intervista del 1975 (Ischia Oggi n. 10-1975) così dichiara: «Quando arrivai allʼisola per la prima volta, quasi trenta anni fa,
tutto questo non esisteva. Come gli altri pochi turisti, alcuni di loro compaesani miei provenienti da Monaco di Baviera, facevo la cura dei bagni
nelle vasche scavate nella roccia di Cava Scura. Lì già i vecchi romani,
duemila anni fa, avevano cercato e trovato la salute. Tornai ogni anno a
SantʼAngelo e cominciai a conoscere lʼisola e la gente, mi sentivo bene
qui e quasi a casa mia»
«Frequentando anche la baia di Citara, vidi subito le grandi possibilità, ma
anche lo stato insufﬁciente in cui si trovavano i giardini termali. Conobbi allora il mio attuale amministratore delegato, Hans Schmidig, che mi convinse a
prendere in mano le sorti e lʼavvenire
del complesso»
Lʼinizio del nuovo corso fu difﬁcile,
anche per motivi politici locali, ma poi
prese slancio e vigore la fase di valorizzazione e di sviluppo, con positivi
riﬂessi sul turismo dellʼisola e di Forio
in particolare, facendo della baia di Citara e di tutto il contorno un gradevole
punto di riferimento e di incontro con il
sorgere di numerosi alberghi e di varie
attività collaterali.
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A Lacco Ameno il Congresso Internazionale
di Idrologia e Climatologia
Nel 1958, dal 4 allʼ8 ottobre, si tenne a Lacco Ameno un Congresso
Internazionale di Idrologia e Climatologia che vide riunite in una unica assise la International Society of Medical Hydrology (I.S.M.H.) e la
Fédération Internationale du Thermalisme et du Climatisme (F.I.T.E.C.),
con lʼAlto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
La collaborazione su piano internazionale di queste due organizzazioni, lʼuna medico-scientiﬁca, lʼaltra sociale-organizzativa, e la partecipazione delle più alte personalità del mondo medico e termalistico di ogni
nazione - dallʼEuropa allʼAmerica al Giappone - diedero al Congresso di
Lacco Ameno una ampiezza ed una ﬁsionomia del tutto particolari, sì da
farne una importante tappa del termalismo europeo del dopoguerra.
Tutti gli atti sono stati pubblicati in un volume unico di oltre mille pagine, edito dal Centro Studi e Ricerche delle Terme Regina Isabella e Santa
Restituta di Lacco Ameno dʼIschia.
Uno dei principali temi del Congresso fu la terapia termale con acque
radioattive, argomento sul quale, per riﬂesso degli allarmi destati dalle
esplosioni atomiche, molto era stato scritto sulla stampa dʼinformazione
e divulgativa. Le dotte e documentate relazioni del Congresso - dovute a
studiosi di alta fama come i professori Roubault, Grandpierre, Coppens,
Scheminzky, Cignolini, ed altri - affrontarono questo tema in tutta la sua
profondità ed estensione. Furono ancora trattati i temi di reumatologia, di
geriatria, delle malattie del ricambio e di quelle ginecologiche.
Di non minore interesse la parte sociale-economica, in riferimento ai
più vivi aspetti del termalismo europeo nella fase di valorizzazione della
medicina preventiva e di orientamento sociale del termalismo stesso.
Si ebbe anche lʼinaugurazione del Centro Studi delle Terme Regina
Isabella, in merito al quale il prof. Malcovati disse. «Questo Centro, con
la sua semplice ma modernissima attrezzatura, segna un poʼ quella che è
la linea avvenire della idrologia, la linea scientiﬁca, la linea sperimentale,
alla quale noi intendiamo mantenerci perennemente fedeli».
Nellʼoccasione si commemorava il 40° anniversario della visita (1918)
a Lacco Ameno di Maria Curie con lʼinaugurazione di una lapide presso
le Terme Regina Isabella:

II 7 agosto 1918
Maria Curie con gli scienziati italiani
Camillo Porlezza - Oscar Scarpa - Vito Volterra
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Maria Curie e
Camillo Porlezza

visitò e studiò queste sorgenti radioattive
da secoli famose
per le loro virtù terapeutiche
II Congresso internazionale di Idrologia e Climatologia
riunito in Lacco Ameno nei dì 4-8 ottobre MCMLVIII
volle dopo XL anni ricordata quella visita insigne
Prof. Camillo Porlezza - Ricordo di Madame Curie

II prof. Camillo Porlezza, dopo aver deﬁnito la personalità di Madame
Curie “semplice ed universale”, come si manifestò durante il viaggio che
ella fece in Italia nel 1918, ricordò, nel 40° anniversario di tale viaggio,
che la Signora Curie venne invitata a quellʼepoca dal Governo Italiano ad
eseguire un riepilogo di tutti gli studi che erano stati fatti ﬁno ad allora in
Italia nel settore della radioattività naturale.
Per indicare qualcuno dei risultati ottenuti dalla Signora Curie, il prof.
Porlezza evidenziò come in quella occasione fu messa in evidenza lʼim-
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Le bandiere delle 21 nazioni partecipanti al
Congresso
Le Autorità e le personalità al Congresso presenziano allʼinaugurazione del «Centro Studi
e Ricerche delle Terme Regina Isabella» con
sede nel nuovo Ospedale Anna Rizzoli
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portanza di Lacco Ameno per la radioattività delle acque e di Lurisia per
il minerale autunite, che vi era stato rinvenuto nel 1912.
«Quindi, accanto agli accertamenti» - disse il prof. Porlezza - «noi
dobbiamo vedere quali siano state le conseguenze di questa missione.
Ricordo qui che, dopo la venuta della Signora Curie, dopo la relazione
che essa fece, fu istituita la Commissione del Radio, nel marzo del 1919.
Poi fu acquistato del radio, che fu dato come prima dotazione allʼIstituto
Superiore di Sanità diretto da S. E. Marotta, e costituì il primo nucleo di
quella sezione dellʼIstituto di Sanità, che oggi ha uno sviluppo notevole.
Poi, in alcune stazioni termali, come a Montecatini, dove avevamo trovato una radioattività notevole delle acque del Tettuccio, lo Stato eseguì
dei lavori imponenti, captando opportunamente le sorgenti. Ischia venne
afﬁdata allʼindustria privata e solo da pochi anni sono quasi miracolosamente afﬂuiti i capitali necessari per portare la stazione termale di Lacco
ad un alto livello di perfezione scientiﬁca e tecnica. Per cui sono state
anche individuate ed utilizzate sorgenti termali fortemente radioattive e
di grande portata. Ora se noi consideriamo questa rinascita, possiamo
inquadrarla in questo fatto: che il corteo del progresso scientiﬁco non si
compone unicamente di quelli che sono chiamati a ﬁgurarvi per il loro
sapere. Anche altri vi sono ammessi, ai quali non si domanda che di associarsi allʼopera della Scienza con i loro voti, con la loro fede, con interesse sincero e vigilante. Essi rappresentano ai nostri tempi quel concorso
dello spirito pubblico di cui non può fare a meno nessuna grande impresa
e che anche nel campo scientiﬁco si può chiamare il popolo dei fedeli».
Con unʼaltra lapide fu ricordato Giulio Jasolino, il medico cinquecentesco che dette nuova vita ai bagni dʼIschia e ne espose tutte le prerogative in un volume che rappresentava la prima opera completa sulle acque
termali, parzialmente già citate da altri autori classici greci e latini:

Giulio lasolino (MDXXXVIII - MDCXXII)
medico e ﬁlosofo col libro
«Deʼ Remedi naturali che sono nellʼisola di Pithecusa
hoggi detta Ischia - MDLXXXVIII»
con lʼopera sagace di medico
dette nuova vita alle terme di Ischia
II Congresso internazionale di Idrologia e Climatologia
volle con questo marmo
onorarne perennemente la memoria
Lacco Ameno 4-8 ottobre MCMLVIII
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Angelo Rizzoli protagonista dello sviluppo turistico di Lacco Ameno e dellʼisola
dʼIschia
Angelo Rizzoli e il suo sodalizio con
il prof. Pietro Malcovati - Alberghi e
Terme - Il nome dʼIschia comincia a
diffondersi in tutti i paesi del mondo
- Propaganda - Congressi - Proiezioni
cinematograﬁche
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VI. Angelo Rizzoli protagonista del rilancio turistico
di Lacco Ameno e dellʼIsola dʼIschia
La valorizzazione turistica dellʼisola dʼIschia, avviata in modo concreto allʼinizio degli anni ʻ50, ha avuto senzʼaltro in Angelo Rizzoli, qui
sbarcato dalla brumosa metropoli milanese, un importante protagonista.
Vero è che le terme, il clima, le spiagge... avevano già rappresentato
e rappresentavano elementi di notevole richiamo, ma ci si avviava verso
nuove dimensioni, nuove realtà di vita, e per inserirsi in esse non bastavano più i semplici fattori naturali, ed era quindi necessario adeguarsi alle
esigenze di rinnovamento.
In tal senso lo spunto più signiﬁcativo venne appunto da Angelo Rizzoli che avviò la realizzazione di moderni complessi alberghieri e termali
e ne appoggiò il successivo impulso con una massiccia propaganda su
tutta la stampa della sua casa editrice, con proiezioni cinematograﬁche,
congressi nazionali ed internazionali, raduni periodici di specialisti del
turismo e del termalismo. Il nome dellʼisola dʼIschia cominciò così a diffondersi in tutti i paesi del mondo.
A Lacco Ameno si esplicò maggiormente lʼopera di Angelo Rizzoli
e proprio Lacco Ameno fu sempre il suo secondo paese natìo, dove trascorreva i suoi periodi di riposo. Fece costruire lʼospedale a vantaggio di
uno dei maggiori e più sentiti problemi isolani, anche in previsione di un
sempre crescente sviluppo turistico (“Regalò un ospedale a Ischia, ma
si indignò quando gli volevano far pagare unʼimposta sulle costruzioni”
scrive Enzo Biagi nel libro “Dinastie”, Mondadori Editore, 1988).
La sua presenza sullʼisola era sempre caratterizzata dallʼarrivo di
personaggi famosi (e che facevano notizia) nei campi della politica, del
giornalismo, della cinematograﬁa e dello spettacolo in genere. E a complemento degli alberghi e delle terme, per offrire un gradevole soggiorno
agli ospiti, fu necessario costruire impianti come piscine, campi di tennis,
un campo di midgetgolf, il cinema teatro.
Al di là delle opere realizzate, forse Rizzoli ebbe anche altri progetti
che non riuscì a concretizzare a causa di diverse vedute da parte di forze
politiche e sociali isolane. Ma non è qui il caso di analizzare in modo positivo o negativo queste circostanze. Restando alle cose e ai fatti concreti,
non si può negare che la trasformazione veriﬁcatasi sullʼisola dʼIschia ha
avuto in Angelo Rizzoli il principale arteﬁce. Né ciò può o deve essere
considerato in senso riduttivo nei confronti dellʼiniziativa pubblica e pri-
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vata locale, che invece proprio in quel rapidissimo impulso di rinnova- Lacco Ameno
mento trovò e seppe cogliere ed accettare) gli stimoli utili per adeguare
Veduta da Villa
altri settori alla funzione che lʼisola andava assumendo come grande sta- Arbusto
zione turistica e termale.
Oggi il nome di Rizzoli è ricordato con una strada a lui intitolata nel
comune di Lacco Ameno, con un busto inizialmente collocato nella piazza, con una sezione museale a Villa Arbusto, che raccoglie foto e testimonianze del periodo a lui legato. Per molti anni si è svolta una manifestazione cinematograﬁca in suo onore, Premio Angelo Rizzoli, trasformata
prima in Premio Isola dʼIschia e poi abbandonata.
Oggi il turismo isolano vive momenti ed aspetti diversi da quelli dellʼepoca di Rizzoli, ma non si possono dimenticare quei tempi che furono
molto caratteristici, videro crescere e maturare una nuova mentalità più
aperta ed una diversa coscienza delle cose, avviarono per tutta lʼisola
una fase di evoluzione in senso economico e sociale. E non si possono
dimenticare naturalmente quelli che ne furono gli arteﬁci ed i promotori
e, tra questi, in primo luogo, Angelo Rizzoli
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Lacco Ameno
La Sig.ra Pinuccia
Carraro Rizzoli,
accanto al sindaco V.
Mennella inaugura la
targa con cui si dedica
alla memoria di Angelo
Rizzoli il corso principale del paese
Inaugurazione (1972)
del busto di bronzo
(opera dello scultore
Francesco Messina)
con cui si ricorda A.
Rizzoli
(da Oggi Illustrato)
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Lacco Ameno
Angelo Rizzoli tra i sindaci V.
Telese e L. Monti percorre le
vie del paese dopo la manifestazione di conferimento della
cittadinanza onoraria
Serata conclusiva del Premio
Cinematograﬁco dedicato ad
Angelo Rizzoli nellʼedizione del
1978
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Pietro Malcovati
guida del termalismo ischitano
Pietro Malcovati nasce a Pavia il 12 aprile 1902; terminati gli studi liceali, a 17 anni si iscrive alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dellʼUniversità di Pavia, avendo un
posto di alunno al Collegio Ghisleri. Si laurea con lode il
25 luglio in Clinica Medica, ottenendo il Premio Sangallo
per la migliore tesi di laurea dellʼanno.
Vinta la borsa di studio Camillo Golgi per il perfezionamento in Clinica Ostetrico-ginecologica, fu nominato lo
stesso anno assistente presso quella clinica diretta dal prof.
Emilio Alﬁeri e nel 1927 al seguito del Suo Maestro passa
Il prof. Pietro Malcovati
alla clinica Mangiagalli dellʼUniversità di Milano, divenendone Primo Aiuto. Nel 1932 consegue la libera docenza. Richiamato
alle armi nel 1940 come capitano medico della marina con mansioni di
chirurgo fu congedato nel 1942 su richiesta dellʼUniversità di Milano
ove ebbe vari incarichi dʼinsegnamento. Nel 1945 fu chiamato a dirigere
lʼIstituto Provinciale per la Maternità di Milano.
Nel 1950, forse rammentandosi del periodo trascorso a Napoli e del
reperimento da lui effettuato nella biblioteca dei Gerolomini (come tutti
i ricercatori Malcovati era anche un topo di biblioteche) di una pubblicazione di Pietro da Eboli (vissuto alla Corte Sveva), in cui accenna al
bagno della Solfatara che feconda le donne sterili e al Bagno di Silvia che
cura le affezioni ginecologiche, fonda con altri la Società Pithecusa che
rileva le vecchie Terme Regina Isabella di Lacco Ameno con lʼintenzione
di riportarle a nuova vita.

Il sodalizio ischitano Rizzoli - Malcovati *
I lavori per le nuove terme richiedono denaro più del previsto ed occorre un aumento di capitale e, come tutti gli scienziati degni di questo
nome, Malcovati si trova in difﬁcoltà e rischia di perdere il sofferto risparmio. È il ginecologo di Milano, nel senso più nobile della parola, ed
è anche il ginecologo della famiglia Rizzoli; pensa di rivolgersi a lui per
sottoporgli il suo problema.
Non essendo Rizzoli a Milano, chiede alla segretaria di riferirgli che
* Note tratte da una Comunicazione dellʼing. Beniamino Santi del dicembre 1985, in
occasione della presentazione del libro edito dallʼAssociazione Termalisti dellʼisola
dʼIschia: Le cure termali nellʼisola dʼIschia.
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ha urgenza di parlargli. Rizzoli, informato della richiesta, la prima cosa
che pensa è che sua moglie abbia una grave malattia e chiede di vederlo
subito. Non appena si incontrano, Rizzoli guardandolo negli occhi gli
dice: - Professore, mi dica tutto, non mi nasconda nulla. Naturalmente i timori vengono subito fugati e Rizzoli racconta: - Ero
così felice in quel momento che, qualsiasi cosa mi avesse chiesto, gliela
avrei data - ed aggiungeva: - Mi ci ha trascinato perché altrimenti avrei
perso lʼamico prima e i soldi poi ed io non sono un perdente. Pietro Malcovati pensava che il termalismo doveva avere lʼincremento
che meritava; le terme erano per lui patrimonio di tutti e non dovevano
essere il privilegio delle classi ricche e tanto meno pretesto di lusso e
mondanità. Intravedeva già da allora il concetto di termalismo sociale.
In questa sua visione voleva allargare e sviluppare le capacità idrotermali dellʼisola e dotare ogni comune di uno stabilimento termale moderno scientiﬁcamente condotto.
Si acquistano le Terme Manzi di Casamicciola e si ristrutturano; si intraprendono trattative con gli altri comuni, ove, nella spinta economica
della loro attività, già si muovono altri interessi ed altre iniziative. La
società Ischiaterme prende poi il nome di Lacco Ameno Terme.
Fedele alla sua formazione scientiﬁca non concepisce nel campo termale la sola tradizione e fonda il Centro Studi Lacco Ameno Terme, dotandolo di ogni più moderna attrezzatura scientiﬁca, clinica, biologica,
chimica e ﬁsica. Sotto la sua guida, il Centro afﬁdò alle Scuole Universitarie di Napoli, Roma, Milano, Genova... ricerche cliniche e sperimentali
originali, ricerche pubblicate nelle riviste scientiﬁche e poi raccolte in
volume per i tipi dellʼeditore Rizzoli. Sono oltre 50.
Fu promotore di molte iniziative culturali ad altissimo livello scientiﬁco, tra cui il Congresso Internazionale di Idroclimatologia del 1958.
Queste manifestazioni furono un solenne riconoscimento della grande
opera compiuta da Pietro Malcovati nel centro termale di Lacco Ameno,
ove in pochi anni sorse una stazione termale che si impose per modernità,
serietà scientiﬁca in tutto il mondo.
Uomo di vasta cultura umanistica e cultore dellʼarte e delle tradizioni,
fu guida sicura illuminata e disinteressata non della sola Lacco Ameno
Terme, ma di tutto il termalismo ischitano.
Quando il 27 maggio 1963 ci lasciò prematuramente, Rizzoli volle
ricordarne la memoria facendo sistemare nellʼatrio delle Terme Regina
Isabella una bronzea maternità ed una lapide che recita: «A queste terme
secolari Pietro Malcovati ginecologo ed idrologo insigne con umana generosità e scientiﬁca sapienza diede nuovo impulso e ﬁorente vita».
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Angelo Rizzoli con Gaetano Marzotto. In piedi Innocenzio Pignatelli
Incontro con Angelo Rizzoli
Angelo Rizzoli a Barano in occasione dellʼinaugurazione della via Ten. G. Conte
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LʼOspedale «Anna Rizzoli»

Lacco Ameno
Avvio dei lavori per la costruzione dellʼospedale. La Signora Anna Rizzoli pone la prima pietra; al centro
il vescovo Mons. Ernesto De Laurentiis
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VII.
Lacco Ameno
- LʼOspedale
Anna Rizzoli

LʼOSPEDALE ANNA RIZZOLI

VII. LʼOspedale Anna Rizzoli *
Domenica 21 ottobre 1962, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
On. Prof. Amintore Fanfani, inaugura ufﬁcialmente (1), alla presenza

* Fonte - Opuscolo illustrativo dellʼUfﬁcio Stampa degli Ospedali Riuniti di Napoli
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delle maggiori Autorità della Provincia, un nuovo Ospedale appartenente al Gruppo degli Ospedali Riuniti di Napoli.
Si tratta dellʼospedale «Anna Rizzoli», sorto su suolo della Curia
Vescovile di Ischia e donato dal Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli agli
Ospedali Riuniti di Napoli, che ne hanno curato lʼarredamento e le attrezzature sanitarie secondo i più moderni criteri.
La nuova opera che sʼintitola al nome dellʼEletta Consorte del Donatore, Signora Anna Rizzoli Marzorati, è accolta con particolare soddisfazione dalle popolazioni di Ischia, che hanno visto così ﬁnalmente
migliorata e potenziata lʼassistenza sanitaria nellʼIsola.
La suggestiva cerimonia inaugurale, nel corso della quale sono consegnate al Cav. del Lavoro Rizzoli la medaglia dʼoro al merito della
Sanità pubblica conferitagli dal Capo dello Stato ed una medaglia dʼoro
offertagli dagli Ospedali Riuniti di Napoli, si conclude con un elevato
discorso dellʼOn. Fanfani.
Il vescovo dʼIschia mons. Dino Tomassini invoca con commosse
espressioni la Benedizione Divina sulla nobile opera e sui promotori ed
i realizzatori di essa.

Angelo Rizzoli
con operoso ardimento e illuminata liberalità, diede nuovo corso alla secolare vita termale e turistica dellʼisola dʼIschia. Sensibile alle sofferenze
degli umili, sovvenendo ad una primordiale esigenza della popolazione, fece
muniﬁco dono di un moderno Ospedale intitolandolo alla diletta consorte
Anna Rizzoli Marzorati.
Le Amministrazioni dei sei Comuni dellʼIsola attestano unanimi ad Angelo
ed Anna Rizzoli la profonda ed imperitura riconoscenza del popolo isolano,
che invoca da Dio, su di Loro ed i loro discendenti, grazie, benedizioni e
perenne ispirazione di bene
Testo della pergamena ricordo offerta al Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli
dalle Amministrazioni comunali dellʼisola dʼIschia.
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(da sinistra) Il sindaco di Lacco Ameno, prof. Vincenzo
Mennella, il dott. Bracale e il presidente del consiglio dei
ministri on. Amintore Fanfani
La Benedizione del vescovo dʼIschia Mons. Dino Tomassini
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Il saluto del
sindaco di Lacco
Ameno, Vincenzo
Mennella
Il discorso dellʼIng. Ivo Vanzi,
presidente degli
Ospedali Riuniti
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LʼOSPEDALE ANNA RIZZOLI
Il saluto del senatore
Vincenzo Monaldi
Il discorso dellʼ0n.
Amintore Fanfani,
presidente del Consiglio dei Ministri
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LʼIng. Ivo Vanzi consegna al Cav. del Lavoro
Angelo Rizzoli la medaglia dʼoro degli Ospedali
Riuniti di Napoli
LʼOn. Amintore Fanfani conferisce una medaglia dʼoro al merito della Sanità al Cav. Angelo
Rizzoli

90

capitolo

VIII

Realtà e illusioni
di una certa programmazione

Progetti che si realizzano e Progetti che passano nellʼoblio - Uno sviluppo e un progresso non sempre esteso a tutto il territorio - Lʼindustria turistica - Le altre
antiche attività quali la pesca, lʼagricoltura, lʼartigianato
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VIII. Realtà e illusioni di una certa programmazione
Nel 1958, in occasione del Secondo Convegno Turistico Isolano (Casamicciola, 28, 29,30 marzo), che vide anche la partecipazione dellʼOn.
Giovanni Leone, presidente della Camera dei deputati, si fanno voti:
1) perché il Ministero dei Lavori Pubblici e la Cassa per il Mezzogiorno, dopo aver sollecitamente esaminato attraverso i propri organi tecnici
i progetti già approntati dallʼEVI (su mandato dei sei Comuni isolani)
per la rete di distribuzione idrica interna ai Comuni e per quella di fognature, concedano con pari sollecitudine i ﬁnanziamenti indispensabili per
la realizzazione di dette reti in base alla legge Tupini ed alla legge per il
rilancio della Cassa per il Mezzogiorno;
2) perché la Cassa per il Mezzogiorno conceda ﬁnanziamenti adeguati
per il potenziamento e lo sviluppo idrotermale dellʼisola dʼIschia, tenendo in particolare considerazione le iniziative già in atto da parte delle
varie Amministrazioni Comunali e quelle altre che esse, coordinandole
opportunamente con le iniziative private, potranno prendere in base alle
nuove concessioni minerarie che il Ministero della Industria e Commercio vorrà a dette Amministrazioni Comunali direttamente accordare tenendo presente che, per consentire lo sviluppo progressivo, unitario ed
uniﬁcato del termalismo isolano, è necessario assicurare alle collettività
dellʼIsola la priorità assoluta nello sfruttamento delle risorse naturali, e
perché la stessa Cassa per il Mezzogiorno conceda ﬁnanziamenti ai piccoli stabilimenti termali già esistenti allo scopo di permettere il sollecito
ammodernamento delle loro attrezzature;
3) perché la Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei Lavori Pubblici
e lʼAmministrazione Provinciale di Napoli attuino (di concerto con lʼEnte Autonomo per la Valorizzazione dellʼIsola dʼIschia, che rappresenta
lʼorganismo più idoneo a promuovere e coordinare le varie iniziative) il
completamento della rete stradale isolana, realizzando la eliminazione
delle curve pericolose ancora esistenti nellʼanello stradale provinciale,
le indispensabili opere di circumvallazione del porto dʼIschia e di Lacco
Ameno; il prolungamento ﬁno a Campagnano della strada di Cartaromana; il completamento della strada SantʼAngelo-Panza ed il suo allacciamento alla strada Testaccio-Maronti; la costruzione della strada panoramica Lacco Ameno-Pannella-Fango; la completa riattivazione della
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bellissima strada a mezza costa da Piedimonte a Casamicciola Terme,
attraverso il villaggio di Fiaiano, e da Casamicciola Terme, seguendo il
tracciato dellʼantica strada borbonica, a Forio; la costruzione di una strada panoramica a mezza costa interna al comune di Casamicciola Terme;
la costruzione di nuove strade che consentano ai turisti di raggiungere
con comodità le bellissime spiagge di San Montano, San Francesco di
Paola e Citara;

