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Il n. 160 di Meridiani, mensile monograﬁco di viaggi,
turismo e cultura dell’Editoriale Domus, in edicola nel
mese di luglio, fa rotta sul
mondo diffuso delle Isole del
Tirreno. Tanti piccoli universi
differenti tra loro per natura,
storia, indole e aspirazioni.
Selvatiche come la Capraia e
Gorgonia, accoglienti come
l’Elba e il Giglio, più difﬁcili
come Giannutri e Montecristo, mondane come Capri
e Ischia (cui sono dedicati
alcuni interessanti servizi).
Protagonista del giornale,
oltre alle isole, è il mare,
raccontato in tutta la sua bellezza e in tutti i suoi aspetti,
in superﬁcie e in profondità.
Meridiani Isole del Tirreno
è nelle edicole al prezzo di
6,20 euro.
Un errore spesso ripetuto è quello di considerare la Villa
Arbusto quale «un ediﬁcio donato al Comune dagli eredi
Rizzoli». Viceversa, mentre Regione, Provincia e Comune erano in trattative per l’acquisto del cespite, i Rizzoli
conclusero la vendita con un imprenditore isolano; soltanto in seguito gli enti citati riuscirono ad acquistare con
maggiori costi la Villa per destinarla a sede del Museo
archeologico di Lacco Ameno.

Le Poste Italiane scoprono Ischia? Nell’annunciare il sostegno al Premio Ischia di giornalismo, il
Gruppo Poste Italiane scrive, tra l’altro, in una nota:
«...Ischia è uno dei luoghi più incantevoli del Sud d’Italia, una meta turistica ambita per la bellezza della natura e il particolare assetto urbanistico. Una cornice che
esprime al meglio l’originalità del made in Italy nel panorama culturale internazionale». Sarebbe il caso che
le Poste («tradizionalmente vicine ai cittadini», come si
legge nella nota) adeguassero i relativi servizi a questo
alto concetto di sé e dell’isola.
Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la rivista - La collaborazione ospitata s’intende offerta gratuitamente - Manoscritti,
fotograﬁe e disegni (anche se non pubblicati), libri e giornali non
si restituiscono - La Direzione ha facoltà di condensare, secondo le
esigenze di impaginazione e di spazio e senza alterarne la sostanza,
gli scritti a disposizione. Per recensioni inviare i volumi.

conto corrente postale n. 29034808 intestato a
Raffaele Castagna - Via IV novembre 25
80076 Lacco Ameno (NA)

www.larassegnadischia.it

info@larassegnadischia.it

Ischia, 26 luglio

STORIA, FASCINO, TRADIZIONE:
LA FESTA DELLE

«BARCHE» DI SANT’ANNA

Testo di

Andrea Di Massa *

* In Andrea Di Massa, La
Festa delle Barche di Sant’Anna, rappresentazioni
sull’acqua nella baia
di Ischia Ponte,
Imagaenaria Ediz. Ischia,
luglio 2004.

L’appuntamento festivo del 26
luglio ha subito diverse denominazioni e deﬁnizioni: Sagra marinara,
Festa di Sant’Anna, Festa delle barche addobbate, Sagra del mare, Festa a mare agli scogli di Sant’Anna,
Sﬁlata di barche allegoriche, Sagra
agli scogli di Sant’Anna e recentemente addirittura Carnevale acquatico di mezza estate, Deﬁlé sulle
onde, Festa modellata sul Carnevale di Viareggio, Sﬁlata delle barche
addobbate, in maschera.
La deﬁnizione Festa a mare discende da precedenti riti propiziatori che si davano come scadenze
di cicli naturali. A questa tradizione
fortemente radicata si sovrappose
la ricorrenza cattolica di Sant’Anna, protettrice delle partorienti. «In
origine la Festa consisteva nel dare
fuoco a numerosi falò che venivano
accesi all’imbrunire. La legna veniva accumulata durante tutto l’anno
e il segnale di accensione partiva
dall’Epomeo, a seguire si accendeva

sul Soronzano, sul Cilento, a Campagnano e dintorni e inﬁne al Cimitero vecchio. Oltre ai fuochi vi erano
poi gare di nuoto in cui eccellevano
Ndindalì, Giuann’ ‘e zechelle, e gare
di canottaggio». In questo contesto il
fuoco dei falò si manifestava come
momento centrale di una festa di
rinnovamento e di puriﬁcazione che
si mantenne ﬁno allo scoppio della
Grande Guerra.
Prima della fatidica data dell’anno
1932, anno in cui convenzionalmente si fa risalire l’inizio ufﬁciale della
Festa di Sant’Anna, si celebrava, in
forme arcaiche, un rito che aveva
come momento fondante lo svago e
la pausa ristoratrice: le famiglie dei
pescatori conservavano piccole porzioni di cibo per consumarle, a mare
sulle barche, la sera del 26 luglio.
Subito dopo i pescatori sbarcavano
le famiglie e andavano a pesca di
fragaglie.
A rendere indimenticabile un 26
luglio di tanti e tanti anni fa, ci pensò il marito di mia sorella Memena,
Luigino, pescatore. Poco prima del
calar del sole cominciò a preparare
la sua barca come per uno strano rito
che non avevo mai visto. Di lì a poco
ci trovammo tutti riuniti sul ponte:
io, che avevo circa sei anni, mia
madre, mia sorella ed altri parenti.
Salimmo sulla barca, che Luigino
conduceva sicuro. Mi accorsi che
non eravamo soli. In tanti, famiglie
intere, si erano imbarcati e ora tutte
le barche si dirigevano veloci verso
la “corrente”, per andare al di là del
ponte aragonese. Arrivati nello specchio di mare dall’altra parte del Castello, sempre calmo in quel tempo
d’estate, le barche puntarono tutte
insieme verso gli scogli di Sant’AnLa Rassegna d’Ischia 4/2007
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na. Gli uomini remavano veloci e
sorridenti verso la chiesetta dedicata
alla Santa protettrice delle partorienti e proprio lì sotto si fermarono per
qualche minuto. Poi, tutt’insieme ripresero a percorrere la baia, avvicinando le barche per scambiare qualche parola o salutandosi con grandi
gesti da lontano. Erano tutti volti
noti: gente di Ischia Ponte e della
Mandra, parenti, amici, compagni di
pesca per i più anziani e di giochi per
i più piccoli. Come se l’intero paese
si fosse dato appuntamento in quello
spicchio di mare sotto la collina di
Soronzano. Poi, arrivò la notte. E,
mentre il cielo e il mare cambiavano
colore, un grande bagliore comparve
vicino alla chiesetta. La luce del falò
fu come un segnale e la scena, ﬁno
a quel momento placida e serena, si
animò di nuova vita. Dalla pancia
delle barche le donne tirarono fuori
i grossi involti che vi avevano deposto alla partenza. Pochi gesti ed ecco
pronta la cena, ricca, una cena di
festa: coniglio alla cacciatora e melanzane alla parmigiana, per tutti lo
stesso menù. E dai cesti comparvero
le percoche baciate dal sole di luglio.
Luigino, come gli altri pescatori, tirò
su dal mare il cesto che custodiva il
bottiglione di vino; il mare si era incaricato di tenerlo fresco durante la
traversata. Chiacchiere, risate, grida
da una barca all’altra spezzavano il
silenzio notturno. Poi, mentre ancora si mangiava, da sotto la “corrente”
comparve un’altra barca, la più bella
di tutte. Si accostò veloce, iniziando
a muoversi lentamente nella baia. A
bordo, volto conosciuto, inconfondibile, c’era Luigi De Angelis, il barbiere del Porto, con il suo violino. E
con lui a fare musica, altri con mandolini e chitarre. E Giovanni, uno
scaricatore del porto dalla bella voce
di tenore, cantava le vecchie canzoni
napoletane. Poi, verso mezzanotte,
quando il falò vicino alla chiesa cominciava ad esaurirsi, le barche, una
ad una, sparivano alla vista. Ciascuno prendeva la via del ritorno, verso
il ponte o la Mandra. Lì scendevano

4 La Rassegna d’Ischia 4/2007

donne e bambini, liberando in fretta
le barche dei resti della cena. Per gli
uomini, invece, si era fatta l’ora di
uscire in mare, come ogni notte, per
andare a conquistare il piccolo bottino quotidiano di pèrchie e pint’ ‘e
rré.
Puntualmente, ogni anno, si andava con Luigino alla festa a mare,
ﬁnché non partii per l’Argentina e il
rito della barca di famiglia fu interrotto. Intanto avevo imparato a suonare la chitarra. E così, con l’arrivo
di una nuova Festa di Sant’Anna,
fui ingaggiato, insieme a Vincenzo
Funiciello e Luigino “Quattrocchi”,
per andare a suonare sulla barca dei
Puriﬁcato, una famiglia originaria di
Ischia che viveva durante l’inverno
a Napoli. La sera del 26 aspettavamo di imbarcarci alla “marinella di
terrazappata” quando vedemmo arrivare la barca dei Puriﬁcato, trasformata per l’occasione in una gondola
veneziana, con lampetelle, frasche
e addobbi di ogni genere. Fu una
grande sorpresa. La barca, piena di
gente, ci accolse e si diresse verso
la baia dei festeggiamenti. Quando,
oltrepassata la “corrente”, ci immettemmo nella baia, fummo accolti
dalle altre barche da entusiastici battimani: quella strana imbarcazione
aveva suscitato meraviglia. Come
sempre quella sera le melodie napoletane ed i cori rallegrarono l’atmosfera. Ma, quando fu il momento
della cena, scoprimmo che non c’era
nulla: la signora Puriﬁcato aveva dimenticato le ceste a terra. Allora due
ospiti si rivolsero alle barche vicine,
spiegando quanto era accaduto. Non
passarono che pochi attimi e già da
ciascuna barca erano partiti cesti ricolmi di ogni ben di Dio, con l’immancabile coniglio a dominare la
scena. Ed i canti ripresero nella baia,
ﬁno alla mezzanotte, quando i falò si
spensero.
L’anno dopo i Puriﬁcato abbellirono di nuovo la loro barca, ma,
arrivati nella baia, nessuno più si
sorprese. Tutti attendevano che
fosse svelata la sorpresa annuncia-

ta da Giovan Giuseppe Sorrentino.
Si raccontava che aveva preparato
qualcosa di eccezionale, di speciale,
una novità assoluta. E, infatti, qualche minuto dopo la novità apparve.
Seduto su un trono, circondato da
schiavi e rematori, Giovan Giuseppe
avanzava sulla sua barca trasformata
in nave romana. La sorpresa annunciata si materializzava ﬁnalmente
davanti agli sguardi attoniti degli
spettatori che applaudivano entusiasti. Fu un attimo. La barca, che ancora avanzava, si inclinò su un lato e si
rivoltò. “Nerone” e gli schiavi ﬁnirono in mare. E allora tutte le barche
si accostarono, cercando di prendere
a bordo i naufraghi. Ma, nonostante
lo sfortunato esito di quella prima
prova, “Nerone” annunciò: “Vedrete il prossimo anno!”. E così fu.
“Nerone” si ripresentò puntuale con
la sua barca romana la sera del 26
luglio. Stavolta tutto ﬁlò liscio e gli
applausi furono ancora più caldi di
quelli dell’anno precedente. Io assistetti allo spettacolo dagli scogli,
come tanti altri che, con il passare
degli anni, erano aumentati e avevano preso l’abitudine, non avendo
una barca propria, di assistere da lì
all’Evento.
La nascita della Festa (come la
conosciamo noi) avvenne in piena epoca fascista, sotto gli auspici
dell’O.N.D. Si mirava a rivalutare
le tradizioni locali (è di quegli anni
il recupero della ‘Ndrezzata) e la
stessa Festa di Sant’Anna ebbe il
beneplacito del regime che collaborò attivamente a gestire la spontanea “adunanza”. Ma i rapporti con
il fascismo non furono sempre così
idilliaci. Infatti, «nel 1933 il Podestà
di allora, il Cav. Vincenzo Iacono, ci
fece capire che la festa di Sant’Anna
non si doveva fare. In quell’epoca il
Capitano della Capitaneria era Capo
Botta (o Bollo), un tipo puntiglioso
che non permetteva ad altre autorità
di invadere la sua sfera di competenza. Questo Comandante Botta, avendo saputo l’orientamento del Pode-

stà, ci chiamò e ci disse: «Se siete
capaci di organizzare la festa, non vi
dovete preoccupare del Podestà, perché a mare comando solo io e, poiché la festa si svolge esclusivamente
a mare, state tranquilli e fate quello
che avete fatto l’anno scorso». Così
la festa di Sant’Anna continuò a vivere ed ebbe in seguito anche il consenso delle autorità fasciste, tanto è
vero che una delle ultime edizioni,
nel 1939, fu organizzata con la collaborazione del Dopolavoro fascista». «Fino al 1940 la festa ebbe un
consenso popolare, poi gli eventi
bellici consigliarono di sospenderla.
Viene ripresa nel 1944 a guerra non
ancora conclusa. Ma senza fuochi.
Luca Scotti, Michelangelo Patalano, Giovanni Messina jr., Vincenzo
Funiciello e più tardi Federico De
Angelis. Con la partecipazione dei
pittori le barche addobbate persero
la primitiva spontaneità artigianale
per assumere sempre più dimensioni
caratteristiche».
La visione del lento migrare delle
barche dei gruppi familiari verso la
chiesetta di Sant’Anna, dove veniva
consumato un pasto festoso, spinse
un gruppo di giovani ad allargare
i contorni quasi privati e minimi
di questa ricorrenza, puntando più
sull’aspetto esterno, spettacolare, al
ﬁne di valorizzare quella tradizione
radicata.
Il gruppo che aveva eletto come
Presidente il Dott. Luigi Mazzella
(1895-1973) era formato in gran parte dalla generazione nata a cavallo fra
Ottocento e Novecento e accomunava giovani trenta-trentacinquenni,
tutti molto motivati ed entusiasti
nell’organizzazione della Festa a
mare. Di questa pattuglia di giovani
facevano parte il Segretario comunale Michelangelo Patalano, il pittore
Federico Variopinto, il commerciante Nicola Giusto, il commerciante
Antonio Castagna, il capitano Giovanni Castagna (morto in Grecia), il
giovane Francesco Postiglione, l’artista Aniellantonio Mascolo. Ognuno si interessava di curare un aspetto

della manifestazione: Aniellantonio
Mascolo con umiltà e pazienza curava la dislocazione dei coppi sulle
case che si affacciano sullo specchio
d’acqua in cui si svolge la festa, G.
G. Patalano e R. Rosiello si interessavano dell’accensione dei falò di
Campagnano, Costantino Mazzella
di quelli del Soronzano, Giovanni
Messina procurava la nafta per le
lampetelle, Luigi Pilato “Maressa”
era l’addetto al reclutamento delle
lampare, Giannino Barile sceglieva
e contattava i maestri della pirotecnica e badava alla sistemazione sulla
Torre “di Michelangelo” dei pochi
bengala impiegati, i fratelli Mattera
collaboravano alla dislocazione, sul
Castello, delle lampetelle.
A queste persone, con il passare
degli anni, se ne aggiunsero molte
altre che, in varia misura, collaborarono attivamente all’organizzazione
dell’apparato festivo. Esse, inoltre,
suggerirono di addobbare liberamente le barche che intervenivano
la sera del 26 anche con frasche e
canne, mettendo in palio un premio
simbolico, in natura, per la barca
più bella: ciò rafforzò l’interesse
per quella scadenza festiva, introdusse un aspetto ludico-agonistico,
ma soprattutto spostò l’accento dalla “Festa a mare” alla “Festa delle

barche”. Da questo momento (primi
anni Trenta) si venne a deﬁnire un
particolare tipo di Festa che ebbe,
ed ha tuttora, nella rappresentazione
teatrale sull’acqua la sua forte connotazione e che raggiunse poi, negli
anni Cinquanta-Sessanta, una sua
ﬁsionomia ben deﬁnita e talmente
forte da imporsi nell’immaginario
collettivo di molte generazioni.
La “Barca di Sant’Anna” divenne elemento di richiamo di tutta una
comunità che in essa si riconosceva.
Infatti il termine “Barca” conserva,
ancor oggi nell’uso comune, il signiﬁcato di “addobbo scenograﬁco”,
mentre il termine “scena” serve a
deﬁnire solo i ﬁguranti nella loro disposizione coreograﬁca o il culmine
della rappresentazione. Manterremo
l’etimo “Barca” per utilità, nel suo
radicato e peculiare signiﬁcato di
“addobbo”, afﬁancando ad esso la tipologia espressiva che ci permette di
coglierne non solo gli aspetti visivi,
ma anche e soprattutto quelli strutturali e formali. Le tipologie espressive adottate fanno riferimento alla
realizzazione materiale, al prodotto
offerto alla visione e i termini che
utilizzeremo, “ﬁgura” e “oggetto”,
rimandano direttamente alla dimensione aperta dello spettacolo.

Il luogo, l’evento e la visione

La sﬁlata delle barche sfrutta la
conformazione naturale della baia
di Ischia Ponte; il luogo deputato
per le rappresentazioni è già meravigliosamente predisposto: comprende la mole del Castello aragonese
con il ponte che lo collega al Borgo
marinaro, passando per la marina e
proseguendo per la spiaggetta della
“Corteglia”, i “Travi”, il Cimitero
vecchio ﬁno agli scogli di Sant’Anna. Al tramonto, già nei primi anni
Trenta, questo luogo si arricchiva
di piccole lucine - lampetelle - poste lungo il perimetro della baia. In
alto la collina di Campagnano, ﬁno
al Soronzano, era punteggiata dai

falò - lummenari - accesi dai contadini in più punti, usanza che era
presente già nei primi del Novecento, che durò ﬁno agli anni Settanta,
poi vietata per il pericolo di incendi.
In questo modo lo spazio per la Festa veniva stravolto già prima della
sﬁlata: un brillìo inconsueto di luci
pulsanti creava atmosfere di suggestiva bellezza. «Uno spettacolo di
rara bellezza che incantò il pittore
Gaetano Ricchizzi che cercò di riprodurlo - con notevole successo
- in un suo quadro, che credo debba ora appartenere agli eredi del
notaio Bonaventura Mazzella». La
baia assumeva la valenza di luogo
La Rassegna d’Ischia 4/2007
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deputato e cominciava a popolarsi
di nuove ﬁgure, di oggetti scenici
efﬁmeri che sembravano prendere
forma e sostanza dallo stesso elemento che li ospitava. Inizialmente
si trattava di realizzazioni semplici,
che si inserivano quasi naturalmente
in questa dimensione e animavano
dal “di dentro” lo spazio acquatico
in cui lentamente si muovevano. Le
piccole “barche” incominciavano a
darsi come “rappresentazione”, esse
si sviluppavano intorno ad un addobbo estemporaneo e a un gioco di
travestimento o di rappresentazione
mimica offerto al pubblico.
Già in queste piccole e timide
forme di intrattenimento e di gioco
scenico la rappresentazione teatrale
e l’interpretazione drammatica entrano a pieno titolo. L’elemento acquatico ampliﬁcava l’avvenimento
spettacolare ponendo le premesse
per una magica visione. Dopo la lunga pausa della guerra, la partecipazione delle lampare alla sﬁlata, esaltò le suggestioni spettacolari. «Tra
le manifestazioni in programma ad
Ischia, una delle più suggestive è
certamente il “Galà delle lampare”
che si svolgerà in occasione della
tradizionale festa agli Scogli di Sant’Anna». Il tremolante riverbero dei
chiarori delle lampare, il luccicante brillio delle lampetelle (ottenute
con uno straccio imbevuto di nafta
posto in un barattolo di “conserva”)
stimolavano gli allestitori a trovare soluzioni integrate all’ambiente
e all’atmosfera. L’antica adunanza
festiva scoprì nuove suggestioni, diventò evento spettacolare e visione
“dell’altro” in una dilatazione spazio-temporale che coinvolse anche
chi si trovava a terra o sugli scogli.
La “Festa delle barche” assunse i caratteri di «piccola e ricorrente rivo-

Leggete e diffondete

luzione illusiva», materializzazione
di una forte istanza pratico-estetica
che cambiò prepotentemente le modalità di relazione nella comunità.
Nasceva su queste premesse
“l’evento” della sﬁlata delle barche
che si spogliava delle sue vesti arcaiche aurorali per ricomporsi in una
ritualità in cui la visione assumeva
valenze primarie: «oltre l’evento c’è
sempre il suo essere una origine, una
invenzione, una dichiarazione del
possibile». L’atmosfera che si creava in quel frammento spaziale, “palcoscenico mobile”, si riverberava
intorno e creava risonanza emotiva,
riﬂettenza visiva. Le prime barche
si diedero come “opere aperte” in
uno spazio aperto: forme galleggiabili che attraversavano lo spazio
scenico acquatico, lo penetravano e
lo trasmutavano in smisurato palcoscenico, dominio assoluto della percezione. La scoperta di uno spazio
noto che diventava spazio della magia, stazione ﬂuttuante di un divenire

spettacolare, si dilatava a dismisura
per ricomporsi nell’atto della visione. In questo percorso la rappresentazione assumeva il carattere deﬁnitivo di invariante intorno alla quale
si sarebbe snodato il cammino della
Festa. Le barche diventeranno, man
mano, il veicolo di efﬁmere rappresentazioni ed interverranno come
momento espressivo forte e fondante della manifestazione che accentuerà e allargherà quegli aspetti più
marcatamente spettacolari. Il tempo
festivo subiva un’espansione e contaminava il tessuto sociale di tutta la
comunità, chiamata con anticipo a
pensare alla ricorrenza in termini di
progettualità e di intervento attivo. Il
passaggio da una ritualità minima e
familiare a quella espansa del gioco
corale, introduceva nuovi aspetti e
nuove possibilità operative che diventarono espressione culturale della comunità locale di Ischia Ponte.

