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Introduzione

Nel 1989 è stato ricordato il centenario della nascita di Angelo Rizzoli (1889
1970), l’industriale milanese che tanto ha contribuito, negli anni ‘50 e ‘60, allo sviluppo turistico di Lacco Ameno e dell’isola d’Ischia, valorizzando questa terra con
adeguate strutture ricettive, alberghiere e termali, e con una estesa propaganda su
tutta la stampa della propria Casa Editrice, attraverso proiezioni cinematografiche,
congressi scientifici internazionali e raduni periodici di specialisti del turismo e del
termalismo. Il nome di Lacco Ameno e dell’isola d’Ischia è stato diffuso rapidamente in tutto il mondo. Questo impulso ha peraltro trovato subito espressione e
concretezza nell’azione degli enti pubblici locali, nell’iniziativa privata e nel concorso intelligente delle popolazioni; era naturale infatti che tutta l’isola rispondesse
al richiamo del rinnovamento e del progresso e si adeguasse alla funzione che essa
andava assumendo di grande stazione turistica e termale.
Tra le varie iniziative particolare interesse ha suscitato una mostra fotografica e di
articoli d’epoca, allestita a Lacco Ameno nella Villa Arbusto, che fu sede residenziale di Angelo Rizzoli ed attualmente acquisita al patrimonio comunale per essere
destinata a Museo civico archeologico. Questa manifestazione è stata realizzata
soprattutto grazie all’impegno del sig. Vincenzo De Luise, il quale ha esposto materiale in gran parte suo e messo assieme in tanti anni di ricerca e di passione come
collezionista, e per il resto reperito tra amici e personaggi che furono molto vicini
ad Angelo Rizzoli.
La mostra è stata poi riproposta anche a Milano nell’ottocentesco palazzo del
Museo civico, a cura dell’Associazione “Ischia nel Mondo”.
La Rassegna d’Ischia, che già si inserì in questo filone di rievocazioni presentando due inserti fotografici, ha voluto raccogliere in un modo più organico i ricordi
e le immagini di quegli anni così importanti per Lacco Ameno e l’isola d’Ischia,
con questa pubblicazione che, pur non esaustiva sui temi e sulla realtà del periodo
proposto, ne presenta almeno alcuni tratti ed aspetti significativi e caratteristici. Le
cronache ed alcune illustrazioni sono tratte, oltre che dai resoconti direttamente
curati per la personale attività pubblicistica, da giornali e riviste d’epoca. .
Raffaele Castagna
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Lacco Ameno - Sullo sfondo del Fungo i pescatori attendono alla cura delle reti
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La rinascita di Lacco Ameno
come stazione climatico-termale radioattiva

Nel 1948, per interessamento e sollecitazione del Professor Cristofaro Mennella, si svolse ad Ischia l’ultima giornata del XXVII Congresso dell’Associazione
Medica Italiana di Idrologia, Climatologia e Talassografia, e l’occasione, scriveva
lo stesso prof. Mennella, “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 l’idea 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 un’industria che ha avuto qui, in passato, uno dei
suoi centri più fiorenti ( ... )”.
Il Congresso si inaugurò nel Palazzo Centrale dell’Ateneo napoletano con un discorso del magnifico rettore dell’Università, sen. Gaetano Quagliarello. Il 26 maggio 1948 ci fu la “giornata ischitana”, organizzata non senza difficoltà, soprattutto
per la mancanza di carburante per i battelli. I congressisti visitarono le Antiche
Terme Comunali e le Terme Militari di Porto d’Ischia, le Terme di Lacco Ameno e
conclusero i loro lavori nel Pio Monte della Misericordia a Casamicciola, ove, dopo
la relazione del Prof. Cristofaro Mennella sulla “Climatologia dell’isola d’Ischia”,
approvarono all’unanimità il seguente ordine del giorno:
«Il 27. Congresso di Idroclimatologia riunito in Ischia, presa diretta visione delle
immense risorse dell’Isola nel campo idro-climatologico e talassologico e delle sue
peculiari ricchezze in radioattività; convinto della necessità di approfondire la conoscenza intorno alle effettive azioni che per esse è possibile raggiungere nel campo
della biologia e della clinica; avendo fede nella positività dei risultati, i quali, oltre
ad ampliare il nostro patrimonio culturale, permettono notevole, pratico sfruttamento e conseguente notevole incremento per lo sviluppo economico dell’Isola; fa suoi
i voti espressi in precedenti assemblee della Società di Idroclimatologia ed invoca,
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dal Governo e dagli Organi preposti al progresso scientifico, il vivo interessamento
per la istituzione in Ischia di un Centro di Studi e la promulgazione di norme che
possano garantire un sicuro sviluppo dell’industria idro-termale, che qui vanta antichissime, pregevoli tradizioni, la cui eco soltanto ha richiamato qui in ogni tempo
un’attiva corrente di clientela cosmopolita».
Quel congresso per Ischia rappresentò il “giro di boa”, “il punto di partenza dei
tempi moderni”, secondo l’espressione del Prof. Massimo Mancioli.
«Da qualche anno - scriveva nel 1954 il prof. Piero Malcovati - non la moda
d’Ischia è cominciata, bensì il suo rinnovamento termale, rinnovamento che ha avuto quell’immediata risonanza in Italia e all’Estero 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 chimicofisica (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 tutte contribuiscono
a risanare il corpo ed a rasserenare lo spirito?»
Le entusiastiche parole del prof. Malcovati sembrano quasi l’eco di quelle pronunciate nel 1926 dalla Principessa russa Z. W., ospite dell’Albergo-Terme Santa
Restituta di A. Capasso: “Solo in quest’angolo di paradiso, in questo Hotel senza
pretese, pur offrendo multum in parvo, ho trovato la salute del corpo e dello spirito
in un’atmosfera di pace, di serenità e di giocondità”.
Ma i Congressisti, nel 1948, si trovarono di fronte, purtroppo, ad una ben altra
realtà.
***
Parlare oggi di Lacco Ameno tra la fine degli anni ‘40 e gli inizi degli anni ‘50
comporta il rischio di privilegiare alcune immagini, alcuni momenti che restano
nella memoria come una nostalgia, dimenticando aspetti che allora pesavano negativamente. Ma ne vale la pena, perché quegli anni sono stati per Lacco Ameno,
forse ancor più di quanto non lo siano stati per alcuni degli altri centri isolani, il
periodo in cui tutto un sistema di vita venne a smorire e sul quale andò innestandosi,
non senza qualche fenomeno di rigetto, un mondo nuovo, con valori diversi e più
pronto ad accogliere suggestioni, forestiere e straniere, anche se troppo spesso il
paese non seppe assimilarle, per impreparazione o perché non ne ebbe il tempo.
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A Ischia, come in quasi tutta l’Italia meridionale, occupata dagli alleati, “il passaggio dal fascismo alla democrazia, importata dagli anglo-americani” avvenne senza traumi. Le popolazioni rimasero “pressoché estranee al grandioso processo di
rinnovamento che “stava” sconvolgendo l’Europa”. Lo Stato continuò ad essere
rappresentato dalla monarchia, così com’era sempre avvenuto nel passato e come
dimostrarono i risultati del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Stranamente, però, a Lacco Ameno, la lista che si presentava per le comunali con il simbolo
DC fu battuta. Non perché al paese non ci fossero “pinzochere” né “monacelle”,
su cui Benedetto Croce ironizzò nel commentare “con una amarezza non priva di
acrimonia la prima uscita in forze delle masse cattoliche”, ma perché l’altra lista
era capeggiata da un giovane, il prof. Vincenzo Mennella, che seppe forse suscitare
più simpatie fra la popolazione o perché s’intravide che fosse la sua la vera lista
democristiana. Si tentÒ di speculare sulla sua giovane età e su una supposta inesperienza, ma il giovane sindaco seppe bene imporsi e riuscì a tenere in mano un
consiglio che non sempre gli era d’aiuto e che spesso giudicava, come una parte
della popolazione, la sua opera “fiacca e disinteressata ai problemi locali”. Il sindaco controribatteva, a volte anche con versi di Orazio. Sorridiamo immaginando
l’attonita e forse sbigottita espressione dei volti dei consiglieri e del popolo, allora
sempre numeroso e rumoroso nelle adunanze consiliari, quando nella seduta del 12
ottobre 1947, risonarono i versi latini: “Haud mihi dure non hodie si exclusus fuero,
desistam: tempora quaeram .... Nihil sine magno vita labore dedit mortalibus”.
Ad ogni modo, l’amministrazione, insediata il 15 novembre 1946, dovette affrontare problemi che richiedevano urgenti soluzioni e seppe anche impostare un programma a lungo termine per lo sviluppo turistico del paese. Si diede la precedenza
ai lavori pubblici nel tentativo di ridurre in parte la disoccupazione operaia: tratto
via Casamonte, via Montevico, via S. Rocco, strada S. Restituta, San Montano, via
IV Novembre ...... , determinando a mano a mano, con maggior rigore i turni di
lavoro e riuscendo anche ad ottenere una specie di accordo salariale tra agricoltori
e braccianti, la cui condizione era una vera piaga. Si rifecero le cisterne rionali
collegandole al mare per il rifornimento diretto da navi cisterne. L’acquedotto del
“Pisciariello”, l’unica sorgente d’acqua potabile, richiese lavori non indifferenti.
Nell’estate del 1947, infatti, l’acqua zampillava calda e piena di vermiciattoli mettendo in serio pericolo la salute pubblica. Erano per lo più lavori di intendenza, per
sopravvivere, ed alcuni problemi dovevano essere risolti alla men peggio, come,
per esempio, quello della refezione scolastica per i bimbi più poveri che vide gli
amministratori nell’aula consiliare, per mancanza di locali adatti, “impegnati a far
pacchetti e a pesare razioni”.
Passando, poi, dal periodo delle “distribuzioni” a quello della programmazione,
gli amministratori seppero battersi per il prolungamento del pontile e per il mante9

nimento dello scalo marittimo di Lacco Ameno, che si voleva abolire. Si adoperarono anche per rendere più vivibile e più piacevole l’aspetto del villaggio: le venti
lampade, non sempre tutte funzionanti, che illuminavano le strade, divennero 156
e si cercò di abbellire Piazza Girardi (aiuole, fontanine) sì che facesse elegante
riscontro a Piazza S. Restituta con il suo palco per la banda musicale, i suoi pini
marini disposti all’orlo e sedili di piperno.
Nel ‘48 l’Amministrazione affrontò il problema delle Terme. Nella relazione, fatta al Consiglio 1’11.10.1948, il sindaco mette in rilievo, deplorando, le “condizioni
igieniche sanitarie pietose” e lo sfruttamento egoistico dei due stabilimenti termali: Terme Radium S. Restituta dell’avv. Capasso e Terme Regina Isabella gestite
dal rag. Arcangelo Mastrolillo. Immediata, dura e piuttosto offensiva per Lacco
Ameno. la risposta dell’avv. Michele Capasso i11 O febbraio 1949. L’avvocato
rivendica a sé e alla sua famiglia l’aver dato lustro alle Terme S. Restituta nel 1924
“allorquando Lacco ..... era soltanto un’ignota piccolissima terra, totalmente avulsa
dalla vita nazionale”. Mette, in altri termini, in risalto come lui “straniero” prese
“ad esumare le Terme consacrate alla Patrona S. Restituta, giacenti nel più deplorevole abbandono”. Il cadente rudere e l’attigua malsana palude furono trasformati in
poco tempo nello Stabilimento delle Terme ed albergo S. Restituta (il primo sorto
in Lacco Ameno), con dipendenza ed annesso giardino omonimo con ristorante,
bar, cinema e pista da ballo all’aperto. Fa notare come riuscì a scoprire nel 1935 le
Radium-Fonti Nuove, nel 1938 le Fonti Novissima e, citando articoli di giornali e
riviste,afferma “così Lacco Ameno (sempre e solo a mie spese) usciva da quel vergognoso mutismo in cui versava nel lontano 1924”.
Passa poi ad enumerare le difficoltà incontrate nel primo dopoguerra: imposizioni
da parte del Comune (“imposizione d’assumere localmente operai incompetenti
per costruzioni richiedenti mano d’opera specializzata”), campagna denigratoria,
danneggiamenti continuati (“specie rottura di vetri”), ostruzionismo. Indica, infine,
le varie proposte da parte di società italiane e straniere, non portate a termine per
pressioni altrui. Il sindaco, riprovando le parole poco belle per Lacco Ameno, fece
notare che l’Amministrazione comunale, aveva messo in risalto “il contrasto netto
tra la ricchezza in potenza delle acque ... e l’efficienza tutt’altro che rispondente al
progresso scientifico sull’utilizzazione varia di esse”.
Ad ogni modo, 1’8 settembre 1950, la signora Irma Emma Rosato, vedova Mastrolillo, vendette le Terme Regina Isabella alla Spa Pithaecusa.
Così un bel giorno calarono a Lacco Ameno tecnici del Nord, maestranze e operai
specializzati, per lo più romani o dei dintorni, ed ancora una volta, come non di rado
nel corso della storia, la mano d’opera locale dovette limitarsi alla carriola e alla
cazzuola, essendo quasi del tutto estranea alle nuove tecniche di costruzione.
Nel mentre per il paese risonavano gli “A Romolè” e i “va mmori ammazzà”, si
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demoliva il vecchio edificio, e, su progetto dell’architetto Ignazio Gardella, se ne
edificò un altro più grande “lasciando intatto il solo colonnato esterno e immutato il
nome, augurale e storico”.
D’allora iniziò la nascita di Lacco Ameno come vera e propria stazione climaticotermale radioattiva dell’Isola d’Ischia.
«Abbiamo parlato di nascita - scriveva nel 1957 il prof. Piero Malcovati sulla
rivista “Lacco Ameno Termale” - e qualcuno potrebbe osservare che si dovrebbe,
se mai, parlare di rinascita, trattandosi di sorgenti che hanno più di due mila anni di
vita e che hanno conservato perenne, attraverso l’incalzare dei secoli e delle civiltà,
la loro prestigiosa e benefica presenza; ma quel ch’è accaduto in questi ultimi sei
anni nella deserta landa e nel piccolo Comune, ai piedi di Monte Vico, ha veramente
della nascita miracolosa. Rinate sono bensì nel 1951 le Terme secolari, sotto l’insegna della scienza e della tecnica moderne; ma la piccola composita armoniosa “città
termale” che oggi il turista vede biancheggiare sul mare, è veramente nata quasi
d’incanto, come cosa nuova, coi suoi edifici grandi e piccoli, ridenti nelle linee e nei
colori, coi suoi modernissimi alberghi termali, con le piazze, i giardini, la fontana,
la piscina, coi suoi ritrovi festosi, gli uffici, la banca, le raffinate boutiques, con la
sua veloce bianca nave, la sua piccola flotta da diporto, i parchi, i giuochi e soprattutto con un’atmosfera di serenità, di intimità, di gioia che stupisce l’ospite nuovo
ed incanta ogni volta l’ospite abituale.
Sin dal nostro primo approdo sull’ Isola, il nostro sforzo è stato appunto quello
di “qualificare” Lacco Ameno fra le altre Stazioni termali italiane ed in particolare
ischitane.
Da un punto di vista geologico ed idrologico il compito non era difficile. Per un
singolare provvido dono di natura le sorgenti del gruppo Regina Isabella-Santa Restituta, oltre che ricchissime di sali minerali, sono anche - nell’ambito delle acque
ipertermali e salse - le più radioattive conosciute e ‘nella stessa Isola d’Ischia sono
le uniche terapeuticamente radioattive, come già ebbe ad asserire Maria Curie e
come confermarono Imbò, Trener ed altri ricercatori. La prima peculiarità di Lacco
Ameno deriva quindi dal trinomio: radioattività, termalità, salinità delle sue sorgenti.
Da queste caratteristiche delle acque, dei fanghi, dell’aria deriva la “qualificazione” terapeutica, che ha come base l’azione eubiotica di questi fattori naturali, nel
senso di una attivazione di tutte le funzioni vitali dell’organismo; sicché il termine
di “fonti di giovinezza” non rappresenta uno slogan pubblicitario ma una realtà
biologica. Reumatologia, ricambio, ginecologia, costituiscono il secondo trinomio,
quello delle fondamentali indicazioni terapeutiche, di Lacco Ameno.
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Ma la qualificazione alla quale più abbiamo tenuto e terremo è quella scientifica:
vogliamo che queste cure naturali - che pure hanno alle spalle una storia secolare
- da pratiche empiriche che erano fino a qualche decennio addietro, diventino una
terapia scientificamente controllata dal biologo, dal farmacologo, dal fisico in collaborazione col clinico e collo specialista. Per questo, nel rinnovamento organizzativo
di Lacco Ameno, l’attività del “Centro Studi e Ricerche” ha preceduto ed affiancato
l’attività propriamente termale, con risultati di grande portata. Per questo sono state
create attrezzature ed impianti specializzati per la captazione e l’utilizzazione delle
acque, per la maturazione pluriennale del fango, per la esecuzione delle cure e così
via.
La fama delle acque radioattive, la modernità delle installazioni, la preparazione del
personale, lo stile, insomma, dell’ospitalità termale ed alberghiera, insieme con una
estesa e profonda propaganda in Italia ed all’Estero, hanno fatto affluire in questi
anni a Lacco Ameno una clientela di alto livello in ogni campo della produttività,
delle professioni, della cultura e dell’arte. Ci sia permesso di dire, senza falsa modestia, che anche di questa “qualificazione” siamo soddisfatti e orgogliosi.
Per questa sua molteplice qualificazione scientifica e funzionale, per la sua singolarità geografica, climatica e geofisica, per la sua ampia struttura edilizia, urbanistica
e organizzativa in piena evoluzione, Lacco Ameno si inserisce oggi nella preziosa
collana delle grandi Stazioni termali internazionali - da Baden a Montecatini, da
Vichy a Salsomaggiore, da Bad Gastein a Sirmione - come una nuova gemma che
brilla di luce propria. Giovanni Castagna
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Angelo Rizzoli protagonista
del rilancio turistico
di Lacco Ameno e dell’isola d’Ischia

La valorizzazione turistica dell’isola d’Ischia,
avviata in modo concreto all’inizio degli anni ‘50,
ha avuto senz’altro in Angelo Rizzoli, qui sbarcato dalla brumosa metropoli milanese, uno, se non
il più 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 soprattutto 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 dell’isola d’Ischia fu così diffuso in
tutti i paesi del mondo.
Lacco Ameno e Casamicciola furono i centri
Il Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli
in cui maggiormente si esplicò l’opera di Angelo
Rizzoli e proprio Lacco Ameno fu sempre il suo
secondo paese natio, ove fece costruire anche l’ospedale a vantaggio di uno dei maggiori e più sentiti problemi isolani, anche in previsione di un sempre crescent sviluppo
turistico (“Regalò un ospedale a Ischia, ma si indignò quando gli volevano far pagare
un’imposta sulle costruzioni” scrive Enzo Biagi nel libro “Dinastie”, Mondadori Editore, 1988).
La sua presenza sull’isola era sempre caratterizzata dall’arrivo di personaggi famosi
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(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 sull’isola d’Ischia ha avuto in Angelo Rizzoli il principale artefice. Né ciò può
o deve essere considerato in senso riduttivo nei confronti dell’iniziativa pubblica e
privata locale, che invece proprio in quel rapidissimo impulso di rinnovamento trovò
( e seppe cogliere ed accettare) gli stimoli utili per adeguare altri settori alla funzione
che l’isola andava assumendo come grande stazione turistica e termale.

Lacco Ameno - L’Albergo della Regina Isabella visto dalla Villa Arbusto
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Oggi il nome di Rizzoli è ricordato con una strada a lui intitolata nel comune di Lacco Ameno, ed occorre pensare a qualcosa di più significativo per un tale personaggio
che sull’isola d’Ischia ha in fondo esplicato una delle tante sue attività, ma ha anche
realizzato opere a beneficio della collettività, come per esempio il già citato ospedale
ed ancora il campo sportivo di Forio, come ancora la ripresa di studi specifici sul termalismo isolano. In questa prospettiva non si biasima mai troppo il fatto che sia stata
abbandonata la manifestazione cinematografica in suo onore (Premio Angelo Rizzoli)
che da alcuni anni non si ripete, dopo averne anche modificata la denominazione in
Premio Isola d’Ischia.
Oggi il turismo isolano vive momenti ed aspetti diversi da quelli dell’epoca di Rizzoli, ma non si possono dimenticare quei tempi che furono molto caratteristici, videro
crescere e maturare in noi tutti una nuova mentalità più aperta ed una diversa coscienza delle cose, avviarono per tutta l’isola 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.
RalTaele Castagna
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Maria Meneghini Callas

Charles Boyer
Helena Rubinstein

Boris Karloff
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Il Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi, ospite di Lacco Ameno
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Gina Lollobrigida ospite di Lacco Ameno negli ultimi giorni del mese di maggio 1957.
Qui l’attrice definisce con il regista Renato Castellani gli ultimi accordi per il film Venere
imperiale, del quale sarà protagonista.
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Piero Malcovati
guida del termalismo ischitano
Pietro Malcovati nasce a Pavia il 12 aprile 1902; terminati gli studi Iiceali, a 17 anni
si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 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 dell’anno.
Vinta la borsa di studio Camillo Golgi per
il perfezionamento in Clinica Ostetricoginecologica, fu nominato lo stesso anno
assistente presso quella clinica diretta dal
prof. Emilio Alfieri e nel 1927 al seguito
del Suo Maestro passa alla clinica Mangiagalli dell’Università di Milano, divenenIl Prof. Piero Malcovati
done Primo Aiuto. Nel 1932 il Prol. Piero
Malcovati consegue la libera docenza. Richiamato alle armi nel 1940 come capitano
medico della marina con mansioni di chirurgo fu congedato nel 1942 su richiesta dell’Università di Milano ove ebbe vari incarichi d’insegnamento. Nel 1945 fu chiamato
a dirigere l’Istituto Provinciale per la Maternità di Milano.
La sua attività scientifica spazia dalla profilassi prematrimoniale alla preparazione
psico-profilattica al parto, della quale può, a giusto titolo, essere considerato uno dei
precursori, ed alla crenoterapia ginecologica.
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 Pitecusa che rileva le vecchie Terme Regina Isabella di Lacco Ameno con l’intenzione di
riportarle a nuova vita.