LʼOn. Giovanni
Leone parla al
Convegno di
Casamicciola

4) perché il Ministero dei Lavori Pubblici sollecitamente attui il completamento del banchinamento a ponente del porto dʼIschia come da progetto redatto dal Genio Civile nonché il prolungamento del molo di porto
dʼIschia, che sʼimpone con lʼentrata in linea delle nuove motonavi della
SPAN (di tonnellaggio notevolmente superiore e di maggiore velocità)
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per garantire alle stesse sicurezza della entrata in porto quando lo specchio dʼacqua antistante ad esso è tormentato dalle forti correnti marine
che, a causa pure dei bassi fondali, compromettono il buon governo delle
navi, e perché lo stesso Ministero ﬁnanzi i progetti di costruzione di
scogliere tendenti ad assicurare la protezione delle strade e dei litorali
isolani, in particolare nelle acque di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola
Terme, nonché, sulla terraferma, del pontile di Torregaveta;
5) perché il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, alla luce
della evidente situazione di inferiorità in cui si trovano, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, i comuni di Forio e di Serrara
Fontana (nei quali il rapporto utenti-popolazione si è fermato al 16% contro il 26% cui lo stesso rapporto è già giunto negli altri comuni isolani),
accolga sollecitamente le domande avanzate dalla Società Gasparini che
ha programmato il completamento della elettriﬁcazione dellʼIsola con
speciale riguardo a varie zone dei comuni di Forio e Serrara Fontana,
non potendosi accogliere, in base alla legislazione vigente, lʼeccezione di
esclusività avanzata dallʼAzienda di Forio, la quale oltre tutto non dispone di energia e di attrezzatura tecnica adeguata ai bisogni attuali e tanto
meno ai futuri;
6) perché il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni intervenga perché la Società concessionaria delle linee telefoniche isolane estenda le
reti private ai comuni di Barano e Serrara Fontana, realizzi sollecitamente
il centralino automatico isolano, considerando urbana la rete dellʼIsola, e
faciliti lʼacquisizione di nuovi abbonati con lʼampliamento delle reti comunali, e perché lo stesso Ministero garantisca al più presto lʼattivazione
di nuove linee dirette tra i vari comuni dellʼisola e Roma, non essendo
assolutamente sufﬁciente al trafﬁco telefonico turistico isolano la unica
linea diretta Lacco Ameno-Roma attualmente esistente (1);
7) perché gli organi competenti, ed in particolare lʼAmministrazione
1) «Nellʼanno di grazia 1960, a Ischia, che ha la pretesa di essere isola turistica, anzi sede di villeggiatura
ad alto livello, il servizio telegraﬁco cessa, ogni sera, alle ore 20 per riprendere lʼindomani mattina alle ore
9. E i telegrammi in arrivo, e gli espressi, vengono recati al destinatario con la posta ordinaria. Il servizio
telefonico funziona dalle 7 alle 24 nei mesi estivi che vanno da luglio a settembre, dalle 8 alle 22 nel restante periodo dellʼanno. Ma dire funziona è forse segno di benevolenza, non cʼè ancora lʼautomatico. anche
per le comunicazioni interne si è nelle mani delle signorine addette al centralino. Si aggiungano le strade
malconnesse, lʼalta vegetazione rasa al suolo per dar luogo alla più balorda edilizia; e un EVI - il cosiddetto
Ente Valorizzazione Ischia - che par proprio non sappia che cosa sia il turismo. E in quanto agli esperti, sono
tutta gente improvvisata» (dal settimanale Le Ore).
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Provinciale di Napoli, prendano in serio esame le varie iniziative tendenti
ad assicurare il collegamento con funivia tra le marine dellʼisola e la vetta dellʼEpomeo, e, rimosso ogni ostacolo campanilistico o burocratico,
diano il via alla realizzazione di quello o di quei progetti che abbiano più
immediata e conveniente possibilità di attuazione;
8) perché il Commissario per il Turismo continui ad agevolare, attraverso la concessione dei ﬁnanziamenti previsti dalla legge costitutiva del
fondo di rotazione per il credito alberghiero, lo sviluppo dellʼattrezzatura
ricettiva isolana, tenendo in particolare presenti le urgenti necessità di
nuovi alberghi di categoria superiore e di media categoria e lʼammodernamento delle attrezzature esistenti in Casamicciola Terme, di nuovi alberghi di lusso e di media categoria in Ischia, di alberghi di media categoria in Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano;
9) perché lo stesso Commissariato per il Turismo allo scopo di facilitare ed incrementare il turismo della media borghesia (che non si può permettere il soggiorno in alberghi, dato lʼelevato costo di soggiorno degli
stessi) conceda ﬁnanziamenti anche piccoli a pensioni ed afﬁttacamere,
che permettano loro di attrezzarsi in maniera più idonea e moderna, venendo così a decuplicare, con piccola spesa da parte dello Stato, il numero dei posti letto sullʼisola dʼIschia;
10) perché il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dei
Lavori Pubblici accolgano le richieste degli Enti locali dellʼIsola, ed in
particolare del Comune di Ischia, tendenti a dare alle varie Scuole secondarie dellʼisola dʼIschia una degna sistemazione con la costruzione di
adeguati ediﬁci, assolutamente indispensabili allo svolgimento dellʼalta
missione cui la Scuola deve assolvere, anche in funzione di un sempre
maggiore adeguamento delle giovani energie allʼalto livello turistico che
lʼisola ha già raggiunto;
11) perché il Ministero dellʼAgricoltura e Foreste e la Cassa per il Mezzogiorno ﬁnanzino la costruzione di una cantina sociale che, assicurando
una più razionale utilizzazione di un prodotto di così alte qualità quale
il vino dʼIschia (che anchʼesso può costituire elemento di propaganda e
attrattiva turistica), concorra ad elevare il tenore di vita di una benemerita
e vasta categoria dellʼIsola, i lavoratori della terra, eliminando così una
sperequazione tra quanti trovano occupazione nellʼindustria turistica e
quanti sono rimasti generosamente legati al lavoro dei loro avi;
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12) perché lʼEnte Ischia, i Comuni, gli albergatori e gli industriali
idrotermali isolani, dopo aver opportunamente riveduto lo statuto dellʼesistente Centro di Idroclimatologia dellʼIsola dʼIschia, assicurino i
fondi necessari al ﬁnanziamento dellʼattività di questo organismo scientiﬁco;
13) perché si sviluppi sempre più feconda la collaborazione tra gli
Enti Pubblici che operano sullʼisola nel settore del turismo e lʼiniziativa
privata che ha già scritto ad Ischia le più belle pagine di lavoro imprenditoriale testimonianti ancora una volta il valore essenziale della personalità umana ai ﬁni della realizzazione di ogni progresso economico sociale,
collaborazione che deve trovare particolare estrinsecazione attraverso
una unitaria e comune azione di propaganda e la costituzione di un Centro isolano per la organizzazione di manifestazioni;
14) perché lʼEnte Autonomo per la valorizzazione dellʼIsola dʼIschia
si renda promotore di una vasta serie di iniziative, prima tra tutte lʼistituzione annuale di un Premio della Cortesia e dellʼOspitalità, intese a
sviluppare sempre più, in ogni categoria di cittadini ed in particolare nellʼambiente della Scuola, quella completa coscienza turistica indispensabile nelle popolazioni dei paesi che vivono dellʼindustria del forestiero;
15) perché il Banco di Napoli completi in modo adeguato alle esigenze del nuovo trafﬁco turistico la rete dei suoi ufﬁci isolani, con lʼistituzione di una Agenzia in Casamicciola Terme ed ufﬁci corrispondenti in
Barano e Serrara Fontana;
16) perché, allo scopo di facilitare lʼafﬂusso turistico dellʼisola dʼIschia
in tutti i periodi dellʼanno, dagli organi competenti venga posta allo studio, a similitudine di quanto attualmente si sta facendo per lo Stretto di
Sicilia, la possibilità di costruzione di un ponte che unisca Ischia alla
terraferma.
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Utopie e progetti che hanno lasciato tracce solo sulla carta
La programmazione non poche volte va a farsi benedire: certi impegni
e progetti, considerati in tempi diversi, si presentano ora utopistici, ora
velati di eccessiva superﬁcialità nella loro impostazione.
Chi si trova chiamato a predisporre ed enunciare programmi ha spesso
occasione e necessità di allargare, per ovvie e varie ragioni (ﬁni immediati), la prospettiva di opere e relative promesse di pronta attuazione; non di
rado nuove esigenze, differenti vedute, ostacoli di qualsiasi genere, fanno
poi rivolgere gli interessi verso altre realizzazioni; per quanto riguarda i
lavori pubblici, lentezza di procedimento o abbandono totale si devono
anche alla burocrazia e alla mutevolezza di idee (cambiano gli uomini,
cambiano i colori politici nella direzione amministrativa, cambiano certe
direttive e i relativi intendimenti).
Senza mirare proprio alla ricerca di una causa precisa, appare interessante scoprire una realtà (o irrealtà) del genere, anche per cercare di immaginarsi una diversa situazione, se avesse avuto altro corso la programmazione (la combinazione tra quanto è stato fatto e ciò che è risultato
inattuabile); al di là di precise volontà politiche, sono spesso circostanze
indecifrabili e fortuite a regolare gli eventi nel loro sviluppo, positivo o
negativo.
Negli anni che hanno visto lʼisola dʼIschia fare notevoli passi sul piano del progresso e delle realizzazioni, si è parlato anche di progetti e di
opere che non hanno più avuto effettivo seguito; ed inoltre quanti lavori
attendono ancora di essere completati!
Riferimenti e curiosità in merito a tali interrogativi e a tanti sogni degli
isolani offre una lettura delle testimonianze dʼepoca, nel nostro caso principalmente periodici locali.

Funivia per il monte Epomeo
Ne troviamo cenno sul Corriere dellʼisola dʼIschia (numero di presentazione, 4.2.1960):
«Opera degna del più incondizionato elogio si realizzerà in seguito allʼavvenuta accettazione della proposta della Società Funivie e Seggiovie
del Mezzogiorno per la costruzione e successivo esercizio di una funivia
che collegherà Porto dʼIschia con lʼEpomeo. ( ... ) Si valorizzerà un posto
così meraviglioso come lʼEpomeo, favorendo anche lo sviluppo di iniziative industriali, commerciali, turistiche dei nostri centri».
In precedenza si era già parlato di un identico progetto: una funivia
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verso lʼEpomeo: il Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli ne prevedeva il punto
di partenza a Lacco Ameno, ma Casamicciola era favorevole soltanto ad
una soluzione che prendesse in considerazione il suo territorio come base
principale.
Rispondendo ad una precisa richiesta di un lettore circa la costruzione di
una funivia per giungere al monte Epomeo, il direttore di Ischia nel mondo
(Anno I, n. 2/dicembre 1967) così risponde:
«... Dieci anni or sono, il prof. Vittorio Immirzi progettò una funivia che,
partendo da Porto dʼIschia, saliva al Monte Epomeo e scendeva a SantʼAngelo. Il percorso Porto dʼIschia - Epomeo - S. Angelo veniva coperto in soli
13 minuti. Fu costituita la società che doveva costruire e gestire la funivia
e fu acquistata anche una zona di terreno, in Via Iasolino, da utilizzare per
la stazione di partenza da Porto dʼIschia. Il progetto, tecnicamente perfetto,
venne accantonato per difﬁcoltà amministrative, sorte in seguito ad altre
due iniziative concorrenti, miranti a costruire una funivia da Lacco Ameno
al Monte Epomeo ed altra funivia da Casamicciola al Monte Epomeo.
Allo stato attuale esistono tre progetti di funivie: 1) Porto dʼIschia-Epomeo-S. Angelo; 2) Lacco Ameno-Epomeo; 3) Casamicciola-Epomeo.
Nessuno dei tre progetti presenta, in questo momento, probabilità di realizzazione, nonostante che il notevole incremento delle attività turistiche,
termali e commerciali garantisca il migliore successo economico ad una
iniziativa del genere» (V. Telese).
In altro articolo di Etta Comito si legge il seguente passaggio: «Cʼè per
esempio la famosa, annosa, discussa faccenda della funivia: tutti sono
dʼaccordo nella necessità di impiantarla, ma visto che due sono i Comuni
che essa toccherebbe, ecco la famosa, annosa, discussa faccenda dei piloni:
questi piloni dovrebbero essere sette, quattro da una parte e tre dallʼaltra.
Inutile dire che il comune al quale toccherebbero i tre, protesta vivacemente:
perché a me tre ed a quellʼaltro quattro? E così non se ne fa niente.
Salomonicamente si potrebbe risolvere la soluzione abolendo lo scoglio
dei dispari e limitandosi per i piloni ad un equanime tre di qua e tre di
là: non ho mai costruito ponti (ho troppe altre cose da fare) e quindi non
sono certa se si possa costruirne uno con piloni in numero pari. Domanda
agli esperti...».

Gettate le basi per la coltivazione dei ﬁori
«In una riunione tenutasi nei giorni scorsi - si legge sul Corriere dellʼisola dʼIschia (anno II - n 12 - 26 giugno 1961) - al Centro Studi, un
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qualiﬁcato dirigente dellʼIspettorato Agrario Campano ha confermato la
validità della proposta, fatta a suo tempo dal prof. Cristofaro Mennella,
circa una possibile coltivazione dei ﬁori nella nostra isola. La ﬂoricultura
- ha detto il dott. Caiazzo - può benissimo prosperare sia per le condizioni
del suolo, del tutto adatte, sia per le condizioni ambientali e climatiche».
Sulle possibilità straordinarie di una ﬂoricultura industriale, destinata
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anche alla esportazione del prodotto, parla ancora il prof. Cristofaro Mennella in una comunicazione presentata il 10. 2.1963:
«Non entrerò qui nei particolari della proposta, ampiamente documentata e avvalorata dallʼadesione entusiastica del Cav. del Lavoro Adolfo
Gancia, fondatore in Forio di un giardino esotico che rappresenta la migliore dimostrazione della validità della proposta stessa (ma che il 98 per
cento degli isolani ignora). 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 impianto, difﬁcoltà non
superabili».

Il Lungomare Aragonese
Molto spazio e notevoli interventi ricchi di parole.... e di promesse fa
registrare il progetto del Lungomare Aragonese, destinato ad assicurare
un decisivo sviluppo del territorio ischitano prossimo al Castello.
In Cronache dei due golﬁ (anno II n. 8 - agosto 1965) si riscontra il
seguente titolo: Gava e Terracciano hanno promesso: il Lungomare Aragonese assicurerà da solo lo sviluppo di Ischia Ponte
«In una recente visita a Ischia, il presidente della Provincia prof. Antonio Gava e lʼassessore ai Lavori Pubblici avv. Terracciano hanno assicurato al sindaco di Ischia tutto il loro interessamento perché la cosa abbia
un felice e celere esito.
È certo che lʼAmministrazione comunale non trascurerà di sollecitare
la realizzazione del Lungomare Aragonese, premessa del deﬁnitivo sviluppo di Ischia Ponte».
Nel marzo 1973 Ischia Mondo (n. 4) pubblica un articolo del sindaco
avv. Vincenzo Romolo dal titolo: Ampie prospettive turistiche per Ischia
Ponte - La passeggiata aragonese si avvia a diventare realtà:
«Come ristrutturare turisticamente Ischia Ponte? È stato ed è questo
il quesito delle varie amministrazioni comunali da un certo periodo del
dopoguerra ad oggi ( ... ).
Il nuovo progetto, regolarmente approvato dal Consiglio comunale,
dalla Soprintendenza ai Monumenti e dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, non prevede più una strada di decongestionamento,
in quanto tutto il centro urbano di Ischia Ponte, per qualiﬁcarsi turisticamente, dovrà essere ridotto ad isola pedonale, così come è avvenuto per i
centri turistici di fama nazionale ed internazionale. Ne consegue quindi la
necessità di provvedere alla conservazione delle aree verdi ancora disponibili e comprese tra via Pontano, Seminario, Luigi Mazzella ed il mare,
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destinandole a parchi pubblici da mettere a disposizione degli abitanti
della zona e quindi dei turisti. Tali aree dovrebbero venire attraversate
con zone di sosta, zone per giochi per bambini e con alberature basse e
cespugli dimensionati e disposti in modo da creare un armonico rapporto
con le masse architettoniche circostanti. Da qui la necessità di collegare
queste aree verdi mediante un percorso pedonale che, partendo dal piazzale aragonese, potesse raggiungere la via Pontano seguendo il litorale.
Il percorso pedonale, oltre a consentire la fruizione del verde del parco
pubblico e del paesaggio, rappresenterà unʼoccasione di riqualiﬁcazione
e di vitalizzazione del centro storico, soprattutto per la possibilità che
offre di rilanciare le attività commerciali ed artigianali».

Ischia Ponte

Il Porto Aragonese
Progetto già approvato su richiesta del comune dʼIschia e ﬁnanziato
dal Ministero dei Lavori Pubblici, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli. Il porto, secondo quanto si legge in
una cronaca del tempo (1964), doveva venire incontro soprattutto alle
esigenze pescherecce e commerciali della zona e proteggerla dalle mareggiate, oltre che a prospettive turistiche. Ma ci furono forti opposizioni
per cui il silenzio calò su questa realizzazione. Ma leggiamo (riquadri pp.
sgg.) in proposito quanto scrisse Vincenzo Telese:
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I n. 2/dicembre 1967
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I disagi di Ischia Ponte

*

Un vivo malumore serpeggia nella cittadina di Ischia Ponte a causa
del completo abbandono in cui è stata lasciata, nonostante le reiterate e
numerose promesse, in questi ultimi quattro anni.
Le mareggiate conseguenti allʼimperversare del maltempo hanno reso
sempre più precaria ed allarmante la situazione che già si era presentata
in tutta la sua gravità negli anni scorsi.
Infatti i primi lavori furono eseguiti e dʼaltra parte anche in maniera
incompleta, e diremo il perché più innanzi, circa quarantʼanni or sono,
allorquando si procedette alla costruzione di un primo muraglione a 20
metri da terra a protezione dellʼabitato di Via Boccaccio, Via Girolamo
Rocca, Via Giovanni da Procida, Via San Giovan Giuseppe della Croce;
ed un secondo muraglione a base di grossi blocchi dallʼaltro lato del ponte, a protezione del caseggiato che inizia dal piazzale aragonese e ﬁnisce
allo stradone.
Tutto questo apparve allora necessario che si facesse, altrimenti si sarebbe veriﬁcato il crollo di quelle abitazioni più esposte, le cui fondamenta
giorno per giorno presentavano evidenti lesioni a causa delle inﬁltrazioni
delle acque del mare.
Dopo di ciò nulla più è stato fatto. Anzi no! ci scusiamo, poco dopo fu
costruito il nuovo pontile, grazie al quale i piroscaﬁ dalla Span poterono
riapprodare ad Ischia Ponte; e nel ʻ57 la nuova strada Cartaromana che
stando a voci di fonte bene informata dovrebbe ora proseguire per Campagnano. Ed a parer nostro sarebbe il minimo che si potesse fare, se si
considera che essa così come è stata lasciata, dal giorno della sua costruzione ad oggi, ha fatto registrare la sua inutilità.
Tutto qui. Intanto Ischia Ponte continua ad essere ﬂagellata dalle grandi
mareggiate che ogni stagione invernale si ripetono con una furia devastatrice da incutere paura al più coraggioso dei pescatori della zona.
Prima ancora che fosse costruito il muraglione detto “delle alghe”, il
mare aveva la forza di arrivare attraverso tutta Via Giovanni da Procida
(detta comunemente Vico di Lucione), addirittura in piazza Luigi Mazzella, dove trovava un altro afﬂusso impetuoso di acque provenienti da
Vico Marina, senza poi dimenticare ciò che succedeva alla Mandra, dove
i pescatori erano costretti a porre in salvo le proprie imbarcazioni lungo tutta Via Pontano. E succedeva che nei casi di estremo pericolo per
persone e cose, avvinti dalla disperazione, si doveva ricorrere al Santo
* Dal Corriere dellʼisola dʼIschia, anno V n. 2/novembre 1964.
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Protettore, San Giovan Giuseppe della Croce, la cui statua veniva portata
a spalle sui luoghi dove incombeva il disastro. Il miracolo si veriﬁcava e
tutto si placava.
Certo ora non si ricorre a tanto, proprio perché lʼopera che fu eseguita
allora, regge ancora allʼurto del mare. Ma per quanto tempo ancora?
Comunque riportandoci alla mareggiata dei giorni scorsi, Ischia Ponte
è stata completamente allagata dal mare che ha invaso le sue strade apportando danni notevoli al ponte Aragonese, il cui parapetto di protezione
con parte del fondo stradale è andato distrutto in più punti.
A distanza di circa un mese il Ponte Aragonese è ancora ostruito dai
massi trasportati dalla furia delle onde. E ciò che è ancora più deplorevole, ﬁno ad oggi non sono stati ancora presi i provvedimenti del caso, sia
per sgomberare la piazza, sia per riparare i danni causati dalla furia del
maltempo. In sostanza quello che ci fa più rabbia è il fatto che Ischia Ponte, nonostante sia ritenuta la parte del comune, e forse dellʼisola intera,
più bella, debba essere così noncurata dalle autorità cittadine.
Durante la stagione turistica è costretta a presentare ai forestieri il suo
squallore di vita povera, senza pretese.
Durante la stagione invernale Ischia Ponte è costretta a subire la furia devastatrice dei marosi che spronati da venti come lo scirocco (batte incessantemente sul lato Est della zona, ﬂagellando Cartaromana, la
proprietà Zerilli, le Alghe con tutto il caseggiato di Via Boccaccio), la
tramontana, il ponente ed il libeccio (piglia di mira esclusivamente il lato
Ovest del Ponte facendo registrare anche seri danni alla zona della Mandra), mettono in serio pericolo la stabilità dellʼabitato più prospiciente al
mare, annullando il trafﬁco pedonale e veicolare sul piazzale aragonese
ed inizio di Via Luigi Mazzella. Tutto questo per non aver provveduto
ancora a creare apposite scogliere al largo del Ponte, onde fronteggiare
meglio il mare in tempesta.
Da tempo è stata prospettata, specie in questi ultimi quattro anni, da
parte dei pescatori locali, la necessità di costruire alcune scogliere di protezione al litorale aragonese. Ma sino ad oggi nulla ancora è stato fatto, ed
ogni anno, come detto sopra, la cittadina aragonese, per evidente incuria
degli amministratori, viene ad essere sempre più danneggiata dal mare
per cui non è difﬁcile prevedere che, se non verranno adottati opportuni
e tempestivi provvedimenti, gran parte del litorale aragonese andrà completamente distrutta, senza considerare i notevoli danni che ogni anno
sopportano i pescatori del luogo che talvolta non riescono neppure a mettere in salvo le proprie imbarcazioni e gli attrezzi da pesca. In febbraio
scorso si diede per certa la notizia che proprio in quel mese dovevano
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avere inizio i lavori per la costruzione del Porto Aragonese, in base ad
un progetto redatto dallʼIng. Tiscione. Un poco per la indifferenza dellʼamministrazione, un poco per lʼopposizione a quel progetto di alcuni
pescatori, pittori e .. pescatori della zona, i lavori non ebbero più inizio, e
del porto non se ne è più parlato.
Inoltre, lo stato di completo abbandono in cui versa Ischia Ponte è anche dimostrato dal rilento esasperante in cui procedono i lavori per la costruzione del Lungomare Aragonese. Molto tempo è trascorso dal giorno
della cerimonia della posa della prima pietra per la realizzazione del tanto
auspicato lungomare ed oggi, a distanza di alcuni anni, soltanto una poco
consistente scogliera, la cui resistenza è già stata messa a dura prova dalle
mareggiate, è stata realizzata.
Quando numerose personalità, con a capo lʼon. Stefano Riccio, presenziarono alla posa della prima pietra, gli abitanti di Ischia Ponte, che
ﬁnalmente vedevano realizzarsi una, una sola delle tante promesse, si
attendevano ben altro. Purtroppo ancora una volta sono stati disillusi, ed
ormai le scusanti che vengono addotte a giustiﬁcare il rilento dei lavori,
quali quelle della necessità di costruire prima le fognature, non possono
più essere ritenute fondate.