Festa di Sant’Anna - Una barca che rappresenta la foce vecchia del porto

La Rassegna d’Ischia
Periodico di ricerche e di temi turistici, culturali, politici e sportivi
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All’Ischia Film Festival

Ischia protagonista
Si è svolta a Ischia, dal 24 al 30 giugno 2007, la V edizione del Festival
e del Mercato dedicati alle location
cinematograﬁche e al cineturismo,
una manifestazione ideata e diretta
da Michelangelo Messina, nata nel
2003. L’Ischia Film Location Festival è peraltro un evento che non si
esaurisce nell’ambito della settimana
estiva di programmazione ﬁnale, ma
si sviluppa nel corso dell’anno con
le sue varie fasi organizzative che ne
rappresentano momenti vivi e signiﬁcativi. E ciò ne rafforza la valenza
sul piano sia della sua rappresentatività nel campo cinematograﬁco
speciﬁco, sia dei riﬂessi turistici a
vantaggio dell’isola. Una realtà positiva, questa, che non si nota in altre
Lacco Ameno (Villa Arbusto): Apertura dell’Ischia Film Location Festival
manifestazioni, pur attuate da anni e
di grande impatto (si pensi alla Festa di Sant’Anna),
ad Ennio Guarnieri per la fotograﬁa de Il sole nero
che vivono sempre di un’esistenza aleatoria, mai sicu(Italia-Francia, 2006) e al ﬁlm Viaggio in India (Italia,
ra, talché spesso si è portati a chiedersi se si faranno o
2007) di Moshsen Makhmalbaf per la migliore scenonon si faranno ancora.
graﬁa.
Membri del Comitato d’onore del Festival sono stati
La giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciaOscar Vittorio Storaro, maestro della fotograﬁa cineli: al corto polacco Posa Cisza di Piotr Ryczko e al
matograﬁca, Carlo Rambaldi, il mago degli effetti spedocumentario II lato sbagliato del ponte di Giorgio
ciali, Ken Adam, scenografo due volte premio Oscar,
Carella e Paolo Cognetti.
Osvaldo Desideri, il conceptual designer del “Signore
degli anelli”, ed i registi Carlo Lizzani e Krzysztof ZaI premi sono stati consegnati in una serata di gala
nussi.
all’anﬁteatro del parco botanico “La Mortella”, a Forio d’Ischia, con la partecipazione dell’Orchestra del
Il Festival ha visto in concorso lungometraggi in
Festival Puccini di Torre del Lago, diretta dal Maestro
pellicola e in digitale, documentari e cortometraggi, la
Giuseppe Acquaviva, e alla presenza degli Ambasciacui proiezione è avvenuta al Castello Aragonese e al
tori in Italia dell’Egitto e della Palestina. In repertorio,
Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte. Sono stati preomaggi a Nino Rota, William Walton e Giacomo Pucmiati:
cini.
Per i lungometraggi in pellicola, Cinema, aspiri-

nas e urubù (Brasile, 2005), opera prima del cineasta
brasiliano Marcelo Gomes; per i documentari, Onibus
(Francia-Italia, 2006) di Augusto Contento; per i lungometraggi in digitale, Rebelde (Spagna-Italia, 2007)
di Ferdinando Bruno; per i cortometraggi, Meridionali senza ﬁltro (Italia, 2006) di Michele Bia (già David
di Donatello).
Altri premi sono stati assegnati a Daniel Vigne, miglior regia per Jean de La Fontaine (Francia, 2007),

Sempre nell’ambito del Festival si sono avuti la sezione “Scenari” per opere fuori concorso, incontri con
protagonisti del cinema nazionale e internazionale,
proiezioni speciali di ﬁlm, tra cui Le Rose del deserto1
1 Le rose del deserto (Italia, 2006) di Mario Monicelli con Michele
Placido, Giorgio Pasotti, Alessandro Haber, Fulvio Falzarano, Moran Atlas - Una sezione sanitaria dell’esercito italiano si accampa
nell’estate del 1940 a Sorman, una sperduta oasi nel deserto della
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di Mario Monicelli (Italia, 2006), Una bella grinta2
(Italia, 1964) e Sacco e Vanzetti3 (Italia-Francia, 1971)
di Giuliano Montaldo. A quest’ultimo è stato assegnato
il premio alla carriera Ciak di Corallo 2007 «per aver
contribuito in maniera esemplare e sempre coraggiosa
a realizzare alcuni tra i grandi ﬁlm del cinema italiano,
opere che sono destinate a rimanere come esempi di
passione civile e acute analisi della storia e della società», come ha dichiarato Michelangelo Messina.
A Mario Monicelli, che non ha potuto essere presente alla manifestazione, è stato assegnato il premio
Plinius 2007 con la seguente motivazione: «All’autore
di un cinema che in sessanta anni di carriera ha osservato e descritto la società italiana con occhio attento
e disincantato, al maestro di quella comicità venata
dall’amarezza per il tempo perduto, e dalle speranze
troppo presto risoltesi in delusioni, al cineasta che ha
saputo rappresentare sul grande schermo, con indomito cinismo (ma anche un pizzico di umanissima malinconia) vizi e difetti degli italiani».
Alla ﬁction RAI Capri e alla Rizzoli Produzioni è anLibia. La guerra lì appare assai lontana e il maggiore comandante passa il tempo a scrivere appassionate lettere d’amore alla sua
giovane moglie. Nel campo c’è un’aria rilassata ﬁnché un frate
italiano che vive sul posto non coinvolge i militari nel soccorso
della popolazione locale che ha molto bisogno di cure mediche. Si
sparge ben presto la voce della loro capacità e disponibilità per cui
la spedizione militare sembra trasformarsi in una missione umanitaria. La situazione della guerra nell’Africa settentrionale però a un
certo punto cambia bruscamente. La corsa vittoriosa verso l’Egitto
delle truppe, comandate dal generale Graziani, viene arrestata dagli
inglesi e si trasforma in una fuga precipitosa. Il campo di Sorman
viene invaso prima dai soldati in fuga poi dai feriti. Quando le sorti
degli italiani stanno per precipitare arrivano in soccorso i tedeschi,
ma poi tutto precipita di nuovo e...
2 Una bella grinta (Italia, 1964) di Giuliano Montaldo con Renato
Salvatori, Norma Bengell, Enrico Rame, Marina Malfatti. - L’ambizione, l’ansia di salire nella scala dei valori sociali, il desiderio
di guadagno, sono le note personali di Ettore Zambrini. A Bologna
egli vorrebbe far fortuna, e non contento di possedere una piccola
azienda di prodotti tessili, imposta con audacia un grandioso stabilimento, mentre è già ﬁnanziariamente allo scoperto. Anche con
Luciana, il suo atteggiamento è stato di egoistico possesso, con la
conseguente separazione di fatto ed il tradimento della moglie con
uno studente. Quando Luciana accetta di tornare da lui, Ettore è nel
pieno della crisi ﬁnanziaria, che lo costringe ad arrabattarsi. Contemporaneamente l’agitato industriale scopre l’identità dell’amante
di Luciana. Con ferocia si libera dell’avversario e con altrettanta
violenza aggredisce gli affari. Un anno dopo lo troviamo insieme
all’impellicciata Luciana presso la nuova fabbrica dove troneggia
il suo nome.
3 Sacco e Vanzetti (Italia - Francia, 1971) di Giuliano Montaldo con
Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Rosanna Fratello, Marisa
Fabbri, Sergio Fantoni, Armenia Balducci. - II ﬁlm narra la storia
vera degli emigranti italiani in America Nicola Sacco e Bartolomeo
Vanzetti. I due operai, anarchici per i pregiudizi nei confronti degli emigranti italiani, vengono accusati di aver ucciso due persone
durante una rapina e condannati alla sedia elettrica. L’esecuzione
avviene il 23 agosto 1927, nonostante siano state presentate al tribunale varie prove della loro innocenza.
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Ischia - Il Castello: una delle aree espositive

dato il premio Pithecusae 2007, come «miglior ﬁction
televisiva dell’anno», il cui successo è «testimonianza
di come la Campania abbia oggi tutti gli strumenti per
attrarre nuove grandi produzioni su un territorio ricco
di professionalità e creatività, con l’obiettivo di sviluppare sempre più l’industria audiovisiva in ogni sua forma».
Momenti signiﬁcativi della quinta edizione del Festival sono stati quelli della proiezione nei sei comuni
isolani di altrettanti ﬁlm girati sull’isola, che ha permesso «di scoprire e in molti casi riscoprire le immagini
dell’isola così come le videro e le raccontarono quegli
artisti che scelsero di girare qui i loro ﬁlm. Un’occasione unica per riconoscere quello che eravamo e per
sottolineare l’appeal che l’isola d’Ischia ha sempre
esercitato nella cinematograﬁa italiana e internazionale. L’Isola Verde dunque come luogo di immagini, oltre
che luogo-immagine. Alcune ancora autentiche e vive,
altre oleograﬁcamente tradizionali, altre ancora perdute per sempre eppure salvate dalla forza prorompente e
mitologica dei ricordi e del cinema. Un patrimonio di
suggestioni e atmosfere intrecciato a storie e racconti;
gli uni legati agli altri in un legame ancora oggi indissolubile». Sono stati così rivisti: Campane a martello (1949) di Luigi Zampa4, Vacanze a Ischia (1957)
4 Campane a martello del 1949 è senza dubbio uno dei primi ﬁlm
che immortala la chiesa bianca del Soccorso. Interpreti principali sono Gina Lollobrigida, Yvonne Sanson ed Eduardo De Filippo nelle vesti del parroco. Presente anche il borgo antico di Ischia
Ponte, ma Forio resta l’icona principale con il convento e la chiesa
del Soccorso. Da notare che nel ﬁlm il convento e la chiesa erano
collegati da un orto coltivato dai frati; successivamente quel convento diventerà l’attuale palazzo del Municipio di Forio. La chiesa
bianca del Soccorso sarà in seguito lo sfondo preferito per diversi
ﬁlm tra cui Avanti (Cosa è successo tra mio padre e tua madre?)
del regista americano Billy Wilder.

di Mario Camerini di cui quest’anno si festeggiano i
cinquant’anni dalla sua uscita5, Delitto in pieno sole
(1959) di René Clément6, Morgan il pirata (1960) di
André de Toth7, Caccia alla volpe (1966) di Vittorio
De Sica8, Il paradiso all’improvviso (2003) di Leonardo Pieraccloni9. Forse sarebbe stato il caso di alternare in ciascun comune, sera per sera, la proiezione dei
sei ﬁlm, anche perché, al di qualche caso, non si ha la
possibilità di rivederli e conoscerli.
Gli incontri con illustri personaggi del cinema hanno visto la partecipazione di Krzysztof Zanussi, il quale ha dichiarato di avere molti sogni, tra cui quello di
M. Messina e K. Zanussi (a destra)

M. Messina premia Valentino Parlato (a destra)

Castello Aragonese: le proiezioni

5 In questa pellicola si ritrova un’isola d’altri tempi, da Lacco
Ameno ad Ischia Porto, da Cavascura ad Ischia Ponte. Gli attori
girano in un’isola ancora inconsapevole del suo futuro turistico,
inviolata dal cemento e dai grandi alberghi che sorgeranno successivamente. Nel cast il meglio del cinema italiano di allora, da
Vittorio De Sica a Maurizo Arena, Antonio Cifariello, da Myriam
Bru a Suzanne Kramer. Indimenticabile è l’icona della “motoretta”
che porta i turisti in giro per l’isola: un originale mezzo di trasporto,
il cui successo proseguirà ﬁno agli anni ottanta.
6 Nel 1959 il grande regista francese René Clément approdava ad
Ischia per girare En Plein Soleil tratto dal romanzo di Patricia Highsmith “The Talented Mr. Ripley” . Il ﬁlm, che in Italia uscirà con
il nome di Delitto in pieno sole, è interpretato da un giovanissimo
Alain Delon , da Marie Laforet e Maurice Ronet. Il ﬁlm fu girato
tra l’isola d’Ischia e Roma. Presenti molti luoghi dell’isola verde:
Ischia Ponte, Ischia Porto, Spiaggia dei Maronti, Baia di Cartaromana, San Pancrazio. Le musiche del ﬁlm sono del musicista italiano Nino Rota.
7 Nella saga dei ﬁlm sui pirati, l’incantevole spiaggia dei Maronti entra a pieno titolo nel ﬁlm Morgan il Pirata del 1960 diretto
da Primo Zeglio. Molte le scene girate nello specchio d’acqua tra
i Maronti e il versante sud-ovest dell’isola, ma protagonista è la
spiaggia con le insenature di Olmitello e Cavascura e tutti gli scorci
incantevoli di questa costa che è la più lunga ed ampia dell’isola.
Curiosità: molte palme furono piantate per l’occasione in quanto la
scena del ﬁlm doveva rappresentare una spiaggia caraibica: molte
di queste palme sono ancora visibili.
8 Vittorio De Sica ambienta gran parte di questa deliziosa commedia di Neil Simon Caccia alla Volpe (After the fox) a S. Angelo
d’Ischia, che per l’occasione si trasforma nella cittadina di “Sevalio”. Ad Ischia arrivano attori come Victore Mature, Peter Sellers,
Tino Buazzelli, Paolo Stoppa e il giovane Lando Buzzanca in una
delle sue prime apparizioni cinematograﬁche. Lo sfondo di S. Angelo con i suoi vicoletti stretti, l’isolotto di S. Michele, la spiaggia e
la Piazza fanno da sfondo a tutto il secondo tempo di questa brillante commedia diretta da uno dei più grandi registi italiani, Vittorio
De Sica, che conosceva bene Ischia avendo girato precedentemente nell’isola verde Vacanze a Ischia.
9 Il ﬁlm dì Leonardo Pieraccioni viene girato quasi per intero nell’isola verde. Da segnalare che II Paradiso all’Improvviso, campione d’incassi nel Natale del 2003, è l’unico ﬁlm girato ad Ischia, dal
1936 ad oggi, ad avere scene in tutti i sei comuni dell’isola. Tra le
altre il “Capanno della Maga” in località Zaro a Forio, cosi come la
sontuosa Villa della protagonista. Inoltre la bellissima Sant’Angelo, il ristorante da Cocò ad Ischia Ponte, e la Torre di Michelangelo
a Cartaromana. L’isola nel giugno del 2002 offre a Pieraccioni e
ai suoi attori un clima eccezionale. Il ﬁlm esalta la bellezza e la
vocazione turistica dell’isola.
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lavorare con Sophia Loren; un sogno, ha precisato che
«sto per realizzare. La sceneggiatura è già pronta, bisogna solo trovare il tempo per realizzarla. Gli impegni
sono tanti, soprattutto una coproduzione internazionale
sulla vita della regina Jadwiga (Edwige), appartenente
al ramo capetingio degli Angiò, regnante in Ungheria,
Polonia e Lituania, e proclamata santa. Grazie alla sua
cultura e intelligenza, oltre sette secoli fa, creò qualcosa che può essere deﬁnita una preﬁgurazione dell’Europa Unita: uno stato multinazionale, multiculturale e
multireligioso».
Oltre le sezioni, competitive e non, grande attenzione è stata rivolta alla Borsa Internazionale delle Location e del Cineturismo e al Convegno Nazionale sul
Cineturismo.
La Borsa rappresenta un singolare “mercato delle
location”, l’unico appuntamento in Europa per l’incontro tra Film Commission, Produttori cinematograﬁci,
Enti territoriali e Tour operator, al ﬁne di stabilire nuovi
accordi di produzione e coproduzione cinematograﬁca
ﬁnalizzati alla valorizzazione del territorio e della sua

Ischia Festival - Apertura della Borsa del Cineturismo

identità culturale attraverso il cinema. Presente anche
RadioCinema, i cui conduttori hanno mandato in onda
un programma nominato Cinema in viaggio, un racconto delle immagini e delle location dove sono stati
girati i ﬁlm attraverso l’audio. Ideatrice del programma
radiofonico la giornalista Maria Stella Taccone.
Il Convegno ha trattato importanti tematiche cinematograﬁche e il marketing territoriale, con riguardo
soprattutto al tema “il location placement come forma
di destination management”. Vi è intervenuta la docente universitaria Sue Beeton della Trobe University
di Melbourne, autrice del libro Movie-Induced Tourism
e personalità di spicco tra i maggiori esperti internazionali di cineturismo, che l’Ischia Film Festival è riuscita
per la prima volta ad avere in Italia e proprio nell’isola
d’Ischia.
Nel corso delle cinque edizioni del Festival il progetto “Cinema e Territorio” è cresciuto, ottenendo una
visibilità internazionale di alto proﬁlo accademico,
come dimostrano gli interventi alla International Conference on impact of Movies and Television on Tourism
di Hong Kong ed alla Jornada Inernacional de Cine y
Turismo di Malaga.
Il canale Cinema della community Lycos (cinema.
lycos.com), una delle più grandi community europee
di intrattenimento, che permette ad oltre 30 milioni di
utenti, dei quali 5 milioni soltanto in Italia, di chattare,
incontrarsi, condividere e comunicare in un ambiente
web sicuro e divertente, è stato, insieme a CineClick.it
(uno dei più importanti siti di cinema d’Italia), mediapartner del concorso cinematograﬁco internazionale
per lungometraggi, documentari e cortometraggi.
La partecipazione di Cinema.lycos. e CineClick10
come media sponsor dell’Ischia Film Festival ha offerto l’occasione di seguire giorno per giorno il festival e
di avere un punto di vista privilegiato su quest’evento
che dal 2003 attribuisce un riconoscimento artistico
alle opere audiovisive, ai registi, ai direttori della fotograﬁa ed agli scenograﬁ che hanno maggiormente
valorizzato location italiane ed internazionali sottolineandone i paesaggi, la storia e l’identità culturale.
Una serata speciale è stata dedicata alla Spagna con
protagonisti Piluca Querol e Carlos Rosado insieme all’attore Enrico Lo Verso che con intelligenza e talento
porta alto il nome dell’Italia a livello internazionale,

Ischia Festival - Area espositiva
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10 Nel diario della prima giornata si legge: «(Ischia) Isola in un
mare di luce. Terra antica, terra di conquiste, di principi e di re.
Dove sapori e antiche tradizioni si mescolano facendone uno dei
posti più belli e rinomati della nostra penisola italiana. Ed è qui che
da cinque anni si svolge un festival dedicato alla valorizzazione del
territorio attraverso il cinema. Non a caso il titolo della manifestazione è proprio Film Location Festival».

per la proiezione del ﬁlm Il destino
di un guerriero girato in Spagna e
distribuito in Italia dalla Medusa.
Al regista Michele Carrillo è stato
conferito il Location & Sport Award
per il ﬁlm 4-4-2 Il gioco più bello
del mondo, prodotto da P. Virzì e
articolato in quattro episodi ispirati
al mondo del calcio. Il presidente
del Gruppo Sportivo ISEF, Antonio
Boccia, ha illustrato i programmi del
suo gruppo e descritto l’ascesa della
sua squadra di calcio a 5 femminile,
la Futsal Femminile.
Della regista palestinese Azza
ElHassan è stato presentato in proiezione speciale il documentario King
and Estras Digging for a Palestinian
Image. La regista ha anche illustrato tutti i particolari e i retroscena di
questo road movie culturale attraverso la Giordania, la Siria e il Libano.
Presente per l’occasione il direttore
della Royal Film Commission della
Giordania Mohannad Al-Bakri.
L’assessore provinciale al turismo, Giovanna Martano, evidenziando i grandi risultati della V
edizione della manifestazione, ha
precisato: «In cinque anni l’Ischia
Film Festival si è affermato come
una realtà di respiro internazionale,
caratterizzandosi per la capacità di
rappresentare un proﬁcuo momento
d’incontro fra quanti, a vario livello, lavorano nel mondo del cinema e
degli audiovisivi, e chi, nell’amministrazione pubblica, è impegnato a
promuovere lo sviluppo culturale e
turistico del territorio. Grande merito è stato quello di realizzare un appuntamento che, senza dimenticare il
fondamentale valore artistico e culturale delle opere cinematograﬁche
e audiovisive, puntasse l’attenzione
sugli aspetti commerciali e imprenditoriali di questo importante settore
produttivo, evidenziando le sinergie
e interazioni che si possono realizzare con altri comparti, primo fra tutti
quello turistico. Un grazie, dunque,

Michelangelo Messina con lo sceneggiatore Piero de Bernardi (a sinistra), uno dei
pochi superstiti del ﬁlm Vacanze a Ischia.

Ischia Film Location Festival - Serata ﬁnale

a Michelangelo Messina che con il
suo impegno garantisce il rinnovarsi
di un appuntamento di grande valore».

prestigiosi ospiti, la manifestazione
ha suscitato grande interesse e riscosso l’unanime consenso di pubblico e di critica.

Anche se gli organizzatori hanno
dovuto superare alcuni imprevisti a
causa del mancato arrivo di alcuni
La Rassegna d’Ischia 4/2007
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Ischia nella cinematograﬁa

Il Corsaro
dell’isola verde
(The Crimson Pirate)
di Giorgio De Torri *
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. Benché la vicenda si svolga nel diciottesimo secolo, vedremo
impiegati nella battaglia un aerostato, esplosivi potentissimi
e perﬁno un sottomarino. Ma, trattandosi di corsari, sarebbe
pericoloso fare obiezioni o domande: fate dunque un atto di
fede e, se non riuscite a credere a tutto ciò che udrete, credete
almeno alla metà!
Il capitano del galeone che recava a bordo il barone Gruda, emissario del re, avvistò da lungi un brigantino dall’apparenza sospetta. Subito impugnò il lungo cannocchiale e
comprese di non aver sbagliato: sul pennone sventolavano
le insegne del terribile corsaro capitano Vallo. Abbassando
il cannocchiale ebbe la visione del ponte; vista macabra!
Ovunque giacevano forme immobili, in pose grottesche; lo
scorbuto aveva trasformato il vascello in un cimitero galleggiante. Il barone, subito avvertito, disse con un ghigno
soddisfatto: «È una graziosa imbarcazione! Prendendola a
rimorchio ci frutterà una bella sommetta!».
Era notte quando il galeone raggiunse il brigantino alla
deriva. Furono gettati dei cavi per assicurare la preda, e un
esiguo gruppo di soldati fu mandato a presidiarla.
I poveretti non si sentivano davvero a loro agio in mezzo
a tutti quei cadaveri: e i cadaveri, da perfetti gentiluomini,
ritornarono magicamente in vita. I soldati non ebbero però il
tempo di rallegrarsi di quella resurrezione in massa, perché
silenziosi ma efﬁcaci colpi, vuoi di clava, vuoi del levigato
legno di una gamba artiﬁciale - in ogni ciurma piratesca che
si rispetti c’è sempre un marinaio con una gamba di legno - li
privarono della facoltà di intendere e di volere.
Capitan Vallo, alto, biondo, bello e forte come si conviene a un corsaro di rango, fu naturalmente il primo a partire
all’abbordaggio servendosi del cavo che univa le due imbarcazioni; subito dietro a lui c’era Ojo, il suo aiutante e amico
inseparabile, un curioso tipo basso di statura ma provvisto
di muscoli di ferro e di agilità scimmiesca: era muto, ma la
sua vivacissima mimica gli permetteva di esprimere perﬁno
le sfumature del proprio pensiero. A uno a uno tutti i pirati si trasferirono silenziosamente sul galeone: Vallo aveva
già tolto di mezzo l’ufﬁciale di guardia, Ojo le sentinelle...
Frattanto nella sua lussuosa cabina, il barone Gruda si intratteneva con una bruna e procace señorita, abbigliata in modo
elegante e sfarzoso.
* In Novelle Film, n. 502 del 3 agosto 1957
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Personaggi e interpreti
Capitan Vallo
Burt Lancaster
Consuelo
Eva Bartok
Ojo
Nick Cravat
Bellows
Torin Tatcher
Prudence
James Hayter
Barone Grada
Leslie Bradley
Sebastian
Frederick Leister
Il governatore
Eliot Makeham
Soggetto: Roland Kibbee; Regia: Robert Siodmak; Operatore;
Otto Heller, B.S.C.; Messinscena: Paul Sherif; Musica: William
Alwyn; Produttore; Harold Hecht; Produzione: Norma Production;
Distribuzione: Warner Bros.; in Technicolor (1952).
«Peccato», sospirò a un tratto la ragazza, «che nulla venga
mai a interrompere la monotonia del viaggio...».
«Avreste dovuto essere sul ponte qualche minuto fa», disse Vallo apparendo sulla porta con la pistola spianata. «Siete
prigionieri del capitano Vallo e della sua ciurma di scorbutici». Poi si chinò sulla ragazza e la baciò a lungo sulla bocca,
senza incontrare, per la verità, troppa resistenza.
Dal ponte giungeva adesso il clamore della battaglia, il
tintinnio delle lame che si scontravano.
«Non cantate vittoria troppo presto», disse sdegnoso il barone. « Ci sono duecento soldati del re su questa nave».
«E venti pirati... Il vantaggio è dalla mia parte. Farete meglio a consegnarmi la nave».
«Io sono soltanto un passeggero...».
In quel momento un soldato ferito ruzzolò ai piedi della
scaletta, davanti alla porta aperta della cabina.
«Cento e novantanove», contò Vallo. Poi rivolto alla ragazza domandò indicando il suo compagno: «Chi è?».