Il sodalizio ischitano Rizzoli - Malcovati
I lavori per le nuove terme richiedono denaro più del previsto ed occorre un au-
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mento di capitale e, come tutti gli scienziati degni di questo nome, Malcovati si trova
in difficoltà e rischia di perdere il sofferto risparmio. E’ il ginecologo di Milano, nel
senso più nobile della parola, ed è anche il ginecologo della famiglia Rizzoli; pensa di
rivolgersi a lui per sottoporglj il suo problema.
Non essendo Rizzoli a Milano chiede alla segretaria di riferirgli che 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 l’amico prima e i soldi poi ed io non
sono un perdente. Pietro Malcovati pensava che il termalismo doveva avere l’incremento che meritava; le terme erano per lui il patrimonio di tutti e non dovevano essere il privilegio
delle classi ricche e tanto meno pretesto di lusso e mondanità. Intravvedeva già da
allora il concetto di termalismo sociale.
In questa sua visione voleva allargare e sviluppare le capacità idrotermali dell’isola
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, nella quale Pietro Malcovati conserva la carica di presidente.
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 dell’editore Rizzoli. Sono oltre 50.
Fu promotore di molte iniziative culturali ad altissimo livello scientifico. Ricordo 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.
E di questo Rizzoli gli era grato. AI ritorno dal suo primo ed unico viaggio in
America ove era andato per l’inaugurazione di quel magnifico Centro di cultura italiana che era la Libreria Rizzoli nella Quinta Strada di New York, diceva: - Le persone a
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cui venivo presentato, nel sentire il nome Rizzoli, mi facevano dei grandissimi elogi
dicendo: - Ah! Lei è il Rizzoli della “Dolce vita” e di Lacco Ameno _ ignorando completamente che ero anche l’editore Rizzoli. - Da un lato gli dispiaceva, dall’altro il
fatto lo inorgogliva e di questo Malcovati era il diretto responsabile.
Uomo di vasta cultura umanistica e cultore dell’arte 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 nell’atrio 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. La figura e l’opera del prof. Piero Malcovati, tratteggiate in questo scritto, sono tratte
dalla rievocazione che ne fece l’ing. Beniamino Santi il 14 ottobre 1985 sul Comune
di Lacco Ameno, in occasione della presentazione del libro edito dall’Associazione
Termalisti dell’isola d’Ischia: Le cure termali d’Ischia.

Lacco Ameno - Visione d’epoca della Piazza S. Restituta
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A Lacco Ameno, l’antica Pithecusa,
la più antica colonia della Magna Grecia

Gli anni ‘50 e ‘60 costituiscono un periodo importante anche sul piano
storico ed archeologico, grazie agli scavi diretti dal prof. Giorgio Buchner, iniziati nel 1952 e proseguiti negli anni 1953-57, 1961, 1985-67,
1969, nella valle di San Montano, a Montevico e sulla collina di Mezzavia.
Veniva così confermato il sito della città antica e della sua necropoli,
già identificato da Francesco De Siano, dotto locale della fine del ‘700,
col promontorio di Montevico e la valle sottostante di S. Montano, ma
soprattutto trovava piena rispondenza la tradizione storica antica (Livio),
secondo la quale i coloni greci dell’Eubea, prima di fondare Cuma in
terraferma, si stabilirono nell’isola d’Ischia, al fine di crearvi una “base
di appoggio ed un emporio mercantile per il commercio principalmente
del ferro e degli altri metalli dell’isola d’Elba e della regione metallifera
toscana”.
Un patrimonio di oltre diecimila reperti è il risultato dell’impegno di
Giorgio Buchner ed esso offre a Lacco Ameno e all’isola d’Ischia l’occasione di proporsi all’attenzione pubblica anche sotto l’aspetto culturale,
oltre quelli balneare e termale.
Lacco Ameno non fu soltanto centro vitale dell’isola nel periodo grecoromano, ma anche il centro irradiatore del messaggio cristiano. A questo
messaggio hanno permesso di giungere gli scavi effettuati da don Pietro
Monti nell’area della chiesa di S. Restituta ed in quella circostante, a partire dagli anni ‘50.
“Nella vostra Lacco Ameno - disse all’epoca Mons. Domenico Mallardo - dovrà puntare il suo sguardo lo storico della chiesa antica e lo studioso di archeologia cristiana”.
***
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Lacco Ameno - Lavori per la realizzazione e il completamento delle strutture
alberghiere del Regina Isabella
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Lacco Ameno - Lavori per la realizzazione e il completamento delle strutture
alberghiere del Regina Isabella
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Casamicciola - Piazza Bagni: ricostruzione delle Terme Manzi
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Lacco Ameno e l’isola d’Ischia sono ormai decisamente avviate verso lo sviluppo
turistico, attraverso la valorizzazione e la pubblicità delle sue risorse naturali (paesaggistiche, climatiche, balneari e termali), l’incremento e il miglioramento costante
delle strutture ricettive, così come dei servizi offerti alla qualificata e sempre più numerosa clientela. La stampa, soprattutto quella legata a Rizzoli stesso, contribuisce
a diffondere il nome di questa terra nel mondo. Tutto ciò si riflette sulla vita e sugli
aspetti sociali ed economici dell’isola e della sua gente.
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Lacco Ameno - 4 novembre 1955
Inaugurato il monumento ai caduti
Cittadinanza di Lacco Ameno ad Angelo Rizzoli

Sotto un cielo terso, in un’atmosfera di entusiasmo popolare e con una festosa cerimonia, è stato celebrato a Lacco Ameno il glorioso anniversario della vittoria. Per
l’occasione è stato inaugurato un monumento ai caduti.
Alla bella manifestazione patriottica le autorità comunali hanno voluto far coincidere un’altra non meno suggestiva e significativa, cioè la elezione di Angelo Rizzoli
a cittadino onorario di Lacco Ameno. In Piazza S. Restituta, pavesata di bandiere
tricolori e trasformata in una serra di fiori, sono convenute numerose autorità civili,
militari e religiose, gran folla di cittadini, provenienti dagli angoli più remoti dell’isola d’Ischia, combattenti, scolaresche, associazioni cattoliche e un folto gruppo di
avvenenti e graziose fanciulle in costumi ischitani dell’800.
Il sindaco dott. Leonardo Monti, nell’ampio salone del Comune, dopo aver pronunciato elevate parole d’occasione, tra scroscianti e ripetuti applausi, ha conferito
ad Angelo Rizzoli la cittadinanza onoraria di Lacco Ameno, offrendogli una elegante
pergamena, legata con un nastro tricolore che è stato tagliato dalla gentil Donna Fulvia Bertini.
Con un tale atto il popolo ha inteso esprimere i sentimenti di viva riconoscenza,
perenne gratitudine e immensa benevolenza a colui che tanto si è adoperato per il
definitivo e grande sviluppo della cittadina termale di Lacco Ameno in particolare e
dell’Isola verde tutta. Ad opera di Rizzoli, infatti, Lacco Ameno oggi vanta un modernissimo, lussuoso stabilimento termale, il più importante indiscutibilmente d’Europa,
per la radioattività delle acque, con un grande albergo annesso.
Di fronte a tanta manifestazione di simpatie, il benemerito editore Rizzoli, ctTe
ha già donato ai Comuni isolani un moderno ed attrezzatissimo ospedale, visibilmente commosso, ha ringraziato le autorità e la popolazione, promettendo loro
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che per il 1956, nelle varie località dell’isola, sarà realizzato un vasto ed imponente programma di opere. consistente nella costruzione di alberghi, di un campo
per il golf e di un altro per il tennis a Forio, e di un lussuoso cinema-teatro, ove
verranno proiettati film in anteprima in Italia. La prossima costituzione poi di una
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importante squadra di calcio che verrà chiamata “Nazionale Ischitana” ha entusiasmato tutti.
Dopo la riuscitissima cerimonia si è formato un imponente corteo che si è diretto in
Piazza S. Restituta, ove è stata celebrata una Messa. Ha officiato il Rev. Pietro Monti,
il quale, dopo aver benedetto il monumento, ha pronunciato un dotto discorso inneg37

giante all’opera fattiva e costruttiva ~i Rizzoli che, con gesto encomiabile, ha elargito
sempre favolose somme a favore dei poveri.
Il monumento, opera dello scultore Coccia di Roma, raffigura un’artistica e graziosa
fontana sormontata da quattro teste di delfino e quattro di gabbiano.
L’acqua zampillante, oltre a ricordare l’acqua del Piave, bagnata dal sangue degli
eroi caduti in guerra, simboleggia anche la continuità della vita nelle miracolose acque radioattive di Lacco Ameno. La cerimonia dello scoprimento del monumento
è avvenuta mentre nel cielo volavano stormi di colombi e aerei militari compivano
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evoluzioni e si udiva lo scoppio festoso dei petardi e il suono giulivo delle campane.
Intanto la banda “Rizzoli” intonava gli inni della Patria.
La storica data è stata rievocata con un discorso del sindaco dott. Leonardo Monti.
In serata il citato complesso bandistico, diretto dal Maestro Napolitano, ha tenuto un
concerto in piazza.
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La manifestazione è stata curata da un comitato presieduto dal Principe Innocenzo
Pignatelli e costituito da tutti i componenti del consiglio comunale, dalla signorina
Fulvia Bertini, dal dott. Carlo Tallarico e da molti altri.
Tra gli intervenuti sono stati notati: l’attrice Miriam Bru, il prof. Malcovati, il generale Rodolfo Infante, il col. Romano, il comm. Vincenzo Telese, sindaco di Ischia,
il rag. Antonio Castagna, il pretore d’Ischia dott. Tavassi col cancelliere dott. Pizzuti,
e molte personalità del mondo artistico, culturale e giornalistico, nonché numerosi
stranieri.
(Cronaca di Michele Regine - Corriere di Napoli 8/9 novembre 1955)
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L’Ospedale Anna Rizzoli
Domenica 21 ottobre 1962 venne ufficialmente inaugurato l’Ospedale Anna Rizzoli, anche se lo stesso aveva iniziato a funzionare già dal 4 dicembre 1961. Ne curarono
l’attrezzatura scientifico-sanitaria gli Ospedali Riuniti di Napoli, cui il complesso di
Lacco Ameno era stato affidato.
Per l’occasione giunsero ad Ischia il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Amin-

Lacco Ameno - Avvio dei lavori per la costruzione del complesso .
La Signora Anna Rizzoli pone la prima pietra dell’ospedale che porterà il suo nome. Al
centro il vescovo d’Ischia Mons. Ernesto De Laurentiis
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tore Fanfani; il Prefetto di Napoli S. E. Memmo; il sen. Monaldi; il Capo Divisione
del Ministero della Sanità, prof. Saladino Cramarossa, in rappresentanza del Ministro
Jervolino, ed altri parlamentari.
La sera precedente, nella sala del Pio Monte della Misericordia in Casamicciola,
si tenne un incontro dei dirigenti e amministratori dei sei comuni isolani con l’on.
Fanfani, allo scopo di prospettare al Capo del Governo i problemi ancora in attesa di
soluzione.
Domenica poi fu una giornata densa di impegni e di cerimonie. Prima il giro dell’isola, poi il raduno a Lacco Ameno per l’inaugurazione ufficiale dell’ospedale. Banda; saluto del sindaco Mennella; discorsi del presidente degli Ospedali Riuniti, ing.
Ivo Vanzi, del sen. Monaldi, del direttore generale del ministero della Sanità; ringraziamento commosso di Rizzoli, al quale furono consegnate una pergamena offerta
dalle Amm.ni comunali dell’isola, una medaglia d’oro degli Ospedali Riuniti, una
medaglia d’oro del Ministro della Sanità; Benedizione con saluto di S. E. Mons. Dino
Tomassini, vescovo d’Ischia; discorso conclusivo dell’on. Amintore Fanfani; visita
all’ospedale; passaggio per il paese che era pavesato a festa.

Angelo Rizzoli all’ingresso dell’ospedale Anna Rizzoli insiene con autorità e medici
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(Da destra) Il sindaco di Lacco Ameno, prof. Vincenzo Mennella, il dott. Bracale e il
presidente del Consiglio dei Ministri on. Amintore Fanfani
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Riportiamo il discorso tenuto dal sindaco di Lacco Ameno prof. Vincenzo
Mennella e il commosso ringraziamento di Angelo Rizzoli.

Prof. Vincenzo Mennella - sindaco di Lacco Ameno
( ... )
Il Presidente degli Ospedali Riuniti di Napoli, ing. Ivo Vanzi, da uomo di azione,
ha preferito che alle cerimonie precedessero i fatti ed ha voluto la inaugurazione
ufficiale ad un anno circa dall’apertura dell’ospedale. Così che noi oggi lo ringraziamo non solo perché ha fatto sì che il nostro ospedale fosse attrezzato e gestito
con adeguatezza di mezzi, come era nelle intenzioni del Cav. del Lavoro Angelo
Rizzoli, ma anche per il molto lavoro che in questo periodo l’ospedale ha già effettuato a vantaggio di tanti cittadini e turisti che sono ricorsi alle sue prestazioni,
sicuri che egli saprà, con i suoi illustri collaboratori e gli insigni sanitari, far tesoro
di questo primo periodo di rodaggio perché l’ospedale risponda sempre più e sempre meglio alle esigenze ed alle attese del!’ Isola nostra.
Eccellenza Fanfani, Ella ritorna in mezzo a noi dopo alcuni anni e trova che l’isola d’Ischia ha continuato a grandi passi nel cammino del progresso, specie nel
campo turistico. Noi Le siamo immensamente grati, perché sappiamo che i nostri
problemi di fondo hanno trovato adeguata comprensione e molti di essi sollecita
soluzione da parte dei Governi democratici, nei quali l’isola d’Ischia ha sempre
creduto, ed abbiamo la certezza che anche quelli che sono ancora da risolvere
troveranno quanto prima la indilazionabile soluzione.
Noi quindi vediamo nella Sua venuta un ambito premio alla nostra fedeltà agli
ideali di democrazia. Ma mi piace sottolineare che la Sua presenza, Eccellenza, e
quella degli onorevoli senatori e deputati e di tutto il popolo qui convenuto onora
l’opera di un grande capitano dell’industria, il Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli,
nel quale noi intendiamo salutare tutti quelli che hanno ben operato nell’interesse
dell’isola nostra, dando al turismo una nuova impronta e consentendo che l’isola
d’Ischia divenisse, nella sua complessità e nella complementarietà delle varie piaghe, una stazione turistica tra le più rinomate del mondo.
Qui, Eccellenza, si sono uniti in armonia di intenti ed in comunione di sforzi l’ini-

44

ziativa privata e l’intervento dello Stato ed hanno non solo assicurato il lavoro a
tanta parte della popolazione, ma anche operato quella spontanea integrazione,
che non vuol essere paternalistica sostituzione, ma naturale vicendevole apporto,
per cui noi oggi assistiamo alla inaugurazione di un ospedale costruito da un cittadino privato, attrezzato da un ente pubblico e che sorge su di un suolo già della
Parrocchia di Lacco Ameno. Il denominatore comune che ha spinto queste tre
forze ad operare allo stesso fine è stato l’amore per il prossimo, il desiderio imperioso di lénire le sofferenze, specie dei più umili. E noi siamo grati alle autorità
ecclesiastiche che hanno consentito tanto, agli Ospedali Riuniti che hanno accettato di rendere operante un tale complesso, ma principalmente a Lei, commendator Rizzoli, che ha voluto, oltre che dare un apporto così determinante al corso
turistico dell’isola d’Ischia, legare il nome della Sua gentile consorte ad un’opera
sì altamente meritoria.
E quale modesto, ma sincero pegno della imperitura riconoscenza delle nostre
popolazioni, ho l’onore e il piacere di offrirLe, a nome di tutte le amministrazioni
comunali dell’isola, questa pergamena ricordo.
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ANGELO RIZZOLI

Con operoso ardimento e illuminata liberalità diede nuovo
corso alla secolare vita termale e turistica dell’isola d’Ischia.
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 dell’isola 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.

Il sindaco Vincenzo Mennella legge il testo della pergamena
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Angelo Rizzoli
Signor Presidente del Consiglio
Lei mi consentirà di dirLe nella forma più semplice che sono orgoglioso e lusingato
dell’onore che viene rivolto alla mia persona e sento quindi, innanzitutto, il dovere
di ringraziare Lei, on. Fanfani, e gli illustri personaggi che hanno voluto partecipare
alla cerimonia. Mancherei tuttavia all’obbligo della sincerità verso di Lei, Signor Presidente, e verso me stesso, se non aggiungessi che accanto all’orgoglio vi è nel mio
animo, in questo momento, anche un largo spazio per l’umiltà.
Non mi fraintenda; io sono un cittadino che ha alle spalle una lunga vita di lavoro e
che ha raggiunto col suo lavoro una posizione di prosperità. Ma so che in queste mie
vicende personali, se vi sono stati dei meriti, una grande parte è dovuta alla fortuna,
come in tutte le cose umane. Ed ecco che un cittadino fortunato ha sentito il dovere
di ricordarsi di coloro che fortunati non sono; ha sentito il dovere di pagare, almeno
parzialmente, il suo debito verso la fortuna.
Io credo che questo sia un obbligo morale e che non vi sia nulla di particolarmente

Lacco Ameno - L’on. Amintore Fanfani conferisce una medaglia d’oro al Comm.
Angelo Rizzoli in riconoscenza del grande apporto per lo sviluppo turistico dell’isola d’Ischia e soprattutto per la realizzazione del complesso ospedaliero
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meritevole nell’averlo fatto. Ecco perché l’onore che mi viene rivolto, e di cui ancora
La ringrazio, trova nel mio animo la giusta comprensione di chi sente di aver adempiuto ad un dovere umano verso la società in cui vive.
Questi, Signor Presidente del Consiglio, sono i sentimenti con cui Angelo Rizzoli Le
rinnova la sua gratitudine e formula a Lei gli auguri più sinceri di un Governo giusto
e onesto per gli italiani che meritano, e vogliono soprattutto giustizia ed onestà.
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Lacco Ameno - Veduta dell’ospedale Anna Rizzoli e sullo sfondo Montevico
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L’isola d’Ischia e la sua metamorfosi
Impressioni “esterne”

- Ischia non è un’isola: è un continente. Par d’essere in una delle vie centrali delle
nostre città di terraferma, quando sul quadrante della nevrosi collettiva scoccano le
cosiddette ore di punta: autobus, automobili, strombettii, nubi di gas e, in sovrappeso,
cosa che non avviene ormai più nelle città della penisola, l’isteria dei motori degli
scooters fatti a triciclo che fungono da tassì. - Tuttavia Ischia conserva la originaria schiettezza lontano dalle coste:
essa è come una pizza che si fa più saporita man mano che la forchetta e il coltello si affondano nelle sue parti centrali, dove più densi si amalgamano la mozzarella, il pomodoro e gli odori. Ischia dunque è un continente variato dove alla
campagna silente si affianca la mondanità dei grandi alberghi e delle spiagge, dove ai muli che salgono sull’Epomeo si affiancano i ruggenti tassì su tre
ruote e alle lampare dei pescatori i mastodontici yachts dei milanesi o quasi, che battono bandiera panamense. Un continente tascabile, questo è Ischia! - La pineta si sfalda, viene compromessa, il verde resta sui cartelloni pubblicitari.
Da anni si predica, Italia Nostra protesta, l’Unesco è intervenuto e non solo per Ischia,
ma le manomissioni aumentano, le affrettate brutture rimangono, si costruisce per
1’80 per cento dove prima non si poteva superare il 10 per cento. E ciò succede perché
l’isola è indifesa e chi la detiene non ha tradizione e spesso non ha cultura e nell’isola
alcuni hanno trovato la loro Little America. - ... Alterato è lo spirito dell’isolano. Nessuno lavora più se non in funzione turistica. La manodopera costa un occhio. I pescatori sono diventati mosche bianche. Il
pesce viene dai vivai di Pozzuoli, dall’Adriatico o dai mari più lontani. Tolta qualche
lodevole eccezione, anche l’artigianato va scomparendo e così la storia dell’isola rinuncia a ciò che era la sua tradizione, per la quale il focolare con utensili pittoreschi
meglio legava la famiglia in un sapore di intimità. Una nuova abitudine al gusto di
massa crea una monotonia collettiva che turisticamente è controproducente. Nessuno
provvede a incrementare officine tecniche né a riprendere le botteghe d’arte che sono
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alla preistoria dell’antiquariato, riportando il gusto ai ferri battuti, alle terrecotte,
agli sbalzi, ai ricami, agli intagli in legno, i lavori a mano, insomma, che stimolano la
fantasia del proletariato. Queste carenze negano la possibilità di innalzare il livello
evolutivo della massa. Ogni attività è esclusivamente a speculazione edonistica. - Perché non fare di Ischia, come altre stazioni climatiche, un centro di cultura per
mostre, conferenze, concerti, con tanti artisti dell’isola e altri che vengono a soggiornarvi? - Mi ero recata all’isola verde dietro pressante appello di persone che me l’avevano
indicata come una giungla di cemento armato: non c’è più una zona verde, alberghi
ed antiestetiche stazioni di servizio costituiscono l’unico panorama visibile: notizie
paurose, allarmanti, degne del più sollecito sopralluogo. Invece arrivo col vaporetto
e il verde sta lì, stupendo e abbastanza inviolato, gli alberghi sono stati costruiti, ma
rigurgitano di clienti e ciò giustifica la loro nascita; di automobili se ne vedono ma le
distanze sono considerevoli e chi non ha quattro ruote a disposizione è in netto stato
di inferiorità. - .. Prendendosela allegramente Ischia è un paradiso. Basta dire sì, sì, a tutti: inorridire con quanti inorridiscono nel vedere un ristorante o un night sorti alle falde
del castello aragonese, andare nel ristorante-night Castillo de Aragona e dire ai suoi
realizzatori che è incantevole, visitare le ville modernissime, a volte di sconvolgente
architettura, ed inneggiare al progresso dei tempi moderni: in fondo hanno un po’
ragione tutti, l’importante è convenirne e non dar torto a nessuno. -
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ANGELO RIZZOLI