Ischia Oggi m. 5/1970

*

Sviluppo dellʼutenza idrica
Continua lʼincremento delle utenze idriche nellʼisola dʼIschia. Alla
ﬁne del mese di aprile 1964 gli utenti allacciati hanno raggiunto il
numero di 2873, contro i 2616 registrati al 31 dicembre 1963
(Notiziario EVI, nn. 9-10/1964).
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Baracche e “nababbi” dellʼIsola bella (a metà)
Riesce difﬁcile parlare di “baracche” e di problemi inerenti la mancanza di una casa
per tutti in unʼisola che ha ormai raggiunto unʼinvidiabile posizione di preminenza tra
le zone turistiche, climatiche e termali dʼItalia. Ischia è diventata lʼisola dei miliardari;
la propaganda, la pubblicità non fanno che portare in giro per il mondo e decantare
le bellezze naturali, le comodità moderne create dallʼuomo, i comforts che sono stati
approntati per il turista, per il villeggiante, per il visitatore.
Ma sarà bene volgere lʼattenzione anche allʼaltra faccia della medaglia ed allora si
vedrà che non è tutta rosea la realtà: compariranno e si presenteranno dinanzi ai nostri occhi aspetti, meno appariscenti, meno studiati dalle competenti autorità, aspetti
che ci mostrano un paese ancora arretrato, molto trascurato, una popolazione tesa
con alterna fortuna allʼaspirazione di un migliore tenore di vita, situazioni realistiche
sconfortanti che sarebbe stato difﬁcile immaginare sussistenti in unʼisola quale è stata
reclamizzata Ischia.
In alcuni Comuni ancora restano al nostro sguardo le cosiddette “zone baraccali”
- ultimi dolorosi ricordi del terremoto del lontano 1883 -; ancora oggi molte famiglie
attendono che venga loro assegnata una casa decente, pulita, decorosa; in alcuni rioni
e quartieri di determinati paesi è impossibile notare un si a pur minimo segno di quel
“boom” economico che si dice abbia investito lʼisola in questi ultimi tempi; non di
rado accanto ad un lussuoso albergo, villa o pensione, fa contrasto la misera catapecchia del contadino o del pescatore. Si parla sempre dello sviluppo e del progresso di
Ischia in campo turistico e termale; si riportano cifre e statistiche a testimonianza del
crescente afﬂusso di turisti; si intensiﬁca e si incoraggia lʼopera tendente ad aumentare la ricettività per tutte le categorie sociali di turisti; giammai di converso si volge
lʼattenzione a problemi e bisogni urgenti della popolazione isolana. Qualunque impellente necessità che abbia attinenza con la gente locale è rimandata, è posposta nella
soluzione alle strutture di diverso, per quanto sotto altri aspetti anche utile, incremento
ed interesse, non tuttavia tale che possa risollevare le condizioni di vita di quanti ancora non dispongono di un tetto adeguato alla propria famiglia.
Qualcosa è stato senzʼaltro fatto, ma troppo poco in confronto a quanto sarebbe stato lecito attendersi, proporzionalmente allo sviluppo in altri settori della vita isolana:
occorre un piano generale che contribuisca in misura totale a dare ad ogni cittadino
la possibilità di vivere decentemente. Di fronte alla massiccia opera di rinnovamento
e di ricostruzione per incrementare lʼafﬂusso di turisti, di villeggianti, di forestieri, è
necessario che si curino la demolizione e la ricostruzione dei vecchi quartieri, delle
baracche, delle case ancora in deplorevole stato.
Raffaele Castagna
(Il Giornale del Mezzogiorno - Gennaio 1964)
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Casamicciola
Pio Monte della Misericordia: un complesso da valorizzare *
Il complesso termale del Pio Monte della Misericordia è stato inserito
nelle zone di recupero di cui agli artt. 27 e 28 della legge 457 del 5.8.79:
delibera di Giunta n. 64 del 17.2.22 e successiva ratiﬁca del Consiglio
comunale n, 485 del 15.10.82.
- (Dalla Relazione dellʼassessore ai Lavori Pubblici, dott. Lorenzo Mennella,
allegata alla delibera n. 64) - È superﬂuo dilungarsi nellʼesposizione di ciò
che il complesso termale Pio Monte della Misericordia ha rappresentato
per Casamicciola dalle sue lontane origini ﬁno alle epoche più recenti,
segnando ed accompagnando uno sviluppo turistico-termale che ha fatto
della nostra cittadina per lunghi decenni il centro termale per antonomasia dellʼisola dʼIschia. Da qualche anno tale preminenza del nostro
Comune sembra essersi afﬁevolita e ciò anche per la mancanza di slancio
a questa antichissima attività.
Lʼimportanza del complesso termale del Pio Monte della Misericordia,
che si estende su circa 20.000 mq per oltre 60.000 mc di fabbrica, è notevole per il futuro sviluppo di Casamicciola.
Tale importanza, oltre che nella particolare dimensione della struttura,
risiede nella centralità che essa occupa nel paese e nella destinazione stessa dellʼimmobile, caratteristiche queste che si armonizzano perfettamente
con lʼassetto dei circostante territorio. Non a caso, proprio in considerazione di tali caratteristiche, la scelta di piano per la zona dove oggi è
ubicato il complesso del Pio Monte, sancisce la volontà del Comune di
una riconferma della destinazione che tale struttura da sempre ha avuto.
È chiara quindi la volontà del Comune di Casamicciola Terme di realizzare in quella zona un insediamento alberghiero termale di carattere
pubblico così come sancito dal piano regolatore adottato con delibera
consiliare n. 6 del 7.9.74 che in quella zona classiﬁca F6, cioè: insediamenti alberghiero-termali di natura pubblica.
Tanto premesso, in considerazione dello stato di degrado in cui versa il complesso, della lunga inattività cui è costretto e della immagine
certamente non lusinghiera che tale struttura dà della cittadina, anche in
considerazione degli ulteriori elementi di precarietà statica provocati nelle strutture dal terremoto del novembre 1980, appare non differibile la
* Testi riportati in La Rassegna dʼIschia n. 4/dicembre 1982.
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necessità di intervenire sul complesso della fabbrica del Pio Monte per
avviare un processo di recupero del patrimonio edilizio esistente.
La possibilità operativa per poter concretamente addivenire al cennato
recupero della struttura va individuata nelle opportunità offerte dalla legge 457 del 5.8.78, che per le particolari articolazioni di intervento, per le
agevolazioni consentite e per il preminente e rilevante interesse pubblico
che gli interventi nellʼambito delle aree rappresentano, può garantire la
preservazione delle destinazioni e lʼarmonico inserimento della struttura
nel contesto urbanistico circostante. —
Dal dibattito consiliare del 15.10.82 emerge che per la DC il complesso in argomento deve essere destinato solamente ad attività termalistica
con esclusione di quella alberghiera.
Questa la posizione dei democristiani:
- (Dal verbale della seduta consiliare del 15.10.82 n.485) - Se non ci sono
altre recondite aspirazioni alla base della delibera di Giunta Municipale n. 64 del 17.2.82, la maggioranza non dovrebbe trovare difﬁcoltà a
lasciarla cadere, ritirandola, revocandola autonomamente in Giunta o
bocciandone la ratiﬁca in questa Sede. Se lʼobiettivo rimane quello previsto dal P.R.G., cioè la realizzazione di una struttura sanitaria termale
pubblica, non si può non rendersi conto che il Piano di recupero non ha
alcuna relazione con essa e che la imminente approvazione del P.R.G.
offre lʼunico strumento, giuridicamente corretto, per conseguire il risultato. Se poi lʼAmministrazione ritiene di bruciare le tappe senza attendere
lʼapprovazione del P.R.G., la strada da seguire è completamente diversa.
Come per il Parco, per il quale ha fatto predisporre un progetto “per la
sua trasformazione in zone di verde attrezzato, mediante lʼesproprio del
sito, usando la procedura prevista dalla legge 3.1.1978 n.l, cosi faccia per
lʼintero complesso del Pio Monte della Misericordia; il che avrebbe già
dovuto fare, non potendosi ipotizzare una separazione tra il Complesso e
il suo Parco. In vista dellʼalto valore di pubblico interesse dellʼattrezzatura ed il suo funzionamento, in considerazione del lungo stato di abbandono in cui è stato lasciato dallʼEnte proprietario, il quale non garantisce
più il perseguimento di quelle ﬁnalità, si faccia predisporre un progetto
di ristrutturazione e di esproprio globale, che, approvato e dichiarato di
pubblica utilità, di urgente ed indifferibile realizzazione ai sensi della legge 3.1.78 n.l e della legge regionale n.51/78 rappresenti titolo giuridico
perfettamente idoneo a trasferire la proprietà al Comune e a realizzare il
disegno di uso termale pubblico che lʼAmministrazione ha tracciato con
lʼadozione del P.R.G. –
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Il sole e il mare non bastano *
... Lʼisola è ormai satura di alberghi e non ha bisogno di nuovi posti letto. Ciò di cui ha bisogno, invece, è di far sì che gli alberghi non debbano
restare chiusi per metà dellʼanno. Certo, non è una osservazione nuova,
sono decenni che sento parlare dellʼaspirazione di indurre una stagione
turistica invernale a Ischia. Tuttavia, nulla è stato fatto per dotare lʼisola
di attrezzature atte a rendere piacevole e interessante il soggiorno al turista anche durante le giornate di cattivo tempo: quando piove, il forestiero
non ha altra scelta che rimanere nella sua stanza dʼalbergo.
Tra i compiti più importanti dellʼAzienda di Cura, Soggiorno e Turismo, a mio avviso, è dunque quello di studiare, programmare e promuovere la realizzazione di un adeguato complesso di strutture e di iniziative
atte a indurre il turista italiano e straniero a soggiornare nellʼisola anche
durante i mesi invernali. Ogni investimento diretto a questo scopo frutterà interessi cospicui agli operatori turistici e allʼeconomia di tutta lʼisola.
Gli albergatori e i commercianti dellʼisola dovrebbero inoltre rendersi
conto che le risorse naturali - il nostro sole e il nostro mare e le nostre
sorgenti termo-minerali - non sono sufﬁcienti per garantire un costante
ﬂusso di turisti e per far fronte alla concorrenza di tante altre località
del Mediterraneo che posseggono le stesse prerogative. Oggi non basta
più investire in alberghi e per il resto ﬁdarsi del mare e del sole. Si deve
programmare attentamente, per poi realizzare sollecitamente, quel complesso di infrastrutture senza il quale non soltanto non si potrà mai avere
una stagione turistica invernale a Ischia, ma che è necessario ugualmente
per assicurare anche in avvenire una costante corrente di visitatori nella
stagione estiva.
Tra queste infrastrutture da realizzare, un posto tuttʼaltro che secondario spetta alla valorizzazione dellʼeccezionale patrimonio di beni archeologici e storici che lʼisola dʼIschia possiede e che giace, per ora, soltanto
accessibile a pochi studiosi specializzati, nel Deposito della Soprintendenza Archeologica di Napoli, frutto di 25 anni di esplorazioni sistematiche nel territorio di Lacco Ameno, dove era situata la città di Pithecusa,
la più antica colonia greca dellʼItalia meridionale e della Sicilia, come
afferma lo storico romano Livio e come è stato pienamente confermato
dagli scavi.
Gli scavi hanno dimostrato che Pithecusa, nella seconda metà dellʼVIII
* Intervento del prof. Giorgio Buchner al Convegno turistico organizzato dallʼAzienda
di cura, soggiorno e turismo nei giorni 14 e 15 dicembre 1979 , riportato in La Rassegna
dʼIschia n. 1/1980.
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secolo avanti Cristo, è stata il primo importantissimo emporio commerciale greco, la base di appoggio e di smistamento per i trafﬁci tra il Mediterraneo orientale, specie le regioni dellʼattuale Siria settentrionale e il
Libano, patria dei Fenici, e lʼEtruria, patria degli Etruschi - commercio
che era allora in mano ai coloni di Pithecusa.
Per questa ragione soprattutto, i reperti degli scavi di Lacco Ameno rivestono un eccezionale interesse e un ʻimportanza unica nel suo genere.
Esposto in modo adeguato in un museo, con tutti gli accorgimenti della
museograﬁa moderna, con ampio corredo illustrativo, in modo da rendere
i reperti parlanti al visitatore, questo materiale può costituire un ʻattrazione culturale, che al momento manca assolutamente nellʼisola, attrazione
che aumenterà ancora notevolmente se viene collocata in quella cornice
architettonica e panoramica di straordinaria bellezza che lʼAmministrazione comunale di Lacco Ameno, con il consenso unanime dellʼAmm.ne
Provinciale, della Regione Campania e della Soprintendenza di Napoli,
ha reperito nella Villa Arbusto a Lacco Ameno, circondata da un parco
pubblico attrezzato, secondo il progetto già opportunamente predisposto
dalla stessa Amm.ne comunale.
Il Museo archeologico con i suoi annessi - biblioteca, centro di studi,
mostra permanente di stampe antiche - insieme al circostante parco, per
il futuro del turismo di tutta lʼisola costituirà un investimento assai più
valido e proﬁcuo di un ennesimo nuovo albergo in quella stessa località,
ciò dovrebbero comprendere i nostri operatori turistici ed economici - se
sono lungimiranti.
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IX. Dagli scavi e dalle ricerche viene fuori lʼisola del
passato
«Come sono stati trovati i posti dove erano nascoste sotto
terra le tombe scavate?» *
... Qualche cosa ho trovato “scritto nei libri”, ma assai poco, invero.
Anzitutto una frase di Amedeo Maiuri che nel 1930, in un articolo dal
titolo «Aspetti e problemi dellʼarcheologia campana» (Historia 1930, p.
54), scrisse «del tutto ignota è lʼisola dʼIschia», e una annotazione di Tito
Livio (VIII, 22, 5-6), secondo il quale i coloni greci venuti da Calcide
e da Eretria nellʼisola di Eubea, prima di fondare Cuma sulla costa del
continente, si sarebbero stabiliti nellʼIsola dʼIschia fondandovi una città
dal nome Pithecusa. Strabone, il geografo greco contemporaneo di Livio,
scrive che gli abitanti di Pithecusa nellʼisola omonima vissero inizialmente in prosperità (V, 247 C), ma parlando di Cuma (V, 243 C) afferma invece che questa sarebbe stata la più antica colonia greca dʼItalia e
di Sicilia, come si trova spesso ripetuto nei testi scolastici e divulgativi.
Livio «che non erra» (Dante, Inferno, XXVIII, 12) si sarebbe dunque
sbagliato?
Quando raccolsi, da studente liceale, in un quaderno tutti i passi degli
scrittori greci e latini che parlano dellʼisola dʼIschia, non potevo ancora
immaginare che avrei speso tanti anni della mia vita, per provare che il
giudizio di Dante sullo storico romano, anche in questo caso, coglie nel
vero.
Sebbene fosse esatto quanto scrisse Maiuri, vale a dire che Ischia era
allora del tutto sconosciuta dal punto di vista archeologico, è da dire però
che esisteva tuttavia qualche indicazione che mi è stata di grandissimo
aiuto per ritrovare Pithecusa e il suo cimitero di Lacco. È stato, infatti,
merito del medico e sacerdote Francesco De Siano di Lacco (1740-1813),
aver osservato per primo che sul promontorio di Monte di Vico si trova
* Lʼinterrogativo, posto in questa sede, costituisce il punto di partenza di una comunica-

zione del prof. Giorgio Buchner, tenuta al Centro Studi dellʼIsola dʼIschia (19 settembre
1960), per illustrare appunto come fosse pervenuto a certe scelte di vita e di studi e quindi
alla scoperta dellʼantica Pithecusa. Esso costituisce peraltro un punto fondamentale per
chiunque si avvicini alla conoscenza dellʼisola dal punto di vista storico ed archeologico
e, facendolo nostro in questo breve excursus delle vicende isolane negli ultimi cinquanta
anni, cerchiamo di concretizzarlo nella risposta attraverso le stesse parole del prof. Giorgio Buchner.
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grande quantità di rottami di tegole e di vasi antichi (1), mentre nellʼadiacente Valle di S. Montano i contadini scoprono talvolta delle tombe pagane. In un raro libretto dal titolo Brevi e succinte notizie di storia naturale
e civile dellʼIsola dʼIschia del Dottor Fisico Don Francesco De Siano,
per servire di guida, e comodo ai viaggiatori, ed a quei, che debbono fare
uso delle acque, e fumarole di detta isola, iniziato a stampare a Napoli nel
1798 ma uscito, a causa della rivoluzione napoletana del 1799, soltanto
nel 1801, Don Francesco riferisce queste notizie e ne deduce «che la sede
principale delle colonie greche (di Pithecusa) sia stato il Lacco, come
situato nel mezzo dellʼisola, con una ben larga e spaziosa marina più atta
per il commercio e la più sicura di tutte le altre per lʼormeggio e ricovero
deʼ bastimenti » (2).
A leggere attentamente le sue parole appare però che egli ha osservato
soltanto tombe di età ellenistica, cioè del III-II sec. a. C, in casse di tufo;
e tombe a tegole di età romana. Un altro medico termale, Jacques Etienne
Chevalley De Rivaz, di origine svizzera, stabilitosi a Casamicciola, autore di una Description des eaux minéro-thermales et des étuves dʼIschia
che tra il 1831 e il 1859 ebbe non meno di 6 edizioni, descrive nel suo
libro alcune tombe che egli ha visto scavare nella Valle di S. Montano, e
tra queste ve nʼè qualcuna con “vasi etruschi” (3), come si chiamavano
allora i vasi attici a ﬁgure nere e rosse del VI e V sec. a. C.
Queste notizie erano state già accuratamente raccolte dallo storico tedesco Julius Beloch che nel suo libro Campanien - Storia e topograﬁa
antica di Napoli e dintorni, I ed. 1879, II ed. 1890 - ha dedicato un capitolo a Pithecusa. Egli ne trae la conclusione che la città devʼessere stata
situata sul Monte di Vico, e la necropoli nella Valle di S. Montano, almeno dal V sec. a. C. in poi, ma soggiunge che è impossibile sapere se già il
primo stanziamento dei Greci venuti dallʼEubea fosse stato nello stesso
sito. E il ben noto storico italiano Ettore Pais, in un articolo apparso per la
prima volta nellʼanno 1900 e più volte ancora ristampato, è dellʼopinione
che la colonia greca più antica si debha cercare piuttosto sulle colline che
si estendono tra Porto dʼIschia e Casamicciola.
A questo punto erano rimaste le conoscenze di Pithecusa ﬁno agli inizi
1) F. De Siano - Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dellʼIsola dʼIschia
del Dottor Fisico Don Francesco De Siano, per servire di guida, e comodo ai viaggiatori, ed a quei, che debbono fare uso delle acque, e fumarole di detta isola - Ristampa
a cura de La Rassegna dʼIschia, 1994, p. 77.
2) F. De Siano - op. cit., p. 74.
3) J. C. De Rivaz - Descrizione delle acque minero-termali e delle stufe dellʼisola
dʼIschia - Traduzione di Nicola Luongo - Edizione «La Rassegna dʼIschia», 1999..
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Gli scavi
Gli scavi archeologici condotti dal prof. Giorgio Buchner hanno avuto il loro
inizio nel 1952 ed hanno interessato progressivamente le seguenti zone: la necropoli di San Montano; lo scarico dellʼacropoli, sul ﬁanco orientale di Monte
Vico; il quartiere metallurgico di Mazzola sul colle di Mezzavia, sul versante
opposto della valle di San Montano rispetto allʼacropoli.
«La necropoli si estende per almeno 500 metri in lunghezza, mentre la larghezza è di circa 150 metri allʼestremità verso mare, e si riduce via via allʼinterno ﬁno a meno di 75 metri; lʼarea interessata, di forma approssimativamente
triangolare, misura pertanto più di 50.000 mq, e sappiamo che almeno in parte
restò in uso ininterrotto per mille anni, tra lʼVIII secolo a. C. e il III d. C. Gli
scavi si sono svolti in due serie, la prima dal 1952 al 1961, la seconda dal 1965
in avanti» (David Ridgway, Lʼalba della Magna Grecia).
«Il primo scavo a Monte di Vico fu condotto nel 1965 allo scopo di esplorare ciò che era venuto alla luce in occasione della costruzione di una vasta
villa privata sul ﬁanco orientale del colle, che domina il moderno lungomare
di Lacco Ameno. Qui si trova un burrone scavato dallʼacqua piovana nei tuﬁ
incoerenti, che nella sezione al di sotto della progettata villa conteneva una
quantità enorme di ceramiche e altri materiali, scaricati - da mano umana o
da agenti naturali - senza ombra di ordine stratigraﬁco. La quantità stessa dei
materiali recuperati da questo scarico dellʼacropoli di Monte Vico è di per sé
impressionante» (D. Ridgway, op. cit.).
«Lʼinsediamento di Pithecusa non era limitato al promontorio di Monte di
Vico, ma si estendeva anche sul versante nordest della collina di Mezzavia (sopra lʼattuale strada di circumvallazione), di faccia al ﬁanco orientale dellʼacropoli al di là di una zona bassa e pianeggiante che si prolunga verso nordovest
nella valle di San Montano. Dalla raccolta sistematica di cocci in superﬁcie
risulta che il complesso suburbano di Mezzavia si estendeva per una lunghezza
di almeno 500 metri in una serie di nuclei distinti, tre dei quali sono stati accertati, fondati tutti nella fase LG 1. Di questi, uno solo è stato meglio deﬁnito
e parzialmente scavato dal 1969 al 1971 nella località Mazzola in unʼarea a
emiciclo chiusa sui lati da più alti livelli di terreno» (D. l Ridgway, op. cit.).
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degli anni ʻ30. Il primo impulso ad interessarmi dellʼarcheologia di Ischia
mi venne proprio dal libro testé ricordato del Beloch. Mio padre, che insegnava allora Zoologia e Anatomia comparata allʼUniversità di Breslavia
e soltanto da qualche anno aveva incominciato a costruirsi una casa sulla
collina di S. Alessandro sopra il porto dʼIschia, ﬁn dʼallora aveva anche
incominciato a raccogliere libri che trattano della nostra isola. Fortunatamente, nel deposito dellʼeditore presso il quale, proprio a Breslavia, era
uscita la seconda edizione del libro Campanien del Beloch nel 1890, era
rimasta ancora unʼultima copia invenduta che mio padre acquistò. Da
tedesco coscienzioso e pignolo il Beloch ha voluto controllare di persona
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quanto aveva affermato Don Francesco De Siano. «Infatti, - egli scrive tutta la superﬁcie di Monte di Vico è realmente cosparsa di frammenti di
tegole e di vasi antichi e dove si raschia il terreno con la punta del bastone
da passeggio vengono alla luce interi strati di cocci».
Questa frase eccitò vivamente la mia fantasia di studente di ginnasio e
non vedevo lʼora della nostra prossima partenza per le vacanze estive ad
Ischia. Finalmente il giorno venne che andai per la prima volta a cocci sul
Monte di Vico. E ne raccolsi di tante specie diverse, neri e dipinti a righe
rosse e brune, e altri grezzi che però avevano la superﬁcie ben levigata
e lucida. Ma i cocci restavano ancora muti per me che non sapevo nulla
della ceramica antica. Finché non venne a farci visita un estroso barone
siciliano, Otto de Fiore, ricercatore dalle attività multiformi che si occupava ugualmente di zoologia, come di geologia e di archeologia.
Così appresi che avevo trovato cocci greci di stile geometrico dellʼVIII
secolo a. C. e anche preistorici dellʼetà del bronzo, attici a vernice nera lucidissima del V s., campani a vernice nera più scadente del III s. e imparai
dal vivo le prime nozioni sulla ceramica antica.
Avevo trovato dunque le testimonianze che la città greca di Pithecusa
ﬁn dallʼVIII sec. era situata sul Monte di Vico, cosa che già il Beloch
avrebbe potuto accertare 50 anni prima, se avesse avuto un minimo di
conoscenza di ceramica greca. Nacque così ad Ischia la mia passione per
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lʼarcheologia e, quando venne il momento di iscrivermi allʼUniversità,
avevo ormai deciso di abbandonare le orme paterne e di non studiare più
biologia, come prima avevo pensato.
Naturalmente desideravo soprattutto di poter scavare la necropoli nella
Valle di San Montano, dove cʼera la speranza di poter trovare testimonianze assai più complete e consistenti dellʼantica Pithecusa che non sul
Monte di Vico, dove gli strati più antichi non soltanto dovevano essere
stati già disturbati dalla vita della città nei secoli posteriori, ma tutti i livelli archeologici si presentavano rimaneggiati e compromessi dalle opere di terrazzamento per lʼimpianto di vigneti. Dovevano passare ancora
anni ﬁnché potei iniziare ﬁnalmente i primi saggi a San Montano nella
primavera del 1952 che portarono subito alla scoperta di tombe del VII e
poi dellʼVIII sec. a. C.
Da allora le ricerche a San Montano sono continuate, anche se con
diverse interruzioni di vari anni in cui non si è scavato.
Più recentemente, allʼesplorazione delle tombe si è aggiunta anche la
scoperta di livelli di abitazione dellʼVIII e VII sec. che ha notevolmente
completato e approfondito quellʼimmapine di Pithecusa che prima era
fondata soltanto sui corredi deposti nelle tombe e sulle usanze funerarie.
Sul ﬁanco occidentale di Monte di Vico, durante la costruzione di una
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villa, apparve uno scarico antico - con linguaggio attuale si direbbe una
discarica di riﬁuti urbani solidi -, con il quale era stato riempito un profondo burrone eroso dalle acque piovane, pieno di frammenti di ceramica
che vanno dallʼetà del bronzo ﬁno al II sec. a. C. Ma più importante ancora era la scoperta di un insediamento suburbano in località Mazzola,
dallʼaltro lato della nuova strada di circumvallazione, coi resti ancora
relativamente ben conservati, oltre che di strutture abitative, soprattutto
di ofﬁcine per la lavorazione dei metalli, ferro, bronzo e probabilmente
anche di metalli preziosi.