«II barone Gruda, inviato speciale di Sua Maestà».
«È un piacere conoscervi», disse Vallo inchinandosi.
«Siete l’uomo che ha fatto impiccare tanti miei poveri compagni».
«I quali avevano ucciso molti dei miei...».
Quattro altri soldati ruzzolarono sul primo portando la cifra dei superstiti a centonovantacinque, poi il ritmo accelerò,
tanto che Vallo perse il conto... e il barone venne a più miti
consigli.
«Se mi permettete di parlare col capitano dei soldati...»,
disse.
Vallo diede un’occhiata d’intesa a Ojo. e questi lanciò un
ﬁschio acutissimo. Un secondo più tardi la botola che dava
sul ponte si aprì, e il corpo esanime del capitano venne calato nella cabina. Vallo era padrone della nave.
La mattina seguente, tutta la ciurma piratesca era radunata
sul ponte in attesa di avere notizie del bottino.
Vallo comparve spingendo davanti sé il barone. Con un
sorriso soddisfatto disse rivolto ai suoi uomini: « È un bel
giorno, questo, per la pirateria: il bottino valeva la fatica».
Spiegò una carta e incominciò a leggere: «Moschetti, tremila; barili di polvere, mille e cinquecento...».
«Scusate se interrompo», disse Belows, il nostromo, «ma
quando si arriva all’oro?».
«Ma è tutto oro!», ribattè Vallo. «In queste acque ci sono
isole dove ferve la ribellione contro il re e dove le armi valgono più dei brillanti. Questo carico ci frutterà cinquantamila ﬁorini dai ribelli».
«Ma dovremo venderglielo», protestò Bellows, «e dovremo fare del lavoro a terra. È contro le norme dell’onesta pirateria».
L’indignazione di Bellows e degli altri della ciurma raggiunse l’apice quando Vallo dichiarò che il barone avrebbe
avuto salva la vita, anzi sarebbe stato liberato. E pensare che
il trampolino per l’impiccagione era già pronto!
Vallo impose silenzio, poi spiegò il suo piano. «Ho detto che avremmo ottenuto cinquantamila ﬁorini vendendo le
armi ai ribelli. Qui», e indicò Gruda, «abbiamo l’inviato del
re per la cattura dei ribelli. Egli ci darà altri cinquantamila
ﬁorini per sapere a “quali” ribelli avremo venduto le armi».
«Un piano davvero brillante», ammise il barone. «Sono
disposto a darvi cinquantamila ﬁorini se portate le armi nell’isola di Cobra. Sono diretto là per catturare un uomo chiamato “El Libre”, il capo dei ribelli. Aggiungo altri cinquantamila ﬁorini se consegnate El Libre nelle mie mani».
«Ragazzi, siamo arrivati a centocinquantamila ﬁorini!»,
gridò Vallo trionfante.
Il barone, la sua graziosa compagna e la ciurma superstite
furono imbarcati sulla nave pirata, alla quale, per prudenza,
erano state ridotte al minimo le alberature. Così Vallo era sicuro che il barone Gruda non sarebbe giunto in porto prima
che El Libre fosse pronto per la consegna.
All’isola di Cobra, il governatore, un vecchietto piccino
con una grossa uniforme, stava attendendo l’arrivo della
nave col barone. Aveva dato ordini severi perché i ribelli fossero tenuti d’occhio e non potessero fare una dimostrazione
ostile contro l’inviato del re.
Dal galeone Vallo fece trasmettere un messaggio che l’incaricato tradusse al governatore: «Hanno la peste a bordo,

quindi rimarranno al largo ﬁn tanto che non sia passato il
pericolo».
Poi Vallo e Ojo, vestiti da pescatori, presero posto in una
barchetta e si diressero a riva. Qui, in mezzo a un gruppo di
pescatori, c’era un uomo alto, dall’aria energica, che in quel
momento stava dicendo: «La peste, eh? Possa colpirli tutti...
e per primo il barone Gruda!».
«E se non lo colpirà la peste lo ammazzeremo noi», esclamò Vallo. Raccontò poi che erano pescatori venuti a terra
per comprare del rum, ed eventualmente combattere contro i
soldati del re... «Diteci dove possiamo trovare El Libre».
Quelli del gruppo diedero ai due una occhiata di sprezzo
e di difﬁdenza, e gli voltarono le spalle. Vallo riﬂetté che
bisognava fare qualcosa per guadagnarsi la ﬁducia dei ribelli. Una pattuglia di soldati che sopraggiungeva gli diede
l’ispirazione. Un’occhiata a Ojo... ed entrambi si misero a
correre come se fuggissero. Com’era naturale, i soldati li inseguirono, non immaginando quanto movimentata sarebbe
stata l’avventura.
Su per i ripidi viottoli del paese, la gincana incominciò,
animandosi col suo proseguire, ﬁno a prendere un ritmo indiavolato. Agili, aerei, guizzanti, i due corsari balzavano su
terrazze e altane, si aggrappavano a tende che poi crollavano
sui soldati imprigionandoli per qualche attimo, un momento
erano quasi alla mercé degli inseguitori e il momento seguente facevano gli sberlefﬁ da una ﬁnestra, usavano tendoni come trampolini di lancio e corde della biancheria come
passerelle... Ma anche i giuochi acrobatici hanno una ﬁne... e
a un tratto Vallo e Ojo si trovarono su di una piazzetta senza
via d’uscita. Già i soldati, nella loro goffa corsa appesantita
dalle solenni uniformi, si avvicinavano... Dove nascondersi?
Ed ecco che da un bastione soprastante vennero calate due
corde. I pirati vi si aggrapparono e svanirono nell’aria, o più
precisamente misero piede sul bastione dove poterono vedere in faccia i loro salvatori, fra i quali c’era Pablo, l’uomo
alto ed energico che avevano incontrato sulla spiaggia.
Questi li guidò per un dedalo di viuzze e li fece entrare in
una specie di osteria dove li nascose in un maleodorante barile di pesce. Passato il pericolo, li trasse fuori e la gente che
si trovava nel locale, tutti ribelli, si fecero incuriositi intorno
ai due.
«Dobbiamo ringraziarti», disse Vallo a Pablo. «Hai la
stoffa di un capo. Non mi meraviglierei che fossi tu El Libre».
«Ho sangue irlandese nelle vene». disse Pablo ironico, «e
non è facile darmi a intendere delle fandonie. Non ho creduto una parola di quanto mi hai detto prima. Vi avremmo ammazzati come spie se non fosse stato per la burla che avete
fatto ai soldati...».
«E va bene... Sono capitan Vallo, il pirata. Sono qui per
proporre un affare a El Libre: un carico di polvere e di armi».
E indicando il galeone che spiccava sull’azzurra distesa del
mare: «È la nave del barone Gruda, divenuta di mia proprietà. Il barone arriverà fra qualche giorno sul mio brigantino...
Dunque vuoi accompagnarmi da El Libre per concludere
l’affare?».
Ad un cenno di Pablo, uno dei presenti formulò la risposta
sotto forma di un ben assestato colpo sul capo di Vallo: il
corsaro crollò a terra come un uomo qualunque, forse perché
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non era sulla plancia della sua nave, e Ojo, dopo un tentativo
di reazione, andò a fargli compagnia sul pavimento.
Quando i due amici ripresero i sensi, si trovarono legati
e imbavagliati, in un grande sotterraneo pieno di cataste di
barili vuoti. C’era una piccola folla di ribelli, e Pablo stava
facendo loro un discorso: «Li porteremo in barca al galeone.
Voi ci raggiungerete con i battelli da pesca e caricherete le
armi».
«E se i pirati non vorranno darcele?», interruppe uno.
«Vallo glielo ordinerà, dovessimo tagliargli la gola», disse
Pablo.
« È la nostra gola che tagli, Pablo», esclamò una voce
femminile. E una bella ragazza bruna, dagli occhi ﬁeri, si
fece avanti. «Ammiro il tuo coraggio, ma non il tuo piano».
«Consuelo», ribatté Pablo, «dobbiamo avere le armi e
prendere il palazzo prima che il barone Gruda arrivi qua».
«E io dico che ci occorre qualcosa di più delle armi. Abbiamo bisogno che El Libre ci guidi. Dobbiamo liberarlo».
«Da una prigione reale?», disse Pablo scuotendo il capo.
«Impossibile».
Indicando Vallo, Consuelo affermò: «Non sarà impossibile per un uomo audace con una nave provvista di cannoni».
Pablo stava per obiettare quando udì avvicinarsi una pattuglia di soldati. Fece segno ai suoi di tacere e di raccogliersi
in un angolo dello stanzone.
Vallo, pur immobilizzato dai suoi legami, riuscì con uno
sforzo tremendo a spingere con le spalle alcune botti, e tutta
la catasta crollò a terra con gran fragore, costringendo gli
altri a stare lontani. Cosi lui e Ojo uscirono insieme dalla
porticina segreta mentre i soldati, attratti dal rumore, irrompevano giù nella cantina.
Quando tutto fu ritornato tranquillo, i due rientrarono nel
covo dei ribelli. Qui si trovarono dinanzi Consuelo, con in
mano un lucente pugnale.
«Se vi libero, posso contare sul vostro aiuto?», domandò
a Vallo la ragazza. «Sarete ben pagati».
Vallo accennò di sì, Consuelo tagliò i loro legami, poi ordinò: «Seguitemi».
Attraverso un passaggio segreto li guidò a un porticciuolo, salì con i due uomini sulla barca che vi stava ancorata, e
Vallo e Ojo remarono vigorosamente verso il galeone. Ma
dall’alto degli spalti la manovra venne scoperta, e da ogni
parte fu aperto il fuoco contro l’imbarcazione. Migliaia di
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proiettili caddero intorno al fragile scafo, ma neanche uno lo
colpì.
Da terra inﬁne segnalarono al galeone di sparare una bordata, intendendo contro la barca, ma Bellows intese l’ordine
a modo suo, e la bordata colpi il bastione smantellandolo.
Con la sua bella uniforme ridotta in cenci, il segnalatore non
pertanto continuò a sbracciarsi nel far segnali.
Non appena mise piede a bordo, Vallo ordinò di sciogliere
le vele e di fare rotta verso l’isola dove El Libre era tenuto
prigioniero.
Mentre Consuelo veniva accompagnata in cabina, Bellows domandò deluso indicandola: «È questo che ci porti
dal mercato?».
Vallo rise scoprendo i denti bianchissimi e crudeli. «El
Libre ce lo tengono in caldo nell’isola di San Pirot. Lo prenderemo dalle reali prigioni... e lo consegneremo all’inviato
del re. Attorno a me, ragazzi! Ho un piano per ottenere El
Libre senza sparare un colpo».
La mattina seguente, Consuelo raggiunse Vallo sul ponte.
«Sono venuta per parlare della liberazione di El Libre», disse freddamente. «Avete un piano?».
«E un prezzo», rispose Vallo, «Le armi costano cinquantamila ﬁorini».
«E El Libre?».
«Quello ve lo do gratis». Poi chinandosi conﬁdenzialmente sulla ragazza, Vallo domandò: «Perché hai chiuso a chiave
la porta della cabina stanotte?».
«Se sai che l’ho chiusa devi aver tentato di aprirla», ribatté Consuelo sdegnosa. «E se hai tentato, sai perché l’ho
chiusa.».
«Immagino», riprese Vallo, «che il tuo interesse per El
Libre non sarà unicamente politico. È il tuo amante?».
« È mio padre», mormorò la ragazza.
In quel momento venne avvistata la terra, e Vallo ordinò:
«Segnalate al castello che mandino subito El Libre. Lo vuole
il barone Gruda».
Dal castello giunse poco dopo la risposta: il comandante
della guarnigione invitava il barone Gruda a un pranzo dato
in suo onore.
«Naturalmente accettiamo», disse Vallo ridendo.
Vestiti con gli splendidi costumi trovati sul galeone,
Vallo, Consuelo e Ojo si presentarono più tardi al palazzo
del comandante. Questi accolse con marcato ossequio il “barone”. «Avevo avuto ordine dal governatore di Cobra di giustiziare El Libre, e stavo per farlo quando ho avuto il vostro
messaggio», disse inchinandosi.
Vallo sentì il braccio di Consuelo tremare nel suo, e lo
strinse impercettibilmente come per dare coraggio alla fanciulla.
Dopo il pranzo ci fu un gran ballo. «Fino a quando continuerà questa commedia?», domandò Consuelo preoccupata.
«Finché il colonnello non si decida a consegnarci El Libre», rispose Vallo.
Poco dopo, il colonnello fece tacere la musica e disse rivolgendosi a Vallo e agli invitati: «Gli ufﬁciali della guarnigione di San Pirot hanno un piccolo presente per il barone
Gruda». In mezzo alle guardie vennero fatti entrare due uomini ammanettati. «A sinistra», proseguì il comandante con

tono sarcastico, «vedete El Libre, grande amico del popolo
e della democrazia; e a destra, il celebre professor Prudence,
entrambi scoperti a cospirare contro Sua Maestà. Ma grazie
a statisti come il barone Gruda, simili uomini e simili idee
saranno presto distrutti».
«Le idee non hanno qualità ﬁsiche suscettibili di essere
distrutte», dichiarò Prudence.
Sebastian, conosciuto come El Libre, disse in tono ispirato: «Come amico della democrazia e del popolo vi assicuro
che queste idee sopravviveranno ai vostri sforzi di soffocarle».
«Come statista», intervenne Vallo, «posso assicurarvi che
il futuro di questi uomini mi è chiaro come gli occhi della
graziosa damigella che mi sta al ﬁanco».
«Grazie, Eccellenza», disse Consuelo con voce alta e
chiara.
Sebastian si volse di scatto al suono di quella voce e riconobbe la ﬁglia. Padroneggiando la sua emozione disse
rivolto a Vallo: «È sciocco lottare contro il fato quando il
nostro è nelle mani di Vostra Eccellenza».
«Portateli nella carrozza del barone», ordinò il colonnello
alle guardie.
In quel momento entrò un gruppo di danzatrici: nella ragazza che le guidava Ojo riconobbe Bianca, una donna che
un giorno i pirati avevano sequestrato. Ella aprì la bocca per
gridare il nome di Vallo, ma Ojo l’afferrò per la vita trascinandola in un giro vorticoso di danza.
Col pretesto di urgenti impegni diplomatici, Vallo prese
congedo avviandosi con Consuelo alla carrozza.
Frattanto Bianca era riuscita a liberarsi da Ojo, e indicando il “barone” strillava a squarciagola: « È Vallo! Capitan
Vallo, il pirata!».
Accadde una confusione indescrivibile. I tre riuscirono a
balzare in carrozza e al capitano che li aveva scortati e che
non aveva capito nulla del tafferuglio, Vallo gridò: « È un
ammutinamento! Arrestate quei soldati! Salvate il comandante!». Il corsaro travestito che era a cassetta spronò i cavalli, e la carrozza raggiunse felicemente il porto.

Anche il più feroce pirata ha un cuore, e dopotutto Vallo non era molto feroce... Fatalmente la vicinanza di quella
squisita fanciulla che era Consuelo doveva inﬁammarlo di
passione, una passione più forte della cupidigia. Quando furono ritornati sul galeone, egli disse ai suoi prigionieri: «Domani vi faccio sbarcare a Cobra, e vi consegno le armi. No...
non ringraziatemi!».
Bellows udì quelle parole, e non apprezzò per nulla la nobiltà d’animo del suo capo. A lui, come agli altri della ciurma, premevano i centocinquantamila ﬁorini! Così mandò
un messaggio al vero barone Gruna che ormai era arrivato a
palazzo, per consegnargli armi e prigionieri, compreso Vallo,
dietro congrua ricompensa.
Il barone ascoltò il messaggio e ghignò secondo il suo solito. Rivolto al governatore disse: «Avrò El Libre, sua ﬁglia,
l’eminente scienziato, la nostra nave e le nostre armi... e perﬁno capitan Vallo... senza sborsare un soldo!».
Quella sera Vallo raggiunse Consuelo nella cabina per avvertirla che Ojo attendeva con la barca.
Mossi dal medesimo impulso, i due giovani si buttaron
l’una nelle braccia dell’altro e si baciarono con passione.
«Vieni con noi... aiutaci!», mormorò la ragazza. «Battiti per
la causa giusta...».
«No, Consuelo... Troppe volte ho visto la menzogna nascondersi sotto un vessillo!».
«Ci amiamo, resteremo insieme qui sulla nave», proseguì
Consuelo.
«Impossibile! I nostri due mondi sono diversi... Io sono un
pirata e tu... Quello che ho fatto, l’ho fatto per te, perché ti
amo, e non perché abbia cambiato il mio modo di pensare».
Vallo si allontanò da lei e s affacciò alla porta della cabina
contigua per chiamare El Libre. Prudence sarebbe rimasto
sulla nave e avrebbe parlato da solo, ad alta voce, perché la
ciurma non si accorgesse della scomparsa dei prigionieri.
Consuelo e Sebastian scesero silenziosamente nella barca
che si allontanò veloce.
Vallo rimase a guardare, assorto: a un tratto vide che la
barca veniva circondata da altre piccole imbarcazioni sbucate dall’oscurità. Si volse per ordinare alla ciurma di correre ai cannoni, e si trovò davanti Bellows accompagnato dal
barone Gruda.
«Scusate l’intrusione, capitano», disse Gruda con un sorriso sarcastico, puntandogli contro la pistola.
«Mi hai venduto, vero Bellows?», domandò Vallo al nostromo guardando con amarezza la ciurma ammutinata.
«Sono del parere che un corsaro deve essere capace di vendere tutto, anche gli amici se è il caso. Tu l’hai dimenticato
questo. Ti comunico che sei privato del comando e lasciato,
secondo la legge della ﬁlibusta, alla deriva su di un battello,
senza acqua e senza cibo».
«Eccellente decisione», approvò Gruda. «L’esimio scienziato vi farà compagnia... e anche Ojo!».
I tre, ammanettati, furono fatti salire su di una barca e lasciati al loro terribile destino. Dal ponte, i feroci corsari, già
pentiti del loro tradimento, guardarono tristi la barca che si
allontanava, e più di uno aveva le guance rigate di lacrime...
per nulla piratesche.
Non andò molto che quelle lacrime dovettero versarle su
loro stessi: perché l’astuto barone fece distribuire alla ciurma
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un barile di rum, debitamente drogato, e, quando gli uomini
cedettero al sonno, li fece rinchiudere in una grossa rete la
quale fu poi sollevata alta sul ponte della nave corsara. La
barca alla deriva giunse in vista di Cobra. «La nostra ﬁne è
segnata», disse Vallo scuotendo il capo. «I frangenti la faranno capovolgere...».
«Capovolgerci! È l’unica soluzione per noi», esclamò lo
scienziato. E senza perdere tempo in spiegazioni buttò la sua
rispettabile mole da un lato della barca, facendola capovolgere.
I tre uomini si trovarono sul fondo, e con grande sorpresa
di Vallo e di Ojo, si accorsero di poter respirare liberamente.
Prudence spiegò che la barca tratteneva l’aria nel suo incavo. «Ho fatto molti studi in materia durante la costruzione di
un battello sottomarino, e sono lieto di esperimentare che i
miei calcoli non erano sbagliati».
I due corsari non si soffermarono a riﬂettere su quanto
sarebbe accaduto se, per disgraziata ipotesi, i calcoli di Prudence fossero stati errati, e sgambettarono di lena verso la
spiaggia con la barca sulla testa e i piedi poggiati sul fondo
marino.
Fu una fortuna che emergessero così sulla spiaggia, perché poterono confondersi con dei pescatori che portavano in
secco le loro barche tenendole sollevate sul capo. Poi si trovarono in coda a una specie di corteo: per ordine del governatore, tutti dovevano portare le imbarcazioni ai magazzini
reali, essendo proibita la pesca individuale. A un tratto i tre si
staccarono dal corteo di barche inﬁlando un viottolo deserto.
Subito due soldati li inseguirono: con una brusca manovra
la barchetta picchiò i soldati sulla fronte, e il colpo fu così
forte da tramortirli. Nella caduta, sfuggirono loro i moschetti, anzi uno andò a cadere a portata di mano di Vallo. Questi
manovrò in modo che la bocca dell’arma andasse a ﬁnire
sulla catena che teneva i tre legati insieme: premé il grilletto
col ginocchio e la catena venne spezzata! Una cosa da non
credersi, se non si trattasse di un capo pirata del calibro di
Vallo!
Finalmente liberi, cercarono una via di scampo. Aggirandosi nelle strade del villaggio, qualche giorno più tardi,
videro un proclama nel quale si annunciavano le prossime
nozze di Consuelo con il governatore.
La fanciulla aveva accettato di sposare il piccolo vecchio
e grottesco governatore dalla grande feluca, per mettere ﬁne
alla tortura che il carneﬁce stava inﬂiggendo a Pablo, preso
prigioniero.
Impossibile aiutare Consuelo contro i soldati del barone
Gruda armati di tutto punto!
«La scienza insegna che nulla è impossibile», dichiarò
serenamente Prudence. «Ho visto un vascello navigare nei
cieli di Francia, sostenuto da una grossa sacca piena di un
gas più leggero dell’aria. Esiste un liquido che può ridurre in
briciole le montagne... Che cosa possono gli antiquati mezzi
di Gruda contro i prodigi della scienza?».
Mentre Vallo organizzava i ribelli, Prudence lavorava notte e giorno in una specie di laboratorio allestito in gran fretta.
E un giorno lo scienziato poté mostrare a Vallo e Ojo alcune
provette piene di nitroglicerina: frattanto la costruzione dell’aerostato procedeva velocemente. Quando non rimase che
gonﬁarlo, esso fu portato in tutta segretezza nel granaio fatto
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costruire per accogliere le forzate offerte di grano dei contadini al governatore in occasione delle sue nozze. Ma quelli
che costruirono il granaio, tutti ribelli, naturalmente, adottarono un sistema di muri mobili, facilmente manovrabili...
La cerimonia delle nozze doveva svolgersi pubblicamente
e con grande solennità, all’aperto.
Secondo il costume dell’isola, avanzò sullo spiazzo un
grande carro pieno di offerte. Tre fanciulle si staccarono da
esso dirigendosi verso gli sposi per porgere gli auguri della popolazione: dovevano essere molto timide, perché si
coprivano il viso con il mazzo di ﬁori destinato alla sposa.
Quel poco dei loro lineamenti che si poteva scorgere lasciava
molto a desiderare in fatto di grazia muliebre, e non poteva
essere che così, dato che le tre forosette altri non erano che
Vallo, Ojo e Prudence...
In quel momento accadde un colpo di scena. Pablo, riuscito a liberarsi, si slanciò contro il barone Gruda, e questi, da
quel gran vigliacco che era, si mise davanti Consuelo come
scudo e corse spingendo la ragazza ﬁno al suo cocchio.
Vallo fece un cenno: le pareti del granaio si apersero come
il calice di un ﬁore e apparve il prodigioso vascello volante.
Il capitano e Ojo vi balzarono sopra, tagliarono gli ormeggi
e l’aerostato si innalzò nel cielo fra la sbigottita ammirazione dei presenti. Dall’alto, Vallo prese una provetta piena di
nitroglicerina e la gettò in mezzo ai soldati del re seminando
strage e terrore. Poi. accortosi che Gruda, arrivato al porto,
si imbarcava per il galeone, insieme con Consuelo, diresse la
mongolﬁera a quella volta.
Accanto al galeone c’era la sua nave corsara con i pirati
prigionieri nella rete. Vallo si calò con Ojo su quella, liberò i
compagni, ormai puniti abbastanza del loro tradimento, e li
portò all’abbordaggio del galeone.
Inutile dire che in un batter d’occhio i marinai del re furono sopraffatti, il barone catapultato in mare e la bella Consuelo restituita alle braccia del suo biondo pirata.
***