nel contesto della vita isolana

Angelo Rizzoli in visita al Comune di Barano
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Angelo Rizzoli a Barano in occasione dell’inaugurazione della via Ten. G. Conte
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Angelo Rizzoli e Pierino Massaro
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Angelo Rizzoli s’intrattiene con il sindaco di Lacco Ameno Vincenzo Mennella,
l’ing. Beniamino Santi e il sindaco di Casamicciola Antonio Castagna
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Incontro con Angelo Rizzoli
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Incontro con Angelo Rizzoli
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Incontro con Angelo Rizzoli
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(Da destra) Franco Amato e Giacomo Deuringer, rispettivamente direttore e
presidente dell’EVI, Angelo Rizzoli, il principe Antonio Pignatelli, il cav, Aniello
Sogliuzzo; il primo a sinistra il principe Innocenzo Pignatelli
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Walter Chiari premiato nel corso di uno spettacolo a Lacco Ameno
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Angelo Rizzoli
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L’EVI - La Cassa per il Mezzogiorno
e la valorizzazione dell’isola d’Ischia
Nell’anno 1939, con legge n. 1450 del 22 luglio, fu istituito l’EVI (Ente Autonomo
per la Valorizzazione dell’isola d’Ischia), con sede in Napoli: i suoi compiti erano
quelli di valorizzare le risorse naturali, mediante iniziative pubbliche e private. Ma
per oltre dieci anni, a causa delle vicende belliche, la sua attività restò limitatamente
operante. A tale periodo risalgono comunque: il piano paesistico, noto come piano
Calzabini, approvato nel 1943; lo studio per lo sfruttamento ad uso idropotabile delle
sorgenti locali; un progetto di piano regolatore generale dell’isola, il quale, approvato
in sede locale e pubblicato senza opposizioni, andò smarrito nel corso dell’inoltro al
Ministero dei LL. PP., forse per la distruzione da bombardamento del vagone postale
che lo trasportava.
Retto sempre da commissari, l’Ente 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 dell’unico comune esistente nel 1939).
Con gli anni ‘50 si ha una azione prevalentemente promozionale, mentre la parte
esecutiva si riscontra negli anni ‘60, come si legge in una relazione dell’ente stesso:
“la realizzazione dell’acquedotto sottomarino, l’inserimento di Ischia nei programmi
della Cassa per il Mezzogiorno per finanziamenti idrotermali e alberghieri, l’ottenimento di lire un miliardo e mezzo di finanziamenti per la costruzione di reti idriche,
la progettazione e la costruzione di alcune strade di concerto con le Amministrazioni comunali, spesso con concreto ausilio offerto a livello tecnico e amministrativo
(strada di Cartaromana, di Citara, di San Montano, dei Maronti, del Monte Rotaro,
allargamento di Via Jasolino .... ), le notevoli spese per la viabilità interna, nei vari Comuni, con lavori di pavimentazione e di sistemazione, gli interventi per il risanamento
igienico degli abitati, la costruzione dell’eliporto (progettazione e finanziamento) “.
Gli anni ‘50, in cui si devono riscontrare le premesse per il “boom turistico ischitano” degli anni ‘60, vedono ancora l’EVI impegnato ad affrontare, anche se non sempre con decisivi risultati, i grandi temi dell’isola, come piano regolatore, acquedotto,
fognature, turismo. Ma va detto che tali problemi avrebbero potuto essere portati a
soluzione, soltanto se avesse avuto solide basi una visione unitaria dell’isola; viceversa la realtà delle sei amministrazioni è stata spesso un freno verso la definizione chiara
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e precisa degli aspetti di ciascuno, con la conseguenza di doverne poi affrontare le
esigenze e gli sbocchi separatamente per singoli territori comunali e di vedersi spesso
impossibilitati ad agire per difficoltà tecniche e finanziarie.
Negli anni dal 1956 al 1959 una commissione incaricata dall’EVI, presieduta dal
prof. Luigi Tocchetti, elaborò un progetto di piano regolatore intercomunale. Detto
piano, però, non venne mai definito.
Nel 1964 fu conferito l’incarico all’arch. Cacciapuoti di procedere ad ulteriori aggiornamenti; nel 1967 con l’entrata in vigore della legge n. 765 - la legge ponte - la
redazione del piano regolatore intercomunale fu affidata al prof. Beguinot. Si diede
anche corso all’esecuzione di rilievi aerofotogrammetrici dell’isola d’Ischia in scala
1/5000 e 1/2000.
(In realtà un piano regolatore intercomunale non è mai andato in vigore e successivamente ciascun comune se ne è dovuto far carico).
La fine degli anni ‘50 ha visto zampillare nell’isola l’acqua addotta tramite le condotte sottomarine. L’impostazione e la gestione unitaria, assicurate dall’EVI, hanno
avuto un notevole peso nel superamento di molte difficoltà tecniche e, naturalmente,
finanziarie.
Per le fognature, il discorso è ancora aperto oggi alla fine degli anni ‘80, e, venuta
meno la possibilità di un progetto “isolano”, si va procedendo con soluzioni separate
per ciascun comune.
ni.

Non ancora risolto resta anche il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urba-

L’opera della Cassa per il Mezzogiorno
Nel contesto di queste ed altre opere realizzate sull’isola d’Ischia occorre inserire
il ruolo determinante svolto dalla Cassa per il Mezzogiorno.
L’opera di maggior rilievo, come si è detto, è senz’altro l’acquedotto sottomarino,
destinato a superare la scarsità del rifornimento idrico, affidato quasi esclusivamente
a navi cisterna. La realizzazione del grande complesso - il primo acquedotto sottomarino costruito nel mondo in mare aperto - ottenne nel 1958 il premio ANIAI per la più
importante opera del campo dell’ingegneria civile per il periodo 1952/57. La spesa
complessiva fu di oltre due miliardi e settecento milioni di lire.
Altri interventi di notevole rilievo eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno riguar64

dano la rete stradale: sistemazione di vari tronchi della vecchia rete provinciale, migliorando il percorso Lacco Ameno-Forio-Serrara Fontana ed il tratto da Barano ad
Ischia, con l’allargamento della carreggiata e la rettifica di numerose curve; realizzazione di nuove arterie, come la Testaccio-Maronti, il primo tronco della Casamicciola-Monte Rotaro, l’allacciamento della contrada Fango con. Lacco Ameno, la strada
turistica per la baia di San Montano e quella costiera da Forio alla spiaggia di Citara.
Nel settore turistico la Cassa è intervenuta per la sistemazione di impianti termali,
per la difesa di zone termominerali da infiltrazioni di acque marine, ..... e con interventi (contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato) a favore di operatori privati e di attività economiche tendenti allo sviluppo dell’isola d’Ischia.

Turismo e termalismo
Nel giugno del 1951 si ebbe la posa del primo cavo elettrico sottomarino che portava dalla terraferma la luce per un fabbisogno di 2000 KWA.
Nell’estate dello stesso anno si riaprivano le Terme “Regina Isabella” di Lacco
Ameno, che l’anno successivo l’industriale Angelo Rizzoli rileverà dal gruppo di medici che le aveva ricostruite.
Ad Ischia veniva realizzata, a tempo di record, il prolungamento della via De Luca
attraverso la pineta.
Prende l’avvio il grande sviluppo turistico destinato a portare l’isola d’Ischia al
primo posto in Campania come movimento italiano e straniero. Dai 560 letti che
alberghi, pensioni e locande registrano nel 1949 si passa negli anni 1951/58 a 2276;
da 26 esercizi alberghieri a 54, tra i quali tre di lusso e sei di prima categoria: sono soprattutto i centri di Ischia e di Lacco Ameno a ricevere il maggiore impulso nel settore
turistico.
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Angelo Rizzoli con il conte Gaetano Marzotto e il principe I. Pignatelli
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Le iniziative del conte Gaetano Marzotto
Ad Ischia si registra l’azione del conte Gaetano Marzotto, che interviene per la
ristrutturazione delle Antiche Terme Comunali e per la costruzione del complesso
termale alberghiero Jolly attraverso la società CIATSA, già presente in molte città
italiane, con modernissimi alberghi.
Nell’aprile del 1957 l’Amministrazione comunale di Ischia gli conferisce la cittadinanza onoraria ed una artistica targa di bronzo su cui è inciso:
		
		
		

Al Cavaliere del Lavoro, dotto Gaetano Marzotto,
cittadino onorario di Ischia, proclamato dal Consiglio
Comunale, in segno di perenne gratitudine.

Ringraziando, il conte Marzotto dichiara di essere particolarmente riconoscente ad
Ischia perché le sue acque radioattive nel ‘53 valsero a guarirlo da una molesta e ribelle artrosi; afferma inoltre che le cure termali di Ischia dovranno poter essere praticate
dagli appartenenti a qualunque ceto economico, e le spese di soggiorno non elevate
dovranno consentire un richiamo ai bagnanti più intenso, mentre un forte ritmo di
frequenze dovrà aversi in ogni stagione dell’anno.
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Il Premio Isola d’Ischia

Il Consiglio di Amministrazione dell’EVI, il 12 marzo 1954, istituiva il Premio Isola d’Ischia, di periodicità annuale e dedicato di volta in volta ad un particolare settore
artistico o professionale (arti figurative, artigianato, cinema, fotografia, giornalismo,
musica....).
La prima edizione fu dedicata al giornalismo con tre sezioni: a) articoli di terza
pagina su quotidiani, b) articoli e servizi fotografici su grandi settimanali illustrati, c)
articoli su periodici non illustrati.
La giuria, presieduta dal prof. Amedeo Maiuri, presidente dell’Ente Provinciale per
il Turismo, e composta dall’avv. Giuseppe Piegari, dal dott. Adriano Falvo, dal comm.
Vincenzo Telese e dal dott. Giacomo Deuringer, fece le seguenti scelte:
- Articoli di terza pagina: Palmo a palmo va scoperta Ischia di Antonio Pugliese,
pubblicato sul Roma il 10 giugno 1954, e a pari merito Cronaca su Ischia di Sergio
Maldini, pubblicato sul Resto del Carlino il 6 agosto 1954.
- Articoli su periodici illustrati: Soggiornano a Ischia i moschettieri di Elisabetta
di Luigi Forni, pubblicato su Epoca, e a pari merito Oggi a Ischia di Vittorio Paliotti,
pubblicato su Candido.
- Articoli su periodici non illustrati: Ischia elisir di giovinezza di Camillo Mariani
dell’Anguillara, pubblicato sul Giornale del Turismo.
Per il 1955 la scelta del tema cadde sulla fotografia.
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Pubblichiamo i due articoli vincitori del premio riservato ad articoli di
terza pagina su quotidiani.

Cronaca su Ischia
In pochi luoghi come a Ischia si avverte di tornare indietro nel tempo, in una specie di seconda infanzia, e, insieme, la irresponsabilità della natura. Sebbene gli
alberghi ancora freschi di vernice, dalle insegne al neon, le adolescenti lombarde
di un’ispirazione mondana schiettamente settentrionale (appartenenti a una società, se non proprio conformista, un po’ triste e tipica per il comune denominatore
della canasta), e persino i vecchi tassì verdi 1935, aggiustino il paesaggio, gli
diano non so quale spirito ugualitario, proprio dei nostri tempi, l’Isola possiede
infinite risorse per rivelarsi nella sua struttura primigenia, per non essere corrotta
dalle iniziative in buona fede dei commendatori milanesi. Per esempio, il mare
di Ischia, un mare tirrenico più vergine che altrove, color inchiostro annacquato,
in alcuni lidi a sud, a sud-est, è pervaso di correnti calde, risanatrici, fra le quali
qualche bionda di Amburgo o di Londra grida, con voce gutturale, la propria mera
viglia di vivere; e lo stesso mare lambisce sabbie scure, giallastre, punteggiate di
pietre saltellanti, prova di un suolo misterioso il cui stato vulcanico trascende la
scienza per sfiorare il mito.
Direi che Ischia non è da includersi nelle aperture, ormai ovvie, del paesaggio
partenopeo, così gridato, così cartolinistico: i chitarristi, la luna, la premeditazione di un turismo pressoché secolare, hanno fatto di Napoli un sontuoso clichè, nel
quale gioca una vena sentimentale da canzonetta e le medesime contraddizioni
umane si descrivono con parole troppo “eterne” per risultare autentiche. Ischia
palesa invece un timbro più aspro: le mura bucate, come cadenti, del Castello
aragonese, i vigneti di un’uva giallo-champagne, dal fondo polveroso, su cui si
dileguano fanciulli, scalzi, belli e miserabili, le cantine scavate nei colli, chiuse
da cancelli arrugginiti, in tagli di terra nuda, verticale, simili ai calanchi dell’Appennino; quindi il vino del monte Epomeo accessibile con i muli e con gli asini;
un che di primordiale, di picaresco...
Le prospettive sono quanto mai mutevoli: Ischia Porto (sono esattamente cento
anni che Ferdinando II ne decise la realizzazione), Casamicciola, Lacco Ameno
conservano un ritmo più tenero, una conformazione più civile, se così si può
dire: è la zona delle famiglie, degli oleandri, delle balaustre dalle quali si contemplano tramonti e transatlantici, e la strada. Perfettamente asfaltata, permette
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trasferimenti agevoli alle vecchie nordamericane, impassibili agli schiocchi di
frusta degli affabili vetturai del Sud. Spesso qui, come un’apparizione, sbucano
dall’orizzonte stuoli di preti, con quel viso allegro che hanno i giocatori di bocce
la domenica; e per quanto la loro veste susciti un sospetto di penitenza, il clima
ellenico dell’Isola pare conquistarli nel giro di una lecita felicità, di una vacanza,
infine, benedetta da Dio. Dove invece, il viaggiatore che non dà al suo tempo il
significato di una villeggiatura, può scoprirsi più emozionato, sconvolto, è nella zona meno conosciuta: Sant’Angelo, di una solitudine simmetrica, ancorata
alla terra da una sottile striscia in mezzo all’acqua, aliena dal ronzio molesto dei
motoscooters; Serrara-Fontana; Barano, nota per la ‘”ndrezzata”, rievocazione
guerriera di combattimenti con i Saraceni composta di danzatori armati di spade
di legno; e la spiaggia dei Maronti, e Sant’Anna, insenature che nessuna “verve”
edilizia potrà mai turbare, e dove l’uomo potrà sempre, all’improvviso sgombro
di conoscenza, riacquistare il senso della propria antichità.
A Ischia Ponte su un’altura ricca di vegetazione è situato il cimitero dell’isola: un camposanto monumentale, con tombe di marmo; sembra che la povertà
marinaresca dei pescatori ritrovi nella morte una sorta di splendore, quella magnificenza dei cavalli col pennacchio propria dei funerali napoletani. Così Ischia
dà sensazioni alterne, nella sua espressione paesaggistica, o di costume, che sia:
accanto alla raffinatezza di negozietti alla moda, ricchi di impensati accessori
femminili, sono botteghe di fotografi la cui insegna è “Foto!”, col punto esclamativo, quasi la macchina di Daguerre porti un soffio rivoluzionario fra le abitudini
bibliche degli indigeni; la predilezione per le immagini che rendano una storia,
come la rituale istantanea del militare con la fidanzata. Ma è doveroso parlare di
questi uomini, senza i quali il mare, la luce di agosto, le scogliere tarlate e spugnose, non conterebbero; occorre individuare una radice, una qualità dell’animo
che li giustifichi nella natura. Il medesimo sentimento oscillante, che il paesaggio
suggerisce, il sentimento di un sepolcro signorile e di un’esistenza provvisoria,
della villa e della stamberga, del “risalito” ricco, paternalistico, e del disgraziato
rivenditore di orologi usati, traspare dal carattere ischitano, da al popolo una perenne aria di miracolo, che si nota persino nelle inflessioni della lingua. Una bontà
primitiva aleggia negli isolani: non hanno coscienza di un diritto a vivere, ma di
una gratitudine dovuta alla carità del Signore. Perciò, parlando, si stupiscono di
continuo, anche quando chiamano un fratello, una ragazza; ma sotto tale nativo
sbalordimento c’è la più grande pazienza, la pazienza, appunto, davanti all’amore, alle angosce, alla morte, ovvero a tutte le occasioni gravi o liete della vita, di
cui non si sentono mai responsabili. Ecco il popolo armonizzarsi con la medesima infedeltà, con i medesimi capricci, di una terra splendida, disuguale, ecco i
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nordici venire qui e ritrovare un mondo greco che credevano perduto. Tuttavia
il cosmopolitismo dell’estate non altera la costante endemica degli ischitani, le
loro norme di saggezza, le loro consuetudini riluttanti al progresso; li lascia anzi
indifferenti, pur rispettosi degli stranieri, nei quali intravedono un’aristocrazia del
denaro inaccessibile alla loro umiltà.
Cosa fanno gli ischitani, i pescatori delle lampare, i ragazzi dai ginocchi sudici
nei quartieri gremiti e cantilenanti? Vengono talvolta registi di Hollywood a girare film di avventure: i maschi di intere famiglie si trasformano in pirati di celluloide, il fazzoletto rosso sul capo, un pugnare di latta fra i denti; si arrampicano
sugli alberi di velieri decrepiti; e il mare di Ischia, così unico, così irripetibile,
prenderà il nome, in una didascalia sullo schermo, del remoto Mare dei Caraibi,
sì che gli spettatori di Roma o di Torino non si accorgeranno che quei terribili
corsari, i quali maneggiano scimitarre come stuzzicadenti, sono indifesi pescatori
di un’isola del golfo di Napoli, portati a fare le comparse un po’ per bisogno e
un po’ per civetteria. C’è sempre in questi pescatori l’idea sovrana della Provvidenza: Dio ci protegge, ci castiga, Dio ha voluto così. La provvidenza fa i figli,
i matrimoni, il sole, l’acqua, i pesci, le tempeste, e ha fatto persino l’Isola in cui
noi ce ne stiamo puri, senza peccato. La provvidenza spesso assume le fattezze di
un uomo sbrigativo, col berretto a visiera, che dirige un film; e il medesimo Burt
Lancaster, definito in America “l’attore in cui il sesso maschile grida con singolare prepotenza”, agli occhi scaltriti degli ischitani parve timido come un bambino,
innamorato di una signora scialba (sua moglie), e oltremodo provvidenziale per
il chewing-gum e per la cioccolata che distribuiva generosamente agli eredi dei
pirati da lui stesso sconfitti.
				
(Sergio Maldini - II Resto del Carlino - 6 agosto 1954)
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Palmo a palmo va scoperta Ischia
Sulla carta topografica dell’Isola d’Ischia non cercate Punta Felice. Questa punta
è stata così battezzata da me, in un giorno di sole e di azzurro, mentre lontano
tumultuava il mondo per la guerra d’Indocina, per la conferenza di Ginevra, per
il dramma di Trieste. Ecco, dopo venti anni di un’attività intensa che dalle aule
universitarie mi aveva spinto sulle sabbie di Bur Scibis, dagli altopiani della Castiglia all’Opera di Dresda, dalla Sicilia alla conoscenza della galera politica, ecco
che io avevo sentito il bisogno di un giorno, di un’ora di riposo. E da Napoli, in
un pomeriggio di sole e di azzurro, salpai con la donna amata verso l’Isola del
sogno.
Ischia va scoperta, palmo a palmo, io detesto le guide che vi inquadrano nel tempo e nei luoghi, ma vi lasciano estranei e vi mantengono lontani dal tempo e dai
luoghi; così come detesto i cimiteri di città con angeli orribilmente scolpiti con
le tombe allineate, i fiori artificiali e le iscrizioni enfatiche (e vorrei che la morte
mi ghermisse in una pianura sconfinata e che il mio corpo giacesse infine in un
piccolo cimitero di campagna, con una rozza croce ed i fiori di campo e nella notte udissi il canto degli uccelli innamorati insieme col pianto della civetta e che il
vento mi sfiorasse come carezza di persona cara). Senza guide, direi quasi senza
orientamento, da Porto d’Ischia io mossi intorno all’isola su per Punta Molina, il
Faro, Punta Cornacchia, Forio, Pietre Rosse e Pietra Bianca, Punta Imperatore,
Capo Negro, S. Angelo, Testaccio, Punta San Pancrazio. Un giorno, avevo detto
a me stesso, magari un’ora: e furono alcuni giorni di riposo e di oblìo. Vidi cose
meravigliose e rimpiansi di avere sempre intinto la penna nell’inchiostro della
sporca politica. Forse, se avessi preferito il bello al brutto, oggi potrei dirvi più
adeguatamente ciò che vidi e come per alcuni giorni io scordai, con la donna amata, le ansie della vita quotidiana, le lotte, i rancori, le piccolezze.
Non dico dei bagni, delle terme, degli alberghi di lusso e delle accoglienti pensioni, dei panorami incantati, dei giardini pieni di fiori, delle rupi selvagge, dei
piccoli pazienti lavori di artigianato, dell’ospitalità degli isolani, dei bimbi che
razzolavano nelle strade, dei caratteristici mezzi di trasporto. Ogni posto, ogni
luogo ha il suo incanto, la sua fisionomia, la sua storia. Ma qui, ad Ischia, vidi
cose superbe eppure semplici, ricche di storie e di leggende. Così il Castello che
ricorda amori e prigionie, feste e clausure, nascite insigni e morti orrende: gli
amori di Alfonso d’Aragona, la nascita del Cardinale Ippolito d’Este, gli studi
dell’Ariosto, le nozze di Vittoria Colonna, la dimora di Buonarroti, del Sanna-
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zaro, del cardinale Bibbiena, di G. Battista Vico, la tragica fine di Sergianni Caracciolo, il tramonto della dinastia angioina e di quella aragonese, l’ergastolo dei
patrioti italiani, il bagno penale. E i casolari sparsi su per la strada che mena
alla Grotta del Mago, un miracolo di bellezza bianco-argentea: e il Seminario: e
l’Acquarium costruito nel 1906 in dipendenza di quello di Napoli; e il Cantiere
navale; e la Cattedrale; e le Chiese di S. Antonio, di S. Ciro, di S. Domenico, di
S. Pietro; e il minuscolo eremo di S. Girolamo; ogni vòlta, ogni atrio, ogni angolo
un cumulo di storia piena di aggressioni, di stragi, di eroismi e di fede.
A Casamicciola vidi le fumarole che richiamano alla mente antiche leggende;
villette perdute nel fondo di lussuriose vegetazioni; la dimora Ibsen alla cui memoria il Comune appose una lapide marmorea. Ed ancora: lo stabilimento del Pio
Monte della Misericordia; la storica fonte del Gurgitello; e i vasi e i mattoni di
argilla grezza e lavorata.
A tramontana, fra le colline dell’Eddomade, Castanito e Casa Mennella, degradante al mare nell’arenosa spiaggia, Lacco Ameno. Un’aria pura, un clima mite,
un paesaggio vario e pure riposante. A Lacco Ameno visitai il tempio di S. Restituta, dove si venera la Santa protettrice dell’isola; assistetti alla pesca della tonnara e alla lavorazione dei panierini, dei ventagli, delle borse, dei cappelli di paglia;
mangiai con avidità i pomodori saporosi; vidi fumare le stufe di S. Lorenzo. E
poi mi spinsi a Forio per le colline di S. Montano e Mezzavia, fino alle deliziose
villette che s’innalzano di declivio in declivio fino a rasentare la parte montuosa
meridionale dell’Epomeo, fino ai piedi della Chiesa di S. Maria di Loreto, ornata
di marmi preziosi, di pitture artistiche, di stucchi magnifici, fino ai piedi dell’argentea statua di S. Vito. E vidi il Torrione spaccato dal sole e dalle intemperie, il
convento dei Francescani, l’eremitaggio di S. Francesco di Paola, le torri merlate,
i dintorni ameni, Panza che vanta il minimo della mortalità, la Grotta di Mavone
dove, dicono, sono ancora nascosti molti tesori. E da Forio mi allungai a Serrara
Fontana con le piccole vie simili a sentieri che conducono alle sparse contrade.
Mi venne incontro la marina di S. Angelo con le prodigiose acque di Cavascura e
di Olmitello. Sull’Epomeo si adagiava l’eremo di S. Nicola. A S. Angelo forestieri quasi nudi godevano il sole, l’aria, il mare. Nella chiesetta dell’eremo pregava
una vecchia donna: e il contrasto stridente fra quel grido di carne e quel raccoglimento senile non offendeva: dal mare al monte continuava l’arco della vita.
E infine giunsi a Barano, al centro sud-est dell’isola, confinante a levante con
Ischia per le colline di S. Pancrazio e Pianoliguori, a tramontana con Casamicciola
ed Ischia per le colline di Belvedere e Montagnone, a ponente con Serrara Fontana per il monte Vetta, a mezzogiorno col mare dalla punta S. Pancrazio fino alle
Fumarole. Qui visitai Testaccio, sul versante meridionale di una collina, Piedi-