Lo scavo nella necropoli di San Montano
Detto scavo per due circostanze singolari presenta complicanze e difﬁcoltà inconsuete. La prima circostanza insolita è il fatto che la stessa area
è stata usata continuatamente per un millennio come luogo di sepoltura,
precisamente dalla metà dellʼVIII sec. a. C. alla seconda metà del II sec.
d. C. Ciò era possibile grazie al continuo apporto di terreno alluvionale dilavato dalle colline circostanti che ha rialzato mano mano il piano
di campagna. Troviamo perciò le tombe delle diverse epoche successive
sovrapposte una allʼaltra, il che comporta che della stessa area scavata
dobbiamo rilevare tre e talvolta quattro piante.
Dallʼalto in basso si incontrano prima le tombe di età romana, per lo
più con copertura di tegole a doppio spiovente, poi quelle di età ellenistica che possono essere ugualmente con copertura di tegole a spioventi o
costruite con grandi lastroni di tufo, che spesso sono state vere e proprie
tombe di famiglia usate per molte deposizioni successive. Troviamo poi
le tombe del V e VI sec. a. C. in casse ricavate da un sol pezzo di tufo
o anche in casse formate da tegole con copertura in piano. Appena al di
sotto di queste si trovano poi le tombe che maggiormente ci interessano,
quelle del VII e VIII sec. E qui troviamo unʼaltra complicazione: mentre
le tombe dei periodi più recenti sono nella grande maggioranza ad inumazione, in quello più antico si praticava contemporaneamente tanto il
rito della cremazione, riservato prevalentemente agli adulti, quanto quello della inumazione, usato prevalentemente per i bambini. Le tombe a
cremazione si presentano come piccoli tumuli formati da pietre che coprivano gli avanzi del rogo ed erano originariamente visibili sulla superﬁcie
del terreno, mentre le tombe ad inumazione erano a fossa più o meno profondamente scavata nella terra. Mano mano che aumentavano le tombe a
cremazione degli adulti, i tumuli di queste si estendevano al disopra delle
tombe dei bambini precedentemente deposti nelle fosse.
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Tombe a cremazione a tumulo di questo tipo si sono trovate ﬁnora soltanto ad Ischia, mentre erano certamente più largamente diffuse, ma soltanto
qui questi tumuli facilmente degradabili hanno potuto conservarsi per il
forte apporto di terreno alluvionale che già nel volgere di qualche secolo
li ricopriva sottraendoli alla distruzione.
Lʼaltra circostanza, del tutto singolare, è dovuta alla natura vulcanica
dellʼIsola dʼIschia. Tutta la Valle di S. Montano è infatti una zona termale: più si scava in profondità e più il terreno è riscaldato da fumarole vulcaniche, tanto che in alcune tombe, al momento dellʼapertura, abbiamo
misurato ﬁno a 63 gradi C. Questo calore umido produce effetti spesso
disastrosi, specie sulla ceramica, ma anche sui metalli. Il consolidamento
e restauro del materiale pone perciò problemi tutto particolari e spesso richiede un lungo e paziente lavoro. I reperti si presentano di conseguenza
con un aspetto più o meno fortemente alterato, i colori originari dei vasi
dipinti sono offuscati, gli oggetti di metallo ridotti allo stato di ossido.
Questo fatto, che a prima vista può sembrare un grosso guaio, è stato invece una grande fortuna! Soltanto alla circostanza che i reperti per il loro
cattivo stato di conservazione erano poco appetibili e non commerciabili
è dovuto - il caso è più unico che raro - che la necropoli di Pithecusa,
pur essendo stata individuata già alla ﬁne del 1700, ad eccezione delle
poche tombe di età piuttosto recente scavate nel secolo scorso, è rimasta
praticamente inviolata ﬁnché vi iniziai le ricerche sistematiche nel 1952,
mentre, per esempio, la necropoli di Cuma è stata ampiamente frugata
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senza alcun metodo scientiﬁco durante tutto il secolo scorso, tanto che
oggi non possediamo che tristi resti smembrati e incompleti dei corredi
tombali cumani.
Poco ci importa che i reperti della necropoli di San Montano praticamente abbiano perduto ogni valore commerciale, dal momento che il loro
incommensurabile valore scientiﬁco, che illumina di luce, ﬁno a pochi
decenni fa insperabile, uno dei più importanti periodi della nostra storia,
non è stato per nulla compromesso dai vapori delle fumarole vulcaniche.
Scopo dello scavo archeologico scientiﬁco oggi, infatti, non è più quello di
ricuperare singoli oggetti di bellʼaspetto estetico e di curiosità antiquaria,
ma quello di conoscere attraverso il materiale e le altre informazioni, raccolti nello scavo, la storia delle popolazioni del passato, intesa non tanto
come storia politica di regnanti e di guerre, ma come conoscenza dei
modi di vita, della struttura sociale degli agglomerati umani, degli scambi
commerciali indicati dagli oggetti, importati da altre regioni o esportati,
dei vicendevoli inﬂussi intercorsi tra le diverse civiltà. Cʼè da dire ancora
che – sebbene gli scavi ﬁnora eseguiti abbiano già portato alla luce una
messe imponente di materiale
- il sito di Pithecusa è ben lungi
dallʼessere esaurito e molte e importanti altre scoperte si possono
aspettare ancora con sicurezza
nel proseguimento delle ricerche.
Le aree scavate a San Montano,
con circa 1300 tombe esplorate
ﬁn oggi, rappresentano soltanto
una minima parte della necropoli;
lo stesso vale per il quartiere metallurgico di Mazzola soltano in
piccola parte scavato, e altre zone
già identiﬁcate aspettano ancora
di essere esplorate.

Giorgio
Buchner
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La Coppa di Nestore
e la sua iscrizione
Celebre tazza importata da Rodi
e ritrovata in una tomba a cremazione della necropoli di San Montano,
in Lacco Ameno, su cui è inciso in
alfabeto euboico un epigramma in
tre versi, in direzione retrograda,
con riferimento alla Coppa di Nestore descritta da Omero nellʼIliade. Lʼiscrizione (Vada in malora la coppa di Nestore, buona a bervi. Chi beva
da questa coppa, subito costui sarà preso dal desiderio per la bella diademata
Aphrodite) costituisce lʼunico esempio di un brano poetico contemporaneo alla
composizione dellʼIliade che ci sia pervenuto. Esposta nel Museo Archeologico
di Pithecusae. Ecco come G. Buchner racconta il suo ritrovamento:
«La Coppa di Nestore è stata scavata nellʼautunno del 1954 da Giosuè Ballirano, mio espertissimo caposquadra e caro amico ﬁn dagli inizi (1952) dei miei
scavi nella necropoli di San Montano e anche in altre località di Lacco Ameno,
dove era situata lʼantichissima colonia greca di Pithecusa. Ecco la vera storia della
scoperta: dopo conclusa la campagna di scavo, nellʼinverno del 1954, Giosuè Ballirano stava lavando i cocci delle tombe a cremazione nella casa dello scavo, allora in via San Montano 18 che serviva da casa e bottega, ossia abitazione e deposito
archeologico. Dʼun tratto mi chiama: “Dottò, è uscita ʻna crasta coʼ a scritta!”, e
poco dopo unʼaltra e unʼaltra ancora, e così via. In tutto la “Coppa di Nestore” era
ridotta a oltre una trentina di piccoli frammenti dai quali lʼho ricostruita io stesso.
Abitava allora a Forio dʼIschia il mio amico grecista Carlo Ferdinando Russo, poi
professore allʼUniversità di Bari, e insieme abbiamo pubblicato sollecitamente
la “Coppa di Nestore” con il suo epigramma, in una nota presentata dal socio
Amedeo Maiuri allʼAccademia Nazionale dei Lincei nella seduta del 12 marzo
1955. Questa prima e, ﬁnora, unica, piccola scheggia di poesia in versi esametri
dei tempi di Omero conservata in scrittura contemporanea, ha suscitato enorme
interesse tra i ﬁlologi grecisti, tanto che vasta è diventata la bibliograﬁa scientiﬁca
su questi tre versi» (Giorgio Buchner, in Ischiamondo n. 8/1993).
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Scavi e Museo di S. Restituta
Lacco Ameno
Santuario di Santa Restituta: veduta
degli scavi
Don Pietro Monti (a destra) con Giuseppe Simonelli durante i lavori di sistemazione
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Gli scavi di S. Restituta hanno avuto il seguente svolgimento cronologico:
- novembre 1950 / maggio 1952: area della chiesa piccola;
- anni 1957/58: area sotto la chiesa grande;
- ottobre 1967 / marzo 1968: area antistante la chiesa grande;
- febbraio 1970 / aprile 1970: sistemazione, inaugurazione e apertura
al pubblico del Museo e Scavi;
- novembre 1973 / ottobre 1974: area sottostante la nuova casa comunale, lato destro della chiesa;
- novembre 1993 / dicembre 1994: due saggi nello scavo sotto le sale
del Santuario.
Lʼoccasione iniziale fu offerta dalla rimozione di un vecchio pavimento maiolicato, posto nella chiesetta piccola di S. Restituta. Peraltro «da
gran tempo - scrive don Pasquale Polito - gli scavi di S. Restituta erano
sentiti dagli studiosi come una vera necessità, ma i più non erano disposti
a vederli fare per quel tremore che, di fronte alle novità, rende istintivamente gli animi pavidi e restii». Non si può nascondere il fatto che si
accarezzasse tanto il sogno di ritrovare resti del corpo di Santa Restituta.
«Ci voleva - continua ancora don Polito - la volontà realizzatrice, non
priva di ardimento, di un giovane sacerdote per rompere ogni indugio.
Don Pietro Monti, infatti, intraprese i lavori, picconando personalmente,
coadiuvato da due ﬁdi e improvvisati sterratori, oltre che dal geometra
Mario Caccioppoli e dallʼarchitetto C. H. Gunther».
Iniziati i lavori, «A circa cm 10 di profondità afﬁora altro pavimento - unʼimpaginazione di mattoni grezzi, a taglio trapezoidale, disposti a
girandola attorno a tasselli quadrati di maiolica - della ﬁne del 1400. Si
approfondisce lo scavo, a cm 12, altro pavimento (il terzo) di lapillo battuto; su di esso sono raccolti cocci di ceramica islamica con disegni a spirale e con il “ghirigon” (XI-XIII s.). Seguendo le tracce di questʼultimo
pavimento si sono scoperte le strutture murarie riferibili allʼhoratorium
fatto costruire “had nobo fundamìne had onore ipsius christi virginis et
martiris restitute” dal conte Marino, prima del 1036.
Approfondendo ancora la ricerca archeologica, a cm 55, viene alla luce
un quarto pavimento ad opus cementicium, appartenuto ad opere murarie
in reticulatum di un tempio pagano di età repubblicana. Su questo liscio
ed ultimo pavimento, in età cristiana, erano stati intagliati quattro sepolcri
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terragni e ricoperti con lastre marmoree; durante lo sterro furono recuperati alcuni pezzi di transenne di scisto, colonnine di marmo, rocchi di
colonne di trachite, ceramica paleocristiana di colore rosso.
Dal quadro generale dello scavo è risultato che la primitiva chiesa,
ediﬁcata su di un tempio pagano, dedicato ad Numina fu adattata al culto
cristiano agli inizi del IV secolo, e attorno ad essa cominciò a svilupparsi
un coemeterium cristiano.....» (Pietro Monti).
«... Passeggiando nella zona archeologica e visitando il Museo, è possibile facilmente osservare tre strati distinti: lʼellenistico, il romano e il
paleocristiano.

Importante scoperta
archeologica
Una importante scoperta
archeologica è stata fatta a
Lacco Ameno. Gli scavi che
don Pietro Monti sta curando nella navata centrale della
Basilica di S. Restituta hanno
portato alla luce una di quelle
fornaci che dovevano servire
agli abitatori dellʼantica Pitecusa per la cottura del vasellame.
La fornace risale al III -II
s. a. C e presenta una camera
di combustione con un piano
di cottura a fori regolari.
La scoperta costituisce un motivo nuovo, determinante e deﬁnitivo che conferma
le supposizioni e le congetture sin qui sostenute dagli studiosi: lʼesistenza di una
comunità nella zona dellʼattuale Lacco Ameno non può essere messa in dubbio. Al
voluminoso materiale dei manufatti si aggiunge ora il primo ritrovato di quelle che
dovevano essere le numerose ofﬁcine ﬁguline del posto.
Pitecusa era un centro notevolissimo di fabbricazione e di esportazione di terrecotte; nel naturale golfo, ai piedi di Monte Vico, era il suo porticciuolo, da dove
partivano le navi per le coste tirreniche della Liguria, della Francia meridionale,
della Spagna e dellʼ Africa settentrionale. - (1968 )
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Titolo dal
«Roma» del 18
giugno 1975
(Raffaele Castagna)

Il primo, esteso allʼintera area esplorata, rivive con la presenza di 4
fornaci ellenistiche, di cui una forse del V secolo a. C. e negli avanzi di
unʼarte ﬁgulina rianimata un tempo dai vasai.
Il secondo strato, il romano, è visibile con la presenza di un grande cisternone pubblico dellʼetà repubblicana, che sarà poi il primo ricettacolo
cristiano; è visibile in una piccola e ben limitata area pagana del I-II d. C,
su cui stanno disposti otto insigni sepolcri, gli unici di questo tipo trovati
ﬁnora ad Ischia.
Proiettata su questo sfondo pagano e classico si trova la zona paleocristiana» (Pietro Monti).
Nel 1970 si tenne a Lacco Ameno un Convegno Internazionale di Studi
sulle Antichità cristiane della Campania, promosso dallʼEnte Provinciale
del Turismo di Salerno; il punto sui ritrovamenti isolani venne fatto da
don Pietro Monti con una relazione sui recenti rinvenimenti di antichità
cristiane a Lacco Ameno, da cui si poteva concludere che il cristianesimo
è presente sullʼisola:
- nel IX e VIII secolo, non solo con la lettera del papa Leone III (con
cui si informava Carlo Magno che i Saraceni, entrati in “insulam quae
dicitur Iscla Maiore”, vi erano rimasti per circa quattro giorni) ed il culto
di S. Restituta, ma anche con steli e transenne medievali;
- nel VII e VI sec. con tombe terragne, vasi medievali e monete rarissime del periodo autonomo di Napoli;
- ﬁn dal V secolo con la rappresentazione della Croce in tutta la sua
intierezza, come ai tempi di Teodosio;
- in pieno secolo IV, ampiamente documentato dalla varietà dei monogrammi e dal compendium scripturae;
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- e ﬁn dal III secolo, perché una comunità così saldamente costituita Titolo dal
nel sec. IV con basilica e cimiteri, non poteva mai essere parto di un gesto «Roma» dellʼ8
ottobre 1976
improvviso e momentaneo, ma dovette necessariamente gettare le sue
fondamenta nel secolo precedente e forse prima.
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Forse una città sommersa
nelle acque di Cartaromana
«Pierino Boffelli e Rosario DʼAmbra, due popolari pescatori subacquei
di Ischia, hanno trovato le tracce dellʼantica civiltà romana (i primi rilievi
fanno pensare che si tratti del periodo che va dal III al I secolo a. C.) nello
specchio dʼacqua prospiciente il Castello Aragonese.
Sui tavoli del prof. Giorgio Buchner, archeologo di fama internazionale che ha sempre curato gli scavi dellʼisola dʼIschia, giacciono molti
pezzi grandi e piccoli di galena, il minerale dal quale si ricava il piombo,
delle scorie di fusione, tubi e lamine di piombo, ghiande, missili sempre
in piombo che lanciate con la ﬁonda costituivano, armi micidiali, pezzi di
ceramica e due lingotti di piombo del peso di circa 36 kg con la scritta CN
- ATELLI - CN - F - MISERINI (Cneo Atello e Cneo ﬁglio della famiglia
dei Miserini dovevano essere i proprietari dellʼantica ofﬁcina dove veniva lavorato il piombo). Sono stati scoperti anche dei muri costruiti con il
tipico sistema romano conosciuto come “opus reticulatum”.
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Probabilmente ci troviamo di fronte ad una scoperta che lascia pensare
allʼesistenza di un centro abitato. Il professore Buchner, da noi intervistato, non ha scartato questa ipotesi e ci ha detto che il fatto che la fonderia
sia stata scoperta sotto il livello dellʼacqua più che al fenomeno di bradisismo lascia pensare ad un terremoto con il conseguente sprofondamento
della parte abitata più vicina alla costa. E ciò signiﬁca che nella parte
interna esistono importanti tracce dellʼantica civiltà isolana.
Sono state confermate anche le voci che circolavano ad Ischia qualche
mese fa circa il ritrovamento da parte di alcuni muratori impegnati nella
costruzione di ville private nella zona di Campagnano e S. Antuono di antiche tombe immediatamente coperte dal cemento prima che intervenisse
la Soprintendenza per vincolare la zona.
Sarebbe opportuno prendere ora questo provvedimento vincolando
non solo la zona marina, dove sono stati fatti i ritrovamenti, ma mettendo
un vincolo sullʼintera zona di Cartaromana, di Campagnano, S. Antuono
e S. Michele».

La scoperta di Aenaria
Il Centro Studi dellʼIsola dʼIschia diede inizio allʼattività 1977 con una
conferenza tenuta da don Pietro Monti, ispettore onorario alle Antichità e
Belle Arti, sul tema “La zona di Cartaromana nellʼarcheologia”.
Un altro squarcio di luce è stato aperto sulla storia locale, con lʼindividuazione di un centro economicamente ﬁorente (Aenaria) durante il
periodo ellenistico-romano nello specchio dʼacqua tra il Castello e gli
Scogli di S. Anna, poiché resta ancora molto da scoprire in profondità.
Le fonti storiche ricordano soltanto il toponimo Plagae romanae ed
una sorgente di acqua potabile ingoiata dal mare verso gli inizi del 1500.
Ma sono venute alla luce le prime testimonianze dirette, grazie alle ricerche di alcuni giovani isolani (Boffelli, DʼAmbra, Ielasi): notevoli sono
oggi i reperti archeologici: bacinelle di terracotta, tegami, macine, anfore
vinarie, ceramica anche di lusso, riﬁuti e scorie di metalli che attestano la
presenza di impianti industriali in stretta relazione con una base portuale,
lingotti di piombo e di stagno, armi-missili, lastre plumbifere.
Si è potuto così localizzare una cittadella costituita da un duplice quartiere: 1) la parte alta con funzione piuttosto residenziale; 2) la parte rivierasca con funzione esclusivamente commerciale.
Tra le diverse attività che ﬁorirono nel villaggio ebbero importanza
lʼindustria delle terrecotte e la lavorazione dei metalli, in particolare del
piombo. Notevoli anche gli scambi commerciali con i più disparati paesi
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mediterranei. Dai giacimenti della Sardegna e della Toscana era importata la galena, il minerale da cui si estraevano lʼargento e il piombo che
non si trovava in natura sullʼisola vulcanica. Si fornivano a Roma armimissili, cioè quei piombini acuminati che erano lanciati con lʼarco contro
il nemico. Nel raggio di tali operazioni si affaccia anche lʼOriente con il
trafﬁco del bitume, la cui presenza può far pensare ad un piccolo arsenale
per riparare o costruire navi sulla marina di Plagae Romanae.
Tanta operosità è legata allo scalo portuale della cittadella, la quale
subentrava come centro industriale e commerciale allʼormai decantata Pithekusa del versante opposto (Lacco Ameno). Lo storico Livio richiama
appunto lʼesistenza di due località ben distinte lʼuna dallʼaltra, quando,
parlando della fondazione di Neapolis, cita i Cumani della Calcide euboica, approdati prima in Aenaria e Pithekusa e poi trasferitisi in continente.
Il toponimo del ﬁorente nuovo villaggio era appunto “Aenaria”, collegato
con il termine latino del materiale metallico: bronzo, piombo (aenun, ahenum, plurale aena): un sostantivo che ﬁn dallʼorigine dovette offrire gli
elementi costitutivi per la formazione del nome del villaggio.

Altri insediamenti greci sullʼisola dʼIschia *
Una Pithekoussai - impiantata su di unʼisola ricca di spiagge, baie e
comodi approdi, con terreni agrari adatti alla coltivazione della vite, dellʼolivo e del grano, dove approdavano naviganti “su concave navi dai saldi scalmi” che parlavano dei pericoli del mare e stupivano con il racconto
delle loro peregrinazioni - non poteva ridursi ad una semplice statio-base,
impiantata a Lacco Ameno.
Era più che naturale che si spaziasse geograﬁcamente sullʼintera isola
per salvaguardare le vigorose “oreﬁcerie” e le crescenti industrie vasarie,
che nellʼarmonia della popolazione locale crearono una forte concorrenza
con i mercati tirrenici.
Già da circa un ventennio, esplorando in superﬁcie attraverso antichi
sentieri e aree più interessate dellʼisola, mi è stato possibile individuare
tracce di villaggi pithecusani e di altri, più recenti di minore entità, documentati dal recupero e dalla lettura dei materiali archeologici.
Oggi possiamo attestare che allʼorigine cʼè Pithekoussai, la più antica colonia greca in Occidente, dove sbarcarono Eretriesi e Calcidesi che
risalirono il Tirreno e orientarono di notte la prua, guardando le cinque
* Pietro Monti - Pithekoussai, segnalazione di siti archeologici -La Rassegna dʼIschia.
1/1997.
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costellazioni riportate da Omero sullo scudo di Achille, e seguendo di
giorno il volo degli uccelli.
Cʼè, sempre e soprattutto, la presenza di Pithekoussai centro principale
sullʼisola, ma con altri insediamenti greci, impiantati lungo le coste, dove
si trovano testimonianze scritte, si svela il passaggio dallʼalfabeto fenicio
a quello greco, e sʼavverte il canto dei poemi omerici.
Vi è oggi una Pithekoussai territorialmente più vasta, una vera colonia,
crocevia del mondo antico, di gran lunga più estesa di quella segnalata da
dott. De Siano sin dalla ﬁne del 1798.
Possiamo ritenere più che valido il toponimo Pithekoussae (al plurale),
trasmesso da Plinio e da J. Beloch, confermato dagli scavi archeologici e
dalla presenza di altri villaggi satelliti.

I ritrovamenti e gli insediamenti di Punta Chiarito
... si sono rinvenuti, insieme a numerosi gusci di molluschi marini (soprattutto patelle), qualche osso di animale, frammenti di carbone e pochi
frammenti ceramici, grezzi e dipinti. Tra i materiali dʼimpasto ﬁgurano
un frammento di olla con cordone decorato da intaccature ed interrotto
da prese a linguetta ed un frammento di fornello, che costituiscono ﬁnora gli unici esempi di ceramica di tipo indigeno dellʼEtà del Ferro da
Punta Chiarito, e trovano signiﬁcativi confronti tra quelli provenienti dal
villaggio preistorico individuato negli anni ʻ30 da Buchner sulla collina
del Castiglione, tra Porto dʼIschia e Casamicciola. Tra la ceramica di produzione locale in argilla ﬁgulina ricorrono invece lekanai e brocche con
fasce e linee ondulate analoghe a materiali rinvenuti nella necropoli in
contesti dellʼultimo quarto dellʼVIII sec. a. C.
Provengono inoltre da questo paleosuolo più antico un frammento di
anfora da trasporto corinzia, alcuni frammenti di anfore SOS ed un frammento di anforetta a spirali importata dallʼarea etrusco-laziale, materiali
che trovano anchʼessi puntuali confronti nella necropoli in contesti dellʼultimo quarto dellʼVIII sec. a. C.
In un piccolo saggio effettuato allʼestremità Sud-Est della struttura I
per veriﬁcarne le fondazioni, si sono rinvenuti invece alcuni frammenti
dʼimportazione particolarmente signiﬁcativi, che consentono di deﬁnire
cronologicamente lʼinizio del primo insediamento a Punta Chiarito. Di
* Da Pithecusa: Gli insediamenti di Punta Chiarito di Costanza Gialanella in Annali di
Archeologia e Storia antica dellʼIstituto Universitario Navale - estratto n. 1.