Parco della Villa Reale d’Ischia
Le principali specie vegetali *
di Francesco Vallariello
Il patrimonio vegetale presente nel parco della Villa Reale
d’Ischia è costituito da piante arboree, arbustive ed erbacee.
Tralasciando la vegetazione costituita da specie erbacee prevalentemente annuali, sono state censite solo quelle arboree ed arbustive. Tra queste vi è un nutrito gruppo di piante spontanee tipiche della macchia mediterranea. Esse non
sono state impiantate (tranne qualche eccezione), ma si sono
insediate con il passare del tempo in quegli spazi lasciati liberi dalla morte di altre specie che in passato furono scelte al
momento dell’esecuzione dell’impianto originario.

1) Specie spontanee

I ﬁori compaiono da maggio a luglio e sono riuniti in una
spiga eretta alta 60-100 cm. I frutti capsulari sono abbastanza
grossi e contengono semi discoidali di colore marrone.
Note: splendida specie ornamentale, con fogliame decorativo e con belle e grandi inﬁorescenze; spesso viene coltivata
nei settori ombrosi dei giardini; preferisce terreno fertile e
umido.
Le foglie di acanto sono state prese a modello e riprodotte
nel disegno ornato dei capitelli delle colonne di stile corinzio.

Arbutus unedo L. (corbezzolo)

Acanthus mollis L. (acanto)
Famiglia: Acanthaceae

Habitat e areale di distribuzione: specie diffusa nell’area
mediterranea occidentale, si ritrova in diverse regioni dell’Italia centro-meridionale. Vive di solito negli incolti aridi e
nei cespuglieti.
Descrizione: pianta erbacea con radici grosse e carnose,
è dotata di foglie radicali oblunghe, lunghe 60-80 cm e larghe 25-35 cm, irregolarmente sinuato-pennatiﬁde, a margine
dentato e con lobi acuti ondulati; la lamina è glabra, di colore
verde scuro lucente, con nervature pubescenti; il picciolo è
corto e robusto.

* Argomento tratto dalla tesi di laurea di F. Vallariello: Studio sui
giardini della Villa Reale dell’isola d’Ischia.
Foto Vallariello.

Famiglia: Ericaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale specie si ritrova allo
stato spontaneo lungo i litorali e sui colli in prossimità del
mare. È spontanea in Europa meridionale e in Asia Minore.
Descrizione: pianta sempreverde con fusto arbustivo-arborescente alto 2-5 m, caratterizzato da una corteccia nerastra e
screpolata; le ramiﬁcazioni sono spesso un po’ pendule, tortuose e si presentano di colore rossastro verso l’estremità.
Le foglie sono alterne, persistenti, oblungo-lanceolate, con
margine seghettato, abbastanza coriacee, lunghe 5-8 cm e di
colore verde-scuro lucente; il picciolo è rossastro, corto e robusto.
I ﬁori, che appaiono solitamente da settembre a gennaio,
sono riuniti in racemi a grappolo con ramiﬁcazioni aperte.
Essi sono bianchi, con sfumature verdastre o rosate, e presentano un calice con 5 denti, una corolla ventricosa, 8-10 stami
corti e pelosi e un breve stilo.
Il frutto è una bacca edule di forma globosa, rosso-scarlatta
a maturità, di circa 3 cm di diametro, con polpa molle e granulosa di colore giallo.
Note: molto rustica nelle regioni a clima temperato, tale
specie preferisce una buona esposizione. È anche abbastanza
diffusa come pianta ornamentale nei parchi e nei giardini.
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Buxus sempervirens L. (bosso)

Famiglia: Buxaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale specie è principalmente diffusa nelle regioni temperato-montane d’Europa,
India, Africa, America tropicale e Madagascar. Predilige substrati calcarei, da aridi a mediamente umidi, in zone calde e
assolate.
Descrizione: arbusto sempreverde a crescita lenta e portamento compatto, può raggiungere un’altezza di 5-6 m; raramente oltrepassa i 16 m assumendo un habitus arboreo.
Le foglie sono semplici, lunghe ﬁno a 3 cm, ovato-ellittiche, smarginate o appena infossate all’apice, cuneate alla
base, brevemente peduncolate, cuoiose, lucide nella parte superiore di colore verde scuro, inferiormente opache e di colore verde chiaro. Prima di cadere, assumono un colore giallo
arancio.
I ﬁori sono piccoli, di odore sgradevole, unisessuati, ma
sia i maschili che i femminili sono riuniti nella stessa inﬁorescenza; i secondi sono poco appariscenti, si riuniscono in
capolini larghi ﬁno a 0.5 cm, sono caratterizzati da una colorazione giallo-verdastra ﬁno a biancastra e sono circondati da
circa 10 ﬁori maschili a 4 petali.
I frutti sono capsule triloculari velenose, lunghe meno di 1
cm, brune, rigide, dure, con 3 corna e ciascuna con 2 semi.
Note: poiché è un’essenza sempreverde che tollera le potature, il bosso rappresenta l’arbusto più anticamente coltivato
per la formazione di siepi. In passato veniva utilizzato, all’interno dei giardini, per rafﬁgurare delle vere e proprie scene o
forme geometriche nella cosiddetta ars topiaria.
Attualmente, tale specie viene impiegata soprattutto per la
realizzazione di siepi basse. Essa è anche apprezzata per il
suo legno molto duro e compatto. Le foglie contengono numerose sostanze, la più abbondante delle quali è la bussina,
che conferisce al bosso determinate proprietà ofﬁcinali. Infatti il decotto di foglie si utilizza per purgarsi e per curare la
febbre, mentre l’infuso della corteccia è adoperato per scopi
emetici e sudoriferi. Si è inoltre scoperto recentemente che la
bussina inibisce lo sviluppo delle cellule tumorali.

Calamintha nepeta (L.) Savi (nepetella)

Famiglia: Lamiaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale entità è diffusa principalmente nelle regioni a clima temperato. Molto comune
nell’Italia centro-meridionale, a volte viene coltivata negli
orti prossimi alle abitazioni.
Descrizione: pianta erbacea dal fusto cespitoso, prostrato,
sottile e alto circa 15-40 cm, presenta foglie opposte, irregolarmente ovato-rotondate, allargate alla base, leggermente
vellutate e rugose, brevemente picciolate lunghe 1-2 cm e
con forte odore aromatico di menta.
I ﬁori, che appaiono da luglio a ottobre, sono riuniti in lunghe pannocchie. Essi sono piccoli, bianchi con punteggiature e sfumature violacee e sono caratterizzati da un calice
tubuloso-campanulato fornito di 5 denti acuti, di cui quelli
inferiori sono più lunghi; la corolla è bilabiata, con labbro
inferiore trilobo; gli stami sono 4 e lo stilo è biﬁdo.
Note: pianta aromatica usata spesso in cucina per aromatizzare pietanze, preferisce una posizione soleggiata e terreno
permeabile.
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Calycotome spinosa Lk. (Sparzio spinoso)

Famiglia: Fabaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie vivente nei paesi
del bacino occidentale del Mediterraneo, si estende verso est
ﬁno all’Italia. Si ritrova soprattutto nelle macchie degradate
per incendio, di preferenza su substrato acido.
Descrizione: arbusto che può raggiungere un’altezza di circa 3 m, presenta una corteccia sottile di colore grigio-verdastro, con numerose striature longitudinali ed è dotato di una
chioma densa formata da un intrico di numerosissimi rami
spinosi, divaricati e patenti.
Le foglie sono trilobate, ovate, lunghe 1-2 cm, ricoperte
sulla pagina inferiore da una peluria bianco-argentea; quando
si seccano, esse assumono una tipica colorazione nerastra.
I ﬁori papilionacei, che compaiono da febbraio a maggio,
si sviluppano solitari o riuniti in fascetti di pochi elementi
all’ascella delle foglie; essi presentano un peduncolo lungo
5-6 mm e una corolla gialla, glabra e formata da petali subeguali.
I frutti sono legumi compressi, nerastri, lucidi, glabri o appena pubescenti e lunghi 5-6 cm.

Capparis spinosa L. (cappero)

Famiglia: Capparaceae
Habitat e areale di distribuzione: pianta suffruticosa originaria della Regione mediterranea, da cui si è diffusa in tutti
i paesi subtropicali eurasiatici ed africani; nel nostro paese
cresce spontaneo in quasi tutta la penisola, specie nelle isole,
dal livello del mare ﬁno a 1000 m di altezza.
A Ischia si rinviene lungo tutta la fascia costiera, abbonda
sulle mura antiche del Castello Aragonese ad Ischia Ponte
e tra i dirupi del Monte Epomeo (789 m), il rilievo più alto
presente sul territorio isolano.
Descrizione: è una pianta arbustiva perenne con radice legnosa e fusti ligniﬁcati alla base, semplici o talvolta ramiﬁcati, eretti nella porzione basale, poi ricadenti. Può raggiungere
un’altezza di circa 1 m.
Le foglie sono alterne, di forma ovale o sub-rotonda e con
margine sempre intero; esse sono di consistenza carnosa e
presentano un colore verde-glauco, posseggono un picciolo
lungo 3-10 mm e sono caratterizzate ai lati da due stipole
trasformate in spine.
I ﬁori sono inseriti singolarmente con un lungo peduncolo

all’ascella delle foglie superiori. Essi hanno 4 sepali verdi
e 4 petali molto grandi di colore bianco. Al centro del ﬁore
vi sono numerosi stami di colore rosso-violaceo; l’ovario è
lungamente pedicellato e contiene numerosi ovuli.
Il frutto è una bacca non carnosa di forma ovato-oblunga
e di colore dapprima verde e a maturità rosso; essa si apre
anteriormente e contiene numerosi semi di colore nerastro.
Tutte le parti della pianta emanano un profumo intenso.
Note: questa specie, oltre ad avere un certo interesse dal
punto di vista ornamentale, è importante anche come pianta
alimentare.
Da essa infatti, si raccolgono i boccioli ﬁorali ancora chiusi, comunemente detti capperi, che vengono posti in salamoia o sotto aceto e sono utilizzati per guarnire pietanze e
per preparare salse aromatiche.

Chamaerops humilis L. (palma di San Pietro)

Coronilla emerus L. (emero, erba cornetta)

Famiglia: Fabaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie tipica della macchia mediterranea, è presente in Europa, in Asia e in Africa
settentrionale.
Descrizione: pianta arbustiva, cespugliosa, con fusto e rami
verdi ed eretti, raggiunge un’altezza di circa 1 m.
Le foglie sono alterne, imparipennate, con 5-9 foglioline
obovate, ottuse e leggermente smarginate all’apice; le stipole
sono minute, il picciolo è sottile.
I ﬁori appaiono da aprile a luglio e sono riuniti in inﬁorescenze lungamente peduncolate; essi sono di colore giallo
con sfumature purpuree.
Il frutto è un tipico legume, lungo e articolato, lungo 6-10
cm, nodoso e suddiviso in 7-10 sezioni cilindriche.
Note: la pianta viene utilizzata sempre più spesso nella realizzazione dei giardini insieme ad altre specie tipiche della
macchia mediterranea, in ambienti particolarmente aridi, assolati ed esposti ai venti provenienti dal mare.

Euphorbia dendroides L. (euforbia arborea)

Famiglia: Arecaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale specie cresce spontanea nelle regioni centro-occidentali del bacino del Mediterraneo. In Italia si ritrova lungo le coste tirreniche e delle isole
maggiori, in ambienti aridi e assolati.
Descrizione: pianta dotata di numerosi fusti cilindrici, eretti, rivestiti dalle basi delle foglie perdute e da un feltro bruno
ﬁbroso, può raggiungere in coltivazione anche un’altezza di
6-10 m ma negli ambienti naturali è caratterizzata da dimensioni minori.
Le foglie costituiscono un folto ciuffo terminale e sono
persistenti, numerose, palmato-ﬂabelliformi, con lacinie bipartite, coriacee e larghe 40-50 cm. Esse si presentano di colore verde lucente sulla pagina superiore, biancastre e polverulenti su quella inferiore; il picciolo è lungo, piano e spinoso
ai margini.
I ﬁori piccoli, insigniﬁcanti e di colore giallastro appaiono
in maggio-giugno e sono riuniti in pannocchie dense e compatte, accompagnate da spate corte e coriacee.
Note: è una palma assai decorativa e dal fogliame molto
elegante; per tale motivo, è diffusamente coltivata nei giardini d’Italia meridionale.
Nei luoghi dove cresce spontanea, tale specie è utilizzata
per le foglie, adoperate nell’arte dell’intreccio per realizzare
vari oggetti; inoltre, gli apici teneri dei fusti, chiamati “cefaglioni”, vengono raccolti, puliti e utilizzati come alimento.

Famiglia: Euphorbiaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale specie è propria della
regione mediterranea e cresce sulle rupi in prossimità della
costa, con esposizione soleggiata, su substrato calcareo e in
ambiente non disturbato.
Descrizione: pianta perenne legnosa, che assume nell’insieme l’habitus di un cespuglio arrotondato e può raggiungere l’altezza di 1-3 m.
Le foglie sono grigiastre, glabre e si presentano addensate
all’estremità dei rami che appaiono nudi nel tratto inferiore;
esse sono oblungo-lanceolate, lunghe ﬁno a 6-7 cm, ottuse e
con un piccolissimo mucrone all’apice.
I ﬁori, che compaiono da aprile a giugno, sono riuniti in
piccole inﬁorescenze dette “ciazi”, a loro volta riunite in
un’ombrella a 5-6 raggi spessi e corti, con brattee largamente
ovali.
Il frutto, noto come “coccario”, è largo 5-6 mm ed è caratterizzato da tre carpelli lisci compressi verticalmente.
Note: ad Ischia, tale pianta era utilizzata per effettuare un
tipo di pesca poco piacevole. Per effettuare quest’ultima, si
tagliavano alcuni esemplari di euforbia arborea con cui si
riempiva un sacco che veniva battuto in modo da schiacciare
le piante all’interno di esso.
Successivamente si immergeva il sacco all’interno di piccole insenature piene d’acqua; quest’ultima era avvelenata a
causa del liquido sprigionato dalle piante; di conseguenza, i
pesci morivano e salivano a galla.

Hedera helix L. (edera)

Famiglia: Araliaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale pianta si ritrova in
tutta Europa, eccetto l’estremo nord, ed è comune nei luoghi
ombrosi, sui muri, sulle rocce e sui tronchi d’alberi; è diffusa
dal mare al piano montano.
Descrizione: arbusto rampicante perenne, sempreverde,
alto ﬁno a 15-20 m, presenta fusti ricoperti da radichette brune per mezzo delle quali si aggrappa ai sostegni.
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Le foglie sono alterne, picciolate, di colore verde intenso e
lucide nella pagina superiore, più chiare inferiormente; esse
presentano 3 o 5 lobi triangolari.
I ﬁori sono riuniti in ombrelle sferiche verdastre e sono
frequentemente visitati dagli insetti perché sono ricchi di nettare.
Il frutto è una drupa globosa di 6-8 mm, inizialmente di
colore verde e a maturità nerastra.
L’edera è una pianta molto longeva, che può raggiungere
anche i 400 anni di vita; in tal caso il fusto diventa grosso e
robusto come il tronco di un albero.
Note: L’edera rappresenta l’unico genere della famiglia
delle Araliaceae vivente allo stato spontaneo in Europa.
Le foglie di tale pianta erano impiegate nella medicina popolare nella preparazione di infusi adoperati per l’eliminazione dei catarri e delle tossi stizzose. Inoltre, esistono numerose
varietà con foglie variegate o di forma irregolare, che vengono utilizzate nella decorazione dei giardini.

Laurus nobilis L. (alloro)

Famiglia: Lauraceae
Habitat e areale di distribuzione: originario con tutta probabilità dell’Asia Minore, l’alloro sarebbe stato diffuso molto anticamente dall’uomo in tutta la regione mediterranea,
dove successivamente si sarebbe spontaneizzato. Tale pianta
caratterizza gli aspetti meno aridi della macchia.
Descrizione: pianta arborea sempreverde, può raggiungere
un’altezza di 10 m e presenta una corteccia di colore verdastro sui rami giovani, grigio-brunastra o nerastra su quelli
adulti, liscia o poco rugosa e con lenticelle allungate longitudinalmente. La chioma è densa, conica ed è caratterizzata da
rami ascendenti.
Le foglie sono alterne, lanceolate, a margine ondulato, con
venature basali rosso-brune, coriacee, senza stipole, di colore
verde-scuro superiormente e verde-giallastro inferiormente,
aromatiche, lunghe 5-10 cm e brevemente picciolate.
I ﬁori sono dioici e appaiono da marzo ad aprile riuniti in
piccole ombrelle situate all’ascella delle foglie: quelli maschili sono dotati di 8-12 stami, quelli femminili presentano
un ovario supero uniloculare e uniovulato.
Il frutto è una drupa nerastra contenente un solo seme.
Note: pianta che si adatta facilmente a vari tipi di ambiente, non tollera le gelate e temperature al di sotto dei –15° C;
in queste condizioni la parte aerea viene notevolmente danneggiata, ma l’apparato radicale resiste e ricaccia numerosi
polloni.
In special modo nell’età classica, l’alloro ha assunto un notevole signiﬁcato rituale e simbolico; presso gli antichi era
albero sacro ad Apollo e simbolo di sapienza.
Questa pianta ha inoltre anche importanza pratica per le
proprietà medicamentose dovute agli oli essenziali che contiene e per gli usi di cucina a cui si presta; le sue foglie, infatti, vengono abitualmente utilizzate per aromatizzare carni e
pesce.
Nei giardini l’alloro viene spesso impiegato nella formazione di siepi alte.
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Lavandula stoechas L. (lavanda)

Famiglia: Lamiaceae
Habitat e areale di distribuzione: tale specie è spontanea
della regione mediterranea, ove si ritrova nelle macchie e
nelle garighe. È frequente nei piani collinari e nelle campagne dell’isola d’Ischia.
Descrizione: pianta perenne cespugliosa, sempreverde,
aromatica, alta ﬁno a 70 cm, presenta un fusto eretto di colore
grigio-tomentoso.
Le foglie sono lineari, dentellate e ricoperte di feltro bianco
o grigio.
I ﬁori, riuniti in spighe assai dense poste all’apice dei rami,
sono color malva e appaiono in aprile-maggio.
I ﬁori e le foglie contengono un’essenza profumatissima e
tannini.
Note: Tale specie predilige terreni calcarei, permeabili e
ciottolosi, nonché un’esposizione soleggiata. Di tale pianta
si utilizzano le sommità ﬁorite per infusioni, che presentano
proprietà antispasmodiche e stimolanti.
Ad Ischia, quando la pianta ﬁorisce, si raccolgono le inﬁorescenze, si essiccano all’ombra e successivamente si
preparano dei mazzetti che sono utilizzati per profumare la
biancheria e per preservare gli indumenti dalle tarme. Inoltre,
da altre specie per distillazione si ricava un olio essenziale
molto ricercato dalle industrie di saponi, profumi e liquori.
Un tempo, i bagni con l’infuso di lavanda servivano a curare la rogna.