73

monte, Buonopane (dove ascoltai, di sera, il canto dell’Intrezzata), Fiaiano con
il cratere ricoperto di lave, la spiaggia dei Maronti con una costante sorgente di
calore superante i cento gradi, la stufa vaporosa e l’acqua di Olmitello.
Poi ristetti per una breve sosta, come a riprendere fiato. Venivo fuori da un
bagno di luce e di semplicità. Ora amavo il mondo, le cose, gli uomini. Ora, per
me, tutto era più bello, più caro, più degno di essere vissuto. E cercai con ansia
un angolo remoto, una insenatura di acqua limpida e di sabbia finissima, un sospiro di aria: un angolo che testimoniasse a noi stessi - a me e alla donna amata
- nei giorni futuri, se mai il caso e il desiderio mi avessero risospinto sulla rotta
di Ischia, se mai Dio ci avesse conservati uniti, lo stato di benessere, di felicità
attuale. E battezzai così, fra terra cielo e sole, Punta Felice. No, non cercatela sulle
carte dell’isola d’Ischia: è un angolo segreto: è un piccolo grande mio segreto.
					
(Antonio Pugliese - II Roma - 10 giugno 1954)

Movimento marittimo turistico
nel porto d’Ischia durante l’anno 1954
Motovelieri arrivati e partiti n. 1141. Panfilj n. 236.
Viaggi di andata e ritorno tra Ischia e il continente effettuati da piroscafi,
motonavi e motobarche di linee, n. 6694 viaggi
Passeggeri arrivati n. 392.633
Passeggeri partiti n. 387.479
Automobili arrivate e partite n. 382, di cui 109 di targa estera.
Durante il 1954 sono state eseguite nel porto d’Ischia, a cura del Ministero dei
lavori Pubblici, le seguenti opere marittime: allargamento della banchina di levante;
sistemazione di parte della banchina centrale e della banchina antistante le Antiche
Terme Radioattive Comunali.
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1956 - Celebrazioni ibseniane
Nel cinquantenario della morte di Henrik Ibsen (1828 - 1906), Casamicciola volle
rendere omaggio alla memoria del grande drammaturgo e poeta nordico, che qui soggiornò nel 1867 e qui concepì e maturò il Peer Gynt.
Era desiderio dell’Ente Autonomo per la valorizzazione dell’isola d’Ischia, promotore delle celebrazioni, mettere in scena proprio il Peer Gynt, ma le difficoltà tecniche
non resero possibile allestire, nella stessa incantevole cornice che contribuì alla ispirazione del poema, uno spettacolo in cui agiscono più di quaranta personaggi e che
richiede molti cambiamenti di scena.
Pertanto si scelse il dramma Casa di Bambola, scritto ad Amalfi nel 1879, che con
gli Spettri, scritto a Sorrento nel 1881, completa la triade “meridionale” di Ibsen.
Casa di Bambola ebbe come interpreti: Arnoldo Foà, Valentina Fortunato, Ferruccio De Ceresa, Lidia Alfonsi, Raffaele Giangrande, Berto Monaci, Aldo Monaci,
Maria Grazia Monaci, Eisa Albani, Simona Sorlisi, Carlo Maresti; regia di Luciano
Lucignani.
Le celebrazioni si aprirono il 13 luglio 1956 a Villa Ibsen con la rievocazione del
soggiorno del poeta a Casamicciola, presentata da Roberto Minervini; fece seguito
la recita di un brano del Peer Gynt da parte di Arnoldo Foà. Il 13, 14 e 15 al teatro
all’aperto allestito alla Sentinella rappresentazione del dramma Casa di Bambola.
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Inaugurato a Lacco Ameno
L’Albergo della Regina Isabella

Marzo 1956 - A Lacco Ameno è stato inaugurato L’Albergo della Regina Isabella,
un’opera che Angelo Rizzoli ha realizzato nel quadro del suo programma di valorizzazione dell’isola, in modo da incrementarne sempre più il richiamo turistico.
Angelo Rizzoli ha donato al comune di Forio la somma di lire dieci milioni per
l’acquisto di un terreno nella località Ponte di Spinavola e per la realizzazione di un
nuovo campo di calcio, in modo da soddisfare le esigenze dei giovani e degli appassionati di Lacco Ameno e di Forio.
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Anni 1957 e 1958
Ad Ischia si “gira”

Il corsaro dell’isola verde (The Crimson Pirate) - 1954

È questa la mirabile storia di una fra le mille avventure del celeberrimo capitano
Vallo, campione invitto della pirateria, terrore del mare dei Caraibi, ladro di tesori e
.... di cuori.
Interpreti: Burt Lancaster, Èva Bartok, Nick Cravat, Torin Tatcher, James Hayter,
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Leslie Bradley, Frederick Leister, Eliot Makeham - Regia: Robert Siodmak - Produttore: Harold Hecht - Produzione: Norma Production - Distribuzione-Warner Bros - In
Technicolor.
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Con la regia di Mario
Camerini si “gira” sull’isola
d’Ischia il film Vacanze a Ischia
Interpreti: Vittorio De Sica,
Nadia Gray, Antonio Cifariello, Susanne Kramer, Maurizio
Arena, Ennio Girolami, Giampietro Littera, Myriam Brii,
Bernard Dheran, Raf Mattioli,
Nino Besoz-zi, Laura Carli,
Isabelle Corey, Peppino de
Filippo, Paolo Stoppa, Giu
seppe Porelli, Hubert von
Meyerinck.
Nella colonna sonora due
canzoni premiate al Primo
Festival della Canzone Marinara svoltosi a Lacco Ameno:
‘Na casa a Ischia di Nisa e
Fanciulli e Ischia se chiamma
di Minervini e Oliviero; le
canta entrambe Antonio Basurto.
Nelle foto di questa pagina e della
precedente alcune scena del film
“Vacanze a Ischia”

Ospite di Forio Sir Lawrence Olivier
Sir Lawrence Olivier, uno dei più grandi attori, è a Forio, ospite di un suo amico, il
musicista dopo Lord Wllliam Walton, e qui intende trascorrere un periodo di riposo,
dopo le fatiche della lavorazione del film “Riccardo III”.
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Dopo Vacanze a Ischia
un altro film è stato girato sull’isola d’Ischia
nel novembre del 1957:
si tratta di
Scampolo,
della Rhombus Film, regia di Waidenmann. La
protagonista femminile è
Romy Schneider ( nella
foto), la graziosa interprete della Principessa
Sissi. Al film hanno preso
parte anche alcuni artisti
italiani, come Umberto
Spadaro, Urzi Rosario,
Attilio Torelli e Franca
Parisi.
1957: Hanno ufficialmente inizio le lezioni presso l’Istituto Professionale Alber
ghiero di Ischia, che raccoglie una sessantina di giovani provenienti da tutti i comuni
isolani.
L’Istituto è diviso in classi per allievi di sala, portineria, cucina.
Nello stesso anno viene istituita una sezione distaccata dell’Istituto Armando Diaz
di Napoli: in tale sezione funziona il primo corso di ragioneria.
L’istituzione di questi due indirizzi scolastici permette ai giovani una scelta più ampia per i loro studi.
1957: La Società Gasparini sta per ultimare un nuovo impianto di trasporto di ener
gia elettrica dal continente all’isola d’Ischia mediante un cavo sottomarino alla ten
sione di 30.000 Volt fabbricato e posato dalla Società Pirelli. L’impianto sarà capace
di trasportare ben 700 KWA che saranno forniti dalla Società Meridionale di Elettricità mediante una nuova cabina di trasformazione a 60.000 Volt dalla Società stessa
costruita a Foce Vecchia (Torregaveta). Con tale impianto viene ad essere largamente
assicurato il crescente fabbisogno di energia elettrica isolano.
1957 - Sarà prossimamente inaugurato a Lacco Ameno lo Sporting Hotel, che fa
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Angelo Rizzoli con le Autorità religiose (Mons. Vincenzo Scoti, il vescovo Mons.
Cece, don Luigi Calise Piro) alla cerimonia di inaugurazione dell’Hotel Sporting.
A sinistra in primo piano il corrispondente de “Il Mattino” Aniello Buonocore.
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parte del grande complesso alberghiero della Regina Isabella, realizzato dalla società
Ischiaterme. Gli impianti turistici, comprendenti la piscina, i campi di tennis, ed il
midgetgolf, sono stati inaugurati da Gina Lollobrigida Nel prossimo agosto inizierà la
sua attività anche l’albergo Reginetta che integrerà la ricettività del Regina Isabella: il
nuovo esercizio sarà dotato di attrezzature modernissime, di impianti sportivi, teatro,
parco per bambini....
9 novembre 1958
L’acqua, in partenza dal continente, raggiunge l’isola attraverso l’acquedotto sot
tomarino e zampilla dalle fontane costruite nelle piazze dei vari centri comunali. Alla
manifestazione partecipano i ministri Pastore e Monaldi.
A Lacco Ameno viene inaugurata anche la nuova via che congiunge il centro del
paese con le contrade di Casamonte, Pannella e Fango.

Giorgio De Chirico

alla Galleria “La Plaza” di Lacco Ameno
- A Lacco Ameno, nel piccolo, ma tanto artistico “La Plaza” dei F.lli Ammendola
{oggi il locale è adibito a bar, in P.za S. Restituta - nota aggiunta), abbiamo visto
ed ammirato alcune delle migliaia di opere di quel grande genio della pittura con
temporanea che risponde al nome di Giorgio De Chirico. Francamente occorrerebbe
ben più che l’avaro spazio che la rivista concede a questa rubrichetta per poter, non
giudicare, perché De Chirico è artista che si è posto ormai al di sopra della corrente
critica di mestiere, ma almeno dar conto delle tele che han trovato posto nella personale di Lacco Ameno. Tutte portano impresso il marchio inconfondibile dell’arte più
pura, come ad esempio: l’Odalisca, l’architettonica Piazza d’Italia, i frenetici cavalli
fuggenti, la veduta di palazzo Ducale ed infine l’autoritratto che mostra il Maestro
nella sua attività più naturale, perché, come dice giustamente Isabella Far nella prefazione al catalogo delle opere esposte, per De Chirico la pittura è scopo di vita e la
qualità ne testimonia tutto il valore che trascende dalla venalità delle composizioni
ed in cui il profondo spiritualismo è l’indice più esatto dell’anima del nostro grande
pittore. E non ci si taccia di nazionalismo artistico se affermiamo con tutta sincerità
che mostre d’arte come quella di Lacco Ameno sono il simbolo più vero della validità
della nostra arte che ha ancora molto da dire al mondo intero in fatto di arti figurative.
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Lacco Ameno - Galleria “La Plaza”
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1957: II Milan di Andrea Rizzoli (poi campione d’Italia)
all’Ischiaterme di Forio si prepara per l’incontro con il
Napoli

Nella stagione calcistica 1956/57 fu ospite, per quasi una settimana, a Lacco Ameno
il Milano di Andrea Rizzoli, presidente. La squadra rossonera, dopo la trasferta di
Palermo, preferì restare al Sud e qui curare la preparazione per il successivo incontro
con il Napoli. Era un Milan che procedeva verso la conquista dello scudetto, forte dei
suoi stranieri Schiaffino, Liedholm, Bredesen, ma anche degli italiani Buffon, Galli,
Maldini, Bean...
All’lschiaterme di Forio ci fu una gara di allenamento con la squadra locale, all’epoca
finanziata da Angelo Rizzoli, promotore anche della realizzazione del campo sportivo. Quella con il Napoli era una gara di rivincita per il Milan che inaspettatamente
era stato sconfitto in casa (7.10.56) con il pesante punteggio di 5-3, dopo che il primo
tempo si era concluso con il Napoli in vantaggio per cinque reti a zero. Al Vomero la
gara di ritorno si concluse con un pareggio (2-2) con reti I di Vinicio (2) per il Napoli
e di Galli e Bean per il Milan.
Nella fotografia di questa pagina e in quelle delle pagine successive alcuni momenti del particolare
avvenimento.
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Edy Campagnoli (la valletta
del programma televisivo “Lascia o Raddoppia?”) e Lorenzo
Buffon (portiere del Milan)
trascorrono la luna di miele
nell’isola d’Ischia, a Lacco
Ameno, e almeno durante i
primi giorni del loro soggiorno hanno dovuto sopportare le
noie della loro grande popolarità
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A Lacco Ameno dal 4 all’8 ottobre 1958

II Congresso Internazionale
di Idrologia e Climatologia
Lacco Ameno nel 1958 ospita il maggior congresso scientifico internazionale (idrologia e climatologia, promosso dalla FITEC (Federazione Internazionale di Termalismo e Climatismo) ed organizzato da un Comitato presieduto dal prof. Guid Bossa,
clinico medico dell’Università di Napoli, con l’alto Patronato del Presidente della
Repubblica Italiana.
Questa scelta stava a testimoniare i notevoli passi compiuti negli ultimi anni d; Centro Termale di Lacco Ameno, dove ad una secolare tradizione si erano aggiunti una
fervida opera di rinnovamento ed una esemplare attività scientifica.
Furono presenti a Lacco Ameno i rappresentanti dell’Idrologia medica e di termal-

Le bandiere delle 21 nazioni partecipanti al Congresso
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ismo dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Francia,
Germania Occidentale, Germania Orientale, Giappone, Grecia, Israele, Jugoslavia,
Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ungheria.
I lavori del Congresso si articolarono in due sezioni, una medico-scientifica ed una
economico-sociale, e si svolsero nelle sale del Cinema “Reginella” e delle Terme
“Regina Isabella” di Lacco Ameno.
Nell’occasione si commemora il 40. anniversario della visita (1918) a Lacco Ameno
di Maria Curie con l’inaugurazione di una lapide presso le Terme Regina Isabella:

II 7 agosto 1918
Maria Curie con gli scienziati italiani
Camillo Porlezza - Oscar Scarpa - Vito Volterra
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
Con un’altra lapide fu ricordata l’opera di Giulio Jasolino che diede nuova vita ai
bagni di Ischia:

Giulio lasolino (MDXXXVIII - MDCXXII)
medico e filosofo
col libro
“De’ Remedi naturali che sono nell’isola di Pithecusa
hoggi detta Ischia - MDLXXXVIII
con l’opera 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
90

Riportiamo alcuni interventi di saluto ai Congressisti nella cerimonia inaugurale
del 4 ottobre 1958

Prof. Vincenzo Mennella - Sindaco di Lacco Ameno
(...) L’isola d’Ischia è sommamente grata all’I. S. M. H. e alla F. I. T. E. C. per
aver fatto cadere su di essa la scelta per la sede di un sì importante Congresso.
Un pensiero di gratitudine rivolge anche a coloro che ne hanno secondato in ogni
modo l’ascesa turistica, creando la possibilità ambientale di ospitare, in una maniera che ci auguriamo degna, la massima assise nel campo della Idroclimatologia. Un saluto particolare alle numerose Autorità che hanno voluto onorare con la
loro presenza questa seduta inaugurale. Ad Ischia, medici e scienziati si possono
considerare come a casa propria, giacché, tutto ciò che è fonte di salute, per lo
spirito e per il corpo, non può essere che di tutti ed in particolar modo di quanti
profondono la loro attività per migliorare la salute degli uomini. Ed Ischia è fonte
di salute, non solo per gli incantevoli paesaggi, le spiagge riposanti, le colline
ubertose, certamente comuni a tante altre località d’Italia e del mondo, ma anche
e principalmente per il clima particolarmente favorevole e per le virtù terapeutiche
delle sue acque alle quali medici e scienziati hanno strappato tutti i segreti perché
la loro potenza fosse utilizzata in modo sempre più razionale, sostituendo metodi
scientifici ad un empirismo certo insufficiente e non sempre innocuo e togliendo
quindi alle cure termali ogni carattere di avventura. La presenza in questa nostra
terra di tanti illustri studiosi riempie di gioia gli isolani e quanti spendono le loro
attività per la valorizzazione di Ischia e fa certamente fremere di giusto orgoglio,
se questo sentimento può avere posto nel regno della Verità, lo spirito di coloro
che qui furono nei secoli passati, come nel decenni appena trascorsi, non accolti
da bande musicali o da organizzazioni internazionali, ma guidati unicamente da
uno di quegli sprazzi di luce che restano inosservati dalla massa e che solo il genio
può captare. “Poca favilla gran fiamma seconda”. Le idee e le esperienze lasciate
in retaggio ai nostri padri dall’illustre medico Giulio Iasolino, i princìpi scientifici
concepiti e provati in questi ed in altri luoghi, un tempo pressoché sconosciuti, da
Mme Curie e da altri scienziati hanno sviluppato quella fiamma di studi che loro,
signori, sono venuti ad alimentare.
Circa due secoli addietro, l’autore di un Trattato sulle Acque Minerali esprimeva
questo augurio: “Sarebbe desiderabile che tutte le acque fossero poste in un aspetto più proprio e fosse anche l’arte impiegata a rendere più facile e più agiato
l’uso della medesima. In tale maniera, si farebbe un grande beneficio all’umanità:
quello cioè di allettare gli uomini a servirsi dei benefici che con generosità dalla
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Sopra: parla il Ministro della Sanità E. E. prof. Vincenzo Monaldi.
Sotto: parla il prof. Mariano Messini, direttore dell’Istituto di Terapia ed Idrologia dell’Università
di Roma e presidente dell’Associazione Italiana di Idroclimatologia
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Provvidenza vengono accordati”. A noi non resta che constatare con gioia che
quell’auspicio è ormai una bella realtà ed augurare a nome dei milioni di sofferenti che chiedono sollievo alle nostre acque e a quelle di tutte le altre stazioni
termali, un proficuo lavoro al Congresso che oggi ha inizio. Possa con le risultanze dei lavori congressuali, rimanere nell’animo di ognuno di loro signori, vivo
e gradito il ricordo di questo incontro con l’isola d’Ischia.

Prof. Piero Malcovatì - Presidente della Lacco Ameno Terme
Come presidente della Società Lacco Ameno Terme sono lieto ed orgoglioso di
porgere il saluto più cordiale agli scienziati convenuti da tante parti del mondo
nella nostra isola d’Ischia. Lieto ed orgoglioso, perché per noi è una vivissima
soddisfazione poter mostrare quello che abbiamo realizzato in pochi anni, in una
piccola landa di quest’isola incantevole che, pur avendo una secolare tradizione
termale, era giunta, sino ad otto anni fa, al grado estremo della decadenza. In
questi giorni, i Signori Congressisti parteciperanno a due manifestazioni che segnano un poco l’arco vitale di questa stazione termale.
Dopo questa cerimonia verranno inaugurate due lapidi contemporaneamente:
una a Giulio Jasolino, il medico cinquecentesco che dette nuova vita ai bagni
d’Ischia, l’altra a Madame Curie, che nel 1918, venendo a misurare la radioattività della sorgente greca di Lacco Ameno, segnò veramente una svolta in quella
che è la idrologia scientifica mondiale. La seconda manifestazione si svolgerà
domani, quando voi sarete invitati af inaugurare un piccolo ma attrezzatissimo
Centro Studi di queste Terme. Questo Centro, con la sua semplice ma modernissima attrezzatura, segna un po’ quella che è la linea avvenire della idrologia, la
linea scientifica, la linea sperimentale, alla quale noi intendiamo mantenerci perennemente fedeli.