133

ISCHIA 1950 - 1999

particolare rilievo sono, a questo proposito, due frammenti di skyphoi
tipo Thapsos, uno dei quali con pannello. (...)
Un cenno a parte merita un frammento di spalla di oinochoe - per esso
resta incerto se lʼargilla sia quella locale rosata - decorato con piccole
doppie asce pendenti tra raggi, che non trova confronti in ambiente pitecusano, dove pure le doppie asce frequentemente sormontano, sui crateri
tardogeometrici locali, il dorso di cavalli legati alla mangiatoia. Tra i vasi
dʼimpasto segnaliamo i frammenti di due grandi pithoi grezzi e numerosi
orli di chytrai in terra refrattaria. Vanno inoltre menzionati i frammenti di
alcuni bacili emisferici con labbro distinto che, per il loro uso strettamente domestico, non trovano confronti nella necropoli pitecusana. Oltre ai
materiali ceramici, in un piccolo settore a nord-est della banchina si sono
trovati sul piano di calpestio, insieme al collo dellʼanfora da trasporto
corinzia B15, sette ami da pesca in bronzo con appiccagnolo a paletta ed
una asticciola in piombo a sezione circolare, dotata di occhielli alle due
estremità, probabilmente afferente anchʼessa allʼattività della pesca, che
trova un confronto nella necropoli con una verga dotata di occhielli alle
due estremità, ancorché in ferro e di maggiore lunghezza.
Dallo stesso livello dovevano certamente provenire anche le due anfore sporadiche recuperate nel 1988. Lo spazio a sud e a est della banchina deve in ogni caso riferirsi ad uno spazio aperto (forse un cortile)
antistante lʼunica struttura abitativa individuata con lo scavo.
Sul piano di calpestio del cortile si sono individuate delle lenti di terra
nera bruciata di diverse dimensioni e di forma grosso modo circolare,
alcune delle quali, di maggiore diametro e delimitate da pietre di tufo
rozzamente connesse, erano evidentemente riferibili a rustici focolari.
Nella terra erano mescolati alla rinfusa frammenti di carbone e gusci di
molluschi marini - soprattutto patelle -, circostanza questa che consente
di interpretare alcune di queste lenti di terra come scarichi dei riﬁuti della
casa. Le analisi sedimentologiche hanno inoltre rivelato la presenza nella
terra di carboni di legno di querce a foglie caduche, leccio e di arbusti
della macchia mediterranea usati come legna da ardere.
(...) .... lo scavo ha portato alla luce una cospicura quantità di vasellame
ceramico che doveva costituire la suppellettile da tavola e da cucina della
casa. Il materiale è stato rinvenuto tutto in frammenti sul piano di calpestio, dovʼè evidentemente precipitato, sotto lʼazione del “mud ﬂow”,
dalle scansie che lo ospitavano.
Particolarmente signiﬁcativa è la presenza, tra i materiali importati,
di un cratere laconico a staffa del tipo interamente verniciato di nero con
labbro decorato da meandri ad uncino, che va ad aggiungersi ai due soli
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altri frammenti di ceramica laconica sinora noti da Pithecusa e provenienti dallo scarico di Monte Vico, anchʼessi frammenti di crateri con il labbro
decorato da meandro compreso, però, tra due ﬁle di punti. Al cratere,
che può inquadrarsi cronologicamente tra il 625 ed il 550 a. C, debbono
aggiungersi unʼanfora da trasporto corinzia del tipo più frequentemente
attestato ad Ischia, con collo cilindrico e labbro piatto aggettante, ed una
lekane MC corinzia interamente verniciata di nero.
Tra il vasellame locale un cenno a parte merita unʼhydria con decorazione a fasce, singolarmente plasmata in impasto intenzionalmente
smagrito con sabbia, che va ad aggiungersi ad un unico altro esemplare
dalla necropoli di cui resta solo il collo, decorato da una linea ondulata.
(...)

A Villa Arbusto il Museo di Pithecusae

1999

- Si inaugura il 17 aprile il Museo Archeologico di Pithecusae e si conclude
quindi una pratica iniziata nel dicembre 1977, quando si prospettò per la prima volta

Roma, 28.12.1977
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lʼidea di localizzare nella settecentesca Villa Arbusto di Lacco Ameno il museo dedtinato a valorizzare e mettere alla visione di tutti i reperti portati alla
luce da G. Buchner attraverso varie serie di scavi.
LʼAmministrazione comunale e il sindaco Vincenzo
Mennella hanno dovuto superare varie difﬁcoltà per
concretizzare quella prospettiva, sempre appoggiata
dalle diverse forze politiche, dalla Regione e dalla
Provincia.
Per Lacco Ameno e per lʼisola dʼIschia si apre uno
spiraglio nuovo per la valorizzazione e la conoscenza più diretta e più diffusa di un passato che dʼaltra
parte aveva già trovato ampio spazio ed interesse tra
gli studiosi (non solo italiani) del settore e della relativa letteratura (non solo italiana), come potrebbe
testimoniare un eventuale elenco di opere ricche di
riferimenti agli studi e alle ricerche del prof. Giorgio
Buchner e ai reperti di Lacco Ameno e di altri vari
siti dellʼisola.

Lacco AmenoVilla Arbusto, sede del Museo di Pithecusae

136

capitolo

X

Note e Titoli dai giornali dʼepoca

Viabilità - Casa, dolce casa - I porti - Ischia e la sua
valorizzazione

137

ISCHIA 1950 - 1999

X. Eventi e problematiche in evidenza
Lʼaliscafo scivola sul mare,
vola... senza volar.
Lʼaliscafo scivola sul mare,
vola... senza volar.
Aliscafo... offre
mezzʼora di emozioni
Con la Freccia del mare
nel golfo di Napoli.
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Salutando Mergellina,
lascia indietro il vaporetto...
sorridendo per dispetto,
salutiamo il capitano,
il capitan.
Bella mia, non esitare,
tu che soffri il mal di mar
allegramente, in aliscafo,
puoi viaggiare... sul mare
Lʼaliscafo scivola sul mare,
vola... senza volar.
Canzone con parole di Pittari e musica di
Foer (1960)
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La Piazzetta dʼIschia è ormai
una realtà! Anche se si attende
ancora lʼinaugurazione ufﬁciale,
la piazzetta si è improvvisamente animata per volontà di Giannino e Tony Conte, dinamici
gestori dellʼomonimo caffè. Stile
e buon gusto contraddistinguono
questo rafﬁnato ritrovo che sarà,
questʼanno, di sicuro richiamo a
quanti desiderano godersi unʼora
di siesta serena, magari gustando uno squisito gelato. Ma se
La Piazzetta è una lieta realtà,
lo si deve soprattutto allʼEVI e
alla Cassa per il Mezzogiorno
che hanno fornito i mezzi per la
realizzazione della bella opera.
Il progetto (redatto cinque anni
fa) è dellʼarch. Ugo Cacciapuoti
che ha diretto i lavori assieme
allʼing. Salvatore Leonessa. Degna di nota la costruzione della
bellissima fontana luminosa...
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SantʼAngelo
isolato dal crollo della strada *
S. Angelo dʼIschia è isolato dal resto dellʼisola. Lʼunica strada autoveicolare e di transito pedonale che collegava al ridente villaggio peschereccio arrivato in questi ultimi anni ad una rinomanza turistica internazionale, è crollata, a seguito delle forti mareggiate dei giorni scorsi, per un
lungo tratto di quasi 30 metri.
La strada, Chiaia di Rose, si snoda in una doppia serie di curve da Cava
Grado a S. Angelo costeggiando a strapiombo il mare; la continua azione
dei marosi ne aveva reso pericolanti gli alti ma friabili basamenti, e perciò numerose ordinanze erano emanate per lʼinterruzione occasionale del
transito. Intanto qualche anno addietro la strada passava nella giurisdizione provinciale e con essa il mutuo che il Comune aveva ottenuto dalla
Casa Depositi e Prestiti per la sua sistemazione. Da parte delle autorità
provinciali il vecchio sentiero pericolante e sconnesso veniva adottato a
via carrozzabile dopo una lastricazione e un superﬁciale aggiustamento,
ma non si provvedeva in alcunché per una sistemazione deﬁnitiva né per
la creazione di quelle opere di sicurezza necessarie. E ciò nonostante che
il mutuo, passato dal Comune alla Provincia, contemplasse un progetto
della Amministrazione per il riassetto completo e funzionale della strada
nonché per la costruzione dʼuna capace scogliera per attenuare lʼazione
erosiva del mare e di possenti contrafforti alla strada. Una progettazione
che, proprio a seguito di queste inconcepibili remore, ora va completamente riveduta perché la strada non è più né da riassestare né da proteggere. ma da costruire, ed ex novo!
È comprensibile il panico della popolazione santangiolese che si vede
isolata da ogni via accessibile di comunicazione con lʼisola, e prevedibile
altresì lʼingente danno economico che ne deriverebbe ove non fossero
prontamente adottati gli opportuni provvedimenti. Il pericolo di un crollo
era previsto: le ordinanze di interruzione ce lo confermano; e il nostro
Comune non aveva mancato di presentare allʼ attenzione dei competenti
Organi tale stato di cose; ed è ciò che rende ingiustiﬁcabile ogni scusante allʼiter burocratico. Ci si domanda cosa sarebbe successo se il crollo
fosse avvenuto solo qualche mese addietro in pieno movimento turistico.
È soltanto auspicabile che non restino inascoltati gli appelli della nostra
Amministrazione a tutte le Autorità interessate al caso. La nostra voce
vuole ad essa associarsi perché il preoccupante caso trovi una pronta so* Corriere dellʼisola dʼIschia, n. 20/novembre 1961, articolo di Alfonso Mattera
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luzione nellʼinteresse del turismo isolano, dellʼeconomia e della ﬁnanza
di tutto il comune e della vita di un centro termo-balneare di primʼordine
nella scala dei valori turistici internazionali.

Forio: Il «Colpo di luna»
Con il «Colpo di luna» si può dire che Forio abbia effettuato il primo
serio tentativo di forzare il blocco culturale - a tutti i livelli - che cinge
lʼisola eludendola da quelle che sono le grandi direttrici attraverso le
quali le nove muse si mostrano e viviﬁcano.
Una manifestazione che, fra i pregi e i difetti di tutto quanto è umano,
ha esploso la ragione vitale di una serie di esperienze artistiche autoctone ben forti e numerose, comunque analizzate.
Forio riunisce e si misura con esempi di tendenze artistiche a livello
nazionale in un ambizioso progetto di fuga, almeno dallʼanonimato del
silenzio.
Tre giornate attraverso le quali sono sﬁlate poesie, ﬁlm, quadri, dibattiti, e felicemente concluse con “lʼistruttoria” di Welas per la regia e la
dizione di giovani locali.
Pubblico numerosissimo e vario per intenti e valore.
* Da Gruppo ʻ67 Ischia, 1 novembre 1967.

Afﬂusso di turisti per nazionalità *
In testa alla graduatoria delle presenze per nazionalità, troviamo la Germania Occidentale: in 12 mesi hanno villeggiato a Ischia 11.069 tedeschi per un
totale di 145.381 presenze; seguono gli inglesi con 42.000 presenze e 3.898
arrivi; gli svizzeri con 33.433 presenze; gli austriaci con 21.116 presenze; i
francesi con 17.351; gli americani con 14.023; gli svedesi con 12.403. Risulta peraltro aumentato, rispetto agli anni precedenti, il numero di belgi,
lussemburghesi, argentini, egiziani, olandesi, spagnoli e portoghesi.
* Corriere dellʼisola dʼIschia, 25 febbraio 1960
golﬁ
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Per far fronte ai soliti problemi *

Bisogna muoversi

La classe dirigente isolana sembra ben disposta
soltanto a conservare le proprie posizioni
Mentre lʼautunno va esaurendo il suo tempo, per far posto allʼinverno, pur necessario alla vita in sé, ma apportatore di tante difﬁcoltà,
non ultime quelle economiche, in unʼisola ancorata al turismo primaverile ed estivo, si spera (vanamente?) che il letargo non colpisca
anche i problemi di fondo e le menti di chi è chiamato a valutare e ad
avviare possibili soluzioni.
Quando sono attuali e pressanti le carenze, pareri unanimi e sempre più allarmanti, nel denunciarne la gravità, partono sia dalla gente
comune, esposta agli inconvenienti e ai disagi continui, sia dagli amministratori.
Ma questi atteggiamenti devono essere considerati spesso posizioni di comodo, se comunemente (da molti anni ormai) fa seguito un
disinteresse totale o tuttʼal più un efﬂusso di parole in un acceso e
contrastante gioco politico.
È proprio il caso di dire che la classe dirigente isolana invecchia
sotto il peso di quei problemi che non è riuscita a risolvere e che ha
visto invece allargarsi nel contesto di uno sviluppo non sempre identiﬁcabile in una scelta precisa.
Sicché acquisterebbe credibilità lʼopinione che il primo obiettivo
sia stato assicurarsi una lunga permanenza in determinati posti.
Il “ricambio”, a tal punto, si rivela tanto difﬁcile, quanto impossibile, per la ritrosia a “lasciare” da un lato, per la mancanza forse di
ﬁducia nelle nuove forze (sempre oscurate) dallʼaltro.
Il famoso e imprevedibile boom economico fece quasi capire che
bastasse la vocazione turistica dellʼisola e favorì lʼimmobilismo in
fase di programmazione, lasciando ad altre cure gli eletti dal popolo.
Cʼerano determinate statistiche di arrivi e di presenze che molti si
compiacevano di citare con enfasi in ogni occasione.
Nel frattempo si realizzava lʼinquinamento di quel paesaggio e di
quel mare, considerati giustamente motivi essenziali di richiamo sui
pionieri del turismo. Non ci si accorgeva però dei riﬂessi negativi di
* Raffaele Castagna, in Ischia Oggi n. 11/dicembre 1975
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un certo tipo di insediamento, privato o pubblico, che anzi trovava
enormi facilitazioni. Gli squilibri, a lungo andare, hanno toccato tutti
i servizi principali dellʼisola, mettendone in evidenza lʼinsufﬁcienza
e le gravi carenze, per il cui superamento ci si trovò del tutto impreparati, anche perché difﬁcile apparve subito trovare una forma di
intesa tra le varie componenti (si legga Comuni).
Ed oggi sono interessati alla soluzione di quei problemi, diventati
“enormi”, come si riconosce da ogni parte, gli stessi dirigenti che per
molto tempo hanno assistito al loro formarsi e al loro crescere, intenti
però a preoccuparsi di ben altro e a presentare gli aspetti positivi del
momento.
Alcune iniziative, le quali sembravano indicare un risveglio. e uno
spirito nuovo, sono rimaste prive di concreta realizzazione. Si pensi
così ai vari consorzi per lʼacquedotto e lʼincenerimento dei riﬁuti solidi, allʼazienda di cura e di soggiorno che avrebbe dovuto rilanciare
adeguatamente il turismo isolano sul piano nazionale e internazionale; quante polemiche e discussioni prevalgono ancora, in alcuni
Comuni, per lʼadozione del Piano Regolatore Generale!
Il disinquinamento del mare costituisce lʼobiettivo principale che
attende di essere portato a compimento, anche per evitare che in piena estate si debbano dichiarare inagibili spiagge frequentatissime.
Gli scarichi dei riﬁuti lungo le coste sono lʼespressione più autentica del contributo apportato alla distruzione del patrimonio isolano;
dʼaltra parte le correnti, specialmente dʼinverno, ci restituiscono tutto: bottigliette, contenitori di plastica, frutta marcia .....
E non siamo che alle esigenze più sentite e più evidenti, per le quali si richiede un atteggiamento diverso dalle Amministrazioni isolane,
dagli uomini politici e dai vari responsabili della cosa pubblica.
Soltanto se si opererà con maggiore aderenza alla realtà e passando
in secondo piano altri intenti, sarà possibile vedere qualcosa di concreto ed assicurare allʼisola di Ischia quel primato turistico che ﬁnora
è stato sostenuto esclusivamente dalle sue risorse naturali. Ma bisogna anche convincersi che la soluzione dei problemi non può essere
ulteriormente rinviata.
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Urge la soluzione della viabilità isolana *
Il turismo, «esploso» in tante parti dʼItalia in questo dopoguerra, è venuto assumendo, sin dallʼinizio degli anni sessanta, una particolare caratteristica che ben lo contraddistingue da quello che si andava affermando
in passato: è divenuto motorizzato, e ciò in coincidenza con il diffondersi,
superiore ad ogni previsione, del mezzo meccanico di trasporto privato.
Ebbene, questa ben deﬁnita caratteristica, buona o cattiva che sia, gradita o mal tollerata dai passatisti e dai «nostalgici», accettabile ormai per
quella che è, ha imposto misure eccezionali per lʼadeguamento delle strade alla mole abnorme del trafﬁco divenuto frenetico anche per il processo
in atto dello sviluppo industriale del Paese: sul continente e nelle Isole
maggiori, per ovviare ai tanti inconvenienti che ne sono derivati, lʼultimo
decennio è divenuto per antonomasia quello delle autostrade. Ma ben più
arduo si è presentato il problema nelle piccole isole - è appunto il caso
dʼIschia - ove lo spazio difetta o è comunque molto limitato, mentre la
conﬁgurazione orograﬁca per lo più accidentata aggrava vieppiù le difﬁcoltà per la costruzione di nuove arterie, pur non considerando quelle di
natura economica più facilmente superabili sul continente per la convergenza di molteplici, più cospicui e più pressanti interessi.
La congestione del trafﬁco
Per lʼIsola dʼIschia, con conﬁgurazione subconica molto accentuata,
il problema si presenta di una eccezionale gravità sia per lʼimpossibilità
degli attraversamenti interni diretti, sia per il moltiplicarsi che si è avuto,
in questi ultimi anni, delle navi traghetto che consentono e facilitano oltremodo il trasporto delle macchine da e per il continente, con un ritmo
divenuto vertiginoso. Il risultato è stato quello (a prescindere dagli aspetti
positivi del fenomeno) di un eccezionale congestionamento del trafﬁco
stradale che non ha nulla da invidiare a quello delle grandi città, specie
nei mesi estivi; congestionamento che ormai si avvicina alla saturazione
e che perciò potrà divenire, al massimo tra qualche anno, una condizione
negativa ed anzi una minaccia per il turismo locale, con grave pregiudizio
per lʼeconomia isolana.
Una rete sussidiaria
La rete viaria isolana attuale, essenzialmente periferica rispetto alla
conﬁgurazione del territorio, predisposta, in decenni lontani, per sod* Cristofaro Mennella, in Ischia Express, giornale socialista dellʼisola dʼIschia diretto
da Francesco Scalfati, n. 2/giugno 1967.
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disfare esigenze ben più limitate di quelle odierne, identiﬁcabile con la
Statale 270, non è suscettibile di ulteriore sviluppo. Tra lʼaltro essa attraversa tutti i centri urbani dellʼIsola, ciò che costituiva una caratteristica
richiesta e accettabile sino al ʼ40 ma oggi assolutamente negativa e controproducente. È noto infatti che, sul continente, un poʼ tutti i centri di
una certa entità si adoperano per portare fuori dellʼabitato le arterie viarie
di trafﬁco intenso. Ebbene anche per lʼIsola dʼIschia oggi si impone, per
salvare il turismo locale, nella maniera più categorica e con carattere di
assoluta priorità ed urgenza, la creazione di una rete sussidiaria di carattere isolano, che risponda, tra lʼaltro, a detta esigenza: i centri urbani debbono essere esclusi dal trafﬁco intercomunale, se si vuol conservare ad
essi quel minimo di tranquillità che ogni turista richiede specie se qui si
reca a scopo curativo (ed è ben noto che circa lʼ80% del turismo isolano
è appunto di tale natura).
Ove si volesse sfuggire, anche per non giustiﬁcati (e comunque discutibili) motivi di natura estetica o paesaggistica alla costruzione di detta
rete viaria ausiliaria della 270, bisognerebbe ricorrere alla misura drastica della limitazione (o addirittura alla proibizione) dellʼafﬂusso di macchine dal continente. Ebbene è mai accettabile una soluzione del genere
quando, per Capri, si invoca oggi lʼabolizione della legge Sullo? Si pensi
al profondo turbamento di vitali interessi economici come quelli degli
industriali, degli albergatori, dei termalisti, dei commercianti, dei pur benemeriti armatori. Nessun amministratore se la sentirebbe di adottare un
provvedimento del genere.
Basta con i campanilismi
Esclusa dunque questa possibilità non resta che il dovere categorico di
una soluzione radicale, organica, plurivalente, estremamente urgente del
problema del trafﬁco locale mediante la costruzione di strade adeguate
alle esigenze del momento e a quelle più pressanti del futuro.
Date per scontate questa necessità e la relativa impellenza, resta da
ravvisare la forma più adatta e che risponda del tutto alle caratteristiche
ambientali. Ebbene al riguardo si riaffaccia il pericolo del prevalere di
vecchie, anguste concezioni campanilistiche, sezionali o addirittura rionali, pur esistendo un Ente che dovrebbe provvedere alla coordinazione
di tutte le iniziative ai ﬁni di una valorizzazione integrale dellʼIsola.
Basta con le mezze misure
Contro questa tendenza nefasta le forze sane dellʼIsola, capaci di una
visione unitaria dei suoi tanti e assillanti problemi, dovrebbero unirsi per
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lottare strenuamente sino al successo, evitando lo sperpero dei pochi fondi disponibili. Non basta pensare a «varianti», a sensi unici, a raddoppi
viari di qualche centinaio di metri, a diramazioni paesistiche, a collegamenti di emergenza. Questi sono solo palliativi, rimedi inadeguati, rabberciamenti di fortuna che spesso celano soltanto degli interessi particolaristici o, peggio, personalistici: con espedienti del genere non si risolve
il problema in oggetto, che ha un ruolo di assoluta preminenza su tutti gli
altri. Occorre viceversa una soluzione globale di cui possano beneﬁciare
tutti i Comuni, le Aziende, le iniziative in atto e quelle prevedibili per un
ulteriore sviluppo dellʼIsola pur nelle zone sinora precluse.
(...)
Le nostre proposte
Si propone dunque la realizzazione di un secondo anello viario isolano
(ossia la massima aspirazione possibile in materia) del tutto indipendente
da quello costituito dalla Statale 270 ormai inadeguata al trafﬁco dellʼIsola specie nei mesi di punta, che, in sintesi, può essere così descritta:
- utilizzo della cosiddetta strada Borbonica già esistente e che unisce,
con percorso in collina, Forio con Casamicciola alta (Piazza Maio);
- allacciamento, con strada da costruire, di detta Piazza con la Collina
del Bosco della Maddalena in Casamicciola, con tracciato a sud di Piazza
Bagni e quota di circa 100 metri;
- utilizzo della strada del Rotaro (costruita dai militari nel dopoguerra)
per lʼallacciamento di Casamicciola con Fiaiano;
- utilizzo della strada già esistente che unisce Fiaiano con Piedimonte,
questo con Testaccio e questʼultima località con la Marina dei Maronti;
- costruzione di una strada a mezza costa (quota 50-70 metri) per unire
la Marina dei Maronti con SantʼAngelo alta (in modo da non alterare,
minimamente, la spiaggia sottostante);
- utilizzo della strada SantʼAngelo/Socchivo/Panza;
- costruzione di una strada a mezza costa in territorio di Forio, che
unisca Panza con la Borbonica in modo da completare lʼanello.
È già quasi tutto costruito
La lunghezza complessiva di questo, sviluppantesi tutto su bassa collina e perciò accessibile anche ai pedoni, sarebbe di venti chilometri laddove quella della Statale 270 è di trenta. Esso - si noti bene questa peculiare
e validissima caratteristica - è di già costruito per ben dodici km.: infatti
il criterio che ha guidato la ricerca in parola è stato appunto quello della
utilizzazione di altrettanti tratti viari già esistenti, ma che risultavano ﬁni
a se stessi e per lo più inutili e ben poco frequentati.
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Solo 4 chilometri da costruire
Il tratto da costruire misurerebbe otto chilometri, ma quello che ha carattere di priorità e di assoluta urgenza non è che di soli quattro chilometri
- la strada Maronti/SantʼAngelo - essendo il tratto Panza/Forio in collina
effettuabile in un secondo tempo mentre lʼallacciamento in Casamicciola
tra la Piazza Maio e la Collina della Maddalena, proposto a suo tempo
dallo scrivente, è di già in progetto a cura dellʼAmministrazione Provinciale di Napoli. Dunque costruendo soltanto quattro chilometri di strada
si realizza il secondo anello, ciò che risolve il problema numero uno dellʼIsola: cʼè chi sia capace di risolvere lo stesso problema con mezzi ancora più semplici? Se cʼè, non si faccia pregare e non pecchi di eccessiva
modestia.
Le caratteristiche dellʼanello proposto - Il tracciato indicato
- non attraversa nessuno dei centri abitati dellʼIsola, rispondendo in
pieno alle odierne esigenze del trafﬁco e dellʼurbanistica, ma è facilmente raccordabile con essi e con gli scali marittimi mediante tronchi viari
in gran parte già esistenti e capaci di consentire il passaggio dallʼuno
allʼaltro anello a seconda delle necessità (Via Nuova dei Conti a Porto
dʼIschia, Corso Vittorio Emanuele e Via Principessa Margherita a Casamicciola, Via Pannella a Lacco Ameno ecc.);
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- consente un insperato collegamento tra i versanti opposti dellʼIsola
realizzando in uno una duplice trasversale, e cioè una Ovest-Est (ossia
per parallelo) che unisca Forio con Piedimonte (e quindi con Ischia) senza attraversare nessuno dei centri urbani intermedi, e una Nord-Sud (o per
meridiano) unente direttamente Casamicciola con la Spiaggia dei Maronti e con SantʼAngelo;
- anticipa il pur necessario collegamento di Casamicciola - ove, come
è noto, è stata intrapresa la costruzione di un porto, e di già fanno capo
mezzi rapidi marittimi ed aerei come elicotteri ed aeronavi - con tutti i
centri dellʼIsola (compresi i Comuni montani di Barano e Serrara) e non
soltanto con quelli contigui sul litorale;
- consente di ridurre il percorso Porto dʼIschia - SantʼAngelo (o Casamicciola - SantʼAngelo) dagli attuali venti chilometri (attraversando
Lacco e Forio, ciò che in piena estate non è cosa semplice) a soli dieci
chilometri (Via Fiaiano, Piedimonte, Marina dei Maronti);
- alleggerisce il trafﬁco complessivo di Porto dʼIschia, divenuto assolutamente insostenibile, dal momento che per recarsi da un punto allʼaltro
dellʼIsola non sarebbe più necessario passare per detta località.
Dunque tutta una somma di vantaggi di carattere e di interesse interisolani, conseguibili con un dispendio minimo. Ecco: con un dispendio minimo Preoccupiamoci anche di questo aspetto del problema dal
momento che è sterile e vano concepire e prospettare soluzioni rocambolesche, magari avveniristiche (udite, udite: oggi si parla di costruire,
proprio nel centro di Ischia, un tunnel di circa 350 metri!) senza tener
conto delle possibilità effettive di realizzazione. E per evitare delusioni
in questo campo si tenga ben presente che lʼattuale situazione è tuttʼaltro
che propizia proprio nei riguardi dellʼIsola.
È risaputo che la situazione ﬁnanziaria dellʼAmm.ne provinciale non è
ﬂorida, che essa comunque si è di già assunto lʼimpegno della costruzione
del tratto di strada Piazza Maio-Collina della Maddalena in Casamicciola,
mentre è vincolata ormai ad un piano quinquennale di programmazione
dal quale non è facile derogare; che la Cassa per il Mezzogiorno, impegnatissima in tante altre zone sottosviluppate, difﬁcilmente potrà elargire
larghi aiuti alla nostra Isola anche per il fatto che questa è stata inclusa,
purtroppo, in un comprensorio turistico ritenuto ormai in pieno sviluppo
e perciò più difﬁcilmente sovvenzionabile. Tutto ciò deve indurre a prescegliere un progetto viario che sappia utilizzare, convenientemente, i
tronchi stradali già esistenti integrandoli con tratti mancanti, così come si
propone col piano da noi indicato. Con questo non si richiede che la co-
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struzione della strada dei Maronti e la sistemazione di quella già esistente
del Rotaro. Per ambedue non si spenderebbero che 400 milioni.
La indicazione invece, ex novo, di un qualsiasi differente tracciato
costringerebbe alla costruzione di almeno una ventina di chilometri di
strade, e superiore a quella ora indicata, ad una spesa circa cinque volte
superiore. Ebbene chi fornirebbe i fondi per una impresa del genere?
Lʼinquadramento paesistico
Finalmente unʼultima considerazione si impone, ed essa si riferisce
allʼinquadramento paesistico dellʼarteria prospettata. Al riguardo sono
ormai note le idee preconcette di chi pretenderebbe escludere ogni possibilità di sviluppo futuro della viabilità isolana in omaggio ad un nostalgico immobilismo ammissibile soltanto in altri tempi. Per poter fare
qualche concessione in materia si vagheggerebbe addirittura una nuova
«costituzione» locale (forse di una ineffabile repubblica, quella degli utopisti isolani ed acquisiti), la istituzione di un Super Centro Studi (non
basta quello che cʼè, riconosciuto dallo Stato, benemerito almeno in certi
settori e comunque suscettibile di miglioramento?). Ora che lo sviluppo
edilizio e viario vada disciplinato, controllato, giustiﬁcato, informato ad
opportune norme di adattamento allʼambiente, è più che naturale. Ma al
riguardo esistono gli organi tutori dello Stato e le Associazioni miranti