Myrtus communis L. (mirto)

Famiglia: Myrtaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie tipica della macchia mediterranea, è presente nei boschi termoﬁli, spesso
accompagnando il leccio e varie specie di pino. È diffusa in
Africa settentrionale, in Asia occidentale e in Europa.
Descrizione: è un arbusto sempreverde, cespuglioso, ramiﬁcato, che può raggiungere i 2-3 m di altezza, e molto
aromatico per l’alto contenuto in terpeni delle sue foglie. La
corteccia è sottile, di color rosso mattone o rosea, si fessura
longitudinalmente e si desquama in fascetti ﬁbrosi.
Presenta foglie persistenti, semplici, coriacee, opposte o a
verticilli, aromatiche, di forma ovato-lanceolata, acuminate,
a margine intero, con grossa nervatura mediana, di colore
verde scuro, glabre e lucenti sulle due pagine. Le foglie sono
punteggiate da numerose piccole ghiandole traslucide ben
visibili alla luce diretta.
I ﬁori, che appaiono nel periodo estivo, sono bianchi, ermafroditi, solitari, inseriti all’ascella delle foglie, sostenuti
da un lungo peduncolo; essi presentano un calice a forma di
tubo saldato all’ovario, con 5 sepali spessi, una corolla con 5
petali bianchi, stami molto numerosi e stilo unico.
I frutti sono delle bacche poco carnose di color nero-bluastro e di forma ovoidale; il loro sapore è leggermente resinoso e acre, comunque abbastanza gradevole.
Note: le foglie e la corteccia sono utilizzate per la concia
delle pelli.
Per distillazione si ricava un’essenza conosciuta col nome
di “acqua angelica”, usata in profumeria e caratterizzata da
un’azione medicinale, balsamica ed astringente.

Nerium oleander L. (oleandro)

fusti e rami tortuosi, nonché una chioma di forma irregolare.
Le foglie sono coriacee, di colore verde scuro sulla pagina
superiore e più chiare inferiormente, opposte, acuminato-lanceolate, più o meno denticolate o seghettate e a margine intero. I ﬁori compaiono da marzo a maggio e sono riuniti in piccoli racemi di 5-7 elementi; essi sono profumati e presentano
un calice sottile, gialliccio, diviso in quattro lobi arrotondati
incisi ﬁno a un quarto della lunghezza.
I frutti, presenti da agosto a settembre, sono piccole drupe
globose di colore nero-bluastro a maturazione.
Note: la phillyrea angustifolia era conosciuta dagli antichi
per le sue proprietà astringenti, diuretiche ed emmenagoghe.
Negli ultimi anni viene spesso utilizzata nella realizzazione
di giardini con vegetazione di tipo mediterraneo.

Pistacia lentiscus L. (lentisco)

Famiglia: Apocynaceae
Habitat e areale di distribuzione: pianta vivente nelle
regioni mediterranee, si ritrova negli ambienti di macchia,
prediligendo siti non troppo aridi e vivendo di preferenza su
terreni umidi soggetti a disseccamento estivo.
Descrizione: specie arbustiva sempreverde, può raggiungere un’altezza di 4-5 m.
Presenta foglie coriacee, lineari-lanceolate, lunghe 6-12
cm, opposte o riunite in verticilli.
I ﬁori sono numerosi, hanno un diametro di 3-6 cm, sono
caratterizzati da una corolla tubulosa di colore bianco, rosato
o rosso, dotata di lobi appiattiti, e si riuniscono in corimbi
terminali; compaiono da giugno a settembre.
I frutti sono fusiformi, biloculari, deiscenti, di colore bruno-rossiccio, lunghi 8-16 cm e contengono semi dotati di un
pappo sericeo.
Note: pianta assai nota e apprezzata da un punto di vista
ornamentale, forma bei cespugli con abbondante e prolungata ﬁoritura. Utilizzata nell’Italia centro-meridionale per
alberature stradali, in particolare nei centri urbani vicino al
mare, preferisce una posizione soleggiata. È specie tossica
per ingestione e per contatto con la linfa.

Phillyrea angustifolia L. (ilatro sottile)

Famiglia: Oleaceae
Habitat e areale di distribuzione: pianta diffusa nelle regioni a clima temperato-caldo dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa, soprattutto nei paesi del bacino del Mediterraneo, si
ritrova nelle macchie e nelle garighe, solitamente in ambiente assai arido.
Descrizione: arbusto sempreverde, talvolta piccolo albero
molto longevo, può raggiungere un’altezza di 2.5 m; presenta

Famiglia: Anacardiaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie diffusa nel bacino
del Mediterraneo e in Abissinia, colonizza i settori più aridi
della macchia. Ad Ischia è presente ovunque lungo la fascia
costiera, conferendo al paesaggio mediterraneo un’impronta
inconfondibile.
Descrizione: arbusto o piccolo albero con rami contorti e
patenti, può raggiungere un’altezza di circa 5 m. Presenta
una chioma regolare, spesso prostrata, con foglie persistenti,
lucide, composte, paripennate e formate da 6-12 foglioline
lanceolate.
I ﬁori, che appaiono in primavera, sono di colore rosso e
sono raggruppati in dense inﬁorescenze spiciformi, ascellari
verso l’estremità dei rami.
I frutti sono drupe oleose, dapprima di colore rosso scuro
poi, a maturità, nerastre.
Note: questo grande arbusto sempreverde forma folte macchie ed è abbastanza decorativo per le sue foglie di colore
verde-lucido e per i suoi frutti rossi. Esso è molto indicato
per la decorazione dei giardini in luoghi aridi e assolati in
prossimità del mare, giacché è assai resistente ai venti. Teme
le basse temperature, ma è molto resistente alla siccità.
Dalla corteccia e dalle foglie si estrae una resina, nota come
mastice di Chio, che serve ancora oggi a preparare prodotti
gengivari e mastice dentario. In passato, veniva utilizzato per
la concia delle pelli.
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Polypodium vulgare L. (felce dolce)

Famiglia: Polypodiaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie a diffusione circumboreale, cresce nei boschi, su alberi ricoperti di muschi,
sui muri dei ruderi o su rocce in ombra.
Descrizione: tale felce è provvista di un rizoma orizzontale
lungo 20-30 cm, di colore verde, articolato alla base e ricoperto di squame nere. Le fronde sono pennatosette, lunghe
10-40 cm, piane; il lembo è a contorno triangolare-allungato,
pennato-partito, con lobi di forma lanceolato-lineare, slargati
e conﬂuenti alla base e gradatamente ristretti verso l’apice. Il
margine è intero e più o meno dentellato.
I sori sono rotondi, bruni, disposti sulla pagina inferiore
delle foglie e allineati in due ﬁle parallele al nervo mediano
di ciascun lobo. Negli sporangi, contenuti nei sori, maturano
le spore che assicurano la riproduzione della specie.
Note: di tale pianta si utilizza il rizoma fresco o secco; nel
primo caso, il fusto metamorfosato ha un buon odore e un
sapore dolciastro che ricorda quello della liquirizia. Si raccoglie in marzo-aprile e prima di essere usato viene ripulito
dalle squame e quindi seccato; è adoperato nelle affezioni del
sistema respiratorio e anche per eliminare i parassiti intestinali. Aiuta la secrezione biliare, favorisce i processi digestivi
e una normale evacuazione intestinale.

Quercus ilex L. (leccio)

Famiglia: Fagaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie originaria delle
regioni mediterranee, in Italia cresce allo stato spontaneo e si
ritrova di preferenza nelle aree litoranee, raramente formando
boschi e più frequentemente associandosi ad altre specie di
macchia. Conferisce al paesaggio mediterraneo un’impronta
inconfondibile e si adatta a substrati rocciosi, specialmente di
natura calcarea. Nell’isola d’Ischia è presente in diverse aree
dei comuni di Casamicciola Terme, Ischia e Forio.
Descrizione: è una pianta sempreverde che nella macchia
si presenta con un aspetto arbustivo o cespuglioso, ma quando cresce indisturbata assume un maestoso portamento arboreo, raggiunge un’altezza di 20-25 m e sviluppa una chioma
piena e tondeggiante su un tronco che può raggiungere i 7 m
di circonferenza alla base.
La chioma è molto espansa, densa e può raggiungere un
diametro di 10-20 m negli esemplari adulti; il tronco è rico-
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perto da una corteccia di colore bruno-nerastro, regolarmente
screpolata. Le foglie sono coriacee, di colore verde cupo sulla pagina superiore, grigiastro-tomentose su quella inferiore.
I ﬁori appaiono in aprile-maggio, sono unisessuali e di
aspetto insigniﬁcante: sia quelli maschili, riuniti in amenti
bassi e penduli, che quelli femminili si formano sulla stessa
pianta. Il frutto è una ghianda maturante nel corso del primo
anno, piuttosto piccola e allungata e caratterizzata da una cupola con squamette brevi ed appressate.
Note: tale albero viene utilizzato nei centri urbani per alberature stradali, nonché nella formazione di siepi alte e sagomate; è assai apprezzato per la sua resistenza, per il portamento e per l’elegante fogliame.
Le ghiande venivano utilizzate per nutrire i maiali, mentre
le foglie erano adoperate per alimentare i conigli.
Il legno, molto duro e compatto, è utilizzato per la costruzione di attrezzi sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche.

Rhamnus alaternus L. (alaterno, legno puzzo)

Famiglia: Rhamnaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie presente in Asia
occidentale e in Europa, si ritrova ai margini dei boschi, nelle
siepi, sui pendii rocciosi, sui muri e sui ruderi.
Descrizione: arbusto sempreverde di medie dimensioni,
spinoso, alto ﬁno a 3 m, raramente albero alto ﬁno a 7 m, può
vivere ﬁno a 100 anni e anche di più.
Le foglie sono semplici, alterne, riunite in parte a gruppi,
lunghe ﬁno a 7 cm, da rotonde a ellittiche, di colore verde
scuro superiormente e sotto appena più chiare, in parte leggermente pelose, con 2-4 vistose nervature che corrono parallele verso l’apice e con margine ﬁnemente dentato.
I ﬁori, presenti da aprile a giugno, sono unisessuali, inseriti
alle ascelle fogliari, poco appariscenti, più piccoli di 1 cm, di
colore giallo-verdastro e a 4 petali. I ﬁori maschili sono disposti a gruppi di 3-4 elementi in densi fascetti e sono caratterizzati da un odore di miele; i ﬁori femminili sono solitari
ed appena profumati.
I frutti, che compaiono da settembre a novembre, sono
drupe sacciformi della grandezza di un pisello, sferiche, di
colore prima rosso e poi nero, con 2-4 noccioli gialli; esse
emanano un odore intenso e sono velenose.
Note: nella corteccia e nei frutti vi sono glucosidi, ﬂavoni,
principi amari e tannini. È presente in numerosi infusi purgativi.

Rubia tinctorum L. (robbia dei tintori)

Famiglia: Rubiaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie delle regioni mediterranee e tropicali, in Italia manca soltanto nel settore alpino-continentale; si ritrova solitamente nelle siepi e nelle
boscaglie.
Descrizione: pianta erbacea perenne, rizomatosa, strisciante o abbondantemente rampicante, è dotata di lunghi fusti a
sezione quadrangolare, ricoperti da brevi aculei rivolti verso
il basso.
Le foglie sono verticillate e si presentano in numero di 4-6
per ogni verticillo; anch’esse sono provviste di brevi aculei
sia lungo il margine che lungo la nervatura mediana della
pagina inferiore.

I ﬁori compaiono da aprile a giugno, sono di dimensioni
ridotte e sono dotati di una corolla gialla.
I frutti sono nerastri, carnosi, di forma più o meno tondeggiante e di circa 5 mm di diametro; ognuno di essi contiene
un unico seme.
Note: le radici e i fusti sotterranei venivano utilizzati sia
in ﬁtoterapia che nell’arte tintoria; inoltre, i pastori adoperavano la parte epigea per ﬁltrare il latte dopo la mungitura, liberandolo così da eventuali corpi estranei. Nell’ambito
delle tradizioni popolari dell’isola d’Ischia, durante le feste
pasquali è consuetudine preparare delle uova con guscio colorato, utilizzando a tal scopo le radici e i fusti sotterranei di
questa pianta.

Ruscus hypoglossum L. (linguetta)

Famiglia: Liliaceae
Habitat e areale di distribuzione: specie diffusa della regione mediterranea, vive di preferenza nelle zone ombrose
del sottobosco.
Descrizione: pianta sempreverde, cespitosa, con rizomi
ramiﬁcati, presenta numerosi fusti eretti, alti 30-50 cm, con
ramiﬁcazioni appiattite a forma di foglie dette cladodi. Questi ultimi sono persistenti, sparsi, ovati o lanceolati, acuti e
lunghi 4-6 cm; essi portano al centro sulla pagina inferiore
una piccola brattea fogliare, alla cui ascella si trovano i ﬁori.
Questi ultimi sono unisessuali, piccoli, quasi trasparenti e si
formano a gruppi di 3-5 elementi. Tale specie ﬁorisce da febbraio ad aprile.
Raramente compare il frutto, che è rotondo, di colore rosso
e grande quanto una piccola ciliegia.
Note: alcune persone raccolgono i giovani germogli e li
consumano come alimento, così come si fa per gli asparagi.
Questa specie in passato veniva diffusamente utilizzata per
realizzare bordure o piccoli gruppi nelle zone ombrose dei
giardini.
Attualmente è presente in pochi giardini privati e in quasi
tutti quelli che furono i Siti Reali di proprietà dei Sovrani
borbonici.

Spartium junceum L. (ginestra)

Famiglia: Fabaceae
Habitat e areale di distribuzione: comune nella regione
mediterranea, la pianta cresce su pendii secchi e soleggiati.
Nell’isola d’Ischia è diffusa su tutto il territorio, dalla costa
alle pendici del Monte Epomeo.
Descrizione: arbusto eretto, molto ramiﬁcato, in ambiente
favorevole può raggiungere 2-3 m di altezza.
Le foglie sono oblungo-lineari, di color grigio, solitarie;
esse cadono appena si sono completamente sviluppate. I rami
sono lisci, arrotondati, giunchiformi e glauchi.
I ﬁori, riuniti in racemi terminali, sbocciano da maggio ad
agosto; essi sono vistosi, profumati, lunghi 20-25 mm e presentano una corolla papilionacea gialla con vessillo arrotondato e carena appuntita.
I frutti sono eretti, piatti, un po’ falciformi e contengono
da 10 a 18 semi lucidi di colore giallo-rossiccio. I semi sono
velenosi a causa di un alcaloide in essi contenuto.

Note: tale pianta è dotata di proprietà diuretiche e cardiotoniche. I rami ﬂessuosi vengono utilizzati per legare viti, mazzetti di aromi, nonché nell’arte dell’intreccio per la realizzazione di contenitori per ricotta e formaggi freschi. Nell’isola
d’Ischia, la ginestra viene impiegata nell’alimentazione dei
conigli e nella costruzione di “nasselle”, tipici contenitori utilizzati per seccare i ﬁchi al sole.

Viburnum tinus L. (viburno)

Famiglia: Caprifoliaceae
Habitat e areale di distribuzione: pianta spontanea della
regione mediterranea, si ritrova di solito nei boschi sempreverdi, principalmente leccete, e nelle siepi.
Descrizione: specie arbustiva con fusto cespuglioso, raramente supera i 2 m di altezza e solitamente presenta numerose ramiﬁcazioni dalla base.
Le foglie sono persistenti, opposte, ovato-ellittiche, coriacee, con nervature appariscenti, di colore verde scuro superiormente, pallide nella pagina inferiore e lunghe 5-10 cm; il
picciolo è corto e rossastro.
I ﬁori sono bianchi a sviluppo terminato, rosei prima di
sbocciare; essi sono riuniti in numero elevato in cime ombrelliformi compatte. La ﬁoritura è abbondante da febbraio a
maggio.
I frutti sono globosi od ovoidali, di circa 1 cm di diametro
e di colore blu-violaceo; essi permangono per molto tempo
sulla pianta.
Note: pianta molto bella, assai rustica, con ﬁoritura precoce
ed abbondante, è molto indicata per la decorazione dei giardini in prossimità del mare.

Vinca major L. (pervinca maggiore)

Famiglia: Apocynaceae
Habitat e areale di distribuzione: pianta a diffusione europea, si ritrova di preferenza negli ambienti di sottobosco.
Descrizione: pianta erbacea perenne, cespitosa, lattiginosa,
suffruticosa, alta 20-50 cm, presenta fusti allungati, sottili,
ﬂessuosi e tenaci; quelli sterili sono prostrati al suolo, quelli
fertili sono eretti.
Le foglie sono ellittico-lanceolate, di colore verde scuro
superiormente, pallide al rovescio, persistenti, opposte, cigliate, glabre, un po’ carnose, lunghe 6-8 cm e brevemente
picciolate.
I ﬁori sono vistosi, ascellari, solitari, di colore azzurro-lilacino, con calice a divisioni lineari e ciliate e con corolla tubulosa a lembo diviso in 5 segmenti cuneiformi e obliquamente
troncati. La pianta ﬁorisce da marzo a luglio.
Note: pianta molto diffusa nei nostri giardini, è spesso adoperata per adornare piccole scarpate o nella formazione di
bordure. Si adatta facilmente a qualsiasi tipo di terreno, cresce e si propaga rapidamente.
Preferisce un’esposizione parzialmente ombreggiata in
luoghi freschi.

Francesco Vallariello
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Al Centro di Ricerche Storiche d’Ambra (Forio)

Ricordato il bicentenario della nascita
di Giuseppe

Garibaldi

Il 25 giugno 2007, presso la sede del Centro di Ricerche Storiche d’Ambra, a Forio, si è svolto un incontro culturale per celebrare
il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi (4 luglio 1807),
uno dei più autentici arteﬁci del nostro Risorgimento e dell’Unità
d’Italia.
Tema della manifestazione, che ha avuto ospite d’onore Giuseppe
Garibaldi junior: Immagini, documenti, voci e suoni contemporanei
a Garibaldi.
Per l’occasione è stata inaugurata una mostra (inerente) di immagini e documenti dell’epoca, anche per ricordare due artisti napoletani, attivi nella seconda metà dell’Ottocento, Antonio Manganaro
ed Enrico Colonna (splendidi vignettisti politici), dimenticati dalla
ufﬁcialità.
Giuseppe Garibaldi all’isola
d’Ischia * - Giuseppe Garibaldi arrivò nel porto d’Ischia il 19 giugno
1864 a bordo dell’Undine, yacht
del Duca di Sutherland. Erano con
lui il ﬁglio Menotti, Giovanni Basso, Francesco Bideschini, Giuseppe
Guerzoni, Jacopo Sgarallino ed altri,
assieme ai medici curanti dottori Albanese e Basile.
Mentre alcuni del suo seguito si
recarono a Casamicciola, per afﬁttare un appartamento, il Generale
si trattenne sul panﬁlo, dove lo andarono a salutare per primi il Maresciallo dei Carabinieri ed il Sindaco
d’Ischia, Leonardo Mazzella. Nel
pomeriggio con una lancia dello
stesso yacht Garibaldi veniva condotto a Casamicciola dove giungeva
alle ore sedici in Piazza Marina. Su
di un mulo lui e Menotti coprirono la
ripida salita che li separava da Piazza Bagni, dove vi era la casa di Luigi
Manzi, attigua alle terme omonime,
che l’avrebbe ospitato.
Sul tardo pomeriggio vi fu un consulto tra i medici curanti del Generale e il dottor Mennella di Casamic* Note tratte da Nino d’Ambra, Giuseppe Garibaldi cento vite in una, Grassi
Editore, Napoli 1983.
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ciola, per determinare le modalità e
le cure più adatte.
Durante il consulto, piazza Bagni
si era riempita di gente proveniente
da tutti e sette i Comuni dell’isola.
Ognuno voleva vedere Garibaldi. Da
Forio il maggiore della Guardia Nazionale, Giovanni Pezzillo, accompagnato dai suoi diretti collaboratori
e preceduto dalla banda musicale del
paese, gli andò a rendere omaggio.
Fin dal mattino successivo al suo
arrivo, Garibaldi iniziò le cure termali, con alterne vicende sul suo
stato di salute, ﬁno a quando la reazione, provocata troppo celermente,
non aumentò, temporaneamente, i
suoi dolori artritici.
Intanto vi fu un continuo via vai
di gente e di delegazioni provenienti
da Napoli e dalla provincia. Con la
folla dei visitatori cominciarono ad
afﬂuire i Garibaldini. Ma il Governo
non rimase inerte. Inviò due ispettori di polizia, Raffaele Manzi prima
e Antonio Guerritore dopo, per controllare e riferire specialmente sulle
persone che riceveva Garibaldi.
All’alba del 23 giugno 1864, Garibaldi ed il suo seguito si trasferirono
all’albergo Bellavista (poi Villa Parodi Delﬁno) di proprietà di Saverio
Zavota, di note idee liberali. Il tra-

sferimento era avvenuto soprattutto
perché la precedente abitazione del
Manzi, pur con le terme attigue,
presentava l’inconveniente di essere ubicata su di una piazza sempre
piena di gente e di bande musicali, sì
da rendere impossibile il riposo del
Generale.
Il soggiorno di Garibaldi a Casamicciola ebbe termine all’alba del
19 luglio 1864 quando, accompagnato da centinaia di ammiratori
e dalla banda musicale di Forio, si
imbarcava sullo Zuavo di Palestro e
lasciava l’isola, portando con sé un
contadino ischitano che doveva aiutarlo a coltivare il suo orto-giardino
di Caprera.
***
Le Poste Italiane hanno emesso,
per celebrare il secondo centenario
della nascita di Garibaldi, un francobollo commemorativo con il valore
di 0,65 euro. Esso si aggiunge a tutta
una serie di emissioni ﬁlateliche che
nei decenni sono state realizzate per
onorare l’eroe dei due mondi. Il nuovo francobollo garibaldino rafﬁgura,
in primo piano a destra, un ritratto di
Garibaldi; sullo sfondo un’immagine d’epoca del porto di Nizza e della
casa natale del Generale.