Prof. Guido Bossa - Direttore della Clinica Medica dell’Università di
Napoli, Presidente del Comitato organizzatore del Congresso.
(...) La scelta di Lacco Ameno fu un atto di cordiale amicizia verso gli studiosi di idrologia italiani e fu anche un solenne riconoscimento della grande opera
compiuta in questo centro di Lacco Ameno, ove per l’attività sagace di un grande
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La seduta inaugurale
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industriale, il Cav. del Lavoro Angelo Rizzoli, e di un illustre cultore di idrologia
applicata alla ginecologia, il Prof. Malcovati, è sorta in pochi anni una stazione termale fornita di tutti i presidi della tecnica idrotermale moderna per la utilizzazione
terapeutica delle prodigiose acque radioattive di queste sorgenti termali.
Consentitemi che pubblicamente io renda qui omaggio, insieme, al grande industriale Rizzoli ed al suo ispiratore Prof. Malcovati.
La caratteristica delle acque di questa stazione termale costituita dall’altissimo
grado della loro radioattività, giustifica come il tema principale di studio in questo
Congresso sia costituito dal problema della radioattività delle acque minerali, che
sarà studiato da tutti i punti di vista, con relazioni di alto livello scientifico che tratteranno le proprietà chimico-fisiche delle acque radioattive, i sistemi di misura della
radioattività, le azioni biologiche generali di queste acque, le azioni terapeutiche, le
applicazioni nel campo delle varie discipline mediche, dalla medicina generale alla
reumatologia, alla ginecologia, alla dermatologia, alla traumatologia.
Le relazioni sono state affidate a studiosi di altissima competenza e con esse il
presente Congresso costituirà una messa a punto delle più importanti questioni che
riguardano lo studio della radioattività delle acque termali e segnerà una tappa importante nel progresso della idrologia medica.
Molto opportunamente, per l’importanza che assumerà questa parte dei lavori
del Congresso dedicata allo studio della radioattività termale, questi lavori saranno
iniziati con una cerimonia che, nella sua semplicità, raggiungerà quasi la solennità di un rito religioso e riguarderà la commemorazione del 40. anniversario della
visita fatta da Madame Curie a queste Terme nel fatidico 1918, quando la insigne
studiosa, che, venti anni prima, lavorando in collaborazione col suo grande marito,
aveva dato all’umanità il dono della scoperta del radio elemento, venne in Italia,
quasi in pellegrinaggio d’amore, a visitare le sorgenti radioattive del nostro Paese e
si fermò qui a Lacco Ameno e suggellò, con le sue osservazioni, l’altissimo grado
di radioattività di queste sorgenti.
Ed insieme con la visita della Signora Curie sarà commemorato, per l’opera preziosa dì un grande naturalista, tedesco di origine, ma cittadino onorario di Lacco, il
Prof. Paolo Buchner, un grande medico e studioso italiano, calabrese di nascita e
maestro di anatomia nell’Ateneo napoletano, Giulio Jasolino, che nel lontano 1588
pubblicò un libro per illustrare le virtù terapeutiche delle acque dell’isola d’Ischia.
L’accostamento di queste due commemorazioni è pieno di altissimo significato
e può indicare il cammino percorso dall’idrologia nel suo divenire da raccolta di
cognizioni empiriche, frutto di sagace osservazione clinica, a dignità di disciplina
scientifica.
Jasolino raccoglieva le osservazioni di un’esperienza secolare e proclamava con
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Le Autorità e le personalità presenti al Congresso partecipano all’inaugurazione del Centro Studi e
Ricerche delle Terme Regina Isabella che ha sede nel nuovo Ospedale Anna Rizzoli
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convinzione le virtù terapeutiche delle acque termominerali di questo paese;
Madame Curie, quattro secoli dopo, dimostrava che le virtù terapeutiche di queste
acque erano legate certamente, almeno per la massima parte, all’alto grado di loro
radioattività.
Ma l’indagine scientifica, che non conosce soste e che, ad ogni soluzione di un
problema parziale, vede sorgere altre incognite ed aprirsi altre vie per la ricerca,
dopo aver dimostrato che all’alto grado di radioattività certamente è dovuta gran
parte dell’attività terapeutica di queste acque, non si è fermata ed ha voluto indagare a che cosa sia dovuta tale radioattività, di quali radiazioni si tratti, e quale ne
sia il meccanismo d’azione, quali le azioni biologiche ed il perché, il come ed il
quanto dell’azione terapeutica, e quali le indicazioni e quali le controindicazioni
dal punto di vista medico, ed ecco così vasto campo alla ricerca, campo nel quale
hanno profondamente lavorato gli insigni relatori qui intervenuti e dal quale germoglieranno copiosi frutti per il più brillante successo di questo convegno scientifico.
Ma per quanto importante sia il capitolo della radioattività delle acque minerali,
il campo dell’idrologia è molto più vasto e molti altri problemi saranno oggetto
di discussione in questo Congresso. Si tratterà di lutoterapia, di crenoterapia con
acque debolmente radioattive, di problemi economico-sociali in campo idrologico ed infine di climatologia e di talassologia.
Acque, arie, climi... ricordate il titolo del famoso libro di Ippocrate “De aere,
aquis et locis”? Ordunque il linguaggio di Ippocrate ha ancora un significato attuale. Se non l’idrologia, certamente la climatologia è veramente nata con Ippocrate e dopo 25 secoli le sue osservazioni conservano ancora molto sapore di viva
attualità.
Ippocrate insegnava a noi l’arte dell’osservazione che sta alla base delle scienze naturali e del ragionamento medico; Madame Curie può essere il simbolo
dell’indagine scientifica severa dell’epoca moderna. (...)

S. E. Sen. Vincenzo Monadi, Ministro delia sanità (...)
Poco prima che questo Congresso iniziasse, mi domandavo se dal sovvertimento del Paradiso Terrestre, seguito al peccato d’origine, Dio abbia voluto lasciare
qualche luogo che ricordasse all’Uomo quello che aveva perduto. E mi dicevo:
se questo è, certamente uno di tali luoghi è la nostra isola d’Ischia. E ho detto
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nostra, perché mi sento di Ischia un cittadino devoto. Lo sono, perché Ischia mi
ha fatto suo senatore; lo sono ancor più in questo momento, perché mi ha dato il
privilegio di inaugurare, come suo senatore e come ministro della sanità, questo
Congresso a nome del Governo italiano.
(...)
Ora, io dirò una parola al nostro Presidente. Caro Guido Bossa, Tu oggi, come
rappresentante massimo di questo Congresso, sei il punto di riferimento di tante
speranze per Ischia e di speranze ancora maggiori per tanti malati. Ischia sa - e
lo sa da secoli - che ha tanti tesori; Ischia vuole, Ischia spera che questi tesori
abbiano un nome, che ne venga valutata la natura e che ne venga valutato il significato, che ne venga valutato l’impiego, perché se ne rendano partecipi tutti gli
uomini. Ischia vuole tutto questo, perché vuole avere l’ambizione di accogliere
i suoi ospiti dicendo loro che non è solo l’Isola Verde, ma è anche l’Isola della
Salute. E dirò anche l’Isola della Speranza per tanti malati. L’idroclimatologia
ha una storia millenaria. Ma è una storia tortuosa, è un cammino fatto di passi
avanti e di enormi ritorni indietro, un cammino dove tanto spesso le ombre hanno
sovrastato sulla luce, il che ha messo, anche troppo in evidenza, la mancanza di
una guida sicura. Forse la guida sta emergendo oggi dalla Biofisica nucleare e
dalla Biochimica. E voglia Iddio che questo Congresso metta veramente in luce
questa guida.
(...)

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, ha ricordato, nel 40 . anniversario di tale viaggio, che la Signora
Curie venne invitata a quell’epoca 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
ha ricordato come in quella occasione sia stata messa in evidenza l’importanza di
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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” - ha detto il prof. Porlezza - “noi dobbiamo
vedere quali sono state le conseguenze di questa missione. Cioè se essa, avvenuta
nel 1918, non ha dato nessun frutto nei tempi successivi. Ora io 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 all’Istituto Superiore di Sanità diretto da S. E. Marotta, e costituì il primo nucleo di quella sezione dell’Istituto di Sanità, che oggi

Lacco Ameno - Il prof. Camillo Porlezza presso la lapide dedicata
alla visita della sig.ra Curie a Lacco Ameno; accanto a lui Domenico
Scotti, custode delle sorgenti termali Regina Isabella, il quale ancora
ricorda con orgoglio il giorno del 1918 in cui, giovanetto, contribuì al
prelievo dei campioni di acqua minaerale per gli esperimenti eseguiti
nell’occasione dal prof. Porlezza, alla presenza di Madame Curie.
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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 invece affidata all’industria privata e soltanto da pochi anni sono quasi
miracolosamente affluiti i capitali necessari per portare la stazione termale di
Lacco Ameno ad un alto livello di perfezione scientifica e tecnica. Per cui sono
state anche individuate ed utilizzate sorgenti termali fortemente radioattive
Lacco Ameno - II prof. Camillo Porlezza presso la lapide dedicata alla visita
della Sig.ra Curie a Lacco Ameno; accanto a lui è Domenico Scotti, custode delle
sorgenti termali Regina Isabella, il quale ancora ricorda con orgoglio il giorno del
1918 in cui, giovanetto, contribuì al prelievo dei campioni di acqua minerale per
gli esperimenti eseguiti nell’occasione dal prof. Porlezza alla presenza della Sig.
ra Curie. e di notevole 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 all’opera 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”.
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1959 - Sul circuito dell’isola d’Ischia
la prima tappa del Giro d’Italia

Jacques Anquetil,
il grande e noto ciclista francese, impegnato sul circuito dell’isola d’Ischia in una
gara a cronometro: è la prima tappa del Giro d’Italia 1959, che ebbe proprio ad Ischia
il suo avvio (unica esperienza nella lunga storia della corsa ciclistica italiana). Non
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fu invero una giornata trionfale per Anquetil, che pure aveva pochissimi rivali nelle
gare contro il tempo, in quanto fu battuto dal palermitano e, se vogliamo, sconosciuto
Antonino Catalano. Nei commenti della vigilia si legge: «Il Giro è andato poche volte
nelle isole e, quando lo ha fatto, ha sempre scelto la Sicilia. Quest’anno invece andrà
ad Ischia per disputarvi una delle tappe più importanti: sul circuito dell’isola infatti si
correrà contro il cronometro. E’ stata una buona scelta. La prova risulterà certamente
spettacolare, oltre che decisiva agli effetti della classifica».
Sul circuito isolano si svolgeva in quegli anni il Trofeo Ugo Rodino, organizzato da
una società sportiva di Forio, a carattere prima dilettantistico e regionale, e successivamente a carattere nazionale, essendo la corsa entrata a far parte delle 100 gare
della San Pellegrino Terme, con la direzione di Gino Badali. Ricordiamo la vittoria di
Roberto Poggiali, campione italiano dei dilettanti, nella IX edizione del 1962.
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Il Festival della Canzone Marinara
			
			
			

I edizione
II edizione
III edizione

Lacco Ameno (27 luglio 1957)
Ischia (14,15 e 16 maggio 1959)
Ischia (4, 5 e 6 maggio 1961)

Il 1957 nell’ambito del Premio Isola d’Ischia, istituito dall’EVI, si svolse il Primo
Festival della Canzone Marinara, un concorso per canzoni di ispirazione marina e
cioè con temi riguardanti il mare, la vita marinara, il paesaggio marino comunque,
l’isola d’Ischia.
La commissione per la scelta
delle canzoni fu composta dai
sigg. Guglielmo Waschimps,
presidente; Mario de Angelis,
Ettore De Mura, Gustavo
Palumbo (membri); Giuseppe
Di Natale (segretario). Furono
selezionate ed ammesse alla
fase finale sedici canzoni (dieci in dialetto napoletano e sei
in lingua italiana).
La manifestazione si svolse
a Lacco Ameno su un palcoscenico allestito tra l’Oleander Dancing Da Marietta e la
piazzetta del pontile, dal lato
mare.
Le canzoni furono interpretate da Gianni Marzocchi,
Rosanna Gherardi, Claudia
Terni, Ma-risa Del Frate,
Antonio Basurto e Grazia
Gresi.
Si classificò al primo posto
‘Na casa a Ischia (testo letterario di Nisa, musica di G.
Fanciulli)

Grazia Gresi
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‘Na casa a Ischia
Io me vurria affittà ‘na casa a Ischia,
‘na bella casarella a riva ‘e mare.
Io nun cerco ricchezze ma stu core
sai che vò?... Sai che vò?... ‘Na casa a Ischia!.
Cu tte, ‘nnammurate, ‘mmiezo a sti rose
a core, a core!... Ah! Che felicità!...
Me fa ‘a gente: “Site ‘mbriaco?..”
Nun se vede ‘nu “si loca!”..
Ce ‘ncantammo e ‘o vapuretto se ne va!...
Dicimmencello a ‘o sinnaco:
“Truvatece ‘na casa
si no facimmo sciopero;
nun ce vasammo cchiù!...”
E certamente ‘o sinnaco
risponne là pe’ là:
“Seh!
pe’ vuie c’è ‘nu villino,
omaggio del Comune!
‘E chiave stanne cca!...”

addò stu cielo è careco ‘e brillante,
addò cchiù ddoce ce vasasse ‘nfronte
comme a tte, comme a mme stu sole ‘e Ischia!..
Ne staie facenno, oi ne’, scalinatelle,
ne staie facenno strade ‘nzieme a mme!...
Mò me affitte a riva ‘e mare
‘na capanna ‘e piscatore
e ne faccio ‘e sta capanna ‘nu chalet!...
Dicimmencello a ‘o sinnaco
Io me vurria affittà ‘na casa a Ischia,
‘na casarella ‘ianca ‘mmieze ‘e rose.
E’ overamente affabile e curtese
comme a tte, comme a mme sta gente ‘e Ischia!...
Risciate e fa miracolo sta addore!...
Chi nun cammina cchiù, cammina cca!...
Se fa tunno, tunno, tunno
e scurdannese d”o munno
‘na vucchella sotto ‘a luna vo’ vasà...
Dicimmencello a ‘o sinnaco...

Io me vurria affittà ‘na casa a Ischia

Marisa Delfrate
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Maggio 1959
Gino Latilla e Teddy
Reno risultarono i trionfatori del II Festival della
Canzone Marinara svoltosi ad Ischia (cinema
Excelsior) il 14, 15 e 16
maggio 1959 con la canzone Marinarella oé di
Da Vinci-Fabor; al secondo posto Ischia 1600 di
Nisa e Lombardi, cantata da Gino Latilla ed Elio
Mauro; terza classificata
Notturno di lampare di
Mario Azzella, cantata da
Teddy Reno e Anita Sol;
quarta Rancefellone di
Miccio - Ricciardi, cantata da Miranda Martino
e Floriana Pan.
Presentatori Enzo Tortora e Gianna Fierro.
Altri interpreti: Roberto
Altamura, Lucia Barsanti, Enrico Pianori,
Carla Boni
il Quartetto 2+2, Carla
Boni, Marcello Ponti; orchestra della R. C. A. Italiana diretta dal Maestro Marcello
De Martino ed il Complesso ritmico moderno diretto dal Maestro Lallo Gori.
La commissione per la scelta delle canzoni era stata composta dal presidente dell’EVI
e dai sigg. Marcello Di Martino, Antonio Lubrano, Pietro Perdoni e Lino Quagliero,
con Nicola Iacono segretario.
«Quest’isola incantevole - si legge su Sorrisi e Canzoni - ha offerto la possibilità ai
divi di godersi un po’ di sole e di riposo. Gino Latilla e Carla Boni hanno approfittato
della parentesi ischitana per andare a visitare il podere acquistato due anni fa a Lacco
Ameno con lo scopo di costruirvi una villetta per le loro vacanze. Miranda Martino,
certamente la più elegante delle partecipanti al Festival, ha avuto modo di girare tutte
le boutiques dell’isola. Le sorelline Orlandi del Quarteto 2+2 si sono invece letteralmente ubriacate di sole....»
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In alto: il presentatore del festival Enzo Tortora, alla sua destra il dott. G. Deuringer
In basso: Teddy Reno e Miranda Martino
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Teddy Reno balla
con Miranda Martino

Maggio 1961
La terza edizione del Festival della Canzone Marinara si svolse ancora una volta ad
Ischia il 4, 5 e 6 maggio 1961. I temi delle canzoni erano: il paesaggio, la vita o altre
particolari caratteristiche di una delle varie località marinare italiane.
Dai titoli è possibile rilevare che le maggiori e più rinomate località balneari italiane,
oltre l’isola d’Ischia, furono fatte oggetto di sogni, di rimpianti, di serenate: Alassio,
Alghero, Amalfi, Venezia, Sanremo, Riccione, Taormina, Capri.
Di ogni canzone venne effettuata una duplice esecuzione: in lingua italiana e in una
seconda lingua scelta dal compositore. Presente la RAI, che inoltre nella sala cinematografica “Isola Verde” di Lacco Ameno realizzò una edizione speciale dello spettacolo radiofonico “Gran Gala” in onda ogni venerdì, presentato da Nunzio Filogamo
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con l’orchestra di Marcello
De Martino.
Interpreti: Lucia Altieri, Ugo
Calise, Carol Danell, Aura
D’Angelo, Leda Devi, Aurelio
Fierro,
Jimmy
Fontana,
Luciano Glori, Jenny Luna,
Gianni Marzocchi, Nani,
Giuseppe Negroni, Quartetto
Okay, Franca Raimondi,
Armando Romeo, Luciano
Rondinella, Anita Sol.
Orchestre dirette dai Maestri
Marcello De Martino e Giorgio
Fabor.
Nel corso della serata
Umberto Boselli con la chitarra si esibì in una carrellata di
celebri canzoni napoletane.

(Da destra) Renato Tagliani, il presidente dell’EVI dott.
Giacomo Deuringer, Ugo Calise, Miss Mondo (Norma
Gladys Caffaglis), Armando Romeo

Presentatori: Renato Tagliani
e Manoela Ballarci.
Si classificò al primo posto Ti regalo la luna di Ugo
Calise (testo letterario e musica), cantata dallo stesso autore
e da Carol Danell.

Jenny Luna e sullo sfondo il Fungo di Lacco Ameno
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1960 e 1961
L’Isola verde affascina gli attori
Diversi artisti, italiani e stranieri, del cinema, del teatro, del canto e della televisione,
sono stati ad Ischia: Luchino Visconti, Renato Salvatori, Armando Francioli, Carla
Boni, Gino Latilla, Rossano Brazzi, Eva Magni, Rina Morelli, Renzo Ricci, Paolo
Stoppa, Moik Anke Edith, il compositore viennese Elka Klaus.

Silvana Pampanini, l’attrice più affezionata
all’isola d’Ischia
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Vacanze a Ischia di Elke Sommer,
Walter Chiari e Caprice Chantal

Ai Maronti “si gira” il film “Morgan il
pirata”. Protagonista l’attrice cubana Chelo
Alonso (nella foto)
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Carla Boni (al centro) e Gino Latilla si riposano nel loro podere di Lacco Ameno

Movimento turistico 1960
		

Arrivi		

Italiani

37.734		

628.759

Stranieri

25.202		

312.514

68.936

941.273

Totale
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Presenze

Inaugurati ad Ischia
gli Uffici della Società Aliscafi
Maggio 1961 - Con l’intervento del vescovo d’Ischia, Mons. Cece, e delle Autorità
cittadine sono stati inaugurati a Porto d’Ischia gli Uffici della Società Aliscafi, ubicati
nelle Antiche Terme Comunali.
Alla cerimonia erano presenti i sindaci dell’isola, il Comandante Cambi e l’avv.
Sicurano, rispettivamente presidente e amministratore della Società medesima, il
Com. Michele Ballo, presidente dell’E.P.T. di Messina, il presidente della Provincia
di Napoli, avv. Guglielmo Waschimps, il colonnello Antonio Rinaldi, direttore delle
Terme Militari, il comandante del porto d’Ischia, cap. Luigi Merola, il colonnello Di
Gennaro del porto di Napoli.
Gli onori di casa sono stati fatti dal sig. Giovanni Romano, direttore dell’Ufficio
Turistico Romano e dirigente del nuovo Ufficio.
Dall’1 giugno al 15 settembre la Società Aliscafi istituirà una nuova linea bi-giornaliera Ischia - Capri.

Charles Boyer in una boutique d’Ischia
112

L’ampia zona di Citara, sulla costa occidentale dell’isola, offre notevoli possibilità
per l’incremento del turismo, sia per l’incantevole bellezza dei luoghi e per le notevoli
manifestazioni di attività endogena che vi hanno sede, sia per la vicinanza dell’altra
accogliente spiaggia di “Cava dell’isola”.
Perché si realizzi questa auspicata valorizzazione, unanimi consensi trova il progetto per la costruzione di una strada di collegamento dell’abitato di Forio con Citara. E
così l’opera viene inserita nel piano di viabilità turistica approvato dal Consiglio dei
Ministri per il Mezzogiorno il 22.12.1959 e dalla Commissione di Piani e Programmi
della Cassa per il Mezzogiorno il 13 gennaio 1960.
La lunghezza del tronco progettato è di m 1825 ed il tracciato si sviluppa lungo la
costa a breve distanza dal mare. Al termine è previsto un piazzale di mq 1932 per la
sosta e la manovra delle macchine. La sezione stradale consta di un piano viabile di m
6 di larghezza e di due passeggiatoi laterali di m 1 di larghezza, delimitati da cordoni
di pietra trachitica. Il costo complessivo dell’opera ammonterÀ a circa 93 milioni di
lire ed il costo a km della strada sarà di 50 milioni e 969 mila lire.
Il tronco Forio - Citara costituirà anche un’attrattiva panoramica tra le più belle
dell’isola, essendo totalmente aperto verso il mare con ampia vista della costa.
L’inaugurazione della strada è prevista per la stagione estiva 1962.
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Nella Piazza di Casamicciola
consegnati gli “Epomeo d’oro” 1962
Si è svolta nella Piazza di Casamicciola, trasformata per l’occasione in un grande teatro, la prima edizione della manifestazione (1962), presentata da Gino Latilla, ormai
ischitano d’adozione.
Gli “Epomeo d’oro” sono stati consegnati al maestro Carlo Esposito, Mario Abbate,
Gloria Christian, Tony Dallara, Renato Rascel, Jenny Luna (unica assente; il premio
è stato ritirato da Carla Boni). Ciascun personaggio era stato abbinato ad un Comune
dell’isola. Presenti i sindaci per la consegna dei rispettivi premi e il presidente dell’Evi,
dott. Giacomo Deuringer.