150

X. Note e titoli dai giornali dʼepoca

alla tutela del paesaggio, che però non dovrebbero esorbitare dai propri
compiti.
Ipoteca sul futuro
Si evitino gli sconci e gli abusi ma non si metta il bavaglio ad ogni iniziativa pubblica o privata. Ischia non può rimanere, integralmente, quella
che era cinquantʼanni fa, dal momento che la quasi totalità dei suoi abitanti è interessata al suo sviluppo economico in generale e al turismo in
particolare; ben venga un piano di sviluppo o di fabbricazione, ma non
rigido e cavilloso, quasi come se si potesse ipotecare la storia dei decenni
futuri. In tal modo dove se ne andrebbero la libertà, la democrazia, lo
spirito dʼiniziativa?
Ora a proposito di programmazione di strade si vuol chiedere: forse
la costruzione della litoranea Casamicciola-Lacco Ameno realizzata nel
1926, quella della Panoramica Casamicciola-Porto dʼIschia ultimata nel
1934, quella della strada Panza-SantʼAngelo compiuta nel dopoguerra,
quella della Cesotta-San Francesco di Paola in Forio, quella di Citara,
venute fuori dallo slancio fervido ed appassionato di altrettanti credenti
nei destini della propria terra dʼorigine, al di fuori di ogni programmazione, hanno forse compromesso o menomato il paesaggio isolano quando,
viceversa, sono valse a rilevare, e poi a valorizzarne altrettanti angoli
stupendi che da secoli vivevano il sonno del più squallido abbandono?
Ebbene perché non potrebbe avvenire altrettanto per le strade che sono
state proposte col piano del secondo anello viario? Non è affatto una ragione sufﬁciente, per ritenere il contrario, affermare che esso non rientra
in un piano di programmazione precostituito.
Il piano di là da venire
Piano di là da venire se esso, pur nella forma embrionale in cui attualmente si trova, non ha saputo essere allʼaltezza della situazione nel
settore delle previsioni riguardanti la viabilità, ignorando così le vere e
imprescindibili esigenze isolane dei nostri tempi e dellʼimmediato futuro.
Quel che interessa in effetti è che le soluzioni prospettate risultino intonate allʼambiente, adeguate alle aspettative, informate a sano realismo,
realizzabili coi mezzi di cui si dispone, suscitatrici di nuove iniziative. Se
non si sia nel vero occorre dimostrarlo e, per farlo, non bastano le gratuite
affermazioni classiﬁcatorie di chi pur nella discussione di problemi di
tanta importanza si trincera dietro il paravento dellʼanonimo.
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Casa, dolce casa (ancora una utopia per molti isolani) *
Finché la barca va, cʼè assenza di pericolo per tutti. Se il tempo volge
al peggio, domina il «si salvi chi può»: in tali frangenti ci si accorge di
quanto sia difﬁcile per alcuni ciò che ad altri riesce facile; la vita appare
prodiga soltanto per pochi e coloro che non si trovano nel numero degli
eletti affondano nellʼindifferenza oppure in un protendersi inutile di braccia (promesse e cumuli di parole ...).
Si respira atmosfera simile, se si considera quanto si sta veriﬁcando in
questi ultimi tempi sullʼisola, con provvedimenti sullʼedilizia privata che
colpiscono allʼimprovviso e che in fondo nella loro logica e astrattezza
sono pienamente legittimi e suscettibili di approvazione.
La circostanza negativa balza evidente, quando cominciano a farsi paragoni tra il presente ed il passato od anche in analoghe situazioni attuali.
Per troppo tempo sono mancate direttive precise, per troppo tempo non
cʼè stato il necessario coordinamento: in questa fase ha trovato soprattutto spazio il non isolano e chi già poteva contare su una sicura base economica. Oggi il miglioramento del tenore di vita mette molte altre famiglie
nelle condizioni di poter avere una casa, nella prospettiva di sfuggire alle
difﬁcoltà di ricerca e di alloggiare fra mura più convenienti. Purtroppo si
cozza contro il passato (lʼeccessiva occupazione del territorio) e contro la
persistente mancanza di norme eque, tali cioè che non privilegino sempre
classi sociali ben solide economicamente (gli indici di fabbricazione pongono limiti eccessivi per molti proprietari di terreni).
La casa – pur conservando la sua prerogativa di bene di rifugio e di
investimento – diventa una utopia per coloro che la vedono quale bene di
prima necessità, in unʼisola che dʼestate assume caratteristiche di grande
eleganza.
Tanti cantieri chiusi ... Il provvedimento fa notizia ed esce dallʼambito
locale in un contesto che non pone differenze ed accomuna tutti sotto un
identico obiettivo. Ma non ci si può nascondere che dietro ciascun caso è
presente una situazione diversa, uno scopo che stacca i vari aspetti di un
problema che normalmente dovrebbe essere considerato unitario.
A monte di tale problema bisogna porre la pubblica amministrazione
con la sua scarsa sensibilità, in tanti anni, verso le esigenze di una popolazione in continuo aumento, sicché o non si è intervenuto per frenare
certi abusi o sono mancati interventi per permettere a tutti di operare nella
legalità. Cʼè peraltro anche un indirizzo generale di interpretazione, di
* Raffaele Castagna, in Ischia Oggi n. 2/1960
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mentalità e operosità, che va corretto: il turismo resta senzʼaltro il punto
decisivo intorno al quale occorre lavorare, ma riferimento deve avere anche la nostra vita di indigeni con tanti problemi, con tante esigenze ...

Ischia...

... alla placida e pittoresca natura dellʼisola, fatta di silenzi e di verdi coste, è stata bruscamente sovrapposta una nuova scenograﬁa, a base di moderni alberghi,
di piscine, di ville, di strade, di locali notturni....

Ischia Oggi n. 2/1971
Corriere dellʼisola dʼIschia n. dicembre/1960
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Ischia e la sua valorizzazione *
La degradazione del paesaggio, lʼinquinamento da scarichi e da fognature: due aspetti del problema di protezione, di conservazione e di
valorizzazione dellʼisola dʼIschia. Un terzo motivo è offerto dallo smaltimento dei residui solidi.
In proposito sembra che oggi ci troviamo ﬁnalmente con una coscienza nuova, con lʼesatta visione di quel che sta diventando lʼisola e delle conseguenze che si potranno riﬂettere sullʼavvenire turistico e quindi
economico. Lʼattenzione generale è ferma così su aspetti che ieri rappresentavano unʼesigenza di pochi, ritenuti spesso uomini al di fuori della
realtà presente non più legata a certi valori ideali, ma che attualmente
costituiscono un problema di grossa portata.
Lʼopera di difesa, si dice spesso, ha incontrato ostacoli insormontabili
a tutti i livelli; una legislazione insufﬁciente ha fatto il resto. Si cerca così
di velare lo specchio delle responsabilità.
Esisteva un tempo una immagine del turista che è oramai quasi tramontata: il viaggiatore per motivi di studio. E Ischia contava allora sulle acque
miracolose delle sue sorgenti, sulla bellezza dei suoi panorami e della sua
natura, e si inseriva tra gli itinerari per il Sud. Sicché, mentre da una parte soltanto spiriti irrequieti e impazienti osavano uscire alla scoperta del
nuovo, dallʼaltra lʼisola annoverava tra i suoi occasionali ospiti quanti vi
giungevano per necessità ﬁsiche. E soggiornare sulla nostra terra signiﬁcava disintossicarsi del clima delle città e respirare aria pura e olezzante
di mare, di alghe; nulla contribuiva a vaniﬁcare quellʼatmosfera di tranquillità e di silenziosa pace in un ambiente del tutto particolare.
Si sviluppa poi e si diffonde la passione dei viaggi: e non si tratta più
di esploratori che escono dal loro villaggio, dalla loro provincia, dal loro
paese, per sapere come vivano e pensino gli altri uomini. Il turismo assume viceversa una dimensione diversa e più ampia e il viaggiare rappresenta quasi sempre il complemento della propria educazione. Parallelamente diventa marginale quellʼimmagine tradizionale del turista capace
di adattarsi a tutte le situazioni di disagio, paziente, suscettibile di piacere
di fronte agli aspetti sentimentali dei luoghi, al folclore, agli elementi di
ordine etico, artistico, sanitario. Si ricercano al contrario elementi sovrastrutturali di comodità, di servizi, di organizzazione e simili.
Queste prospettive aprono una nuova via e una visuale diversa per
lo sviluppo dellʼisola, mostrando che i tempi che furono, di ristrettezze
* Raffaele Castagna, in Ischia Oggi n. 2/1971
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economiche, possono essere dimenticati e superati. E naturalmente bisogna poter soddisfare quelle esigenze, se si vuole tenere il passo: nuove
avventure, una vita nuova. Alberghi, pensioni, ville, stabilimenti termali
e attrezzature marine,....... costituiscono le premesse per un domani migliore. Su questo binario corre così il progressivo sviluppo, di anno in
anno sempre più evidente e caratteristico, che determina il nostro boom
turistico.
Ma il progresso reclama le sue vittime: panorami scompaiono, costruzioni nuove tolgono genuinità e naturalezza ai siti più belli; si comincia
a veder sorgere fabbricazioni su promontori, punti panoramici, lungo le
coste, sperperando un capitale: il paesaggio. E si va avanti così senza alcuna programmazione, che sarebbe stata indispensabile, mentre restano
inascoltate le voci di quanti invitano a difendere quel patrimonio costituito dalle immagini di Ischia, isola verde, isola cara ai solitari romantici.
Viene a mancare cioè un modo di pensare che permetta di favorire e di
soddisfare il bisogno, salvaguardando gli oggetti di cui si ha necessità, il
mare, le colline, i panorami, e impedendo vandaliche distruzioni di beni
naturali.
Il punto di rottura di questo processo ha mostrato che quei beni non
sono potenzialmente inﬁniti, hanno bensì un loro tasso di deperimento. Il
che ha fatto aprire gli occhi. E peraltro oggi ci si rende conto che lʼisola
soffre della mancanza di adeguate strutture che possano far fronte alle
sue accresciute esigenze. E, anche non volendo ripetere i soliti discorsi
sul trafﬁco, il problema che maggiormente preoccupa le Amministrazioni
comunali è quello dellʼinquinamento del mare e dei litorali.
Queste situazioni, portate ai limiti del sopportabile, hanno così dato il
dovuto risalto allʼurgenza di intervento: da ogni parte si rimpiangono le
bellezze naturali perdute, la ricchezza delle condizioni di natura di un ambiente tra i più belli che sono state distrutte con il più assoluto disprezzo
per i valori della cultura e per ogni sensata politica territoriale. La realtà
è ﬁnalmente chiara e ci si chiede come evitare che, con unʼespansione
quantitativa di costruzioni sempre più crescente, non ci troviamo un giorno di fronte alla colata di cemento su tutte le coste.
Difendere e valorizzare il patrimonio naturale, sottrarre allʼusura edilizia le poche zone rimaste ancora vergini, stabilire un giusto equilibrio
tra lʼuomo e lʼambiente: questo il programma e gli intenti da perseguire.
Si tratta di regolare e di qualiﬁcare lʼincremento spontaneo. Allo scopo
di evitare che sempre si stia unicamente a rincorrere i danni già arrecati,
occorre prevedere come impedire danni futuri.
E qui ci si riallaccia non solo ai problemi urbanistici e del trafﬁco, ma
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anche e soprattutto a quello dellʼinquinamento, poiché il mare costituisce
la risorsa più notevole su cui poggia il nostro turismo.

Il problema per i porti *
È esploso, in questi ultimi anni, il boom dei porti; la necessità di creare
le indispensabili infrastrutture per incoraggiare e recepire la nuova realtà
della barca. La piccola imbarcazione da diporto non è più prerogativa di
classi sociali economicamente agiate: ma trova, oggi, possibilità di recezione in tutte le classi sociali. Col passare degli anni aumentano i turisti
che vanno al mare con il proprio mezzo nautico, creando difﬁcoltà allʼospitalità dei vari centri turistici. Ischia si è mossa in tempo in tal senso,
dando inizio ad un programma di porti turistici che pone la nostra Isola
allʼavanguardia nel campo nazionale.
Per conoscere la situazione in tale campo, abbiamo creduto interessante rivolgere alcune domande al progettista, Ing. Franco Tiscione.
D. Vorremmo sapere qual è la situazione oggi della costruzione dei
porti di IV classe nellʼisola.
R. Lʼamministrazione di Ischia, sin dal 1957, è stata la prima ad iniziare il programma per lo sviluppo nautico del comune, seguito, nel ʻ6263, dagli altri comuni. Infatti il comune di Ischia mi afﬁdò lʼincarico di
progettare il porto Aragonese, progetto che, ﬁnanziato nel ʻ63 dallʼallora
Ministro Sullo, fu successivamente respinto dal Consiglio Superiore delle Belle Arti. Dal ʻ63 al ʻ65 fu iniziato il programma dei porti da parte dei
comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio dʼIschia e Serrara Fontana.
Questa mole di progetti è stata approvata nel periodo ʻ66-ʼ68 e il primo
porto è stato quello di Casamicciola già in funzione in parte dal 1970.
D. Si dice che il contributo dato al Porto Aragonese sia passato a Casamicciola: cosa può dirci in proposito?
R. Eʼ una voce come tante in quanto il Porto Aragonese e il porto di
Casamicciola furono ﬁnanziati contemporaneamente dal Ministro Sullo:
anzi debbo dare atto allʼallora Sindaco Castagna di essersi validamente
adoperato presso il Consiglio Superiore di Belle Arti per lʼapprovazione
del Porto Aragonese.
D. Ci può dare una illustrazione sommaria delle varie opere in corso?
R. Il primo porto, che può considerarsi sussidiario del porto dʼIschia, è

* S. M., in Ischia Oggi n. 2/1971
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quello di Casamicciola. Detto porto avrà, con il completamento del molo Lacco Ameno
di sottoﬂutto, allo stato in corso, uno specchio acqueo di circa mq 100.000
Approdo
e uno sviluppo di banchine di ml 500.
Il porto progettato inizialmente per una spesa di 1.600.000.000 fu
modiﬁcato successivamente dal sottoscritto introducendo i moli a parete
verticale con un risparmio di spesa di circa L. 500.000.000: calcolando
che durante il corso dei lavori sono state realizzate economie per 150
milioni il porto costerà complessivamente L. 850 milioni.
Porto di Lacco Ameno
Trattasi di un porticciolo limitato a piccoli imbarcazioni.
Il pontile è stato ampliato per permettere lʼattracco ai traghetti e
ristrutturato per il trafﬁco dei mezzi pesanti.
I lavori sono in corso e la struttura sarà agibile questʼanno con i relativi
impianti.
Porto di Forio dʼIschia
I lavori sono in corso e si prevede la ultimazione entro il ʻ72-ʼ73 e
spero di dare, con il prossimo anno, una prima agibilità.
È stato uno dei problemi più difﬁcili da risolvere in quanto si è dovuto
trovare la soluzione migliore per evitare gli interramenti e proporzionare
i moli per unʼaltezza dʼonda di circa 6 ml in quanto le agitazioni vengono
dalla Sardegna.
Per tali difﬁcili fattori è stato necessario sperimentare il porto, su modello, nella vasca idrodinamica dellʼIstituto Idraulico di Genova messo a
disposizione dal Presidente della 3a sezione del Consiglio Superiore dei
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LL. PP. al quale va il ringraziamento mio personale e dellʼAmministrazione.
Oltre alle prove dinamiche nella vasca fu necessario esaminare le sabbie di tutte le spiagge dellʼIsola dʼIschia e del litorale da Gaeta a Sorrento: detto esame fu egregiamente eseguito dallʼIstituto di mineralogia
dellʼUniversità di Portici ed è servito a stabilire che le sabbie dellʼIsola
dʼIschia sono diverse dalle sabbie del continente.
Quando sarà ultimato, il porto avrà una superﬁcie di 130.000 mq. e sarà diviso in due parti, una commerciale, con uno sviluppo di banchine di
550 ml. e una turistica con uno sviluppo di banchine di circa ml. 900.
Porto di S. Angelo (Serrara Fontana)
Consiste praticamente nella costruzione di una scogliera di 250 ml. circa che chiude al settore di traversia di mezzogiorno e scirocco formando
uno specchio acqueo tranquillo di circa 40.000 mq. ottenuti anche dalla
rotazione della esistente scogliera che perde la sua funzione di protezione
(allo stato molto relativa).
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Si risolve così un problema atteso da decenni dalla popolazione; i lavori sono stati consegnati il 28 gennaio e avranno inizio i primi di aprile.
Sia chiaro che il porto di S. Angelo non sarà accessibile con le macchine: non ci sarà cioè strada di accesso veicolare: sarà destinato quindi
esclusivamente al turismo nautico.
D. Dalla illustrazione fatta, come si inserisce in tale programma lʼattuale Porto dʼIschia? Ci sono iniziative, o è in programma qualche studio
per la sistemazione e il miglioramento del porto dal punto di vista turistico?
R. Allo stato è in corso di istruttoria il progetto del Porto Aragonese
ammesso già a contributo con la legge 589, per lʼimporto di L. 150 milioni: la nuova Amministrazione, saggiamente, ha ridotto il problema, per
ora, alla ricostruzione dellʼantico porto Aragonese del 1400 (o 1200 cioè
Angioino secondo altre fonti storiche): tale ricostruzione consiste nel riafﬁoramento della scogliera aragonese rilevata nel 1957 e successivamente
nellʼagosto del ʻ70 con speciali impianti di illuminazione subacquea.
Per quanto riguarda il porto dʼIschia allo stato ci sono molte idee e
quando il programma sarà delineato sarà certamente il Sindaco ad illustrare il programma stesso.
D. La spesa che attualmente lo Stato e i Comuni stanno sopportando
avrà un rendimento in un prossimo futuro? Ci saranno leggi che consentiranno un ulteriore intervento per lo sfruttamento di detti porti ai ﬁni
della creazione delle strutture per un turismo nautico?
R. Le Amministrazioni di Ischia, con il programma dei porti in corso
di costruzione, oltre a creare nuovi punti di approdo e di smistamento
del trafﬁco, smistamento che alleggerirà il sovraccaricato porto dʼIschia,
creerà un enorme miglioramento nei trasporti e nelle comunicazioni.
Bisogna anche aggiungere che le Amministrazioni, con grande intuito
e lungimiranza, hanno posto le basi per la creazione di un turismo nautico che porrà lʼIsola dʼIschia allo stesso livello della Liguria che, come
approdi, è allo stato la più progredita nel campo.
Per creare nei porti costruiti con la 589 gli impianti per la trasformazione parziale in porti turistici o «Marine» è necessaria lʼemanazione di leggi che allo stato sono in via di formazione e allo studio.
Per ora le Amministrazioni hanno presentato alla Cassa per il Mezzogiorno i progetti per le infrastrutture turistiche, infrastrutture che una volta costruite potranno creare circa 2.500 posti-barca: si attendono allʼuopo
provvidenze in merito ma vi sono ancora molte difﬁcoltà da superare.
Si aggiunga la possibilità di creare il Porto a Monte di Procida, ﬁnanziato di recente per L. 750 milioni dopo decenni di attesa, porto at-

159

ISCHIA 1950 - 1999

tualmente in istruttoria e che avrà una importanza notevole per i porti di
Ischia.
Tale porto infatti rappresenterà lʼanello di congiunzione tra Ischia e la
terraferma abbreviando i tempi di percorrenza in pochi minuti.
Premesso che si sta studiando la possibilità di collegare M. di Procida
alla Tangenziale in costruzione e che tale nuova strada avvicina la costa
al centro di Napoli in un tempo brevissimo, si può raggiungere da Ischia
il centro di Napoli, con 15 minuti di mare con i mezzi normali o con gli
aliscaﬁ nel tempo di 6-8 minuti.
Da questi dati di percorrenza si può ben comprendere quali enormi sviluppi economici e sociali potrà avere Ischia in un prossimo ed immediato
futuro.
Il progetto di Monte di Procida, progettato su mandato conferitomi
dallʼAmministrazione, è in fase di istruttoria e allo stato sto studiando il
tracciato della strada che collegherà Monte di Procida alla Tangenziale.

Reti idriche

Sono stati recentemente concessi dal Ministero dei Lavori Pubblici i ﬁnanziamenti
per la costruzione delle reti idriche dei comuni di Barano e di Serrara Fontana.
Il ﬁnanziamento per le reti idriche di Barano per lʼimporto di lire 90 milioni è stato
approvato con decreto n. 22667-III n. 6 del 16.5.1963. Quello per le reti idriche di Serrara Fontana per lʼimporto di lire 32 milioni è stato approvato con decreto n. 22665-III
n. 4 del 16.5.1963 (Notiziario EVI n. 3/1963).