Pagine d’autore
di Roberto Pane
Da una pubblicazione del Touring Club, maggio 1949
Fotograﬁe dell’Autore, di G. Provitola e di White

Già questo approdo è così accogliente che dovete fare
uno sforzo per allontanarvene e pensate che forse quest’isola non potrà offrirvi nulla di più straordinario.
Vi vorreste già distendere al sole, indugiarvi ad assaporare il misto odore del catrame e delle botti di vino
e lasciare che l’occhio vada scorrendo a caso, lungo le
forme di questo anﬁteatro che si specchia nell’acqua,
senza chiedervi come mai una così straordinaria forma
abbia potuto prodursi; oppure, se sapete che là, dove il
mare appena si increspa, era un tempo una piccola città
greca, siete indotti a meditare su questa strana sorte degli uomini i quali possono trovare una gioia da quello
stesso cataclisma che fu per altri apportatore di morte.
***

Vi sono al mondo dei luoghi nei quali si respira la
gioia di vivere, il senso di partecipare ad una indisturbata festa di madre natura; ma nessuna regione è, per
comune giudizio, così variamente dotata quanto quella
di Napoli per la molteplicità dei suoi aspetti e il pathos
della sua storia. In nessun altro luogo è possibile trovare, ad esempio, due isole come Ischia e Capri che, pur
essendo separate da poche miglia marine, non hanno
nulla in comune, anzi non potrebbero essere più diverse se fossero addirittura situate agli antipodi. Mentre
Capri è un brillante ed argenteo masso di calcare che i
millenni sembrano aver modellato in una forma audace
e deﬁnitiva e che riﬂette la luce con intensi toni di viola
e di azzurro, Ischia ha colori più caldi ed opachi che
nascono dalla complessa struttura del suolo vulcanico,
dal giallo rossastro, al grigio, al verde, al bruno. La diversità del terreno determina una sostanziale diversità
del paesaggio, così che anche l’aria sembra non essere
la stessa.
Il vaporetto che vi porta ad Ischia si insinua, attraverso un breve stretto, in un rotondo porto di placidissima acqua: una tazza il cui orlo è punteggiato di case
sulle cui chiare pareti si disegnano le alberature dei
velieri, e più su fanno da corona ﬁtte chiome di pini.

Domando a un contadino dov’è che si vedono le fumarole. Egli mi indica una zona grigia e sassosa e mi
dice: « È laggiù dove vedete spuntare il fumo. Vi si può
calare una pentola e cuocervi le patate, ma bisogna fare
attenzione a non cascarvi dentro. Il posto si chiama il
Quotto». Poi mi guarda ed aggiunge: «Quotto in italiano signiﬁca cotto». Mi avvicino e scorgo qua e là le
fumarole, tra i ﬁchi d’India e i muretti che, digradando
verso il mare, segnano il limite delle zone coltivate.
Vedo sofﬁare un denso e pulito vapore, non diverso da
quello che vien fuori da una gran pentola quando l’acqua è pronta per gettarvi la pasta.
Con la loro più vivida fantasia sempre pronta a tradurre in favolose sembianze umane i fenomeni della
natura, i primitivi abitatori greci videro demoni in forma di scimmie che saltellavano, dimenando la lunga
coda, in mezzo ad un calore da ebollizione, e perciò
chiamarono l’isola Pithecussae, terra di scimmie.
Noi non vediamo più le belle immagini pronte a tradursi in segno dipinto o scolpito, ma sentiamo che qui
l’uomo ha appena lavorato in superﬁcie e che la terra
non è ancora divenuta stabile e antica. È un mondo nuovo appena sorto dal caos. Ha ragione il popolo quando indica certi luoghi con gli appellativi di scarrupo e
scarrupata che in dialetto signiﬁca un precipizio instabile e franoso.
Sono passati poco più di sei secoli dall’ultima grande eruzione: un lungo tempo per i comuni mortali, ma
assai breve, poco più che un attimo, per i geologi i quali
calcolano il tempo assumendo un milione di anni come
unità di misura.
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Ischia: La bianca facciata della Chiesa del Soccorso

I blocchi delle case ischitane sono
nudi e schietti; un gioco di masse che introduce nel paesaggio un
giusto elemento di crudezza quasi
ad equilibrare l’acuta dolcezza del
verde. Non l’accecante ed esclusivo biancore dell’intonaco caprese
ma, oltre il bianco di calce, il rosa e
il giallo, che anche nell’ombra sono
luminosissimi perché rischiarati dai
riﬂessi che sembrano venire da tutte
le parti e dalle strade assolate.
Quanta umiltà e prudenza deve
possedere un moderno architetto
perché la sua voce non riesca stonata
in mezzo a questo concerto! Come le
forme suggerite dall’equivoco della
cultura possono riuscire intollerabili
sotto questa luce che è tanto limpida
da dar l’impressione che l’aria non
abbia corpo! E quasi a sﬁdare il talento del costruttore, il suolo offre
i materiali più vari di struttura e di
colore: rocce vulcaniche, lave, tuﬁ,
pomici, scorie, ceneri; una vera tavolozza di toni caldi e freddi che
si vede solo qui e nelle vicine isole
dell’Arcipelago Ponziano. C’è uno
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splendido tufo verdastro, quello di
cui è composto il famoso Fungo di
Lacco Ameno, e che appare assai
spesso usato nei muri delle case coloniche; ma vi appare modestamente, e cioè senza la pretesa di voler
fare un nobile paramento, come in

certe ville di Porto d’Ischia: anche
quando il tempo l’ha un po’ scavato
continua ad essere accettabile perché la sua originaria geometria era
solo approssimativa.
In piena estate il verde è così ﬁtto
che le case dei contadini vi sembrano nascoste dentro. Invece ora, ai
primi di aprile, i rami sono ﬁoriti o
hanno appena le gemme: la breve
primavera del sud mostra solo per
qualche settimana quel tenero colore
tra ocra gialla e verde che annunzia
l’approssimarsi della stagione. Ho
visto le nuvolette rosaviola dei mandorli, ed i ﬁori delle piante che nessuno coltiva, come i gialli corimbi
del ﬁnocchio selvatico, in mezzo ad
agavi e ﬁchi d’India.
Da Lacco Ameno sono salito a
Forio per rivedere la bella chiesa
del Soccorso a picco sul mare; ricordavo le maioliche che rivestono
il parapetto della scala e nell’interno
gli ex-voto dei marinai. La chiesa fu
costruita qui, al limite del precipizio,
perché i naviganti potessero scorgerla da lontano. Ascoltando il perfetto silenzio, sotto le bianche volte
guardo gli ingenui dipinti che rafﬁgurano navi squassate dalla tempesta e tra le nuvole l’immagine della
Madonna.

Il porto d’Ischia, principale scalo dell’isola, circondato dalle bianche case di Villa Bagni,
era un vasto lago craterico che Ferdinando II, nel 1854, fece mettere in contatto col mare
mediante lo scavo di un canale.

Ischia: il Fungo di Lacco Ameno

Il Castello Aragonese visto dalla pineta

Quando il barocco si fa paesano lo si può accettare
senza riserva: una lieve voluta su un muro liscio, i pinnacoli di un campanile, i colorati embrici della cupola non
sanno di ostentazione ma aggiungono una grazia parsimoniosa a strutture essenziali che non sono state mai più
grandi di quanto la povertà ed il bisogno potessero consentire. Poi vado a rivedere il barbuto S. Gaetano della
chiesa omonima: è un busto a colori perché la presenza
sia resa più evidente, come è sempre stato nella statuaria
delle età primitive, e penso alle botteghe napoletane di
San Gregorio Armeno dove ancora si fanno statue colorate.
***
Dall’alto del belvedere di Serrara Fontana guardo, in un
precipizio di azzurro, lo scoglio di Sant’Angelo. Un tratto
di sabbia lo congiunge alla costa in modo da formare una
doppia spiaggia; qualche cosa come una piazza naturale
con due lati contornati dall’acqua e
gli altri due da poche case addossate
al terreno in pendenza. Questa piccola meraviglia è da qualche decennio
la meta agognata dai turisti più intelligenti e conoscitori: quelli che sono
disposti ad affrontare i disagi di un
impervio sentiero e le condizioni di
una vita primitiva. Il tracciato di una
nuova strada in costruzione doveva,
a partire da Succhivo, volgere in giù
e raggiungere Sant’Angelo in modo
da portare, direttamente su quel
fazzoletto di sabbia, i gitanti provenienti in torpedone da Porto d’Ischia.
Fin qui poco male; ma costruita la
strada bisogna fare un albergo, ampliare ed adattare le poche case, ed
ecco che la bellezza del luogo non
è più difendibile. È stata un’impresa
difﬁcile quella di persuadere gli interessati a rinunziare che si giungesse in macchina in uno dei luoghi più
appartati e più belli dell’isola e che
Sant’Angelo restasse raggiungibile
da una semplice cordonata oltre che
dal mare. «Perché volete impedire
- dicevano essi - che tutti possano
procurarsi questo godimento?».
In questa nostra corsa alla realizzazione di un meccanico benessere,
noi rischiamo di perdere il senso più
prezioso della vita: il valore ideale di
quello sforzo che pur bisogna compiere afﬁnché una qualunque gioia
sia veramente conquistata e divenga
veramente nostra.
La Rassegna d’Ischia 4/2007
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Il Castello d’Ischia, fatto costruire da Alfonso d’Aragona nel 1438

Pescatore d’Ischia, sulla spiaggia di Lacco Ameno
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***
Dopo essersi ubbriacato di sole e
di efﬂuvi terrestri e marini, l’ospite
dell’isola si chiederà se anche Ischia
abbia un’antica storia ed allora sarà
indotto a visitare un singolare museo di geologia ed archeologia che
è stato aperto al pubblico da pochi
mesi e quindi è ancora sconosciuto
ai turisti. Esso ha sede in un originale ambiente a pilastri e volte, che prima era l’ossario della chiesa di San
Pietro, la bianca chiesetta barocca di
Porto d’Ischia il cui spazio ellittico è
coperto da una cupola in maioliche
gialle e verdi che pare il dorso di un
gigantesco crostaceo.
In generale un museo di cocci e di
pietre è fatto per interessare solo gli
iniziati; ma qui la distribuzione dei
singoli pezzi e le relative didascalie
sono così chiare che, attraverso
immagini e frammenti di immagini,
è possibile formarsi una rapida idea
della storia della terra ischitana e
delle civiltà che essa ha conosciuto.
Il visitatore osserverà alcune decorazioni ﬁttili, dal puro disegno greco,
che rivestivano i templi di Monte di
Vico, dove ora è un ammasso dei più
strani materiali vulcanici e contorte
pietre che sentono ancora la presenza del fuoco. Egli stupirà di apprendere che fu proprio Ischia, la sola
terra ricca di argilla nella regione napoletana, quella che esportava vasi e
rilievi di cotto in tutto il vicinato.
Altri oggetti gli parleranno di prodotti agricoli e dell’industria: vedrà
le anfore vinarie che accoglievano i
pregiati vini dell’Epomeo, gli stessi
che ora sono trasportati nelle botti (e
che passano talvolta per essere vini
di Capri!). Si chiederà a che cosa
servissero numerossime piramidette di terracotta, di varia grandezza
e ciascuna con un buco in alto; ma
appena avrà gettato uno sguardo alla
vicina fotograﬁa di un vaso, ora custodito in America, capirà subito che
le piramidette erano i pesi necessari
a tener tesa l’orditura di un primitivo
telaio verticale. Le ragazze dell’Attica, che nel vaso greco sono rafﬁ-

gurate mentre inﬁlano le spole nella
trama, compivano gli stessi gesti
delle contemporanee ragazze pitecusane.
Intensi e paciﬁci scambi avvenivano in tutto il Mediterraneo durante
un lunghissimo tempo che la storia,
nel suo riassumere schematicamente il passato, sembra ricordare
soprattutto per le guerre e le distruzioni.
Ogni tanto un terremoto o una
eruzione spingevano alla fuga gli
abitanti di qualche zona dell’isola,
ma poi, placata la malignità dei Cer-

copi, si ritornava sullo stesso suolo
e si ricominciava a piantare le viti; e
del resto non succede oggi la stessa
cosa dopo le eruzioni del Vesuvio?
Il Museo di Ischia è opera di un
giovane studioso, assai colto e dotato della tenacia di un pioniere, il dott.
Giorgio Buchner. È stato fatto in
condizioni di assoluta povertà, senza
alcun aiuto da parte dello Stato, tant’è vero che gli scaffali sono senza
vetrine, chiusi soltanto da una sottile
rete di ﬁli di ferro. Ma le esplorazioni
continuano ad onta della mancanza
di mezzi. Lo scorso marzo sono state

rintracciate suppellettili greche sotto
gli strati di tre successive eruzioni.
Così geologia e archeologia continuano a darsi una mano e consentono di stabilire date che, con l’aiuto
di una sola delle due conoscenze,
rimarrebbero assolutamente imprecisabili; così, attraverso molteplici
strade, l’uomo impone un suo ordine
al caos e riafferma che il destino di
ogni civiltà resta sempre quello di riportare una vittoria sulle condizioni
di madre natura.
Roberto Pane

Le case d’Ischia Ponte, dall’ingresso al Castello

Ischia: la spiaggia del Belvedere. A destra, un lembo della pineta
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Aneddoti ischitani

«L’ultimo turista»

1961 - incontro-scontro con l’isola verde e i suoi abitanti
descritto dall’attore e regista Victor Spinetti

di Bruno J. R. Nicolaus1
«Pardon me, are you an actor?» «Mi
scusi, ma Lei è un attore?», domandò
sorridendo una bionda signora. «Yes, of
course, I am an actor!» «Ma certo che
sono un attore!», rispose garbatamente ma con piglio deciso un disinvolto
signore, in un inglese perfetto e melodioso. Un po’ sorpreso per l’approccio
diretto, molto «straight» direbbero a
Londra, visibilmente compiaciuto per
l’essere stato riconosciuto.
Si trattava in effetti di Victor Spinetti, eminente attore e regista del WestEnd londinese. Tutto ciò avveniva nel
corso di un torneo di minigolf nello
splendido parco del Reginella a Lacco
Ameno, in un pomeriggio assolato di
maggio. Sarà stato il 1980, più o meno.
La domanda suonava un po’ «naif» e
la risposta scontata, direte. Eppure la
vivacità, la tempestività e l’ingenuità del botta e risposta suscitarono una
reciproca ondata di simpatia tra Victor,
turista inglese in vacanza, e Charlotte,
mia moglie, svizzera, di adozione napoletana, conosciuta a Lacco con un
nomignolo dolce: Sciù-Sciù. Un futile
scambio di battute, penserete, eppure
da questo nacque una sincera amicizia,
che perdura tuttora e che ha rapidamente coinvolto tutta la famiglia.
Vittorio era al suo secondo soggiorno ischitano. La prima esperienza risaliva all’autunno del 1961, ma quella fu
un’esperienza brevissima, un po’ tragica, un po’ buffa, alla ﬁne grottesca e
per alcuni risvolti, diciamo pur boccaccesca. Da attore consumato ed esponente brillante del bel mondo,Victor
aveva digerito nel frattempo la vecchia
avventura, o disavventura, alla quale
1) bruno.nicolaus@virgilio.it;
www.brunonic.org
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L’esperienza brevissima, un po’ tragica, un po’ buffa, alla ﬁne grottesca
e per alcuni risvolti, diciamo, pur
boccaccesca è narrata nel libro di V.
Spinetti (nella foto impersona Albert
Einstein): Up Front.. His Strictly Conﬁdential Autobiography.

ha dedicato un capitolo intero di un
suo libro recente2. In questa autobiograﬁa ed analisi acuta del mondo del
cinema e del teatro inglese contemporanei, egli descrive, senza risparmio di
dettagli piccanti, il suo primo faccia a
faccia con la patria degli avi, con vecchi parenti conosciuti solo per nome,
col mondo mediterraneo ed inﬁne con
Ischia. Il suo primo incontro-scontro
con l’Isola verde ed i suoi abitanti sarà,
per l’appunto, uno degli oggetti di questo racconto.
2) Victor Spinetti, Up Front.. His Strictly
Conﬁdential Autobiography, Robson Books,
London (2006) - www.anovabooks.com.
Ringraziamo il sig. V. Spinetti per aver
cortesemente autorizzato la riproduzione e
traduzione dei testi citati.

***
«Victor, an Italian Welshman who’s
entitled to wear a kilt - the Buchanan
tartan , to be precise». Un Italiano Gallese col diritto di portare un kilt - il tartan Buchanan per essere esatti.
Questa frase del suo libro riassume
il dramma di una esistenza lacerata dal
dubbio dell’identità. Italiano o Gallese? Italiano o Inglese?
Victor, o Vittorio, nacque in un paesino del Galles, dal nome un po’ ostico e strambo, per noi di lingua latina,
Cwm. Un paese di minatori dove si era
già recato suo nonno, senza passaporto né visto, quando attorno all’inizio
dell’ultimo secolo, in Italia si faceva
spesso la fame. Parecchi anni più tardi,
toccò a suo nipote Giuseppe, il quale,
abbandonando il paese natio, abbarbicato sulle colline emiliane, partì a piedi
attraversando le Alpi e tutta la Francia.
A Cwm, Giuseppe trovò l’America,
come si è soliti dire. Il che signiﬁca che
trovò l’anima gemella, Lilly. Dalla loro
unione nacque Victor, battezzato Vittorio Giorgio Andrea o nella versione locale Victor George Andrew.
Vittorio da Vittorio Emanuele re
d’Italia, Giorgio dal nome del nonno
italiano, Andrea da quello del nonno
materno scozzese, padre di Lilly. Tre
stirpi da sempre ﬁere, pugnaci, orgogliose: gallesi, scozzesi, italiani, una
miscela di geni in lotta continua. Tale
da fargli affermare: «So there we were,
not particularly Italian, not particularly Welsh, just us». Così eravamo. Non
proprio italiani, né proprio gallesi, eravamo solo noi stessi.
Nella vita di Victor questa crisi di
identità non resterà limitata alle origini, ma si estenderà inevitabilmente al
rapporto coi genitori.
Da una parte, la ﬁgura di una madre

possessiva, dall’altra quella di un padre semplice, pragmatico e molto impegnato: «The business was everything
to him and he took it very seriously». Il
lavoro rappresentava tutto per lui e lo
affrontava con gran serietà.
Alla grande abilità del padre si contrappone quella incerta e sfumata dell’adolescente alla maldestra ricerca di
affermazione.
Quale ego sarebbe prevalso?
Papà Giuseppe aveva aperto un ristorante di successo, modesto ma alla
moda, «The Marine Supper Bar», dove
preparava specialità semplici e gustose
a base di «ﬁsh-and-chips», patatine e
pesci fritti.
Li preparava in maniera impeccabile, tanto da meritarsi l’ammirazione del
ﬁglio. «In his way, Dad was an artist.
Those really were good ﬁsh and chips. People came from all over to eat
them». A suo modo, babbo era un artista; le sue patatine e i pesciolini fritti
erano ottimi ed attiravano gente da tutte le parti.
L’ammirazione per questo inimitabile padre non aveva limiti. «He
played darts… so well… At billiards
he was an ace, at tennis he was a wow
ad he wasn’t bad at draughts either».
Tirava con l’arco così bene, era un asso
del bigliardo ed un campione di tennis,
non era male nemmeno a dama. Abilità
paterna contrapposta quasi con piacere alla propria inettitudine innata: «I
couldn’ t pick up a ﬁsh. I couldn’t hit a
ball with a racquet. I couldn’t spot an
edible mushroom. I was in Dad’ s eyes
at least hopeless». Non riuscivo ad acchiappare un pesce. Con la racchetta
non azzeccavo una palla. Non ero capace di riconoscere un fungo commestibile. Agli occhi di mio padre, ero un
disastro».
Per sua fortuna,Victor scoprì alla
ﬁne il tallone d’Achille del padre, la
cultura. Mentre, a tennis, il servizio
del padre era imbattibile (180 km/ora),
egli era invece alquanto maldestro nella lettura, conseguenza inevitabile di
un inglese come seconda lingua e di un
italiano da semianalfabeta.
Leggere e scrivere divennero il punto di forza di Victor, determinando
molte delle sue scelte future, sempre

più dirette verso attività, che gli garantissero affermazione sul padre despota. La scoperta di questo suo punto di
forza non si trasformò subito in meritata ammirazione e soddisfazione da
parte del padre, fu fonte bensì di nuove
frizioni. «Instead of being an accomplishment to be applauded, reading
was a threat». Il saper leggere venne
interpretato come minaccia, invece che
meritata conquista. Era la realizzazione
di qualcosa che il padre non conosceva, che non riusciva a fare e che quindi
temeva. «It was something he was no
good at and he didn’t’ t like it».
Dopo tanti anni vissuti nel luogo, con
moglie a metà scozzese e metà gallese
ed i ﬁgli generati sul posto, Giuseppe
era divenuto un vero Gallese: come
tale parlava, come tale si comportava.
L’italiano fu dimenticato ed i ﬁgli, tra
cui Victor, non ebbero né l’opportunità
né la voglia di apprenderlo mai, a parte
rare esclamazioni sfuggite per caso.
Giuseppe serbava nel suo intimo l’orgoglio di appartenere ad una vecchia
stirpe gloriosa e riﬁutò di naturalizzarsi, mantenendo la cittadinanza italiana
sino alla ﬁne, senza rendersi conto di
come il mondo stava cambiando e che,
poco prima della seconda guerra mondiale, sarebbe stato più che opportuno
acquisire la cittadinanza britannica. Il
non averlo fatto, nonostante i consigli
pressanti di parenti ed amici, ebbe presto ripercussioni molto spiacevoli per
Victor, il padre ed il resto della famiglia.
Poco dopo l’inizio del conﬂitto, Giuseppe venne internato quale cittadino di
paese straniero nemico, la sua attività
commerciale fu posta sotto sequestro
e la sua famiglia ridotta sul lastrico,
esposta al ludibrio dell’intera comunità, trasformatasi in un batter d’occhi da
amica in nemica.
Victor soffrì terribilmente in quegli
anni, quando i suoi migliori amici lo
schivavano di proposito o lo apostrofavano in modo villano.
«I ran into school the next day, Derry, I gasped to the ﬁrst boy I saw: The
police took our Dad away last night».
«Fuck off, you Italian bastard!» he
said.
Il giorno dopo mi affrettai a scuola e

balbettando dissi al primo ragazzo che
incontrai: Ieri, la polizia ha arrestato
mio padre. «Và a farti fottere, Italiano
bastardo!» fu la risposta.
***
Dal West End a Broadway Victor è
stato descritto come l’uomo che riesce
a far scomparire ogni nuvola dall’orizzonte, «the man who makes clouds
disappear», grazie alla inesauribile carica di umanità che l’accompagna sul
palcoscenico. Mentre da adolescente
avrebbe voluto fare l’insegnante, dopo
aver frequentato con successo la scuola
di arte drammatica (Cardiff’s College
of Music and Drama), fu risucchiato nel mondo del teatro e del cinema,
passando da successo a successo. Innumerevoli sono le pellicole o i pezzi teatrali nei quali ha operato come attore
o regista, in collaborazione con grandi
personalità come Elizabeth Taylor, Richard Burton, Marlene Dietrich, Sean
Connery, Laurence Olivier, ecc.3 Vale
anche la pena di ricordare la sua stretta
associazione con i Beatles e John Lennon. Nel 1967 partecipò, impersonando Hortensio, alla Bisbetica Domata di
Zefﬁrelli4, con Elizabeth Taylor e Richard Burton. Ha avuto ruoli di rilievo
in una altra trentina di pellicole, tra le
quali sono degne di rilievo Under Milk
Wood sempre con Liz Taylor e Richard
Burton, Becket, Voyage of the Damned,
The Return of the Pink Panther, Under
the Cherry Moon, The Krays5. Come
regista ha diretto tra l’altro Jesus Christ
Superstar e Hair.
***
Come accennato all’inizio, Victor
ha dedicato nella sua autobiograﬁa un
capitolo al suo primo viaggio in Italia
e ad Ischia. Qui di seguito ne riproduciamo il testo originale inglese ed una
traduzione libera in italiano 6.