L’attrice Delia Scala (foto a sinistra) assiste sorridente nella piazza di Casamicciola all’esibizione di
Renato Raschel (foto a destra), premiato con l’Epomeo d’oro per la musica leggera.

Movimento turistico 1962
Le statistiche del movimento turistico dell’isola d’Ischia relative all’anno 1962 hanno registrato ulteriori incrementi rispetto agli anni precedenti (le cifre in parentesi
indicano il solo movimento alberghiero):
				
Italiani 		
Stranieri 		
Totale 		

Arrivi			
38.687 (20.297)
30.610 (23.441)
69.297 (43.738)

Presenze
651.556 (164.808)
411.783 (277.610)
1.063.399 (442.418)
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Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti stranieri, al primo posto troviamo la
Germania con 13.636 arrivi e 216.944 presenze; seguono l’Inghilterra, la Svizzera,
l’Austria
La capacità ricettiva alberghiera ha raggiunto al 31.12.1962 la consistenza di n. 4150
posti letto suddivisi in 100 esercizi. Di tali 4150 posti letto ben 1274 si riferiscono ad
alberghi di lusso e di prima categoria.

					

Arriva Liz Taylor!

“Tutta la popolazione dell’isola è in fervente attesa per l’arrivo della “prima donna”
del cinema. E questa attesa - si legge sul Corriere dell’isola d’Ischia di Pino Buono
(n. 2/aprile 1962) - è aumentata in relazione alle recenti e note vicende sentimentali dell’attrice. Come si sa, sposata a Eddie Fischer, la Taylor ha deciso di separarsi da quest’ultimo per intraprendere la quinta avventura sentimentale con Richard
Burton”.
Ad Ischia si “gira” il film Cleopatra, di cui sono protagonisti appunto Liz Taylor e
Richard Burton.
Oltre cinquecento persone costituiscono la troupe occupata nella lavorazione e saranno impegnate per circa due mesi, per lo più, nello specchio d’acqua antistante il
Castello aragonese; in questo periodo le navi della Span non faranno scalo ad Ischia
Ponte.
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Aprile 1962 - L’attrice Liz Taylor ad Ischia per la lavorazione del film Cleopatra

116

Liz Taylor con Richard Burton
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1963

Nei primi mesi del 1963 l’isola d’Ischia si è arricchita di nuove strade, opere pubbliche, alberghi e attrezzature varie che contribuiscono al suo sviluppo turistico. Nuove
opere sono, come sempre, in corso di attuazione e non mancano provvidenze governative e di altri enti pubblici intese ad assicurare il miglioramento delle condizioni
economiche. E’ stato di recente approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno e da parte dell’Amm.ne prov.le di Napoli il progetto per la costruzione della strada Fiaiano
- Casamicciola, attraverso la pittoresca e quanto mai suggestiva conca del Monte
Rotare
Sempre la Cassa per il Mezzogiorno, su richiesta inoltrata dall’Evi e dal comune di
Ischia, ha concesso un finanziamento di 15 milioni per la costruzione della Piazzetta
S. Girolamo nel comune d’Ischia.

L’Ente Ischia in virtù dei compiti assegnatigli dalla sua legge istitutiva aveva, a suo
tempo, presentato, per il finanziamento ai sensi delle leggi 3.8.1949 n. 589 e 29.7.1957
n. 634 un progetto per la realizzazione delle reti di distribuzione idrica interne ai comuni isolani (logica conseguenza dell’adduzione dell’acqua potabile dal continente
attraverso l’acquedotto sottomarino realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno), ottenendo, in fasi successive, i finanziamenti.
I lavori relativi ai primi sei lotti appaltati all’inizio del 1962 per complessive lire
343.949.000 sono stati portati a compimento entro il mese di aprile. Con l’esecuzione
di detti lavori è stata in pratica posta la rete idrica in quasi il 70% delle strade dei comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Allo scopo di canalizzare
tutta la rete viaria comunale, i servizi tecnici dell’Evi hanno recentemente elaborato i
progetti di completamento delle reti idriche interne ai suddetti quattro comuni, mentre
sono già in corso di approvazione, da parte dei competenti organi, i progetti relativi
alle reti idriche interne ai comuni di Barano d’Ischia e di Serrara Fontana.

A fine aprile 1963 gli utenti allacciati hanno raggiunto il numero di 1.672 contro i
1.439 del 31 dicembre 1962 ed i 687 del 31 dicembre 1961.
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Il 29 aprile è entrata in linea per l’isola d’Ischia, in collegamento diretto con Napoli
(Molo Beverello), la motonave “Salvatore Lauro” dell’armatore Agostino Lauro.
La “Salvatore Lauro” è la più grande e veloce motonave-traghetto adibita ai servizi
turistici marittimi del golfo: stazza 770 tonnellate, una capacità di carico di circa 50
autovetture e 1000 passeggeri ed una velocità di 15 miglia orarie che permette di
compiere il percorso Napoli - Ischia in un’ora e dieci minuti.

Epomeo d’oro (seconda edizione) 1963
Nella cornice di Sant’Angelo, sabato 31 agosto 1963, si è svolta la seconda edizione
dell’ Epomeo d’oro.
Questa manifestazione, inseritasi brillantemente tra le manifestazioni organizzate
dall’EVI nei mesi estivi, al posto del Festival della Canzone Marinara, ha visto puntato su di sé non solo il parco lampade della TV, ma tutti i riflettori di quel mondo
gaio, brillante e pettegolo quel tanto che basta a rendere più appetibili le notizie, della
musica leggera.
Gli Epomeo d’oro orginariamente erano sei, quanti sono i comuni dell’isola, ma
quest’anno il loro numero è stato portato a sette perché l’Ente organizzatore ha voluto
onorare, con un suo Epomeo, il maestro Nino Oliviero, che ha dedicato ad Ischia numerose canzoni di successo, per cui a giusto titolo può essere considerato come uno
dei maggiori e più efficaci propagandisti delle bellezze dell’isola.
Gli altri Epomeo, consistenti in un’artistica targa raffigurante la vetta del monte
più alto dell’isola, sono stati così assegnati: ad Adriano Celentano per il comune di
Serrara Fontana, consegnatogli dal sindaco ing. Pietro Mattera, a Jenny Luna quello
del comune di Barano, consegnato dal sindaco avv. Giovanni Di Meglio, a Nunzio
Gallo quello del comune di Forio, quindi a Maria Paris (Casamicciola), Tony Renis
(Lacco Ameno) e al maestro Gino Conte (Ischia).

Epomeo Ciak
L’8 ottobre 1963 nel cinema Reginella di Lacco Ameno sono stati consegnati
gli Epomeo Ciak a personaggi del mondo del cinema. Sono stati premiati Angelo
Rizzoli, quale attestazione della sua feconda opera di produttore cinematografico;
Barbara Steel, Catherine Spaak, Georgia Moli, Paulette Goddard, Gianni Di Venanzo,
Cesare Zavattini, Mario Monicelli, Antonio Cifariello, Edoardo Spadaro, Sandra
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Milo, Antonella Lualdi, Enrico Maria Salerno, Steve Reeves, Monica Vitti, Vittorio
Gasmann, Rossano Brazzi.
Tra il numeroso pubblico sono stati notati: i principi Otto ed Enrico d’Assia, il barone Fassini, il principe del Liechtenstein, il barone Debresney, il principe I. Pignateiii,
il barone Stead, il vice prefetto dott. Vito Lazzara, in rappresentanza del Governo, la
prof.ssa Ada Baldino, la prof.ssa Taviani, Lello Bersani, l’ardi. Cacciapuoti, l’ing.
Beniamino Santi.

Successo a Casamicciola
della Sagra della Chitarra (1963)
Ancora cronaca di musica e canti dall’isola d’Ischia; dopo l’Epomeo d’oro, un’altra
manifestazione si è svolta a Casamicciola per il secondo festival internazionale della
chitarra.
Sulle terrazze dell’Hotel Cristallo, alla presenza di numerosi invitati, ha avuto luogo la serata conclusiva di questo secondo festival con la premiazione dei vincitori e
spettacolo di canti e di chitarra ad opera dei vincitori stessi e di numerosi ospiti d’onore, quali il concertista di chitarra Alirio Diaz, la chitarrista austriaca Luise Walker,
il complesso Rejan, Mario Gangi, Elek Bacsik, Oscar Chiglia. Presentatore Renato
Tagliani.

Movimento turistico 1963
					
Italiani				
Stranieri 			
Totale 				

Arrivi				
44.806 (22.101) 		
34.402 (26.887) 		
79.208 (48.988) 		

Presenze
782.481 (174.071)
446.184 (310.089)
1.228.665 (484.160)

(Le cifre in parentesi indicano il solo movimento alberghiero)

Continua l’incremento delle utenze idriche. Alla fine del mese di dicembre 1963
gli utenti allacciati hanno già raggiunto il numero di 2.624 contro i 1.439 registrati al
31 dicembre 1962. Gli allacciamenti effettuati hanno già soddisfatto il 65% circa di
tutte le richieste presentate che hanno raggiunto il numero di 4.018. Altri 180 allacci
risultano già in corso di effettuazione, mentre sono stati già approntati 317 preventivi,
dei quali 293 notificati.
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5 gennaio 1964
Domenica 5 gennaio 1964 S. E. Dino Tomassini, vescovo di Ischia, ha benedetto i
locali del nuovo Ufficio informazioni realizzato dall’EVI sulla banchina d’approdo
delle navi in servizio nel golfo.
A ricevere il presule sulla banchina del porto, oltre al presidente dell’EVI, dott.
Giacomo Deuringer, erano convenuti il presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo
di Napoli, gr. Uff. Enzo Fiore, il sindaco di Ischia, gr. uff. Vincenzo Telese, il sindaco
di Lacco Ameno, prof. Vincenzo Mennella, il sindaco di Barano, avv. Giovanni Di
Meglio, il sindaco di Forio, avv. Vincenzo Mazzella, il sindaco di Casamicciola, comm.
Antonio Castagna, il sindaco di Serrara Fontana, prof. Pietro Carlo Mattera, il comandante del porto cap. Biagio Battaglia, il comandante dei carabinieri, tenente Giuseppe
Scelzi, il commissario di P. S. dott. Giuseppe Di Marino, il presidente dell’Associazione Albergatori avv. Franz Amalfitano, il tenente colonnello dott. Gaetano Falanga,
il cav. Achille Baldassarre, capo servizio dell’EPT, l’avv. Umberto Di Meglio, il prof.
Umberto Patalano, i sigg. Giovan Giuseppe Mennella, Giosuè Maltempo, Angelo
Iacono, prof. Aniello Taliercio; ed inoltre il com.te Giuseppe Iovine, comm. Felice
Imperati, prof. Pietro De Angelis, dott. Pietro Serra, prof. Giovanni Iannelli, cav.
Franco Pilato, prof. Raffaele Sena, cav. Giovanni Messina, sig. Giovanni Romano,
ing. Salvatore Leonessa.
Particolare risalto all’ufficio è dato dall’artistica riproduzione in pannello di maiolica di una pianta dell’isola d’Ischia, realizzata dalla fabbrica di ceramiche dei fratelli
Mennella di Casamicciola Terme.
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Celebrata
la giornata della cortesia e dell’ospitalità
Il 22 marzo 1964 si è svolta nel cinema Excelsior di Ischia, alla presenza di S. E. il
vescovo di Ischia Mons. Dino Tomassini, dei sindaci e delle autorità civili, militari e
religiose, la consegna dei premi, consistenti in medaglie d’oro e di bronzo, in somme
di denaro e in diplomi, ai vincitori dei due concorsi “Ischia fiorita 1963” e “Premio
della cortesia e dell’ospitalità 1963”.
In apertura della manifestazione è stato proiettato il documentario turistico “Nata
dal mare”, immesso nel normale circuito cinematografico italiano e di prossimo invio
nei paesi anglosassoni, nelle edizioni in lingua inglese e tedesca: si tratta del terzo
documentario prodotto con il contributo e la collaborazione dell’Evi, dopo “Verità ad
Ischia” e “La ‘ndrezzata”.
Il dott. Gacomo Deuringer, nell’illustrare il significato e gli scopi dei due concorsi,
ha detto, tra l’altro, che la cortesia e l’ospitalità condizionano lo sviluppo del
turismo, prima, se non sola attività cui, a sua volta, è affidato lo sviluppo economico
dell’isola.
L’oratore ha concluso ricordando la nobile figura del prof. Piero Malcovati, alla
cui memoria la Commissione giudicatrice del premio, rendendosi interprete dei
sentimenti della popolazione ischitana, ha conferito con voto unanime la medaglia
d’oro, in riconoscimento dell’opera silenziosa e fattiva da Lui svolta per oltre un
decennio ad Ischia.
Ecco l’elenco dei premiati
Premio della cortesia e dell’ospitalità
Medaglia d’oro - Sig.ra Dolorinda Sena (Pensione Corallo, Ischia) - Sig.ra Antonia
Emoni (Hotel Mediolanum, Lacco Ameno) - Sig. Carlo Balestrieri (Bar Scricciolo,
Barano).
Medaglia d’argento - Sig. Salvatore Barbieri (Terme Barbieri, Casamicciola) -Sig.
ra Rosalba Matterà (Pensione Maronti, Barano) - Sig.na Wanda De Falco (cassiera,
Forio) - Sig.na Raffaella Monti (impiegata, Casamicciola) - Sig. Mimmo Ferretti
(barman, Lacco Ameno) - Sig. Francesco Gloria (bagnino, Ischia) - Sig. Antonio
Luigi Matterà (battelliere, Serrara Fontana).
Medaglia di bronzo - Sig. Salvatore Cortese (microtaxista, Ischia) - Sig. Arcangelo
Scotti (autista, Lacco Ameno) - Sig. Giovanni Mascolo (giornalaio, Forio) - Sig.
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Gennaro Sirabella (microtaxista, Ischia) - Sig.ra Carmela Agostino (trattorista,
Barano) - Sig. Giuseppe Tufano (cameriere, Ischia) - Sig. Stanislao Senese (vetturino,
Casamicciola) - Sig. Mario Arturo (battelliere, Serrara Fontana).
Concorso Ischia fiorita
Medaglia d’oro - Albergo Jolly, Ischia - Pensione Villa Carolina, Forio
Medaglia d’argento - Pensione La Perla, Ischia.
Somme in denaro e diplomi di benemerenza - Sig. Quinto Ceresa (complesso
distributore Benzina) - Sig. Michele Abbandonato (Piazza Croce, Ischia) - Sig.ra
Luciana d’Ambra (via lasolino, Ischia) - Sig. Antonio Picone (via Enea, Ischia) -Sig.
Luigi Miragliuolo (via Castellacelo, Forio) - Sig. Vittorio Jacono (via Roma, Serrara
Fontana) - Sig.ra Concetta Jacono (via Roma, Serrara Fontana).

Epomeo d’oro 1964
Il 25 luglio sul piazzale del Soccorso, a Forio, si è svolta la consegna degli Epomeo
d’oro 1964, che quest’anno sono stati ben otto, essendosi aggiunti a quelli dei sei
comuni isolani un settimo ed un ottavo offerti dali’EVI e dali’EPT di Napoli.

Una scena per lo spettacolo all’aperto per la consegna degli Epomeo d’oro 1964
123

A Gina Armani e a Gigliola Cinquetti sono stati consegnati gli Epomeo d’oro 1964
dei Comuni di Forio e di Lacco Ameno

Sono stati premiati il maestro compositore e direttore d’orchestra Marcello De
Martino (Barano), Gigliola Cinquetti, vincitrice del festival di San Remo e del Gran
Premio della canzone europea di Copenaghen (Lacco Ameno), Bobby Solo (Serrara
Fontana), Gina Armani (Forio), Aurielo Fierro (Casamicciola Terme), Alighiero
Noschese (Ischia), Silvio Gigli (EVI), Ornella Vanoni (EPT di Napoli).

Negli ambienti mondani e turistici d’Ischia è venuto di moda trascorrere qualche
ora nei giardini “Poseidon” lungo la baia di Citara, che trae il suo nome da Venere
alla quale i primi coloni greci che vi approdarono nelI’VIII s. a. C. dedicarono un
tempio.
Ben nove sorgenti termali di varia mineralità sgorgano a pochi passi dal mare tra
il verde di esotici giardini, alimentando sia le piscine costruite all’aperto che quelle
in serra. Ogni piscina attinge acqua da un pozzo diverso che eroga acqua termale di
diversa varietà e temperatura, variante, questa ultima, tra i 28 e i 40 gradi Celsius.
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1965 . “Si gira” a Sant’Angelo
il film Caccia alla volpe

Britt Eklund con Victor Mature

Tino Buazzelli, Paolo Stoppa e Mac
Rooney
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Nella piazzetta di Sant’Angelo d’Ischia si girano le riprese esterne del film Caccia alla
volpe per la regia di Vittorio de Sica. Vi partecipano Tino Buazzelli, Paolo Stoppa,
Mac Rooney, Peter Sellers, Victor Mature, Lidia Brazzi, Lando Buzzanca, Maria
Grazia Buccella, Britt Eklund.

Maria Grazia Buccella presenta i modelli stile Ischia della Boutique “Antonia”
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Le manifestazioni turistiche tenutesi nel corso del 1965 hanno avuto come momenti
centrali due grandi spettacoli televisivi:

Giochi senza frontiere (4 agosto)
Mare contro mare (29 agosto).
Per Giochi senza frontiere, manifestazione organizzata dalla Radiodiffusione
francese in collaborazione con gli organismi televisivi dell’Italia, della Germania
Occidentale e del Belgio-Lussemburgo, si tratta di incontri ad eliminatoria diretta sul
tipo di Campanile Sera: Ischia ha incontrato la cittadina belga di Ciney, la sera del 4
agosto. Le gare isolane si sono svolte ad Ischia Ponte.
Ecco una breve cronaca dell’avvenimento, tratta dal periodico Cronache dei due
golfi:
- 4 agosto: data storica per i belgi di Ciney, brutto ricordo per gli ischitani usciti
sconfitti dall’incontro in Giochi senza frontiere. Ci si mise la fortuna dalla parte dei
belgi inaspettatamente vittoriosi nella “calata” dal Castello aragonese di Ischia ed
il gioco fu fatto. Fino a quel momento le sorti dell’incontro erano pari con molte
probabilità da parte degli ischitani di prevalere. Ma i belgi vinsero e furono applauditi
dalla squadra ischitana impegnata a Ciney. Fu festa per tutta la notte a Ciney: si ballò
in piazza e si bevve birra, si andò a fare baldoria nei night-clubs insieme agli italiani
che furono festeggiati, coccolati, applauditi, ammirati, corteggiati. Per quattro giorni è
durata la piccola piacevole avventura della squadra isolana in Belgio. Guidati dall’ar
chitetto Ugo Cacciapuoti si arrivò di notte. Faceva un freddo da polo nord almeno per
noi tutti abbigliati all’ischitana. Il borgomastro M. Lambert offrì la magnifica birra
belga, fresca e saporita. Poi tutti ad alloggiare nello stupendo Chàteau de St. Roch,
lontano dal centro circa un chilometro.
La gara - Nel primo gioco vanno in vantaggio i belgi; poi collegamento con Ischia e
vittoria degli isolani. Di nuovo a Ciney e i belgi sono ancora in vantaggio. Da Ischia
si recupera. Ciney passa a condurre nella prima parte del terzo gioco e si attende il
pareggio da Ischia, ma questa volta le cose vanno invece diversamente: nella “calata”
dal castello aragonese si impiglia la fune del concorrente isolano che durante le prove
aveva strabattuto il suo avversario: vince il belga e la cittadina di Ciney prende il largo
e non sarà più raggiunta. -
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Il 29 agosto dalle terrazze dello Sporting di Lacco Ameno è andata in onda l’ultima
puntata dello spettacolo televisivo Mare contro mare, presentato da Silvana Pampanini
e Aroido Tieri, con la regia di Curti Gialdino, Lino Procacci e Romolo Siena.
Il Tirreno contro l’Adriatico: questo il filo conduttore della trasmissione che ha
visto battersi, in tutto il periodo estivo, le città, i porti o i centri balneari dei due
mari. A Lacco Ameno la serata conclusiva, quasi un riassunto delle varie puntate,
con la presentazione di dodici canzoni espressamente scritte e musicate: una specie
di festival della canzone marinara, di cui Lacco Ameno fu l’antesignana: un festival
senza vincitori e senza vinti.
In settembre è stato girato a Lacco Ameno un altro film per la Rizzoli con la
partecipazione di Walter Chiari e Peppino De Filippo (Amori ad Ischia). Walter
Chiari (nel film Tremalaterra) è un calciatore famoso e deve essere comprato dalla
presidentessa di una piccola squadra di provincia, Didi Perego.Tra gli altri interpreti
il cantante milanese Tony Renis (nel film Marco, detto “cervellone” perché conosce a
fondo atomi e megatoni ed inventa macchine perfette che però non funzionano mai),
Helène Chanel, Graziella Granata, Ingrid Schoeller, Vittorio Caprioli e Evi Morandi.

Lacco Ameno - Caratteristico scoglio emergente nei pressi della roccia
del Faro, in Piazza Capitello e detto spesso “Budda” (oggi distrutto)
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La regata d’oltremare
Cannes - Ischia (agosto 1966)
Grande successo ha riscosso la regata d’oltremare Cannes - Ischia di 396 miglia,
organizzata dal 2 all’8 agosto dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dell’
International Sporting Club, dello Yacht Club di Cannes, del Circolo del Remo e della
Vela “Italia”, con l’assistenza della Marina Militare Francese e della Marina Militare
italiana. 34 barche italiane, francesi, panamensi ed argentine hanno dato vita ad una
lotta serrata per raggiungere dopo quattro giorni di navigazione Porto d’Ischia. Oltre
il lato sportivo, suggestivo è stato anche l’aspetto mondano con ricevimenti, serate di
gala e premiazioni.