Inaugurati i restauri della Biblioteca Antoniana di Ischia

Con lʼintervento del vescovo dʼIschia, Mons. Dino Tomassini, del Soprintendente
bibliograﬁco per la Campania e la Calabria, prof.ssa Guerriera Guerrieri, della direttrice della Biblioteca Nazionale di Roma, dott.ssa Maria Teresa Danieli e di numerose
autorità civili e militari, sono stati inaugurati i lavori di restauro dei locali seicenteschi
della Biblioteca Antoniana, fondata da Mons. Onofrio Buonocore, e le scaffalature offerte dal Ministero P. I. per una razionale e migliore conservazione dei 32mila volumi
di cui lʼistituzione è dotata.
Gli onori di casa sono stati fatti dallʼavv. Mario Buono, presidente dellʼAntoniana,
e il discorso inaugurale è stato tenuto dal prof.Luigi Politi, che ha parlato sul tema “Il
poeta Giovanni Maltese visto da un emulo foriano” (Notiziario EVI, n. 9/1964).
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La «rive droite» di Porto dʼIschia *
Attenzione! Alla “rive droite” di Porto dʼIschia sono terminati i lavori!
Veramente il grido “attenzione” è rivolto più alle delicate spinole, alle saporite cernie, ai cefali, alle orate, alle sogliole, a ﬁnire più modestamente
a polpetti, seppie, fragaglie e “tutanielli”.
È un vero grido di allarme perché alla riva destra truculenti “chefʼ
sognano già di servire le loro squisite pietanze al mondo strano e rafﬁnato
che da maggio a ﬁne ottobre frequenta ininterrottamente la ormai famosa
“rive droite”.
Lʼimperatore della riva, Gino Cacciapuoti, lo Stewart Granger isolano,
magari un poʼ più basso e grasso, dal maglione nero ed i candidi capelli a
malapena nascosti dal berretto di capitano, passeggia ancora per poco per
la famosa banchina, prodigo di battute e di consigli che distribuisce a tutti
gli altri “concorrenti-amici” che stanno per aprire i battenti.
La “rive droite” è nata a poco alla volta ed i suoi scopritori sono un autentico anarchico (buono come il miele), che anni or sono aprì una tipica
taverna ad uso e consumo dei teutoni in vena di allegria, e una signora
dal parlare alato, una vera dannunziana, soﬁsticata lady della banchina
di levante che ebbe lʼaudacia di aprire, tra la polvere dei negozi di cemento e le odorose cantine dei grossisti di vini, nientedimeno che una
boutique dʼalta moda ove, non tanto per la esclusività dei modelli, che
facevano emettere gridolini di gioia alle prime clienti, quanto per la grazia e lʼabilità di venditrice consumata di Antonia Rodolfo (tal è il nome
della signora della rive droite), che aveva trovato nellʼalito di poesia che
continuamente la pervade la più sorprendente e sconcertante maniera per
convincere le ricche clienti che tale modello faceva proprio al caso loro e
che nientʼaltro dovevano più scegliere.
Se i precursori furono Antonia e Antonio, Gino Cacciapuoti è stato il
rivoluzionario valorizzatore della riva destra al punto tale che, se fossimo i proprietari delle varie boutique, caffè e ristoranti, faremmo opera di
persuasione per consorziarci, onde offrire un lauto appannaggio allʼimperatore della riva che con la sua sola presenza riesce ad attirare clienti più
del profumo di un qualsiasi manicaretto. È difﬁcile dire quante persone
* Fonte - Cronache dei due golﬁ, m. 6/ maggio1965
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conosca Gino: forse tutte! E per tutte ha pronta la sua “battuta”, il termine
affettuoso, la punzecchiatura che diverte. Si aggiungono ora a questi tre
personaggi lʼalta, se pure massiccia, ﬁgura di Gigione Pilato, che presto
sarà chiamato il Farouk della riva, la “verve” di Bruno Savastano che tra
le molteplici attività soddisfa, assieme ai suoi soci, lʼhobby del night.
La Gambusa è infatti il più antico night della riva destra, ove le notti trascorrono lievi tra le pietanze rafﬁnate, il buon vino e lʼincantevole
ospitalità del duo DʼAmbra-Savastano. Ma, se Gigione Pilato ha arricchito la riva di un altro straordinario personaggio (il suo) ed ha creato un
bar rafﬁnato e tipico dallo scorrevole nome, ʻa carrozzella, Gennarino
Rumore non gli è da meno avendo in men che si dica creato un ristorantepizzeria (da Gennaro) che certamente avrà un grande successo. Gennarino Rumore è un esperto barman, un autentico dirigente di sala da pranzo;
egli ha frequentato e servito nei più famosi locali ed alberghi tedeschi,
svizzeri e londinesi. Come se non bastasse, le sue pietanze, ben servite,
sono veramente succulenti e la pizza è quanto di più tenero e di più morbido e saporoso si possa mangiare. I prezzi sono alla portata di tutti e così
la pace è stata fatta, mercé Gennaro Rumore, tra la golosità e la ... tasca.
Ma, poiché abbiamo parlato di pizza, crediamo che in questa veloce rassegna faremmo un torto a Mimì se non menzionassimo i suoi locali. Sono
due: uno funziona da trattoria ed uno da pizzeria; gli aggettivi per la pizza
sono introvabili, tantʼessa è buona, e circa la cucina ricordatevi del capo
cameriere “battello”: solo egli vi saprà consigliare e condurvi attraverso
i meandri delle pietanze dai nomi estrosi e paesani che allʼincompetente
potrebbero risultare difﬁcili giochi di parole. Buon ultimo, ma non per
questo meno apprezzato, ecco il locale di Emiddio. Veramente Emiddio
è anche uno dei veterani della riva, ma è solo da qualche anno che ha
trasformato la sua “trattoria” in un ritrovo frequentato da veri buongustai.
Se “Mimì”, nonostante la sua corpulenta ﬁgura, ha un animo di artista (è
infatti anche pittore), Emiddio è il poeta per antonomasia quando si tratta
di esaltare una zuppa di pesce, o i “purputielli affogati” o un piatto di
“maltagliati lardiati”. Emiddio è un misto tra il capo stregone di una tribù
indiana e il sagrestano di una chiesetta di campagna. Le sue richieste sono
preghiere, il suo servizio è silenzioso ed amichevole, ma i suoi segni propiziatori sono degni del misterioso cerimoniale di uno stregone indiano.
Questa è la “rive droite” di Porto dʼIschia.
Un gruppo di locali per tutte le borse, dal rafﬁnatissinio Bounty (con
maggiordomo serissimo e una pletora di camerieri in giubbe verdi e
guanti bianchi) ideato da un architetto romano e valorizzato dal versatile
Gino Cacciapuoti, alla soﬁsticata boutique di Antonia, la vera Lady della
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riva. Da Antonio lʼanarchico, che non torcerebbe lʼala ad una mosca, a
Gennaro Rumore, alla “carrozzella” di Farouk alias Gigione Pilato, da
Mimì il pittore ad Emiddio lo stregone indiano. Ci son tutti!

Gli itinerari alla moda *
Gli itinerari serali alla moda sono, per così dire, obbligatori: un piatto di pesce in un ristorante del porto, un salto al “Rancio fellone”, al
“Castillo de Aragon” o a “O Pignatiello”, i tre night club più eleganti e
accorsati. Nei primi due si va a bere un whisky al fresco e a ballare, e nel
terzo ad assistere ad uno spettacolo molto divertente, con lʼorchestra di
Luciano Fineschi e le canzoni e gli sketches di gusto francese di Enzo
Guarini e Daisy Lumini. Si tratta di un varietà assolutamente nuovo che
sta ottenendo molto successo. Per tutta la sera si alternano Fineschi, che
fa anche da presentatore, Gabriele, un giovanissimo con una voce meravigliosa, e Brigitta, che prima di fare la cantante probabilmente faceva
lʼindossatrice. Alta, longilinea, come Ingrid Bergman, ha un portamento
* Fonte - TV Sorrisi e Canzoni, estate 1965
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straordinariamente distinto. Indossa abiti di pizzo gialli, verdi o neri, a Lacco Ameno
seconda delle sere: giacca lunga leggermente accostata e gonna stretta, Il Pignatiello
che la fascia ﬁno alle ginocchia. Il modello, pur non essendo in carattere
con lʼabbigliamento dellʼisola, è stato gia “copiato” da qualche signora
milanese che se lʼè fatto confezionare in gran fretta.
Lo show prosegue con una esibizione, con accompagnamento di pianoforte, del cantautore Emilio Lombardi, e con un numero imperniato su
una serie di battute di Guarini e della Lumini. Dal “Pignatiello” queste
freddure rimbalzano fuori, circolano sulla bocca di tutti.
Questʼanno il locale, che ricorda i giardini arabi, con piante rigogliose
e alberi di alto fusto, è frequentato quasi esclusivamente da grossi nomi
dellʼindustria, della ﬁnanza, della politica e dello spettacolo. Spesso si
possono incontrare, tra lʼaltro, i Gancia, lʼeditore Rizzoli, lʼex presidente del consiglio on. Leone, Charles Boyer e Vittorio De Sica. Arrivano,
generalmente, verso le 23; ordinano un drink o una bibita e cominciano
subito a ballare. Fineschi sta rilanciando, con accorti ed originali arrangiamenti, oltre a vecchi slow, canzoni del repertorio di Roberto Murolo,
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di Fred Bongusto, motivi del Rugantino, e sta lanciando una nuova canzone, “Ischia mia” di Ugo Calise.
La fazenda messicana
Fred Bongusto è il cantante più imitato: al “Rancio fellone”, per esempio, Giuseppe Grieco riesce a riprodurne anche le sfumature della voce,
i toni più difﬁcili, tanto che si ha lʼimpressione di sentire “lʼoriginale”.
Il “Rancio” è il luogo dove si può avere lʼidea della vita e della moda
dellʼestate ischitana 1965. Costruito a due metri dal mare, su una spiaggetta che guarda sul golfo di Napoli, verso Capri, sembra il “patio” di
una moderna “fazenda” messicana: spessi muri bianchi di calce, grandi
arcate che si aprono su un ampio spiazzo circondato da sedili in miniatura
ricoperti di cuscini rossi, bleu, arancione, verdi e gialli, con al centro una
pista da ballo in lucidissimi mattoni di maiolica. Da un lato corre il bar,
in legno chiaro, di stile rustico, che questʼanno è il punto di raccolta di
tutti i giovani stranieri. Il barman, Nino Spinosa, un giovanotto dal tipico
ﬁsico del “latin lover” il quale ﬁno a due mesi fa viveva ad Hollywood, è
il loro conﬁdente. Quando qualcuno è giù di corda, in preda allo “spleen”,
alla nostalgia, o comunque non è abbastanza allegro, Nino lo “conforta” e
gli prescrive una medicina infallibile per “guarire”: uno dei suoi cocktail
che hanno lo stesso effetto di un
elettrochoc. Si chiamano “black
russian”, “baby dolI”, “sol-ysombra”, “mai-tai”, “suffering
steward”. Gli uomini bevono,
alternandolo al classico bicchiere di whisky scozzese, per
lo più il “black russian” (wodka, kahlua ed essenza di caffè
sud americana), e il “suffering
steward” (gin, brandy, angostura, bitter, ginger alI); le donne
il “baby dolI” (brandy, amaretto di Saronno, tuorlo dʼuovo,
crema di cacao scura, qualche
goccia di crema di latte) e il
“mai-tai” (rum bianco e scuro,
orzata, pine apple, limone, qualche goccia di crema di granati-
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na). Il “Rancio fellone” è la meta preferita di Rossano Brazzi e della moglie Lidia, di Vittorio Gassman e Juliette Mayniel, di Luchino Visconti,
Lando Buzzanca, Maria Grazia Buccella e Vittorio Cecchi Gori. Sul tardi
ci viene anche Buazzelli, lʼunico esemplare dellʼisola vestito di grisaglia
grigia. I rappresentanti del sesso forte indossano maglietta, pantaloni di
tela e scarpe di corda; le signore, invece, sono più soﬁsticate: portano
pigiama di chiffon stampati a tinte vivaci, così aderenti che a guardarle
cʼè da restare a bocca aperta; oppure calzoni alla marinara con casacche
della stessa foggia; camicette di mussola bianca o di seta “alla torero”,
con pantaloni “allʼorientale”, attillatissimi.
Il salotto della moda
Le creazioni più originali sono quasi tutte opera di Antonia, uno dei
“personaggi” di Ischia: la sua boutique sulla “rive droite” del porto è anche un salotto frequentatissimo. Allʼora del tè vi si ritrovano ogni giorno
le fanciulle più eleganti e più note dell”ʼhigh life” internazionale, attrici
famose, mogli di industriali e ﬁnanzieri. Si informano delle ultime novità,
chiedono suggerimenti per partecipare ad una soirée o ad una cena importante.
«Questʼanno - mi dice Antonia – la moda ischitana è molto rafﬁnata:
per il mare, per il pomeriggio, per la sera, vi sono modelli deliziosi e singolari. Io ne ho ideati alcuni che sono molto piaciuti: per esempio, per il
mare soprabiti di pizzo da mettere sopra il bikini, a tinta unita in contrasto
con quella del costume da bagno, con cappelli di paglia colorati, orecchini “alla pirata” di perle e strass, zoccoli di sughero rivestiti di pelle; baby
doll di chiffon, costumi da bagno inglese a righe orizzontali bianche, azzurre e verdi, camicie alla pirata con le maniche molto sblusate, scollate
sul davanti tanto da dare lʼidea del topless; per il pomeriggio: paltoncini
di taglio maschile tipo “dandy” rossi, neri, bianchi, gialli, su pantaloni e
golf accollato; giacche di velluto leggerissimo molto “avvitate”, a “redingote”, con tasche a pattina oblique; per la sera: paltoncini di chantung di
seta sette ottavi, dritti e stretti, a tubino, con pantaloni dello stesso colore,
di foggia orientale».
I modelli più belli di Antonia, che stanno facendo il giro del mondo,
indossati da stupende creature di ogni nazionalità si vedono per lo più al
bar o lungo i bordi della piscina dellʼhotel Regina Isabella, centro dellʼeleganza isolana 1965, ne tre locali del porto: il Bounty, A lampara, La
Cambusa, o a El Castillo de Aragon, il più suggestivo night di Ischia,
ricavato due anni fa nel torrione di un antichissimo castello.
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Disposto su tre piani diversi, secondo lʼordine dei quattrocenteschi
spalti aragonesi, è arredato con pezzi di antiquariato in armonia con le
caratteristiche della costruzione che fu eretta, sulle rovine di una fortezza
ediﬁcata nel 474 a. C., nel 1441 da Alfonso dʼAragona. Dal re fu poi donata a Ferrante dʼAvalos, il vincitore di Francesco I di Francia, che sposò
Vittoria Colonna, la prima poetessa dʼItalia. La Colonna vi dimorò dal
1501 al 1536 circondandosi dei migliori artisti, e letterati del tempo. La
sua mole è così imponente che nel 1734 ospitava circa duemila persone,
un vescovo, un capitolo, dieci chiese, cinque parrocchie, un convento di
clarisse e un governatore con relativo esercito. Passata al demanio dopo
lʼunità, nel 1890 fu comprato nel 1912 dalla famiglia Mattera, che ne
abita attualmente una parte.
Il Castillo è una specie di circolo della gente cosiddetta “bene” e dei tre
o quattro personaggi dellʼisola, che vi fanno sempre una scappata: Enrico
e Maurizio dʼAssia, la baronessa Lot Gunther Sachs, che abitano splendide ville, Renata Reuter e “Alfa-alfa”, un giovanottone che si incontra
dappertutto. Nessuno ha saputo dirmi quale sia il suo vero nome, che cosa
faccia di preciso e di dove venga, ma tutti lo conoscono e lo frequentano.
Èʼ un tipo che ama fare scherzi curiosi, per animare le serate.
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La guerra dei night *
Una disputa che divide in due fazioni gli abitanti di Porto dʼIschia
Un sacerdote, suo fratello maresciallo dellʼaeronautica, un artista ed
un albergatore hanno dichiarato guerra a due night-club che sorgono nella
famosa pineta di Porto dʼIschia. I locali, che rischiano il fallimento, sono
il «Monkey», che per primo sorse sullʼisola, ed «Il Pomo», ultimo in ordine di tempo.
I quattro «moschettieri» combattono per una tranquillità che essi dicono perduta, in nome di molti forestieri che, almeno ad Ischia, non vo* Da un giornale dʼepoca (agosto 1968), servizio di Mario Vitelli
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gliono essere assordati e che minaccerebbero di partirsene per altri lidi;
le loro armi sono i fogli di carta bollata, i loro seguaci sono i «ﬁrmaioli»
delle petizioni che essi hanno inviato persino al Presidente della Repubblica.
La lotta è iniziata prima ancora che fosse pizzicata una corda di chitarra, prima addirittura che fosse concessa la licenza di esercizio, insomma
prima che la pace venisse turbata dagli accordi strumentali o dagli acuti
degli urlatori, per cui lʼiniziativa, indubbiamente disinteressata, ha creato
qualche perplessità in molti isolani e addirittura un certo malcontento in
molti operatori economici che giudicano questa «guerra» un sabotaggio
al turismo ed un attentato alla «vita notturna» che richiamerebbe il settanta per cento dei turisti.
«In effetti - dicono i sostenitori dei night - chi viene ad Ischia non cerca
solo il mare ed il sole, non cerca solo lʼaria salubre ed il verde, ma vuole
anche divertirsi e sovvertire completamente le abitudini di tutto un anno.
Se questo non riusciremo ad assicurarglielo, siamo certi che il boom turistico dellʼisola si tramuterà in un crac colossale. Se questi locali risorgono
(Monkey) o sorgono (Il Pomo) è segno che esiste una richiesta che non si
deve respingere».
Gli amanti della quiete ribattono: «Niente da obiettare, ma che i locali sorgano lontani dal centro abitato, come vuole la legge! ». Ed è qui
che il problema si complica. Ischia oggi non consente più di distinguere
«zone abitate» da «zone non abitate» perché il cemento è diventato lava,
inﬁltrandosi per ogni dove: nelle insenature più nascoste, nelle località più inaccessibili, dovunque insomma è consentito dalle leggi (forse
troppo elastiche) costruire o sopraelevare. In nessuna zona dellʼisola è
possibile, specie in questi mesi, estraniarsi dal mondo (ammesso che la
gente lo voglia), accertato che di notte i bar di Corso Colonna brulicano
di forestieri vocianti mentre la passeggiata a mare è deserta e silenziosa;
in nessun posto è consentito, specie in questa stagione, immaginare un
mondo diverso, visto che dovunque tʼinsegue lʼossessionante fragore degli scappamenti delle motorette e lʼirritante strombettio dei clacson delle
macchine.
«Sono i rumori dei veicoli che impediscono di riposare, sono le sirene
dei vaporini che dalle quattro del mattino alla mezzanotte partono o giungono in porto ad intervalli brevissimi, sono i richiami dei nottambuli...»
ci diceva il farmacista di Corso Vittoria Colonna; dal suo canto la signora addetta alle informazioni nellʼufﬁcio portuale dellʼEVI aggiungeva:
«Vogliono chiudere i night-club; bene. Ma vietino anche i juke-box che
vengono azionati persino da ragazzini di cinque anni!».
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Insomma, i juke-box restano, le motorette continuano le folli corse a
scappamento aperto, le automobili (tante, troppe!) continuano a strombazzare anche di notte, ma i night-club, o almeno questi night club, devono sparire.
Devono sparire inesorabilmente il «Monkey» ed «Il Pomo» perché il
limite di lavorare sino a mezzanotte (mentre gli altri locali chiudono allʼalba) non attira il forestiero.
«Vogliamo la nostra pace, rivogliamo la nostra tranquillità» predicano il monsignore, il pittore e lʼalbergatore; «Vogliamo i turisti» dicono
gli isolani (che praticamente con gli introiti di tre mesi vivono per un
anno intero) e tutti gli altri operatori economici. I primi asseriscono di
aver raccolto le lamentele di parecchi villeggianti; i secondi assicurano
di aver raccolto le lamentele di moltissimi giovani ed anche non giovani.
«Possono andare in altri locali: al porto, a Cartaromana, a Punta Molino
in altri comuni dellʼisola» dicono i primi; «Perché costringere i nostri
ospiti a prendere la macchina per divertirsi? Perché invogliarli ad andare
a spendere altrove i loro soldi?» dicono i secondi.
La guerra, iniziata nei confronti di due night-club, minaccia di estendersi e di coinvolgere un poʼ tutti, divisi su due opposte tesi egualmente
logiche; una guerra che in realtà può portare serie conseguenze al turismo
ischitano.
La situazione, frattanto, non lascia prevedere soluzioni perché la questura ha fatto chiaramente intendere che, se i protestatari non faranno
marcia indietro, la «protrazione dʼorario», ossia lʼossigeno per questi locali, non verrà mai concessa. Ma gli amanti della pace e del silenzio,
gli ammiratori dellʼIschia di quindici, venti anni fa, accetteranno di fare
marcia indietro?