>

3) Victor Spinetti, Biography:
www.imdb.com
4) Franco Zefﬁrelli, The autobiography
of Franco Zefﬁrelli (1986) Weidenfeld &
Nicholson, New York
5) Victor Spinetti, Wikipedia english ed.
6) Capitolo 25, «The last tourist» pp. 247254:
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L’ultimo turista

Sciù-Sciù tra Victor Spinetti (a destra)
e Graham

… Attorno al 1961, durante una rappresentazione teatrale, la mia schiena cedette
improvvisamente. Subito fui portato fuori dal teatro e condotto con una macchina
nello studio di uno specialista in osteopatia, molto alla moda a quei tempi. Questi
prima diagnosticò: «Mio caro, un disco è slittato, dovrà portare un busto per il
resto della sua vita», poi con tono più incoraggiante: «Ciò di cui ha bisogno, è di
mettere la schiena a riposo. Più in là, ritorni da me per un controllo»
Ne parlai con un buon amico. Dopo aver affermato con competenza «Ischia è
un’isola vulcanica, sorgenti bollenti, bagni termali, quello che ci vuole per te», mi
aveva già riservato biglietto e soggiorno. Prima di rendermene conto, già mi trovavo, eccitatissimo, sul vaporetto da Napoli ad Ischia. Avevo sempre desiderato
di venire in Italia da adulto, essendo per la metà di origine italiana, eppure mai se
ne era presentata l’occasione. Almeno ﬁnora. Rapito da entusiasmo vacanziero,
mi ero vestito tutto di bianco, dall’abito nuovo al cappello; dopo uno sguardo sul
ponte, dovetti però, presto, rendermi conto che ero l’unico vacanziere presente.
Gli altri, tutti spariti: eravamo agli inizi di ottobre. Sul ponte c’era solo gente del
luogo, quasi tutta di campagna e con le proprie bestie al seguito. Cominciai così
a sentirmi troppo in vista, un po’ forse come Alec Guinness nel suo pezzo famoso
«L’uomo dall’abito bianco».
All’arrivo a terra, la folla si accalcava da tutte le parti vociando, senza che riuscissi a capire una sola parola, non conoscendo l’italiano; ﬁnii mezzo seppellito
ﬁnché non scaricarono il bagaglio e mi cacciarono in una carrozzella. Nonostante
tutto, grande il senso di benvenuto e che piacere l’aria fresca su questo strano veicolo, una specie di motoretta con sedile posteriore coperto, che nella corsa verso
l’albergo ondeggiava rimbalzando sui ciottoli del lastricato. Meno rinfrescante
questa danza per la mia schiena, in effetti. Ahi, ahi, la mia schiena.
In paese, faceva buio ﬁtto e non si intravedeva ombra di luce ﬁno alla passeggiata di fronte all’albergo, dove deboli lampade colorate oscillavano e tintinnavano al vento. Nessuna luce in albergo ed alle ﬁnestre. Quando sbirciai attraverso
la porta, apparve una ﬂebile luce. Entrai ed una donna bionda comparve. «Oh,
Signor Spinetti, certo». Capii subito, doveva essere tedesca. «L’albergo è chiu-

The last tourist

Sciù-Sciù e Victor in biblioteca

Victor, allegria a tavola
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… Round about 1961, my back gave way.
Gerry Rafﬂes led me out of the Garrick
Theatre, put me in his car and drove me
to Harley Street, where an osteopath said,
«Oh dear, you’ve slipped a disc. You’ll
have to wear a corset for the rest of your
life». A little more encouragingly, he went
on: «But what you need to do right now,
is rest your back. When you’ve done
that,come and see me again».
«Ischia», said Peter Shaffer when I told
him, «It’s volcanic. Hot springs, thermal
baths,the only place for you», and he
booked me a holiday. Before I knew it,
I was on the ferry from Naples to Porto
d’Ischia and very excited. Half – Italian
I may have been but never,in my adult
life, had I been to Italy before.In a holiday
mood, I’d chosen a holiday suit ,white,
and to go with it, a white hat. However,
as I looked around the deck, I realised
that there was only one holidaymaker
there,me. The rest were long gone.It was
early October. Those on the deck were

locals,peasants with their animals,mostly.
I began to feel conspicuous, if anything,
like Alec Guinness as The Man in the
White Suit.
When the ferry docked, I was almost
mobbed as my cases were grabbed and I
was put into a carrozzella, chatter coming
at me from sides, none of witch I understood because I didn’t know Italian. How
welcoming though, and how refreshing the
evening air at this vehicle, a motor cycle
with a hooded seat at the back, bounced
over the cobbles on its way to the hotel.
The bouncing was less refreshing. Oo, my
ba-a-ack.
In the town the streets were dark. In
fact, there was no sign of light until we
reached the front, where coloured fairy
lights along the promenade tinkled in
the wind. No lights were on in the hotel windows either. I looked through the
door. One light shone dimly. I went in. A
woman with blond hair appeared. «Ah,
Mr Spinetti, yes, of course». She was German. «The hotel is closed but we honour
your booking. We put you in the annexe.

so, ma noi onoreremo la sua prenotazione. La metteremo
nella dépendance e le serviremo i pasti. Se poi desidera, potrà anche avere dei cestini. Porteremo i pasti nella
dépendance, dove avrà un appartamento tutto per lei e
molto confortevole». «Drindrin!» Suonò il campanello e
chiamò «Peppino!» Subito, comparve un facchino, piccolo
e biondo anche lui. Che fosse suo ﬁglio? Questo pensai.
Precedendomi e parlottando in un inglese alquanto strano,
portò le valigie senza difﬁcoltà attraverso la strada. Non
c’era ombra di trafﬁco. Nella dépendance ci arrampicammo su per le scale ﬁno al primo piano, oltrepassando nel
corridoio tre appartamenti. Il mio si trovava alla ﬁne, era il
quarto. Peppino me lo mostrò ed io gli diedi una mancia.
« Tante grazie!», disse e chiuse la porta.
«Sono qua, ﬁnalmente!» Pensai: «Per la prima volta in
Italia! Che meraviglia! Si, lo sento proprio nel sangue». Mi
sentivo felice per questa sensazione così intensa ed inoltre
l’appartamento era confortevole, davvero. «Presto a nanna», dicevo fra me e me «domattina alziamoci presto. Proprio eccitante, davvero».
Nel mezzo della notte, mi svegliai con una terribile sete.
Tutti quei drink in aereo mi avevano disidratato. Andai nel
bagno. Nessuno mi aveva detto: «Non bere l’acqua del
rubinetto» ed io non avevo avuto allora altre occasioni di
andare all’estero, a parte Nuova York, dove come potrete
immaginare l’acqua è potabile ovunque. Girai il rubinetto
e ciò che venne fuori pareva nell’oscurità, nel buio della
stanza, più birra scura che acqua. Ma ero talmente assetato che bevvi avidamente.Tornato a letto, mentre stavo per
addormentarmi, sentii un fracasso terribile. Un crepitio di
pistole mitragliatrici, delle fortissime esplosioni. La rivoluzione, pensai ma, quando aprii le imposte, non c’era in
We will give you meals. If you want, we
will give you packed lunch. We will send
meals to the annexe. You will have your
own apartment. You will be comfortable
there.» «Ping» She rang her bell. «Peppino!»
A little facchino came out, a porter,
blond too. Was he her son? That’s what
I assumed. Walking ahead of me, speaking the odd word of English,he carried
my cases across the street. Not difﬁcult
as there was absolutely no trafﬁc at all.
A the annexe we climbed the stairs to the
ﬁrst ﬂoor and walked along a corridor past
three apartments. Mine was at the end, the
fourth. Peppino showed me in. I gave him
a tip..
«Thank you», he said and closed the
door.
«I’m here!» I thought! I’m in Italy for
the ﬁrst time! How wonderful! Yes, I can
feel it in my blood.» I was hugging myself with the thrill of it. What’s more, the
room, when I looked,really was comfortable. «Have an early night» I told myself,

giro nessuno. Nulla si sentiva, a parte il lieve tintinnio delle
lampade, lungo la passeggiata lontana. Solo allora compresi. La stanza si trovava sopra il cinema dove stavano girando «I cannoni di Navarrone» doppiati in italiano. «Ah,
ah, ah.» Che strano, pensai tornando a dormire.
Dopo un paio d’ore mi risvegliai, questa volta però mi
sentivo male davvero. Al punto, che tutto sembrava girare
attorno alla testa. Da quel momento non riuscii a far altro
che stare seduto sul cesso e vomitare. Me ne restavo accovacciato, eppure la stanza continuava a girare come un carosello. Quando ﬁnalmente riuscii ad arrivare alle imposte,
ad aprirle ed a prendere una boccata di aria fresca, faceva
già giorno. Aiuto, aiuto. Avevo disperatamente bisogno di
aiuto. Mi precipitai in albergo traversando la strada, ma mi
rispose una voce di donna che non conoscevo:
«Pronto!»
«Aiuto, prego, sono...».
«Pronto!»
«Ho bisogno...».
«Pronto!»
Cristo. Ma come si dice tedesco in italiano? No, signora
tedesca. Ah, sì.
«Tedesca»
«Buonanotte!»
Oh Dio, e mi ricordai di Peppino. Lui masticava un po’
d’inglese, se non vado errato.
«Peppino, per favore»
«Peppino? Lei è Inglese?»
«Sì»
«Ah, ah, ah» ridacchiò la signora e chiuse la comunicazione.
Tornai a sdraiarmi sul letto, quando qualcuno bussò. La

«And get up ﬁrst thing in the morning.
Isn’t exciting?»
During the night,I awoke,very thirsty.
The drinks on the plane must have made
me dry. I went to the bathroom. Nobody
had told me: «Don’t drink the water». At
this time,the only other occasion I’d been
abroad, you have to realise, was New York
where drinking the water was quite safe. I
turned the tap on. In the dark what cam out
looked like Guinness but I was so thirsty
I drank it. Drifting off to sleep again, I
heard the most terrible noise. Machinegun ﬁre. Great explosions. A riot, it had
to be but when I opened the shutters. Nobody. Nothing. Only the distant tinkling of
the lights along the promenade. It was the
I realised my room was over the local cinema where they were showing The Guns
of Navarone dubbed into Italian. «Ha, ha,
ha, how typical», I thought and climbed
back into bed.
Two hours later I woke up again, very
ill. So ill, the room was spinning.From
then on, I was on the lavatory. I was

vomiting. I was on the lavatory and, all
the time, the room would not stop swaying. When I managed to get to the shutters and open them for a breath of fresh
air, it was daylight. Help, I needed help. I
rang across to the hotel proper. A woman’s
voice answered but it wasn’t one I knew.
«Pronto!»
«Help, I’m»
«Pronto!»
«I need»
«Pronto!»
Christ. What was the Italian for German? No, German woman. Ah, yes.
«Tedesca.»
«Day off!»
Oh God, and then I remembered Peppino. He spoke a bit of English, didn’t he?
«Peppino, please»
«Peppino? You English?»
«Yes»
«Ha, ha, ha», cackled the woman and
hung up.
I was lying on the bed when I heard a
knock. The door opened and in came a
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porta si aprì ed entrò un pescatore grande e grosso, alto più
di un metro e ottanta, con in testa un cappellino di lana, ai
piedi dei grandi stivali di gomma, ricoperti ancora di scaglie di pesce. Testimonianza sicura di una pesca fruttuosa.
«Sono Peppino».
«No, no, guardi, ci deve essere un malinteso».
«Peppino, sono Peppino» avanzò nella stanza e batté
la mano sinistra sul braccio destro, piegando ed alzando
l’avambraccio.
«Peppino, ce l’ha grande e grosso!»
«Dio mio» e mi rifugiai di corsa nel bagno. «Guardi,
c’è un malinteso», continuavo a ripetere, mentre tornavo
indietro.
«Lei conosce Terence Rattigan? Lui ama Peppino!» ed
alzò il braccio di nuovo. «Lei conosce John Gielgud? A
lui piace Peppino!» Stessi gestacci. «Lei conosce Binkie
Beaumont?» stesso gestaccio. E così di seguito menzionando più o meno tutti gli attori del teatro inglese. Nel frattempo, cercavo di spingerlo fuori, ﬁnché esclamando «Che
bella camera» ﬁnalmente se ne andò.
«Fuori da qui!»
Mi ritrovo di nuovo sdraiato sul letto. Che fare? Da
qualche parte ci sarà pure una farmacia. Proprio così, mi
ricordai di avere intravisto una luce verde, guardando fuori
dalla ﬁnestra. Mi rivestii, scivolai giù per le scale ed aggirando la dépendance mi avviai barcollando lungo la strada
principale. La farmacista si rese subito conto del problema
e mi diede qualcosa da bere. Ritornai a letto ed il capogiro
scomparve. Smisi di vomitare e di correre al bagno. Riuscii ad addormentarmi, inﬁne. La mattina dopo, tutto sembrava tinto di rosa e, sentendomi meglio, aprii le imposte.
Giù nella strada c’era il pescatore grande e grosso, Peppisix-foot-four ﬁsherman, woollen hat, big
jumper, ﬁsh scales on his boots, reeking of
the day’s catch.
«I am Peppino.»
«No, no, there must be some mistake.»
«Peppino, me Peppino!» And, coming
into the room, he clapped his hand into the
crook of his elbow and jerked up his forearm.
«Peppino got big dick!»
«Oh, God,» I rushed to throw up in
the bathroom. «There’s a mistake» I said
when I got back.
«You know Terence Rattigan? He love
Peppino!» and up went the arm again.
«You know John Gielgud? He like Peppino!» Same gesture,» You know Binkie
Beaumont? « same gesture. He was listing
everybody who’d ever worked in English
theatre. By then, I was pushing him out, or
trying to. «That’s a nice camera», he said
and he was going.
«Get out!»
I lay on the bed. What was I to do?
Somewhere there had to be a farmacia. Yes, I remembered noticing a green
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no, con lo sguardo ﬁsso sulla mia ﬁnestra: «Buon giorno!
Good morning!» Sbattei le imposte e corsi giù a caccia di
panini e caffè. Era ora di decidere cosa fare. «Uscire dal
paese», mi sembrò l’idea migliore, perché non alla spiaggia, dato che gli stabilimenti termali non erano più aperti.
Non appena lasciai la dépandence, scendendo in istrada, ricevetti un altro «Buon giorno!» da Peppino, il quale
assieme ad altri due o tre individui continuava ad aggirarsi
sul posto. Lo ignorai del tutto, corsi in albergo per ordinare
una colazione a cestino, godermi un altro caffè e ritornare
in strada, dove Peppino e colleghi erano indaffarati attorno
a un battello. Una carrozzella si avvicinò: «Tassì, tassì!»
gridai, ﬁnché l’autista non si fermò.
«Mi può portare ad una spiaggia?»
«Lei, Inglese?»
«Sì».
«Amo gli Inglesi. Conosco Birmingham! L’amo».
«Bene, può per favore».
«Sissignore, la porto alla spiaggia, una spiaggia frequentata solamente da Italiani. Niente turisti. Splendida
spiaggia». Spiaggia è l’equivalente italiano di beach. Mi
rincattucciai nel fondo della carrozzella, cercando di tenermi nascosto da Peppino e compagni, mentre gli schizzavamo vicino. Andammo molto lontano, ﬁntanto che il guidatore fermò esclamando: «Questa è una spiaggia graziosa
ed adatta». Si trovava poco più sotto, in fondo al pendio.
«Molte grazie» dissi, «Potrebbe tornare a prendermi alle
- che ora è adesso, le undici -, diciamo alle quattro?»
«Ok» assentì il tassista e ripartì, mentre io scendevo alla
spiaggia, dove non c’era nessuno. Non c’era proprio nulla, nessuno ed io non so nuotare. Così, mi sedetti al sole
tiepido e per nulla bollente. Mi divertivo a lanciare del-

light when I looked out of the window. I
dressed and crept downstairs, the annexe
also swaying, and crawled along the main
street. The farmacista saw the problem at
once and gave me some stuff to take, a
drink. I went back to bed. The dizziness
subsided. The vomiting stopped. I didn’t
go to the lavatory anymore. I slept. The
next morning, everything was wonderful and, feeling so much better, I opened
the shutters. Down below in the street,
pointing up at my window was the big
ﬁsherman, Peppino. «Buon giorno! Good
morning!» I closed the shutters and rang
down for coffee and panini. It was time to
decide what to do for the day. « Get out
of town,» seemed the best idea, perhaps a
beach. There was no sign of any thermal
baths being open, that was for sure.
In the street, when I left the annexe, I got
«Buon giorno!» again from Peppino who,
with one or two others, was still there. Ignoring him, I made for the hotel where I
had another coffee and ordered a packed
lunch. That still left me needing to go out
into the street gain and there was Peppino

with his workmates inspecting a boat. A
carrozzella approached. «Taxi, taxi!» The
driver stopped.
«Can you take me to a beach?»
«You English?»
«Yes»
«I love English. I know Birmingham! I
love»
«Good, can you»
«Yes I take you to beach, beach where
only Italians go. No tourists. Lovely
beach. Spiaggia.» That’s the Italian for
beach. I pressed myself into the back of
the carrozzella ,trying to hide from Peppino and his gang as we whizzed past.
Out and out and out we drove and then
stopped.» There, proper beach,» said the
driver. It was down a slope.
«Thank you very much,» I said, «Can
you come back at-what time is it now,
Eleven o’clock-Four o’clock?»
«Ok!», he said and off he buzzed. I
walked down onto the beach. There was
no one there. There was nothing and I
don’t swim. I sat in the-not baking hot- in
the warmish sun. I threw some stones into

le pietre nell’acqua e mi chiedevo che fare. «Il cestino, il
lunch! Facciamo colazione». Ma quando avevo ﬁnito, era
solo mezzogiorno. Cosa fare e soprattutto dove mi trovavo? Continuavo ad aspettare ed ogni volta che sentivo una
carrozzella avvicinarsi, risalivo di corsa il pendio sperando
che fosse per me. Alle quattro precise, il tassista arrivò e
mi riportò in albergo, alla dépendance. Tirai fuori i soldi.
«No, no, io conosco Birmingham. Gli Inglesi sono brava
gente».
«Scusi, ma lei deve».
«No, no, assolutamente no».
«In questo caso, mi dica, che fa questa sera? Andiamo a
cena assieme, da qualche parte».
«Ok», fu la risposta.
Tornò alle otto in punto dirigendosi fuori al paese passando Forio, in un posto che potrei descrivere come il Savoy di Ischia. L’autista era in jeans e T-shirt e questa per
di più molto sgualcita. Era scalzo, senza scarpe né calze.
Inoltre, era tutto sdentato e sputava sbavando. Entrammo
assieme attraversando una corte ariosa e piena di palme
e ci sedemmo ad un tavolo. Nessun altro cliente dattorno. Un cameriere sopraggiunse, spiegò i tovaglioli e ce li
acconciò con cura. Fu allora che un ardente desiderio mi
girò per la mente, quello di un piccolo caffè. Sarebbe stato
tanto più adatto. D’altra parte non potevo trascurare che
l’autista aveva riﬁutato ogni compenso. Egli prese il menu
e cominciò a ordinare: «Desidero questo, desidero quello»,
la migliore bistecca, il meglio di tutto. «Del vino? Certo
che sì e che sia francese. Niente schifezze italiane». Mi
sentivo preso in giro, non solo letteralmente bensì anche ﬁguratamene e dentro di me cresceva un’irritazione sempre
più forte contro quest’uomo. Ma ecco che entrò dell’altra
the water and wondered what to do. «My
lunch, I’ll have my lunch, »but when I ﬁnished eating, it was only twelve o’clock.
What was I going to do and where was I,
anyway? I waited. Every time I heard a carrozella approaching, I rushed up the slope,
thinking it was for me. At four o’clock, the
driver did come back and drove me to the
annexe. I unfolded some lire. «No, no, I
know Birmingham. The English people
are good people».
«You must».
« No, no, nothing».
«In that case. What are you doing this
evening? Let’s go out somewhere to a
place a we’ll have a meal».
«Ok».
At eight o’clock he came back and
drove me way out of town,past Forio, to,
what a can only describe as, the Savoy of
Ischia. He was in jeans and grubby T-shirt,
this driver. No shoes had he on, no socks
and for that matter, there were no teeth in
his head either. He spat too. Together, we
walked into an airy palm-court atmosphere
and sat down at a table. No one other guest

gente, una coppia di Inglesi. Una signora ci passò davanti.
«Oh, Signor Spinetti, l’abbiamo vista la settimana scorsa al Garrick. Fings Ain’ t Wot They Used t’ Be. Magniﬁco
spettacolo».
«Tante grazie» risposi. «A proposito, questo qui è»
«Tutto a posto» disse la signora mentre procedeva
col compagno, continuando a guardarci tutti e due di
soppiatto, mentre si sforzavano di non ridere, chiedendosi
ovviamente: «Ma che diavolo ci fa con questo vecchio?»
Dopo essersi scolato buona parte del vino francese,
l’autista fece fuori il resto e restò da quel momento come
ingessato. Da buon italiano, non era abituato a bere tanto
e tutto di colpo. Arrivò il conto ed io mi accinsi a contare
una grossa banconota dopo l’altra; non c’erano ancora
carte di credito allora. Ribollivo di rabbia, ma dovendo
rientrare comunque in albergo salii sulla carrozzella,
immaginando che alla guida ci fosse Albert Steptoe.
Correvamo, correvamo nella notte, ﬁnché l’autista non si
fermò di colpo in un posticino fuori mano. «Ehi Inglese!»
urlò dietro le spalle: Amore!»
«Cosa?»
«Amore!»
Ripeté, ammiccando verso le parti basse del corpo.
Di colpo e non so da dove le presi, mi vennero fuori un
mucchio di bestemmie in italiano. «Bruto! Vigliacco!
Maledetto» «Vaffanculo!» Non so cosa stavo gridando,
ma l’autista sentendomi proferire tutte queste parolacce,
di colpo e per la prima volta in italiano, non ebbe ombra di
dubbio. Riafferrò il manubrio e guidò diritto ﬁlato ﬁno alla
dépendance dell’albergo.
Scesi, sbattendo la porta. Lui ripartì ed io mi arrampicai
su per le scale. Davanti alla porta, aspettavano il pescatore

was about. The waiter came over ,shook
up the napkins and arranged them around
us. At that moment, the wistful thought of
a little café hovered in my imagination.
It would have been so much more appropriate but then, I had to remember, the
driver had refused my fare. He picked up
the menu and began to order and it was, «
I’ll have this and I’ll have that», the best
steak, the best everything. «Wine? Oh yes,
French. No Italian rubbish». I was getting more and more outraged at this man
who was not only taking me literally for a
ride but ﬁguratively too when some other
people came in, a couple, English. The
woman walked across.
«Oh, Mr Spinetti, we saw you last week
at the Garrick. Fings Ain’t Wot They Used
T’ Be. It was wonderful».«Thank you» I
said «By the way this is er, er».
«That’s all right» said the woman and
off she went with the man, both of them
looking over their shoulders, trying hard
not to giggle and obviously wondering.
«What on earth is he doing with that old
man?»