Epomeo ciak 1966
Nei saloni del Grande Albergo della Regina Isabella di Lacco Ameno si è svolta
(settembre) la manifestazione per la consegna degli Epomeo ciak 1966 a chiusura
della stagione turistica isolana.
L’ambito trofeo è stato assegnato all’operatore Tonino Delli Colli, all’attrice
Margaret Lee, agli scenografi Age e Scarpelli, all’attrice Paola Pitagora, all’orga
nizzatore cinematografico Oscar Brazzi, al maestrro Armando Trovajoli, agli attori
Ph. Leroy, Alberto Sordi (premio ritirato da Paolo Gozlino), a Gianni Morandi, a
Gastone Moschin, a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, a Gina Lollobrigida (premio
ritirato da Tina Allori), a Walter Chiari e Alessandro Blasetti.
Medaglie ricordo sono state consegnate alle attrici Nicole Tessier, Daniela Rocca,
Luisa Rivelli. Ha concluso la serata Gianni Morandi con un repertorio di canzoni.

Il movimento turistico 1966
I dati relativi al movimento turistico testimoniano ancora una volta il grande richiamo
dell’isola d’Ischia. Considerando il periodo gennaio - ottobre, si hanno i seguenti
dati:
arrivi

presenze

Italiani

49.453

848.538

Stranieri

45.634

606.234

Totale

95.087

1.454.772
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Rispetto al 1965 si ha un incremento complessivo di 8929 arrivi e 95358 presenze.
Per quanto riguarda l’attrezzatura ricettiva, si rileva che al 30 settembre 1966 gli
esercizi sono 1895 con 17942 posti letto.

Maggio 1967
Gemellaggio dei Comuni dell’isola d’Ischia
con quelli dell’Isola di Aquidneck
nello Stato del Rhode Island
Questa comunione di colori nasce all’insegna dell’affratellamento fra due popoli
anelanti al progresso sociale, culturale ed economico. I promotori del gemellaggio
sono stati il prof. Raffaele Sena, ischitano di adozione e proprietario di alcuni alberghi
isolani, e il dott. Renato Guerrieri, delegato dell’ENIT, amico sincero dell’isola
d’Ischia. L’idea, fatta propria dal presidente dell’EVI, Vincenzo Telese, ha trovato il
concorde entusiastico consenso delle sei municipalità isolane e dei sindaci Umberto
Di Meglio (Ischia), Antonio Castagna (Casamicciola), Vincenzo Mennella (Lacco
Ameno), Luigi Patroni Griffi (Forio), Vincenzo Cenatiempo (Barano), Pietro Carlo
Matterà (Serrara Fontana).
Il 14 maggio nella sala del comune di Newport, capoluogo dell’Isola americana, si
è tenuta la cerimonia ufficiale del “people to peole” con lo scambio delle pergamene
riportanti gli atti deliberativi dei Comuni gemellati e dei doni simbolici.
Successo di critica e di pubblico hanno avuto i premi bacchici di pittura, poesia e
giornalismo; lo stand con i vini tipici dell’isola d’Ischia allestito all’Expo-sudhotel;
le vetrine propagandistiche in Germania e in Inghilterra; la realizzazione di due
nuovi documentari turistici; i documenti in edizione inglese proiettati a bordo dei
transatlantici della Export-Import Line “Constituion” e “Indipendence”.
Un nuovo collegamento tra Napoli ed Ischia a mezzo di Hovercraft è stato inaugurato
il 10 giugno 1967 nel corso di una cerimonia svoltasi alla Rotonda Diaz, presenti
il ministro per la ricerca scientifica sen. Rubinacci, il prefetto Bilancia, il sindaco
Principe, il presidente della Provincia Gava, il console generale della Gran Brteagna
R. L. D. Jasper ed altre autorità.
Dopo la benedizione dell’Hovercraft, primo mezzo a “cuscino d’aria” entrato
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in servizio nel Mediterraneo, il dott. Giuseppe Romano, presidente della Società
Aeronave, ha illustrato le caratteristiche della nuova linea di comunicazione. Il
ministro Rubinacci si è compiaciuto dell’iniziativa intrapresa.
Nell’ambito del programma di sviluppo e di potenziamento del servizio elettrico nel
compartimento di Napoli, l’ENEL ha realizzato un nuovo collegamento elettrico fra
il continente e l’isola d’Ischia. Sono stati installati due nuovi cavi sottomarini ad alta
tensione, ciascuno lungo circa 14 chilometri che partendo dalla stazione elettrica di
Foce Vecchia, presso Torregaveta, si sono congiunti con la stazione di Ischia, nella
zona adiacente al porto.
I due cavi a 30.000 Volt, che potenziano i preesistenti posati dalla Società Gasparini,
sono stati costruiti nello stabilimento Pirelli ad Arco Felice, e sono capaci di trasferire
una potenza di circa 20.000 chilowatt; il che consentirà di aumentare quasi tre volte la
disponibilità di energia a Ischia.
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Ischia, agosto 1967 - Tra i più graditi ospiti estivi Jsè Altafini intervistato
da Alighiero Noschese - A destra la cantante Wilma Goich

Premiati a Maratea
i vini D’Ambra
Un grande successo personale hanno
riportato a Maratea i fratelli Mario,
Michele e Salvatore D’Ambra in
occasione della I Mostra Mercato
dei vini tipici del Mezzogiorno. La
Commissione ha difatti assegnato
il primo premio con medaglia
d’oro al Biancolella e ali ‘Ischia
rosso D’Ambra. Il successo dei
tre industriali ischitani è andato al
di là della vittoria nel concorso,
in quanto essi hanno trionfato
anche nel referendum indetto tra i
visitatori della mostra che hanno
così confermato col loro giudizio
l’operato della commissione.

Al

Castello Aragonese la cantante Mina
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1968
Il 27 maggio 1968 turisti e residenti appassionati hanno potuto gustare le più
belle pagine di musica di Verdi, Donizetti, Mascagni, Wagner e Bellini, eseguite
magistralmente, nella piazzetta di S. Girolamo ad Ischia, dalla Banda Musicale del
Corpo di P. S., gradita ospite dell’Ente Ischia.
Vivissimo successo di pubblico e di critica ha riscosso il 30 luglio la rappresentazione
dei tre atti di G. Hamilton “Angel Street” che, nei giardini dell’Hotel Mediterraneo,
sono stati presentati dagli attori del “Centro Teatrale” di Napoli diretto da Gerardo
Panipucci: Emilia Sciarrino, Antony Ferrara, Olga Setic, Manuela Aleardi, Simone
Levratto, Davide Gantemuro.
A Sant’Angelo, sul piazzale della Torre, la Stabile Napoletana del balletto ha
presentato “Bozzetti napoletani” con la partecipazione di Roberto Murolo. Lo
spettacolo ha rievocato antiche canzoni napoletane rielaborate da Rajola ed eseguite
dai ballerini di Valeria Lombardi, i quali si sono distinti nei quadretti “Porcellane di
Capodimonte”, “Pulcinellata” e “Sciummo”.
I quadretti del balletto sono stati intervallati dalle esecuzioni di Roberto Murolo.
Nei vari locali isolani si sono alternati ì personaggi più celebri della musica e del
teatro.
Al Castillo de Aragon di Ischia hanno ottenuto grande successo le serate di Mina,
Al Bano, I Giganti, Iva Zanicchi, Dalida, Rocky Roberts, Gianni Morandi e Fausto
Leali. Le orchestre di Peppino Di Capri e di Lino Fabiani sono state in attività durante
l’intera stagione.
Al Monkey Sardi Ischia sono state seguite con calore le serate dì Patty Bravo, degli
Showmen, di Sergio Endrigo o del gruppo “Le pecore nere”.
Ai Giardini Aphrodite di Sant’Angelo apprezzate le serate di Enrico Simonetti e
Romano Mussolini.
Ai Giardini Poseidon di Forio si sono esibiti Little Tony, Antoine, Rita Pavone,
Teddy Reno, Dino, i Giganti, i Camaleonti, Romano Mussolini.
Al Rancho di Ischia Ornella Vanoni, il Clan 21.
Allo Sporting di Lacco Ameno grande accoglienza è stata riservata ad Alighiero
Noschese, Giorgio Gaber, Milva e Rocky Roberts.
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Si rafforzano i collegamenti marittimi
con la flotta di Agostino Lauro
Nel 1962 un altro passo avanti della flotta; arriva la “Celestina Lauro”; nel 1963 è
la volta del “Salvatore Lauro” che diventa la più grande nave del tempo nel golfo di
Napoli; nel 1965 arriva dalla Danimarca un’altra nave-traghetto che prenderà il nome
di “Agostino Lauro”, lo stesso del titolare della flotta.
Nel 1968 Lauro rileva con un grande sforzo economico tutta la flotta dell’armatore
Nicola Monti di Casamicciola; arrivano la “Città di Ischia”, la “Città di Pozzuoli”, il
“Settebello”; sempre nel 1968 Agostino Lauro acquista “L’Isola del sole” ribattezzata
“Annamaria Lauro” che, munita di motori da 2200 cavalli, diventa la nave più veloce
del golfo. Nel 1968 Lauro entra anche nel settore dei collegamenti veloci, acquistando
gli aliscafi di marca sovietica.

Il sindaco di Ischia dott. Umberto Di Meglio porge il saluto dell’isola
alla principessa Maria Cristina di Svezia, giuntavi in breve gita
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Il presidente dell’EVI avv. Giovanni Di Meglio riceve il Ministro del Lavoro sen. Giacinto Bosco per
l’inaugurazione della nuova sede dell’ente in via delle Fornaci.

Per la prima volta nell’Europa continentale un elicottero grosso come un aereo di
linea ha collegato Napoli con Ischia, trasportando 26 persone con tutti i loro bagagli
per ogni volo. 10 minuti di percorso collegano Capodichino o Napoli Marittima con
Ischia e sempre nello stesso tempo si raggiungono Sorrento o Capri, mentre il tratto
Capri-Sorrento è coperto in 5 minuti. I nuovi veicoli aerei sono stati immessi sulle
linee del golfo partenopeo dalla Società ATI affiliata all’Alitalia. La nuova macchina
entrata in servizio è un elicottero anfibio Sikorsky S61-N munito di due motori a
turbina che con 26 passeggeri e tre uomini di equipaggio vola alla velocità di 225
km all’ora. US61-N compie attualmente 10 collegamenti giornalieri con Ischia con
possibilità di incremento nei periodi di punta.

La Deutsche Forschungs Gemeinschaft (consiglio delle ricerche) decise nel 1963 di
costruire un laboratorio di biologia marina nella proprietà della stazione zoologica di
Napoli, qui ad Ischia.
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Il laboratorio, scientificamente razionale, è ora sorto nell’acquario d’Ischia creato,
verso gli inizi del secolo, dal prof. Anton Dohrn, su quel caratteristico promontorio
a sud-est del porto che si annuncia con una bellissima e architettonica costruzione
sormontata da una cupola bianca.
Lo sviluppo del turismo, verificatosi nell’ultimo decennio, ha avuto nell’isola d’Ischia
uno dei punti di massima intensità.
Da luogo di soggiorno per piccole comunità, oltre che mèta di gite brevi di più numerose
comitive, l’isola è diventata un grande centro turistico nazionale ed internazionale.
Non è certo il caso di far ricorso alle statistiche per rendersi conto della vistosa
affluenza di massa che ha caratterizzato la vita dell’isola sempre più intensamente in
questi ultimi anni. Tutto ciò è avvenuto in una misura che ha forse sorpreso anche i più
convinti assertori della vocazione turistica dell’isola, superando qualsiasi ottimistica
previsione. Infatti si può dire che oggi l’isola d’Ischia si trovi di fronte al problema
di disciplinare e correggere questo sviluppo, realizzatosi in forme spontanee e forse
anche un po’ tumultuose, e di adottare misure che valgano a qualificare sempre più la
propria organizzazione.

Il ciclista Gianni Motta con la famiglia a Ischia per ritemprarsi
dalle fatiche della stagione agonisrica
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In questa direzione vanno poste le iniziative allo studio e che si spera possano essere
al più presto intraprese, per la creazione di nuovi e moderni centri turistici nell’isola.
Ma volendo dare uno sguardo a ciò che è avvenuto negli anni più recenti, l’elemento
più significativo è senza dubbio costituito dallo sviluppo economico dei vari centri
abitati dell’isola.
La leva di questo sviluppo è stata offerta dal turismo, ma dietro questa attività
motrice, come è nella logica dei fenomeni economici, tutta una serie di altre attività
si è messa in movimento: l’edilizia per la costruzione di abitazioni private; l’impianto
e l’ammodernamento di alberghi, pensioni, ristoranti e complessi termali; il nuovo
impulso alle attività tradizionali quali l’agricoltura specializzata, l’artigianato e la
pesca; infine l’aumento del volume di tutti gli scambi commerciali in ogni genere di
articoli.
Di fronte a questa espansione generale dell’economia isolana, il Banco di Napoli ha
voluto assumersi la sua parte di iniziativa. Allo scopo di assecondare e promuovere lo
sviluppo dell’economia locale in tutte le sue forme, il Banco di Napoli ha proceduto
così all’espansione e al potenziamento della sua presenza sull’isola.
L’Istituto è presente dal 1929, anno in cui venne aperta la filiale di Ischia Porto. Nel
1940 un nuovo sportello veniva aperto a Forio, mentre nel 1957 veniva istituita la
Filiale di Lacco Ameno. Questa espansione, manifestatasi con continuità in un arco
di tempo alquanto lungo, si è accentuata a partire dagli anni ‘60. Nel 1963 la filiale di
Ischia Porto veniva infatti elevata di rango, mentre nel 1965 un nuovo sportello del
Banco si apriva a Casamicciola Terme per essere poi elevato di rango appena due anni
dopo. Nel corso di quest’anno, infine, è entrato in funzione uno sportello stagionale a
Sant’Angelo.
Ricettività alberghiera ed extralberahiera al 30 ottobre 1968
Barano Casamic.
Forio
Alberghi
9
33
17
Camere
212
677
414
Letti
372
1173
655
Camping letti				
App. privati *		
491		
Camere *		
2263		
Letti *		
4336		
Monte Misericordia
Camere 		
67
Letti		
101

Ischia Lacco A. Serrara F.
66
14
14		
2194
424
264
3745
701
444
200
683
328
2582
852
4070
1584

* Gli appartamenti privati dei comuni di Forio, Barano e Serrara Fontana sono quantificati
complessivamente in 382 con 1349 camere e 2519 letti.
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1969
L’EVI e l’Istituto del Dramma Antico di Roma hanno presentato al cosmopolita
pubblico di Ischia, nella secolare pineta di Corso Vittoria Colonna, PAnfitrione di
Plauto, con la regia di Mario Ferrara. Eccezionale il cast artistico: Renzo Montagnani,
Nando Gazzolo, Aroldo Tieri, Vittorio Congia, Giuliana Lojodice, Adriana Innocenti,
Marcello Mandò.
Nel parco dell’Albergo Smeraldo dei Maronti, l’Ente Teatro Cronaca di Napoli
e l’EVI hanno dato la farsa cinquecentesca ‘”A cumedia de la pignatta” adattata e
rielaborata da Mico Galdieri. L’opera plautina è stata apprezzata dal numeroso
pubblico. Interpreti: Ugo D’Alessio, Gianrico Tedeschi, Gennaro Pa-lumbo, Hedy
Caggiano, Antonio Allocca, Nory Amoretti, Tommaso Bianco, Adriana Carli, Franco
D’Amato, Franco lavarone, Antonietta Lambroni, Graziella Marino, L. Paolo Mona,
Giancarlo Palermo, Bianca Sollazzo e Franco Vairano. Regia di M. Galdieri.
Ai Giardini Poseidon di Forio l’EVI ha presentato un programma di opere liriche
allestendo “La Traviata” e “La Tosca”. Interpreti: Liliana Pacinotti, Anna Maria
Borrelli, Lina Palumbo, Vito Tatone, Antonio Pallavicini, Gabriele Vanorio, Bruna
Rizzardini, Carlo Bini, Giuseppe Forgione, Rolando Esposito. Maestri concertatori e
direttori: Giorgio Franco e Giuseppe Ruisi.
Tredici milioni di famiglie americane hanno seguito il Quiz televisivo “The Dating
Game” sull’isola d’Ischia messo in onda il 20 settembre 1969 dall’A. B. C. di Network
di San Francisco in California.
“La giornata dei vini campani”, promossa dal Sivel ed organizzata dalla Lanarc ha
ottenuto un lusinghiero successo ed ampi consensi da parte del numeroso pubblico
affluito alla Mostra Mediterranea di Napoli, dove lo scrittore Veronelli ed il giornalista
Mario Stefanile hanno messo in risalto la bontà dei vini esposti tra i quali sono stati
premiati i vini isolani della Ditta D’Ambra e della Ditta Perrazzo. Queste due rinomate
case vinicole dell’isola d’Ischia stanno facendo incetta di premi. Mentre i prodotti
della D’Ambra Vini d’Ischia escono vincitori assoluti del Concorso enologico di
Pramaggiore, culla dei rinomati vini veneti, conquistando l’Oscar e ben 4 medaglie
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d’oro con Biancolella, Per’e Palummo, Ischia Bianco e Ischia Rosso, la Perrazzo Vini
d’Ischia, nei saloni dell’Hotel Parco dei principi di Roma, alla presenza della “Famija
Piemontese” presieduta dall’on. Giuseppe Pella, e di un folto pubblico di operatori
economici, conquista il Bacco d’oro, massima onorificenza del settore vinicolo, per
merito del suo Don Alfonso.

Il movimento turistico verificatosi ad Ischia durante il 1969 ha raggiunto risultati
lusinghieri, in confronto a quello verificatosi l’anno precedente. Negli esercizi
alberghieri si sono avuti 44.014 arrivi e 509.571 presenze di turisti stranieri e 29.094
arrivi e 266.905 presenze di turisti italiani.
Rispetto al 1968 c’è stato un incremento, sempre negli esercizi alberghieri, di 8.262
arrivi e 79.498 presenze per gli stranieri, mentre per gli italiani l’incremento è stato
di 2628 arrivi e 42720 presenze. I dati complessivi del movimento turistico 1969
ammontano a 115.456 arrivi e ad 1.765.755 presenze con un incremento di 14179 (di
cui 9378 stranieri e 4801 italiani) arrivi e di 256838 presenze.

Nel dicembre del 1969 il dott. Ludwig Kuttner, industriale di Monaco di Baviera,
acquista i Giardini Poseidon di Forio e ne avvia una più ampia valorizzazione e una
più massiccia propaganda, soprattutto in Germania.
In una intervista apparsa sul periodico Ischia Oggi si legge: “Quando arrivai all’isola
per la prima volta, per cercare una cura contro il mio reumatismo, come tutti gli altri
turisti, facevo la cura dei bagni nelle vasche scavate nella roccia di Cava Scura. Lì
i vecchi romani avevano cercato e trovato la salute. Tornai ogni anno a S. Angelo e
cominciai a conoscere l’isola e la gente; presto mi sentivo bene qui e quasi a casa mia.
Vidi subito le grandi possibilità, ma anche lo stato insufficiente nel quale si trovavano
questi giardini termali allora. Quello che mancava era una iniziativa imprenditoriale
responsabile che anche con il coraggio di accettare dei rischi e con la prontezza di
investire il capitale necessario si proponeva di utilizzare nel miglior modo possibile
le potenzialità esistenti, a vantaggio sia dei finanziatori che dell’economia dell’isola
d’Ischia che ne avrebbe profittato e, non per ultimo, dei turisti e delle persone in cerca
di salute. Devo dire che soltanto l’affetto per l’isola d’Ischia e la sua gente, nato e
cresciuto in tutti quegli anni, mi dava il coraggio di acquistare i Giardini Poseidon”.
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I Giardini Posedon
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In alto - Vittorio Gassman (1969)
In basso - Il prof. Barnard con l’industriale Zoellner ed amici (1969)
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IL MONDO A ISCHIA
Lacco Ameno
e l’isola d’Ischia
ricevono:
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Charlie Chaplin impegnato nel classico giro dell’isola su un tipico mezzo di trasporto isolno,
primo modello di motoretta o microtazi (1957)
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L’On. Luigi Einaudi a Lacco Ameno
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L’On. Cesare Merzagora a Lacco Ameno

147

148

William Holden alle Terme di Lacco Ameno
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L’attore Riccardo Billi sulla spiaggia di San Montano (Lacco Ameno)
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I marchesi di Villaverde
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L’attore Steeve Reeves ad Ischia per ricevere un premio cinematografi
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Lacco Ameno : Piazza Santa Restituta : gruppo di congressisti
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154

155
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Monica Vitti a Ischia per ricevere un premio cinematografico
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L’attore Gastone Moschin
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Gli attori Franco Franchi e Ciccio Ingrassia al cinema Reginella di Lacco Ameno
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Ciccio Ingrassia riceve un premio consegnato da Angelo Rizzoli
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Angelo Rizzoli partecipa alla consegna di premi cinematografici
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Maria Gabriella di Savoia passa le vacanze a Forio, ospite del cugino Enrico
d’Assia

Il principe Enrico d’Assia
sulla terrazza della sua villa a Forio
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(da sinistra) Elisabetta di Jugoslavia, Maria Pia di Savoia e il marito Alessandro
di Jugolsavia, ospiti a Forio del principe Enrico d’Assia
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Dai giornali d’epoca

(...) - Le cronache mondane e turistiche si occuparono per la prima volta
clamorosamente di Ischia quando, due anni fa, il regista Siodmak vi si trasferì con una
imponente troupe per girare // corsaro dell’isola verde, interpretato da Burt Lancaster.
Uomini dalle barbacce incolte, con bende nere sugli occhi e terribili sciabole ai fianchi,
si aggirarono per due mesi nelle stradine dell’isola.
Perché Siodmak ha scelto proprio Ischia per il suo film? Semplicemente -dicono
i più informati - per fare dei sensazionali esperimenti sull’impiego del colore nel
cinema. Si diceva che nell’atmosfera di Ischia fossero stati captati dei colori che fino
allora non era mai stato possibile impressionare su una pellicola, e questa poteva
essere addirittura una rivoluzione nella tecnica del film.
Gli ischitani già sognavano carovane di turisti attratti dalla fama dell’eccezionale
fenomeno, già vedevano sorgere teatri di posa e stabilimenti -perché una cosa è certa:
i cinematografari non avrebbero mai potuto portarsi l’aria a Hollywood o a Cinecittà
imbottigliata come il vino bianco dell’Epomeo, ma i loro film avrebbero dovuto
venirli a girare a Ischia, prendendosi i colori (tanto non costano niente), ma lasciando
fama e quattrini.