Corriere dellʼisola dʼIschia . 3 marzo 1960

Corriere dellʼisola dʼIschia . 18 febbraio 1960
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I Vitelloni *
Con lʼapprossimarsi della primavera e con i primi arrivi di turiste straniere, una categoria di individui si sveglia dal letargo invernale: sono i
Vitelloni made in Ischia. Essi si dividono in diverse specie e sottospecie. Cercheremo di elencarle. La specie più comune è rappresentata dal
vitellone da spiaggia. Numerose sono le sottospecie di questo esemplare. Predomina fra tutte il tipo «barcaiolo». Requisiti: ha capelli unti di
olio, torace abbronzato, muscoli che gonﬁa sapientemente in vista della
straniera. Qualora i muscoli non sortiscano effetto alcuno, il «barcaiolo»
gonﬁa anche il torace. Tecnica: gira con la barca da un capo allʼaltro della
spiaggia ﬁnché, adocchiata la preda, accosta la barca cercando di gonﬁare il più possibile i muscoli ed ove occorra anche il torace. Il successo è
quasi sempre scontato e lʼignara straniera monta in barca desiderosa di
lasciarsi cullare dalle onde. Con la preda fra gli artigli il «barcaiolo» si
porta al largo e al riparo da occhi indiscreti getta la maschera. Capita la
straniera che si ribella. Allora questʼultima per tornare sulla riva è costretta o a raggiungerla a nuoto oppure a mettersi ai remi. È la vendetta del
deluso «barcaiolo» che si sdraia sul fondo della barca sgonﬁando muscoli
e torace. Agli amici, assumendo quella posizione, lascerà credere di aver
sistemato le cose per benino. Seconda specie: lʼintellettuale. Ferri del mestiere: grammatiche e riviste straniere. Tecnica: alle dieci del mattino si
reca sulla spiaggia. Lascia presso lʼamico bagnino grammatiche e riviste
e si avvia a perlustrare la spiaggia. Avvistato il soggetto adatto si avvicina e cerca di rendersi conto della
nazionalità. Individuata la provenienza della straniera corre a prendere la
grammatica adatta. A due passi dalla
straniera si ferma e si sdraia mettendo in mostra la grammatica. Se, come
spesso capita, la grammatica è quella
giusta, lʼesito è quasi sempre positivo.
Una sottospecie è quella formata dai
lanciatori di sassolini. Tecnica: si ferma presso una straniera e comincia a
lanciare sassolini in acqua. Successo
difﬁcile. Questa sottospecie dopo alcuni tentativi cambia categoria.
* Adiemme, in Corriere dellʼisola dʼIschia n. 5/1960
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III categoria: il vitellone portuale. Requisiti: pazienza e perseveranza.... Tecnica: assiste
allo sbarco del postale alle 11 ed alle 17 di ogni giorno. È sempre al corrente degli arrivi
delle singole straniere o di intere carovane. Non aggancia la straniera direttamente allo
sbarco. Si rende conto solamente dellʼalbergo dove costei va ad alloggiare. Lʼagganciamento vero e proprio comincia dopo. Mentre la straniera si sistema per la sua prima uscita
in piazza lui ha tutto il tempo di studiare il piano dʼattacco. Sono costoro i cosiddetti Napoleoni della conquista.
Una sottospecie di questa categoria è formata da coloro che fermano la straniera direttamente allo sbarco. Generalmente sono alle prime armi e collezionano «vai al diavolo» in
tutte le lingue dalle straniere ancora in preda al mal di mare. Il colmo dellʼinesperienza lo
dimostrano cercando di attaccar bottone con straniere sfornite di valigie. Sono additati al
pubblico disprezzo. Infatti un vitellone che si rispetti sa che la straniera sfornita di valigie
si trattiene solo poche ore nellʼisola e quindi agganciarla è fatica sprecata.
IV categoria: il vitellone viaggiante. Requisiti: saper canticchiare una canzone ed essere quasi del tutto fesso. Tecnica: parte per Napoli di buon mattino e ritorna col postale.
Sul vaporetto svolge il suo lavoro. Si avvicina «distrattamente» alla straniera e a due passi
da questʼultima attacca lʼultimo successo italiano noto allʼestero. In casi estremi attacca
«anima e core». Eʼ questo il suo asso nella manica. Di colpo interrompe il canto e sʼimprovvisa cicerone. Esordisce generalmente con queste parole: vedere.. lì essere Vesuvio,
Capri, Sorrento...
V categoria: il vitellone da bar. È costui la maledizione del cameriere perché occupa da
mattina a sera il tavolo migliore e senza mai ordinare alcunché. È sopportato dal cameriere
perché quando aggancia la straniera la fa consumare e... pagare. Quando è lui che deve
pagare senza dar tempo alla straniera di profferir verbo ordina un caffé per lʼamica e uno
«sgorb» per sé. Lo «sgorb» per chi non lo sapesse è semplice acqua colorata con caffé o
con una goccia di liquore che il nostro vitellone sorbisce con aria di intenditore. Bisogna
infatti limitare le spese... Il vitellone da bar è generalmente in compagnia di un amico non
fornito di categoria ma di soldi sufﬁcienti per pagare un conto di quattro persone in caso di
emergenza. Il vitellone capo accosta… manovra… parla… e il vitellone pagante si limita
soltanto ad annuire e sorridere.
Una categoria a parte è formata dagli immigrati. Costoro, che hanno un limitato successo solo nellʼalta stagione, quando cʼè bene per tutti, si distinguono per il colletto della
camicia accuratamente rialzato.
Categoria speciale è quella dei vitelloni-struzzi. Un vitellone-struzzo che si rispetti deve
agganciare straniere di età superiore ai quaranta. Più anziane sono e più fama di struzzo
acquista. Vada la nostra riconoscenza al vitellone-struzzo. Oltre alle terme radioattive è la
nostra migliore reclame allʼestero, almeno per quanto riguarda le turiste non più giovanissime.
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Metamorfosi dellʼisola
Estate. Tempo di vacanze. Fuga dalle abituali occupazioni e ricerca di
ambienti nuovi. Una parentesi nel più ampio corso dellʼanno.
Ci si allontana dalla città, ma spesso ci si ritrova in località simili... alla
città.
Il concetto tradizionale di ferie come occasione di riposo e di tranquillità conserva attualmente scarsa attinenza con la realtà e con le aspirazioni dei più. Coloro che ancora credono e sperano di conquistare una certa
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quiete restano amaramente delusi. - Quanti strapazzi - mormorava un Immagini di un
tempo remoto
villeggiante - per il miraggio di un poʼ di riposo. —
I problemi della città si trasferiscono nei luoghi di villeggiatura (e tra
essi lʼisola dʼIschia): rumori, difﬁcoltà di trafﬁco e di parcheggio, disagi
per gli spostamenti a mezzo dei servizi pubblici, aria inquinata dagli scarichi delle macchine.
I nostalgici del tempo che fu trovansi di
fronte i rappresentanti di questo amabile
tempo che in fondo difendono lʼetà propria;
inutile ogni recriminazione.
Ritrovare un angolo solitario e silenzioso, scoprire piccole insenature poco frequentate non è più possibile: Ischia si è manifestata completamente ai suoi innamorati.
In ogni suo angolo ha perduto quel silente
ritrovarsi, quasi abbandonata e dimenticata, in mezzo al mare che lʼinverno increspa
continuamente e lʼestate rende partecipe di
mille sogni e di... evasioni.
Ma forse è questa la vera Ischia, con le
sue particolari circostanze estive, con le sue
boutiques e i suoi negozi estesi sin sui marciapiedi tolti ai pedoni, con le sue luci e il
suo mondo di gente guardata con ammirazione, con i suoi problemi e forse anche con
la marea di macchine che la sommergono.
Battelli, navi-traghetto, motonavi, aliscaﬁ, si intrecciano da mane a sera lungo le rotte per Pozzuoli, per Mergellina, per il Molo
Beverello e viceversa.
Lʼisola non “isola” più.
Lʼentusiasmo per un soggiorno confortevole, per i paesaggi genuini, costituì occasione di un turismo ormai poco sentito, oggi
ci sono altri conquistatori, piacevolmente
legati ai mutati aspetti dellʼestate e della
stagione balneare.
(Raffaele Castagna, 1976).
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Quale la vera immagine dellʼisola dʼIschia?
Una constatazione o un interrogativo: la vera Ischia non esiste più (!?). Diventata lʼisola
dei nababbi, degli snob estivi, lʼisola dai rinomati alberghi, Ischia ha perduto quanto aveva
di più genuino e di più naturale?
Le anguste strade accolgono un numero sempre crescente di macchine dai clacson assordanti; i juke-boxes e le orchestre dei nights portano in ogni casa le note dei vari cantanti
in voga. Laddove il solitario romantico cercava di cogliere un palpito nuovo, una visione
diversa, dopo aver camminato tra cespugli e rovi, su pietre sconnesse e arse, sono state
elevate ville ed abitazioni estive con piscine e divertimenti vari; anche spiagge solitarie
sono diventate facilmente accessibili a tutti. Non più paesaggi primitivi, quasi selvaggi,
ma un misto (non sempre gradevole) di antico e di modernissimo.
In questo baillamme che affascina o sconvolge viene spontaneo, a volte, riandare agli
anni del passato, ripensare allʼisola quasi sconosciuta e “isolata” di un tempo. I turisti si
spingevano sino ad Ischia per aver sentito parlare delle acque miracolose delle sue sorgenti, della bellezza dei suoi panorami, della sua natura incantevole. E soggiornare ad Ischia
signiﬁcava altresì disintossicarsi del clima rumoroso delle città, valeva respirare aria pura,
olezzante di mare, di alghe marine; nulla contribuiva a vaniﬁcare quella atmosfera di tranquillità e di silenziosa pace ad un ambiente del tutto particolare.
Poi il boom economico e turistico.
Lʼisola scopre nuove possibilità di risorse e attività collegate al grande movimento turistico. E naturalmente occorre soddisfare altre esigenze: nuove avventure, una vita nuova.
Il progresso reclama le sue vittime: panorami scompaiono, costruzioni realizzate senza
rispetto alcuno per la natura tolgono genuinità ai più bei luoghi dellʼisola. Locali notturni,
alberghi, pensioni, ville, stabilimenti termali, attrezzature marine costituiscono la voce
nuova dellʼavvenire isolano. E su questo binario corre il progressivo sviluppo, di anno in
anno sempre più evidente e caratteristico, a volte troppo marcato nei suoi aspetti contrastanti col vecchio mondo e col vero volto dʼIschia.
Tutta lʼisola si rinnova; palpita una vita nuova nelle sue contrade in evoluzione, lʼeconomia si trasforma. Le storie dei tempi passati parlano di abitudini, di industrie locali, di
costumi dei vari centri che a poco a poco diventano sempre più rari ed inavvertibili, ﬁno
a che riesce difﬁcile riscontrarne gli aspetti esteriori, passando a rappresentare il folclore,
quel patrimonio che va sotto il nome anche di tradizioni popolari.
Il turismo con i suoi annessi e connessi richiama a diverse prospettive, mostrando che
i tempi che furono di ristrettezze economiche possono essere dimenticati e superati. E il
fenomeno, che dʼaltra parte non è soltanto dellʼisola dʼIschia, fa piacere......
In siffatta realtà una voce si leva: è la voce di quanti conservano il proprio cuore legato
al tradizionale, non in riﬂesso alla vita degli isolani, ma ad un patrimonio ideale, che è costituito dalle immagini di Ischia, isola verde, isola cara ai solitari romantici. Tale voce non
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accetta il mondo di oggi, con le sue contingenze, coi suoi nuovi aspetti,
nelle diverse ﬁgurazioni in cui si presenta.
Ma in fondo non siamo tutti sempre innamorati di quella visione, rimasta nitida in noi, anche se oggi appare alquanto punteggiata di sgrafﬁ
dovuti alla mano dellʼuomo?
Ischia resta sempre la stessa; potranno trasformarla, ma il suo vero
volto, di generazione in generazione, si trasmetterà sempre attraverso il
ricordo e lʼintimo sentire dei suoi abitanti, dei suoi visitatori occasionali o
abituali. E sotto tale aspetto il suo fascino, le sue tradizioni, le sue bellezze, Ischia conserverà sempre; in noi stessi rivive continuamente lʼessenza
perenne, che nessuno potrà cancellare.
Il problema non è quindi di alternativa, di contrapposizione di unʼepoca allʼaltra, di una forma allʼaltra, mostrando così di non poter superare
le difﬁcoltà odierne se non nella banale considerazione di riferimento a
tempi diversi e remoti. Il rimpianto del passato non è sufﬁciente a dare al
presente la sua reale portata e a risolvere i suoi dati problematici; diversi e
vari i contorni derivati dallʼepoca in cui viviamo. E partendo dal presente
è necessario trovare la soluzione ai problemi di oggi, pur avendo chiara
lʼesigenza di difendere quanto forma oggetto di vanto del paese, tutte le
attrattive, siano esse di ordine panoramico o di carattere storico e archeologico, siano esse sentimentali o trascendentali, originarie o derivate.
Non si può certo restare attaccati al passato, quando e dove si vorrebbe,
mentre poi si adorano i novelli aggeggi che la vita moderna offre e ce ne
mette davanti agli occhi sempre di più. (Raffaele Castagna, 1965).

Forio
La bianca chiesa del Soccorso
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Turismo
Lʼisola dʼIschia ha sempre esercitato grande attrazione per i viaggiatori diretti al Sud,
in genere spiriti irrequieti ed impazienti di un mondo ristretto e vincolato a precisi conﬁni,
ma anche ospiti richiamati dalle molteplici virtù terapeutiche delle fonti termali.
«La fama delle grandi ﬁgure di artisti e poeti che qui hanno lasciato orme indelebili del loro soggiorno o del loro passaggio ha varcato i conﬁni dellʼItalia e altri non
mancheranno di venire in questʼisola che promette loro gioia e riposo rinfrancanti.
Ai tesori di arte, di storia... si afﬁanca la potenza di vera resurrezione che per i corpi
stanchi e ﬁaccati hanno in questa terra il clima, le acque marine e minerali fredde e
termali, le stufe, fumarole, sabbie, emanazioni radioattive, 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 lʼisola è considerata
sede climatologicamente desiderabile più per lʼesperienza tradizionale che per documentazione scientiﬁca e propaganda efﬁcace» (Da una Comunicazione di Placido
Ruggiero al Centro Studi di Ischia - 29 giugno 1946).

A partire dagli anni ʻ50 assume poi vigore il turismo nella sua accezione moderna come
bisogno di evasione non occasionale e ricerca di svago, di mondanità, di bellezza per il
proprio corpo da parte di ceti sociali più elevati. Ai tradizionali motivi originari (sole
- mare - aria - acque miracolose) occorre aggiungere elementi nuovi di richiamo, e soprattutto le attrezzature ricettive.
Si veriﬁcano in questo periodo le prime “grandi cotte” per lʼisola (Marzotto- Rizzoli),
ma si avvia ad opportune e speciﬁche realizzazioni anche lʼiniziativa locale, pubblica e
privata. Lʼisola sviluppa nuove risorse economiche (a danno dellʼagricoltura e di occupazioni tradizionali) e molti ne ricercano la conquista.
Ha subito buon gioco un turismo dʼelite che forse non esprime bene il vero volto e la
reale vocazione di Ischia, ma contribuisce ad estenderne sempre più la risonanza nel mondo. Una spinta notevole è anche offerta dalla massiccia propaganda su tutta la stampa della
Casa editrice Rizzoli, da proiezioni cinematograﬁche, da congressi internazionali e raduni
periodici di specialisti del turismo e del termalismo.
«Dei 560 letti in alberghi, pensioni, locande del 31 dicembre ʻ49 si è saliti, in sette
anni, ai 2.276 con cui lʼisola dʼIschia inizia la nuova stagione turistica(1957). Dai
26 esercizi alberghieri (dei quali nessuno di lusso e di prima categoria) si è passati
a 54 esercizi (tra i quali possono annoverarsi tre alberghi di lusso e sei di prima
categoria).
Continua a “salire” Ischia ed il costante aumento delle sue capacità ricettive, il
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sorgere, accanto ai più moderni alberghi e stabilimenti termali, di una serie di minori iniziative alberghiere e di nuovi confortevoli impianti per lo svago ed il divertimento, fa presumere che, se opportunamente sarà contenuta qualche non intelligente tendenza allʼincremento dei prezzi, provocata dalla euforia del momento, anche
il terzo cielo, quello della stabilità e della sicurezza di una affezionata clientela di
soggiorno e di cura, potrà essere dallʼisola raggiunta». (Lettera da Ischia anno primo
n. 4 - 1957/58)

Gli anni ʻ60
Nonostante qualche velata preoccupazione (lʼincertezza sul futuro anche per cause interne è già una costante che si fa strada), tutto procede a gonﬁe vele e ulteriormente Ischia
si afferma in un turismo che non è più soltanto quello di lusso, ma si apre a nuove e più
ampie prospettive (italiane e straniere).
Con il favore del generale “boom economico” italiano esplode anche il “boom ischitano”. Già nel 1962 viene superata quota un milione nel calcolo del numero delle presenze
dei forestieri.
«Ischia 1964 è superpopolata. Ischia di dieci anni fa lo era molto meno. E in questo senso, nellʼaccresciuto numero di turisti e villeggianti, Ischia ha vinto la sua battaglia. Una parte di Ischia e di ischitani, Forio, Panza, Serrara Fontana, SantʼAngelo, comuni ignorati dal grande editore lombardo, sono rimasti allʼepoca di Adamo;
e grazie a Dio, ai Maronti, per citare una delle due o tre marine ancora possibili, si
può stare tra un centinaio di persone a prendere il sole. A voler parlare si dovrebbe
conoscere il tedesco o il francese. Lʼitaliano è relativo, e bagnini e marinai, di unʼassoluta discrezione, sanno rinunciare ai soprapprezzi. Ma per conquistare i Maronti
bisogna lasciare la macchina in alto, lontano, e poi camminare, scendere, salire,
cadere nella polvere.
Lʼambiente è fresco, animato dai venti, e i parasole volano via. Ci vuole quindi
volontà, costanza, scelta. Questi itinerari non piacciono a nessun tipo di turista e villeggiante nostrani. Il nostro villeggiante vuole stare in compagnia, vuole la folla e
le comitive, e cerca la prima e costituisce le seconde. Lì gode, si distende, si distrae.
Lì si riconosce uomo tra gli uomini. E se alle sue spalle cʼè una spiaggia mondana
o uno sporting, abitato da un paio di stelle e di divi, ne va orgoglioso e allunga il
passo». (Le Ore - a ﬁrma di Domenico Rea)
II progresso reclama peraltro le sue vittime, in quanto occorre soddisfare le nuove
esigenze: panorami scompaiono, costruzioni recenti tolgono genuinità e naturalezza ai
luoghi più caratteristici (si ediﬁca anche su promontori, colline, presso spiagge e coste).
Locali notturni, alberghi, pensioni, ville, stabilimenti marini, commerci, costituiscono la
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voce nuova dellʼavvenire economico isolano. Fa difetto una sufﬁciente pianiﬁcazione territoriale, capace di difendere il patrimonio naturale, di sottrarre allʼusura edilizia alcune
zone, di stabilire un giusto equilibrio tra lʼuomo e lʼambiente. Ci si avvede della elefantiasi
dei problemi soltanto quando è troppo tardi, sicché per i dovuti provvedimenti si cozza
spesso contro enormi ostacoli di varia natura.
Temi dominanti accanto al turismo in continua crescita: la degradazione del paesaggio
- lʼinquinamento da scarichi e da fognature - la necessità del piano regolatore - lʼalimentazione idrica - lo smaltimento dei riﬁuti solidi urbani - la viabilità - il risanamento igienico
degli abitati baraccali - i trasporti, marittimi e terrestri.
Dʼaltra parte lo stesso sviluppo dei settori ricettivi e residenziali con lʼespansione dei
centri urbani rende presto insufﬁcienti i provvedimenti e le realizzazioni di cui, pure, gli
enti locali si rendono partecipi e promotori.
«Mai come in questʼestate si è avuta la sensazione che il fenomeno precipita verso forme di degenerazione e di impoverimento. Ischia e Capri, quelle che venivano
deﬁnite le due perle del golfo, stanno distruggendo se stesse; il cemento divora
spiagge e pinete; nuove mastodontiche costruzioni deturpano le zone più incantevoli delle due isole; la densità edilizia provoca affollamenti, ingorghi nel trafﬁco,
paurose congestioni, rumori snervanti. Il fenomeno appare forse più rilevante a
Ischia; si preparano nuovi alberghi per attrarre ancora migliaia di persone nelle
zone più congestionate dellʼisola.
Intanto le macchine restano ferme da un capo allʼaltro di Ischia Porto; lʼacqua
manca per 3/4 giorni di seguito; i vigili urbani consumano centinaia, ma che dico?,
migliaia di blocchetti di contravvenzioni per divieti di sosta». ( Il Mattino- 10 agosto
1967)

Il fattore termo-climatico acquista notevole importanza e si pone come la premessa di
un indirizzo più completo nelle prerogative turistiche dellʼisola dʼIschia, permettendo un
progressivo e costante allungamento della cosiddetta “stagione estiva”, con il concorso di
correnti turistiche provenienti dai paesi esteri.
«Svedesi, norvegesi, inglesi, francesi, tedeschi. Hanno inaugurato essi, come
sempre, anche questʼanno a centinaia, con lʼelenco già fatto delle cose da vedere a
tutti i costi, il periodo in cui gli ischitani usano cedere ai graditi ospiti forestieri il
godimento delle loro ricchezze in ﬁore nella loro isola.
Han cominciato a giungere e tutti han detto “benvenuti”. Dagli isolani è stato
fatto posto - nei ristoranti, nei ritrovi, perﬁno nelle case - alle ragazze longilinee e
agli uomini dagli occhi chiari. Silenziosi e discreti, essi non danno fastidio. Sono
appena la semplice avanguardia dellʼautentica folla dei prossimi mesi, sono soltanto il tempestivo segnale dʼallarme perché le boutiques ritardatarie si affrettino a
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completare i lavori di rinnovamento e perché gli alberghi i le pensioni siano pronti
a mobilitare da un momento allʼaltro per la nuova stagione, il loro piccolo esercito
di dragomanni». (Giacomo Deuringer - Lettera da Ischia -giugno 1965 a.Ili n.6)

Gli anni ʻ70
La stagione turistica appare distinta in due periodi di contrastanti aspetti per comportamento dei vari ospiti: lʼuno tranquillo e riservato, lʼaltro rumoroso e molto appariscente.
utti i centri isolani sono investiti dal turismo nella sua nuova dimensione sociologica e
dallʼaumento di arrivi e di presenze in periodi più ampi.
Nonostante carenze e disagi di organizzazione, il numero cresce sempre. Ricettività,
attrezzature, richiami nuovi coinvolgono anche quei Comuni rimasti per qualche tempo
attardati nel campo delle iniziative pubbliche e private.
Anche il termalismo trova maggiore divulgazione.
Il nuovo “boom” giunge contro ogni previsione. Non è soltanto il turismo di massa che
affolla questa terra ormai felicemente e facilmente conquistabile attraverso lʼincremento
dei trasporti marittimi, ma è soprattutto la domanda germanica a tenere banco per un periodo stagionale che va da marzo a ottobre; neppure la parentesi di luglio ed agosto frena
tale settore importante del turismo.
Il ritmo della vita è frenetico, poco rispondente a quello tradizionale di unʼisola che
si rendeva bella per la magniﬁcenza della natura, per un certo distacco dalla terraferma
e per le acque termali. Ischia perde la sua “insularità” e del continente assume i caratteri
e i problemi che di anno in anno divengono sempre più complessi, più dibattuti e sentiti,
mettendo a nudo la differenza stridente fra un angolo e lʼaltro della sua terra, annotando
con diverso spirito e con vario sentimento quanto lʼuomo con la sua opera tende a fare e a
disfare.
La stessa vita dellʼisolano, la vita di tutti i giorni nel lavoro, presenta aspetti diversi e
mutevoli. Si lavora solo ed esclusivamente in funzione turistica. Lʼartigianato va scomparendo. Lʼagricoltura resta appannaggio degli anziani.

Gli anni ʻ80
Previsioni per il futuro?
Trenta anni di turismo dimostrano che lʼisola dʼIschia “tiene” bene nonostante i suoi
contrasti nei toni moderni e nelle tradizioni, lʼinsufﬁcienza di alcuni servizi e carenze organizzative.
Prevale fortunatamente la ﬁlosoﬁa di chi sʼavvede che, prendendosela allegramente,
Ischia è sempre un paradiso.
In modo ottimistico si può quindi guardare agli anni ʻ80, specialmente se il turismo
comincia ad essere visto, in sede nazionale e regionale, nella sua esatta dimensione ed im-

181

ISCHIA 1950 - 1999

portanza, in modo da appoggiarne lo sviluppo spontaneo in atto, specialmente se in sede
locale ci si decide a “lavorare” di più e a “contrastarsi” di meno.
Pur continuando infatti a sperare e ad avere ﬁducia nella “buona stella”, occorre porre
premesse meno aleatorie, come organizzazione e preparazione, garanzia di servizi adeguati, maturità generale, presenza delle autorità amministrative e delle forze politiche nei
problemi vari, al ﬁne di attuare giuste soluzioni e non di prolungarne le dispute. Un tale
programma può trovare rispondenza nella realtà, se si riesce ad impostare una politica unitaria e di collaborazione tra i sei Comuni, cosi come tra questi e le associazioni speciﬁche,
locali e regionali. Isolatamente, per determinati problemi si adottano provvedimenti che
non offrono la possibilità di superare tutte le difﬁcoltà: lo testimonia il cammino percorso
in trenta anni, se è vero che turismo e problemi hanno avuto una progressione di eguale
intensità, se è vero che il discorso oggi cade ancora su aspetti presenti nei dibattiti e nella
dialettica degli anni ʻ50, degli anni ʻ60 degli anni ʻ70.

Una Propaganda continua - Turismo invernale
La propaganda turistica deve basarsi su tutto quanto forma oggetto di vanto di un determinato paese, su tutte le attrattive, naturali e ricettive, originarie e derivate, con maggiore
risalto per quelle in cui si ha un primato ed una preponderanza, siano esse di ordine climatico, panoramico, terapeutico, ovvero di carattere storico, archeologico, artistico; siano
esse economiche o politiche, estetiche o mondane.
Il movimento dei turisti tende infatti a dirigersi verso le località particolarmente favorite da un felice connubio di elementi naturali con altri sovrastrutturali di comodità, di
organizzazione e simili.
Turismo per cura - turismo da diporto: non cʼè scopo di informare la relativa propaganda a principi diversi. Pur dando preminenza alle basi scientiﬁche per le stazioni termali e
idroclimatiche, occorre anche considerare che le sorgenti minerali e medicamentose, se
favorite da speciali condizioni di clima, di spiaggia,.. rendono più piacevole, più gradito
e salutare il soggiorno. Potendo scegliere tra località di eguale efﬁcacia terapeutica ci
si orienta volentieri verso quella che presenta maggiori attrattive collaterali. Ischia gode
della prerogativa di accoppiare ai benèﬁci effetti delle sue acque termali una ricchezza di
attrattive naturali che ne fanno una delle più rinomate stazioni di villeggiatura. Su queste
premesse va impostata una continua ed efﬁcace opera pubblicitaria, in campo nazionale
ed internazionale; fattore importante è anche il clima con le sue eccezionali caratteristiche
e con la possibilità di permettere in tutti i mesi dellʼanno le pratiche delle cure termali.
In tal senso sarebbe possibile avviare un preciso e convinto discorso sul turismo invernale da parte degli operatori economici e dei responsabili della cosa pubblica; realtà
che non è stata mai affrontata seriamente ed in modo concreto in tanti anni di sviluppo
turistico, essendo prevalente la volontà di chiudere bottega a ﬁne ottobre. A tale scopo va
anche considerato che oggi quasi tutti gli alberghi sono dotati di attrezzature termali.
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Oltre che al solito mercato estero, un ruolo importante potrebbe avere il turismo sociale,
specialmente sotto lʼaspetto sanitario, offrendo tutta una gamma di possibilità ricettive,
proporzionate alle disponibilità economiche di ciascuno; e la propaganda deve a sua volta
fondarsi sulla divulgazione di questi elementi economici.
È stato giustamente osservato che una propaganda efﬁcace deve partire dallo studio
preliminare del carattere, dellʼeducazione e delle potenzialità economiche dei turisti; e
questo principio vale particolarmente per le località termoclimatiche. Non bisogna peraltro dimenticare il fattore psicologico: le affermazioni propagandistiche devono corrispondere alle reali condizioni del luogo; un errore di impostazione ha conseguenze irreparabili
negli ambienti dei frequentatori delle stazioni di cura, che non perdonano né indulgono a
deﬁcienze, anche piccole. Il che signiﬁca che interesse comune deve sempre apparire la
difesa di alcune caratteristiche ambientali e ricettive dellʼisola.

Centro di Cultura
Ischia centro di cultura per mostre, conferenze, concerti, studi archeologici, corsi di aggiornamento professionale, è un traguardo ambizioso che trova nella realtà locale motivi
validi per essere perseguito.
Sono tanti gli artisti isolani, molti dei quali ancora poco conosciuti. Sono tanti gli artisti
che vengono a soggiornare. Notevole il patrimonio di interessi spirituali e intellettuali.
Se in passato sono mancati interventi volti al restauro di monumenti presenti un poʼ
dovunque, senza tener conto della loro grande incidenza sul turismo, oggi è possibile mette-re a disposizione di enti culturali italiani e stranieri Villa Arbusto (Lacco Ameno), La
Torre Michelangiolesca e le Pinete (Ischia), recentemente acquisite alla pubblica utilità;
altre iniziative devono seguire, come la restaurazione del Torrione ( Folio), già adibito in
altri tempi a museo, e dellʼ Osservatorio Geoﬁsico ( Casamicciola).
Al di là delle relative strutture già esistenti o da realizzare (Palazzo dei Congressi nel
Comune di Ischia?), vasto è il campo di studi e di ricerche capaci di interessare e di attrarre
gente appassionata e cultori speciﬁci: archeologia, storia, termalismo, climatismo, geologia, agricoltura, arti, energia. Si può di conseguenza proporre un volto nuovo di Ischia,
legato ad una conoscenza più approfondita del passato, delle risorse naturali, del notevole
patrimonio di cultura.
(Raffaele Castagna, 1980)
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