(...) .. A Sant’Angelo bisogna andare a piedi, percorrendo un sentiero scavato nel
tufo, ma è una fatica che vale la pena di compiere. Il paesino è minuscolo, composto
di poche dozzine di case a uno o due piani, dipinte di bianco, di rosa, di grigio perla.
Da molti anni è feudo dei villeggianti tedeschi, che vi tornano puntualmente ogni
anno, sempre più incantati ed entusiasti. Fu infatti un pittore tedesco, Werner Gilles,
a scoprire e lanciare S. Angelo. Il pittore, allievo di Klee e di Kandiskji, nel 1933,
quando i nazisti salirono al potere, abbandonò il suo paese e se ne venne verso il
sud in cerca di sole e di ispirazione; e davvero si può dire che i suoi quadri, appena
cominciarono a circolare in Germania, contribuirono in maniera decisiva alla fortuna
turistica dell’isola.
Gilles fissò in una serie di tele il “Ciclo delle stagioni a Ischia”; molti tedeschi,
quando le videro esposte in un museo, decisero che al mondo non poteva esistere un
posto più bello di Ischia e cominciarono a venirci in massa. - (da Settimana Incom
Illustrata - Agosto 1954).
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(...) A Ischia, all’antica e placida natura del luogo, fatta di silenzi e di verdi coste,
è stata violentemente sovrapposta una nuova scenografia. Certi angoli sono ancora
come duemila anni fa, altri appaiono come una succursale mediterranea di via
Montenapoleone o di via Veneto, tra fondali di cartapesta e quinte di gesso dipinto,
come in uno studio di Cinecittà. La gente di Lacco Ameno ha a sua disposizione tre
alberghi di lusso, le terme, una piscina privata. Vive come un’isola nell’isola, in una
vacanza fatta di bagni di fango radioattivo, docce filiformi e massaggi.
A Ischia Porto sembra di stare al centro di una stazione balneare già com-oletamente
affermata. La sera si passeggia lungo la sfilata dei caffé illuminati e delle boutiques,
succursali delle più celebri botteghe di moda romane o milanesi. Quattro o cinque
night-clubs restano aperti fino all’alba: il più celebre è quello fondato da Ugo Calise
e dallo stranissimo nome di ‘O ‘ ranciofellone.
. .. Anche le celebrità diventano piccoli uomini. William Holden, la prima sera dopo lo
sbarco, andò a ‘O ranciofellone facendosi precedere da un messo che pregava tutti di
trattarlo come un cliente qualsiasi senza nessun oarticolare riguardo. Non sapeva che
ad Ischia, venissero pure Krusciov o De Gaulle, non troverebbero nessuno a chiedere
loro un autografo. L’attore americano fu sistemato a un tavolo, con un bicchiere di
whisky davanti, e nessuno lo guardò più in faccia. Si seccò moltissimo e restò col
muso lungo tutta la serata. Poi, dopo tre giorni di questa cura, chiese se c’era una villa
da comprare. Aveva anche lui compreso il segreto dell’isola, fatto di sme-moratezza,
di oblìo e di condiscendenza. - (da Settimo Giorno - settembre 1958).

- E’ l’isola di moda. L’isola di cui oggi tutti parlano.
In vetta all’Epomeo, il monte sui cui fianchi allignano vigne che danno vini
famosi in tutto il mondo, non ci si può arrivare che a piedi, per fortuna! Mezz’ora di
cammino. Ma che panorama! Nelle giornate serene (e a Ischia il cielo è quasi sempre
sereno) l’occhio spazia tutt’intorno per un raggio di cento chilometri: la costa dal
Circeo al massiccio del Cilento, Napoli e il Vesuvio, Capri e Sorrento. Sotto, l’isola, la
maggiore dell’arcipelago partenopeo, gran macchia verde nell’azzurro del mare in cui
si specchiano Ischia, la capitale, Lacco Ameno, Forio, Casamicciola, Sant’Angelo.
Ogni città, ogni villaggio ha qualcosa di singolarmente bello e interessante da
vantare: fonti miracolose e grandi alberghi a parte, Ischia ha il castello di antichissima
costruzione e il porto ricavato da un lago craterico; Lacco Ameno la chiesa di S.
Restituta, il Fungo e la necropoli greca di San Montano. Forio ha il santuario del
Soccorso e il raggio verde, il raggio che il sole al tramonto emana per un attimo nel
suo ultimo contatto con l’orizzonte. Casamicciola si gloria di aver dato ospitalità al
norvegese Ibsen che nella sua pace vi scrisse il Peer Gynt.
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Ma tutto è bello, tutto è interessante a Ischia. Interessante, in modo particolare, è
la storia che affonda le sue radici nelI’VIII secolo a. C, quando giunsero i Greci, e
continua fino ai nostri giorni, fino all’epoca della cosiddetta “invasione dei milanesi”
(da La Domenica del Corriere - Agosto 1959).
- (...) Dire che Ischia si sta avviando rapidamente a divenire uno dei più importanti
centri di villeggiatura è dire troppo e nello stesso tempo dire troppo poco. Infatti
Ischia non è certamente una scoperta di quest’anno o di questi ultimi anni. Le antiche
Chiese, le Ville e i Castelli (che in aggiunta ai caratteristici villaggi dei pescatori
costituiscono altrettante mète turistiche) testimoniano il favore che Ischia godeva,
fino ai tempi più remoti, dalle più importanti famiglie.
Via Vittoria Colonna e Via Roma, che costituiscono il passeggio serale, possono
bene essere paragonate alla romana Via Veneto o alla Via Mon-tenapoleone, la
“Manzobaby”, come preferiscono definirla i giovani snobs milanesi.
Alla chiusura del Monkey Bar, del ‘O Ranciofellone o della Tavernetta del Moresco,
/ locali notturni della massima mondanità, non è difficile veder formare dei gruppi di
persone, che se ne partono a dorso di mulo per salire sul monte Epomeo (dove fra non
molto arriverà la funivia) per veder spuntare l’alba, spettacolo di un fascino più unico
che raro, (da Momento Sera - 20 agosto 1955) -
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Rachele Mussolini con i figli Anna Maria e Romano sulla terrazza
della sua casa a Forio (da Epoca n. 210 del 1954)

Rachele, Romano e Anna Maria Mussolini arrivarono a Forio per la prima volta il
26 luglio 1945: il centro isolano significava allora luogo di co fino.ma poi divenne
dopo il 1949 località di villeggiatura. Ecco come sono descritti alcuni momenti di
quel soggiorno nel libro di Anita Pensotti: Rachele Mussolini nel bene e nel male Bompiani ed. 1983:
«.. La breve spiaggia nel porticciuolo era affollata di bagnanti, sullo sfondo del
monte Epomeo. Le facciate delle abitazioni, bianche nel sole, avevano allegri terrazzi
e tutto sembrava tranquillo. Ma Rachele vedeva soltanto il cupo torrione merlato che
domina il paese e che secoli fa era servito agli abitanti per difendersi dai saraceni.
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La casa di Forio, dove R. Mussolini trascorsi gli anni del confino

Era sicura che quella sarebbe stata la loro prigione definitiva. Invece, per un vicoletto
sassoso, arrivarono a una casa affacciata sul mare: due stanze al primo piano, camera
da letto e cucina. I vetri alle finestre erano rotti, non aveva neppure una pentola per
cucinare e spesso, da principio, era costretta a servirsi delle lattine vuote che aveva
portato via dal campo di concentramento.
“Ma poi - continuava Rachele - gli abitanti dell’isola furono tutti molto buoni con noi.
Ci portavano l’uva delle loro vigne, il vino, il latte, i pomodori freschi. Ci offrivano
quel poco che avevano con una generosità che non potrò mai dimenticare ed era
semplice, facile, vivere con loro e come loro dopo tanti intrighi e tanti tradimenti. Per
moltissimo tempo non mi mossi di casa, tranne una volta, per recarmi alla chiesa del
Soccorso nella prima ricorrenza della morte di mio marito. Anna e Romano avevano
stretto amicizia con altri ragazzi e io restavo sola, la sera, immobile per ore nell’angolo
più buio della terrazza e guardavo spuntare e salire la luna dietro il torrione dei
saraceni. Continuamente giornalisti italiani, francesi, americani ci davano l’assalto
arrampicandosi perfino sul tetto per spiare la nostra miseria. Ma i nostri amici ci
aiutavano a difenderci da quella umiliazione e non appena un reporter o un fotografo
mettevano piede nel porticciuolo, si passavano la voce e Antonio, il figlio dei vicini,
o qualcun altro, correva ad avvertirmi». 169

Ma non è soltanto progresso e turismo…

Baracche e “nababbi” dell’Isola bella (a metà)
Riesce difficile parlare di “baracche” e di problemi inerenti la mancanza di una casa
per tutti in un’isola che ha ormai raggiunto un’invidiabile posizione di preminenza tra
le zone turistiche, climatiche e termali d’Italia. Ischia è diventata l’isola dei miliardari;
la propaganda, la pubblicità non fanno che portare in giro per il mondo e decantare
le bellezze naturali, le comodità moderne create dall’uomo, i comforts che sono stati
approntati per il turista, per il villeggiante, per il visitatore.
Ma sarà bene volgere l’attenzione anche all’altra 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 all’aspirazione di un migliore tenore di vita, situazioni realistiche sconfortanti
che sarebbe stato difficile immaginare sussistenti in un’isola quale è stata reclamizzata
Ischia.
In alcuni Comuni ancora restano ai 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 l’isola 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 l’opera tendente ad aumentare la ricettività
per tutte le categorie sociali di turisti; giammai di converso si volge l’attenzione a
problemi e bisogni urgenti della popolazione
isolana. Qualunque impellente necessità che abbia attinenza con la gente ;ale è
rimandata, è posposta nella soluzione alle strutture di diverso, per anto sotto altri aspetti
anche utile, incremento ed interesse, non tuttavia 3 che possa risollevare le condizioni
di vita di quanti ancora non dispon-no di un tetto adeguato alla propria famiglia.
Qualcosa è stato senz’altro fatto, ma troppo poco in confronto a quanto -ebbe stato
lecito attendersi, proporzionalmente allo sviluppo in altri :tori della vita isolana: occorre
un piano generale che contribuisca in sura totale a dare ad ogni cittadino la possibilità
di vivere decentemente, fronte alla massiccia opera di rinnovamento e di ricostruzione
per rementare l’afflusso di turisti, di villeggianti, di forestieri, è necessario 3 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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Le voci di quei tempi che oggi ricordiamo

Vicoli e basoli
I ricordi si ritrovano tra i vicoli, viuzze strette tortuose come di geometrie araboandaluse; con una caratteristica propria, fatta di colori, odori, suoni, voci; fatta di
storie legate, intimamente vissute, perché caratterizzate dalla morfologia del
vicolo.
I vicoli parlano, raccontano di sé, con nomi di persone, di situazioni socio-ambientali,
di porta a porta, di penombre, di usci semichiusi, di scalini-seggiolini dove i vecchi,
che un velo caterattico ha reso saggi e poeti, costruivano “fattarielli” che interessavano
bambini e ragazzi: storie di fantasie, di vita vissuta; con oceani sconfinati e lontane
americhe, in una atmosfera magica, di sogno.
Storie ancora con protagonisti animali, insetti, piante, munacielli e megere, ad
itinerare una tradizione di vati e di cantori in terre di ulissidi e sirenidi.
Il vecchio era una figura essenziale del vicolo; lo si trovava seduto sull’uscio di
casa nelle ore più calde ed assolate del giorno; nella buona stagione fino al
tramonto, il vecchio: rispettato con il suo scettro, significato da un bastone
nodoso, di tanto in tanto agitato per sferzare l’aria, a minacciare; accompagnando
i toni di una affabulazione convinta, partecipata, il bastone calava giù a colpire il
cattivo di turno, allontanandolo con la voce che diveniva dura e cantilenante nel
rimbrotto, dolce e pacata subito dopo quando u’ fattariello si vestiva di tinte
gioiose, con aperture luminose, accompagnate dalla serenità degli occhi compia
ciuti nell’attenzione del circolo magico.
Quella intimità colloquiale non era spezzata da rumori, fracassi se non dalle voci
familiari di mamme e di nonne che chiamavano “nennilli” e “vuagliuni” per mandarli
a fare una commissione.
A terra c’erano i basoli robusti, pietra lavica del Vesuvio, breccia di Cavallaro che
maestri scalpellini avevano sapientemente armonizzato, con la loro esperta mano, al
contesto del vicolo.
Basoli ben lavorati, incastonati in una simmetria di lati ed angoli, organizzati a petto
di colombo per facilitare la corsa della pioggia, dell’acqua di bucato, ai due lati del
vicolo.
C’era l’amicizia del vicolo, la cortesia con il prestito dell’occorrente; bisognava
poi ricordarsi di restituire lo zucchero, il pezzo di pane, il caffè per la napoletana e
tutto ciò di cui si ha bisogno in una comunità cresciuta nel mutuo soccorso, educata
all’economia del vicolo.
Su quei basoli si leggevano tante storie, si configuravano tanti animali, scolpiti nelle
crepe; forme rilevate a seconda della maggiore o minore intensità della luce. L’usura
del tempo, il lavorio degli agenti atmosferici disegnavano storie legate alla fantasia di
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ciascun ragazzo che si affezionava ad una “marma” in particolare, la cercava sempre
quando doveva lanciare in alto la monetina per cercare di centrarla il più possibile;
le parlava con dolcezza, la baciava quando vinceva salvo poi subito dopo a pestarla
perché aveva fallito la posta.
Non ce n’è più di basoli )o ne restano in pochissimi alcuni tratti di strada); sacrificati
all’asfalto ed i piedi non possono più ingannare il tempo contando le “marme”; non
possono far risuonare, nella bella stagione, zoccoli di legno né scivolare via, tirati da
un amico, con gli scarponi chiodati a mo’ di carrozzella; non ci sono più le scintille di
una volta, il rumore di una ruota di carro che scivolava via; il regolare “zompete” di
un quadrupede che scandiva i tempi nel vicolo; la voce gridata a scandire le stagioni
fatte di lucciole, di odor di vino, di caldarroste, di mortaretti e tante altre cose ricordate
su cartoline ingiallite, rivissute nell’eco: “Abbasce ‘a marina, è arrevate na varca
careche e.... – scialapopule”.
Pietro Paolo Zivelli
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Le ultime CARROZZE e gli ultimi CAVALLI
ancora coesistono con i nuovi mezzi di trasporto, con le macchine, con i veicoli a due,
tre o quattro ruote, che si avviano a prendere il sopravvento anche sull’isola d’Ischia.
Da una parte il lavoro di vetturino non attira più nessuno e ne conservano l’interesse
soltanto coloro che sempre vi si sono dedicati e non gradiscono l’idea di intraprendere
altra attività; dall’altra le esigenze moderne impongono, per molteplici motivi, un
mutamento in questo settore.
Gli ultimi esemplari fanno ancora per qualche tempo colore e tradizione, ed a stento
riescono a circolare in mezzo ad un traffico veloce, su strade non più adatte. Ma
di anno in anno il loro numero si assottiglia sempre più; il che purtroppo è anche
segno che ci hanno lasciato caratteristici personaggi di un’epoca in via di costante
trasformazione non solo sul piano ambientale, ma anche su quello del pensare e del
vivere.
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Lacco Ameno - Scena di vita locale - Il corteo di un matrimonio
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A Lacco Ameno moderna e rinnovata
sempre presente il fascino dell’antico
Lacco Ameno: un passato che ritorna alla luce, un presente che cerca sempre più di
affermarsi e rinnovarsi.
Queste impressioni la cittadina dell’isola d’Ischia suscita nei suoi visitatori
occasionali e in quelli abituali, lasciando molte volte incerti se siano quei ricordi e
quelle testimonianze antiche o piuttosto il nuovo e il moderno a porre nell’animo la
soddisfazione, il piacere e la speranza del ritorno.
Le immagini invero si sovrappongono e contribuiscono a svelare l’anima di Lacco
Ameno, piccola nella sua struttura, ma grande per quella continuità storica e per quel
fondo di eredità.
Il turista ha forse la mente legata agli slogans pubblicitari che ha visto e ha letto un
po’ da ogni parte: le terme, gli alberghi, le spiagge di sogno, i possibili incontri, là in
Piazza S. Restituta, con personaggi noti della politica, dell’industria, della cultura, del
cinema.
Ma poi scopre che questo non è tutto. Al di là dei semplici aspetti paesistici, degli
elementi naturali peculiari e di quanto costituisce mezzo per una vacanza lieta e
comoda, Lacco Ameno si stacca da siffatto modernismo e si presenta alquanto
diversa.
In ogni suo angolo, in ogni sua caratteristica, è possibile scorgere e sentire un legame
con il passato, con immagini che ricordano e raffigurano ambienti e vita di civiltà
anteriori.
A chi vi arriva dal mare, il paese dischiude tutto il suo vasto panorama: una rada
semicircolare, una conca, ai cui estremi si allungano le ultime pendici dei due
contrafforti che si appoggiano ai fianchi dell’Epomeo. Questo declina con ardite
e ripide gradinate, in una levità e varietà di colori senza pari, e termina al fondo
della curva fino a confondersi con le dorate sabbie della spiaggia. Il paesaggio offre
così nel suo insieme la figura esatta di un teatro antico. L’aperto mare rappresenta
la scena, il luogo d’azione degli attori; la baia costituisce il recinto riservato al coro
e all’orchestra; il terreno che si eleva a scalee, formando dei corridoi spvrapposti e
concentrici, dà l’idea di un vasto anfiteatro.
Potrebbe ritenersi una creazione dei suoi antichi abitatori.
In questa terra infatti approdarono i primi coloni greci, provenienti dall’isola di
Eubea, Calcidesi ed Eretriesi, intorno alla prima metà dell’VIII secolo a. C.
A Monte Vico, nella baia di San Montano, sotto il Santuario di S. Restituta, sono
stati riportati alla luce reperti importanti di quell’epoca e della vita vissuta dalle
genti che vi fissarono stabile dimora. Detti luoghi esercitano un grande richiamo,
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per una passeggiata di tutto riposo. Lungo quei tornanti è possibile trovare nella
natura un sollievo di pace, di tranquillità o forse un oblìo del presente che poi si
risolve in un ritorno... al passato, senza grande sforzo. Un senso di vuoto incosciente
sembra circondarci e trasportarci nella storia dei luoghi, che sa tanto anche di civiltà
omerica.
Don Pietro Monti ne fa rivivere con la sua illustrazione e con la sua poesia i vari
momenti: “Sotto il lieve rialzo di arena, dormono da millenni vestigia di civiltà lontane,
le quali risalendo il Tirreno sulle triremi dalle vele di porpora approdarono all’isola
di Pithecusa. Quivi sembra di rivivere nel passato, di ascoltare le voci sommesse di
Ateniesi, di Rodesi, inumati in vasi protocorinzi originari della Grecia; par di sentire
i lugubri accenti di Etruschi, di Apuli, elevantisi da sepolcreti contorrnati di anforette
fittili; più insistenti ti arrivano i tenui vagiti dei bambini, rinchiusi in anfore sepolcrali
con amuleti o scaraboidi, il cui motivo predominante è quello dei “suonator di lira”:
sono medaglie o portafortuna che provenivano dalla lintana Cilicia a nord della
Siria”.
Un brusco risveglio, e si manifesta il contrasto dei due mondi. Rotto così l’incanto
del luogo, l’occhio coglie cose più vicine e più reali. Là in quel giardino, in qulla
plaga boscosa, tra i baluardi di Montevico e della Mezzatorre si incunea un mare
calmo e azzurro, mormorante straccamente sull’acciottolato della battigia. Sul soffice
tappeto di sabbia non fiorisce più il Pancrazio marittimo (o giglio di S. Restituta),
ma si adagiano al sole estivo genti di tutte le nazioni. Non sono i rappresentanti di
una nuova colonizzazione gli ultimi arrivati, ma portano l’espressione della moderna
civiltà che rende facili le comunicazioni e le conoscenze tra un popolo e l’altro.
Viaggiare e girare il mondo rappresenta oggi un bisogno, una necessità, alla quale non
ci si sottrae facilmente. E l’isola d’Ischia è diventata una mèta obbligata, un traguardo
importante di questo tipo di diporto. Ogni suo centro ha un fascino particolare, un
motivo di richiamo tutto suo, siano essi condizioni ambientali e bellezze naturali,
comodità di organizzazione e fattori di efficacia curativa, o caratteristiche storiche.
Lacco Ameno è un episodio a parte in questo contesto. Se fino a poco tempo addietro
erano le sue acque termali a costituire il punto focale della sua rinomanza, oggi è quel
passato che eminenti studiosi, come il prof. Giorgio Buchner hanno riportato alla
luce, a dare la spinta per una realtà tutta presente.
La felice combinazione di elementi naturali di ordine archeologico con altri di ordine
panoramico, climatico e sanitario costituisce la sua ricchezza e la sua risorsa.
L’excursus storico attraverso quelle che furono le prime terre abitate dell’isola
offre altresì l’occasione per soffermarsi dinanzi a squarci di paesaggi che invitano ad
un canto poetico che faccia coro con la poesia greca cantata e dipinta dai ceramisti
Pithecusani. Voci impercettibili forse, ma presenti, rievocano infatti avventure di
esuli, di mercanti, di eroi in lotta, di leggende troiane. Una realtà, se non un mito, che
viene di lontano, ma anche una visione che non ha nulla di irreale o, meglio, che ci
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sta di fronte in tutta la sua suggestione. E confusi tra presente e passato, tra sogno e
realtà, sembra assalirci un senso di malinconia, di tristezza; ma è impressione di breve
durata. Prepotente rivive e si afferma la promessa di ritornare.
Un mare calmo e azzurro, colli virenti, l’incantesimo dei suoi luoghi legati al passato,
acque salutari e confortanti: ecco l’immagine di Lacco Ameno che mette radici.
Raffaele Castagna
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