Having drunk most of the French wine,
the driver knocked the rest over. He was
plastered. Being Italian, he wasn’t used to
drinking a lot all at once. The bill came.
With no credit card to settle it-they didn’t
exist in those days- I counted out one huge
note after another. By then I was seething
with rage but I had to get back to the hotel
and so I climbed into the carrozzella. It was
like being driven by Albert Steptoe. We
drove on, on into the night until a deserted
spot, the driver pulled up. «Eh! Inglese he
shouted over his shoulder, «Amore!»
«What?»
«Amore!»
And he pointed down to his crotch.
Suddenly from some where, I don’t know
where, I let out a string of Italian profanities.» Bruto! Viriacho, Maledetto! Va
fanculo!» I don’t know what I was shouting but the driver, hearing all this Italian
coming from me for the ﬁrst time, didn’t
hesitate. He went straight to the annexe.
I got out. I slammed the door. He drove
off. I stamped up the stairs. Outside my
bedroom were the big ﬁsherman and the
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grande e grosso ed il piccolo facchino, i due Peppino.
«Cinque mille lire per il due» disse il pescatore. Cinquemila
lire per noi due.
«Cristo, siete orribili, voi Italiani!» e continuai ad urlare:
«Sporche puttane! Non vi posso sopportare, me ne vado
dall’isola. Fuori dai piedi!» ed entrai nella stanza. Cominciai
a fare le valigie e telefonai al portiere: «Mi prepari il conto,
io parto». Qualcuno bussò alla porta. Fuori c’era una donna.
Ridacchiando un pochino e poi sorridendo timidamente,
cominciò a sollevare la gonna. «Oh, se ne vada!» le dissi,
spingendola fuori. Non riuscivo veramente più a sopportare
quel posto maledetto.
Montai su di una carrozzella per il porto ed acchiappai
l’ultimo traghetto della giornata. Stavo seduto sul ponte,
la valigia stretta tra le mani e ribollivo; l’ultimo turista
ﬁssava nel vuoto senza vedere. Appena sbarcato a Napoli,
un giovane si avvicinò.
«Posso aiutarla?»
«No, non può!»
«Ah! E perché no? Lei è Inglese?»
«Sì, sono Inglese!»
«Voglio imparare l’Inglese. Vorrei parlare»
«Si dimentichi di parlare con me. Mi cerchi un albergo!»
Mi trovò un alloggio, uno dove le zanzare continuavano
a pungere, nonostante la stagione avanzata. La mattina
dopo, mentre pensavo e ripensavo a cosa fare, mi venne
un’idea. Mia nonna! Abita in Norditalia, andrò a trovarla.
Se volevo conoscere il paese natio di mio padre, ecco la
buona occasione. Mi affrettai all’ufﬁcio dell’Alitalia.
«Ho questo biglietto di ritorno per Londra. Potrebbe
farmi far scalo a Milano?»
«Dolente, tutto esaurito!»
little porter, the two Peppinos. «Cinque
mille lire per il due», said the big ﬁsherman. Five thousand lire for the pair of us.
«Christ, you Italians, you’re appalling»
I yelled, «Bloody whores! I’m leaving this
island! I can’t bear it| Get me out of here!»
and into my room I went. I started to pack
,then rang down: »Get me my bill. I’m
leaving». There was a knock at the door.
Outside ,stood a woman. She giggled a
little, smiled and started lifting her skirt
«Oh, go away!» I thought and pushed her
out. I could not believe that bloody place.
I got into a carrozzella, went to the port
and caught the ferry, the last one that night.
Holding my bags and seething, I sat there
on deck, the last tourist, staring ahead but
not seeing. At Naples, where I got off, a
young man came up to me.
«Can I help you?»
«No, you can’ t !»
«Ah. Why not? You are English?»
«Yes, I’ m English!»
«But I want to learn English. I would
like to talk».
«Never mind about talking to me. Find
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«Quanto costerebbe?»
«Tutto esaurito!»
«Ma io devo far visita alla nonna»
«Lei ha una nonna?»
«Sì certo. Vive fuori Milano»
«Ah però, in questo caso» e cancellò dalla lista di
imbarco qualcun altro.Timbra, timbra, timbra! e mentre
il timbro di gomma scivolava sul mio biglietto, già mi
trovavo in aereo. A Milano, presi un treno per Piacenza.
Faceva ancora giorno, così presi un tassì, un vero tassì.
«Mi porti a Bardi» dissi e via girando su per le curve
a forcella, una dopo l’altra. Cominciava ad imbrunire e
durante tutto il tragitto il conducente non fece che parlare e
parlare, volgendo la schiena. Non ho idea di cosa parlasse,
l’unico desiderio era arrivare alla ﬁne. Mentre salivamo
sempre più in alto, sentii che l’ottimismo di prima mattina
cominciava a svanire.
Questo viaggio, non sarà stato per caso un terribile
errore? Per fortuna la chiacchierata valeva la pena, seppure
del tutto incomprensibile. Quando arrivammo, era già tardi.
L’unica luce che riuscivo a distinguere, mentre pagavo
il tassista, proveniva da un bar. Davanti stava seduto un
gruppo di donne tutte vestite di nero, il capo coperto da
uno scialle, nero anch’esso. Non avevo idea di dove mia
nonna abitasse, né avevo l’indirizzo.
«Mi scusino» dissi «Qualcuno conosce la Signora
Spinetti per piacere? La Signora Spinetti per favore?»
Una delle signore in nero alzò il capo.
«Victor, non mi riconosci?» disse con spiccato accento
gallese». Sono la signora Carpannini di Cardiff. Cristo, la
tua nonna impazzirà. A quest’ora è a letto. Sarebbe meglio
se venissi con me all’albergo per mangiare qualcosa e

me a hotel!» He found me a hotel, where
even though it was October, mosquitoes
were still biting. The next morning, I
woke up, wondering what the hell I was
going to do and when it came to me. My
grandmother, up in the north of Italy, I
would go and visit her. If I wanted to learn
the country of my father’s birthplace, now
was the time to do it properly. I went down
to the Alitalia ofﬁce.
«I have this return ticket to London.
Could you send me via Milan?»
«Sorry, fully booked».
«How much would it».
«It’ s fully booked».
«But I must visit my grandmother».
«You have a grandmother?»
«Yes. She lives outside Milan».
«Ah, well, then.» And he threw someone off the plane. «Stamp! Stamp! Stamp!
«went his rubber stamp over my ticket
and onto the plane I climbed. At Milan, I
caught the plane down to Piacenza. It was
still light. I hailed a taxi, a proper cab.
«Take me up to Bardi», I said and up, up
we went, twisting round hairpin bend after

hairpin bend. It began to grow dark, and
all the time the driver would not stop talking over his shoulder. What he was saying
I had no idea.
All I wanted was for him to face front.
As he went higher and higher, I could feel
the morning’s conﬁdence draining away.
Was this journey the most terrible mistake? Still, the chatter though incomprehensible was at least merry.
By the time we arrived, it was late. The
only light, I could see, as I paid the driver
off, came from a café. Outside sat women
all dressed in black with black shawls
over their heads. I hadn’t a clue where my
grandmother lived. I had no address. «Excuse me» I said. «Do you know Signora
Spinetti, please? Signora Spinetti per favore?» One of the women in black looked
up.
«Victor, don’t you know me?» she said
in a thick Welsh accent. «Mrs Carpannini
from Cardiff. Christ, your grandmother
will go bloody mad. She’ s in bed now.
You’ d better come back to the albergo
with me, have something to eat, spend

riposare, prima di andarla a trovare assieme domattina.
Dio mio, come sarà emozionata.
Andammo all’hotel, il bar pieno di contadini, farm
workers, che guardavano la televisione: Le nozze di
Figaro, ridendo per le tante battute. «Se vuol ballare signor
Contino!» Sì, sì, chiedilo al Figaro, gridavano battendo
le mani. Certamente, è ovvio, Italia, Opera e Calcio, ora
capivo perché mio padre amasse tanto il Galles, che è tutto
canto e rugby. E quale è stata la mia prima colazione sul
suolo d’Italia? Uova e patatine fritte, pane nero e burro ed
una tazza di tè!
Al mattino seguente, sembrava di essere in un ﬁlm
italiano. Una colonna di macchine ci seguiva, come ad un
matrimonio o ad un funerale, mentre ci arrampicavamo
sempre più in alto verso una fattoria che era una volta un
vecchio convento. Abbarbicata sul ciglio di una collina,
sovrastava la vallata del Po. Posizione incantevole, dalla
quale si intravedeva il Po luccicare più in basso. «Signora
Spinetti! C’è qui suo nipote!» gridavano in italiano facendo
gli auguri. Una signora uscì dalla casa, battendo assieme le
mani.
«Vittorio,Vittorio,Vittorio!» gridava e mi gettò le braccia
al collo, soffocandomi quasi con baci schioccanti. Avevo la
camicia aperta. «Pelle come un cavallo» esclamò notando
il petto villoso, «peli come un cavallo». Tutti battevano
le mani e si congratulavano a vicenda. Meraviglioso,
davvero. Da dietro la casa, ecco arrivare rombando un
trattore infangato, con alla guida un giovane robusto. «Tuo
cugino, Renato!» presentò la nonna.
the night and we’ll go up together in the
morning. My God, she’ ll be so excited.»
We got to the albergo. The bar was full
of contadini, farm workers, watching the
Marriage of Figaro on television and
laughing at all the jokes. «Se vuol ballare
Signor Contino!» «Yes you tell him!» they
shouted at Figaro and clapped him on. Of
course, how obvious, Italy, opera, football, that’s why my fathers loved Wales
because it was singing and rugby. And my
ﬁrst meal on the soil of mainland Italy?
Egg and chips brown bread and butter, and
a pot of tea.
The next morning, it was like an Italian
ﬁlm. A line of cars, like at a wedding or a
funeral, followed us as we climbed up and
up and up to a farm that used to be an old
convent. Standing on the brow of a hill, it
overlooked the Po valley. It was a marvellous position and, if you looked down, you
could see the Po glistening below. «Mrs.
Spinetti! Your grandson’s here!» the wellwishers shouted in Italian. A woman came
out of the house, clapping her hands together.
«Vittorio, Vittorio, Vittorio!» she cried
and throwing her arms around my neck,

«Vittorio!» Mi acchiappa, mi lancia in aria, mi stringe
a sé, mi bacia. «Oh Dio». Pensai: «Spero non gli abbiano
raccontato le mie vicende sotto le armi».
«Vieni, ora ti mostro i nostri vigneti. Noi facciamo il
vino dalla nostra uva» e mi condusse nella vigna col suo
aiutante contadino.

Postscriptum. Fu solo molti anni più tardi, quando
scoprii che molti altri Inglesi, tra cui spesso quelli con
barca e non solo attori di teatro, erano soliti venire ad
Ischia alla ricerca di qualcuno come Peppino. Capii che
ero capitato in un posto, dove gli abitanti erano abituati
a visitatori a caccia di sesso. Ora mi è quindi più facile
comprendere quanto accadde all’albergo.
«L’ultima occasione di guadagnare ancora un po’ di
danaro, ma cosa è che vuole questo Signore? Abbiamo
tentato col grande Peppino. Abbiamo tentato col
piccolino. Lui invece, se ne va e rimorchia un vecchio
schifoso. Ma come ha potuto? Gli abbiamo anche
mandato in camera una ragazza, ma non ha voluto né
lei né gli altri, proprio nessuno. Ma allora che diavolo
vuole?»
Gli Ischitani furono in effetti, seppure alla loro
maniera, altrettanto premurosi e ospitali quanto i miei
parenti al Nord, solo un po’ più disperati: ero l’ultimo
turista della stagione.

smothered me in smacking kisses. My
shirt was open. «Pelle come un cavallo,»
she said noticing my hairy chest, « hair
like a horse». Everyone was clapping and
cheering. It was wonderful. Round the
building rumbled a muddy bullock cart,
leading it, a sturdy young man. «Your
cousin, Renato!» announced my grandmother.

Bruno J. R. Nicolaus
«Vittorio He grabbed me, ﬂung me up in
the air, squeezed me and kissed me. « Oh
God,» I thought « They haven’t told him
about me from the army».
«Come on, let me show our wines. From
the grapes, we make our own wine,» and
off he carried me with his fellow contadini
into the vineyard.

There’s a PS. Years later, I discovered that, not only theatricals but many
other English people, usually sailing on yachts, travelled to Ischia in search
of someone like Peppino. I had been staying, I realised, in a place where the
inhabitants were accustomed to visitors picking up locals for sex. Now, of
course, it is only too easy to imagine the scene downstairs at the hotel.
«Our last chance to make a little bit of extra money but what does he want?
We tried big Peppino. We tried little Peppino. He goes and picks up that
disgusting old man. How could he? We sent the girl up but none of them
he wants, none of them. So, what on earth does he want?» In their way, you
could see, those people on Ischia were being as hospitable and charming as
my relatives in the north but a little more desperate because I was the last
tourist of the season».
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Colligite fragmenta, ne pereant

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

Le Capitolazioni delle Confratenite dell’Università di Lacco

conservate nell’Archivio di Stato di Napoli (II)

2) Confraternita del Santissimo Sacramento nella chiesa parrocchiale della
Santissima Annunziata *
A partire dalla ﬁne del sec. XVI si diffusero in tutta Italia
le confraternite del Santissimo Sacramento, soprattutto nelle
chiese parrocchiali, dove svolsero un’intensa attività spirituale, costituendo un valido supporto per l’attività pastorale
e di riforma operata dai parroci nel periodo della riforma
cattolica. Di tali confraternite ne troviamo anche sull’isola
d’Ischia. Una di esse fu fondata nella chiesa parrocchiale
della Santissima Annunziata del Lacco nel 1599.
Negli Atti beneﬁciali della città e diocesi d’Ischia conservati nell’Archivio Diocesano di Ischia, infatti, troviamo
citati i seguenti atti: Lacci 1599= Bulla erectionis confra-

3) Pio Monte
e Congregazione di Sant’Anna **
La confraternita e Pio Monte di Sant’Anna ha sede nella
chiesa di San Rocco, un santo abbastanza venerato nell’isola d’Ischia. Ne troviamo traccia anche a Forio in un’antica
chiesetta ubicata sulla spiaggia ai piedi del Torrione, già esistente nel sec. XVI e scomparsa nella prima metà del sec.
XIX. Barano centro, inoltre, lo venera come patrono particolare ed ancora oggi esiste la chiesa a lui dedicata in fon* G. G. Meersseman- G. P. Pacini, Le confraternite in Italia dal
‘400 al ‘600, in “Problemi di storia della Chiesa nei secoli XV/
XVII”. Napoli Edizioni Dehoniane 1979.
P. Lopez, Le confraternite laicali in Italia e la riforma cattolica, in
“Rivista di Studi Salernitani” n. 4 luglio-dicembre 1969.
M. Rosa, Vita religiosa e pietà eucaristica nella Napoli del
Cinquecento, in “Rivista di storia e letteratura religiosa”. Anno IV
1968, pp. 37-54.
A. Di Lustro, La congrega del SS. Sacramento a Forio, in “Ischia
oggi”, anno II n. 4 aprile 1971

** .G. Castagna- A. Di Lustro, La diocesi d’Ischia e le sue chiese,
Forio Tipolito Epomeo 2000, pp. 47-48.
P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli Lino-tipograﬁa fratelli Porzio 1981, p. 559.
A. Della Ragione, Ischia sacra, Napoli Edizioni Clean 2005 p. 79.
G. d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli Stabilimento tipograﬁco di Gabriele Argento 1867, p. 414.
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ternitatis sub titulo Sanctissimi Sacramenti intus Parochialem Ecclesiam Sanctissime Annuntiationis. Nec non relatio
reddituum eiusdem confraternitatis, facte in anno 1699 folia
scripta n. 7. Inoltre, nel protocollo n. 11 della scheda 122
del fondo Notai sec. XVII dell’Archivio di Stato di Napoli relativa al not. Giovan Domenico Perciato, che ha rogato
a Casamicciola e del quale abbiamo tredici protocolli tra il
1613 e il 1664, ai fogli 27 r. - 30 r., è conservato un atto del
2 maggio 1653 con il quale i governatori della cappella del
Santissimo Sacramento della chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata del Lacco comprano un pezzo di terra,
vitato e fruttato di un tomolo, ubicato a Lacco dove si dice lo
Casale.
Altri riferimenti documentari non abbiamo, per cui dobbiamo supporre che sia scomparsa tra la ﬁne del sec. XVII e
l’inizio di quello successivo.
do alla piazza che prende il suo nome. Questa chiesa era di
patronato dell’Università di Barano, sede della confraternita
del Santissimo Rosario, come già abbiamo visto nelle precedenti puntate. Anche a Casamicciola esisteva una chiesetta
a lui dedicata, anch’essa di patronato dell’Università.
Della chiesa di Lacco si parlava già in un atto del 1542 del
not. Polidoro Albano. Di questo notaio non esistono più gli
atti da lui rogati. Dalle notizie che ho potuto mettere insieme
dovrebbe aver rogato tra il 1526 e il 1566. Nel sec. XVIII i
suoi protocolli erano conservati dal not. Anielo Attanasio di
Cigliano d’Ischia, morto intorno al 1740.
Il Pio Monte di Sant’Anna fu fondato nel 1696. Nel 1709
l’Università del Lacco, che nel 1661 aveva ottenuto dal vescovo il diritto di patronato su questa chiesa, lo cedette in favore del Pio Monte. Tale cessione fu approvata dal vescovo
l’anno successivo come si rileva dagli atti, non più esistenti,
citati dal Notamento degli atti beneﬁciali della città e diocesi
d’Ischia conservato nell’Archivio Diocesano.
Il Pio Monte ancora oggi è in fervida attività spirituale e
pastorale.
La chiesa fu gravemente danneggiata dai terremoti del
1881 e 1883 e quindi ricostruita e allargata un poco. Di
recente è stata completamente ristrutturata e ampliata ed
è stata consacrata dal vescovo Antonio Pagano il 15 dicembre 1990. Vi si conservano alcune opere d’arte dei
secoli XVIII-XIX, tra cui il marmoreo altare maggiore del
sec. XVIII proveniente dalla cappella di Sant’Ambrogio e
S. Maria del Carmine fondata nel sec. XVII da Ambrogio

Marona e poi passata ai De Siano. Essa sorgeva accanto all’albergo della Pannella del Can.co Tommaso de Siano, dove
dimorarono illustri ospiti.
Archivio di Stato di Napoli
Archivio del Cappellano Maggiore
Statuti e Congregazioni
B 1211/ 63
f. 1 r.
Sacra Regia Maestà
Signore
Gli attuali Superiore, ed Ofﬁciali, e Fratelli della Congregazione eretta sotto il titolo della Gloriosa Sant’Anna nella
chiesa di San Rocco del Lacco d’Ischia con suppliche rappresentano alla Maestà Vostra, come essendo stato da circa
un secolo, e mezzo addietro, eretta la detta Congregazione, e
Pio Monte per lo vantaggio Spirituale de’ Fratelli, e Sorelle
ascritti; e volendo ora far uso della Sovrana determinazione
contenuta nel Real Dispaccio de’ 29 giugno 1776, perciò ricorrono a’ piedi della Maestà Vostra, e la supplicano interponere il Vostro Reale assenso, e beneplacito, per l’esistenza di
detta Congregazione, e Pio Monte sopra le Regole della medesima che a’ piedi li umiliano, e l’averanno quam Deus.
Scipione Monti Priore suplico come sopra
Scipione de Siano Primo assistente suplico come sopra
Giovanni Patalano Secondo assistente suplico come sopra
Antonio Piro primo cassiere suplico come sopra
f. 1 v.
Giuseppe Monte secondo cassiere suplico come sopra
Gaetano Patalano Fratello suplico come sopra
Gioacchino Calise Fratello suplico come sopra
Pietro Paolo Monti Fratello suplico come sopra
Vincenzo Monti Fratello suplico come sopra
Antonio Castagna Fratello suplico come sopra
Francesco Patalano Fratello suplico come sopra
Vincenzo Marona Fratello suplico come sopra
Baldassarre de Siano Fratello suplico come sopra
Pascale Marona Fratello suplico come sopra
Agostino Patalano Fratello suplico come sopra
Vincenzo Calise Fratello suplico come sopra
Gaetano Monti Fratello suplico come sopra
Giuseppe Marona Fratello suplico come sopra
Nicola Monte Fratello suplico come sopra
Lorenzo Pascale Fratello suplico come sopra
Vincenzo Monti Fratello suplico come sopra
Nicola Monti Fratello suplico come sopra
Giacomo Aniello Mattera Fratello suplico come sopra
Antonio Patalano Fratello suplico come sopra
Orlando Siano Fratello suplico come sopra
Le retroscritte, e sudette ﬁrme sono di proprie mani de’ retroscritti Ofﬁciali e Fratelli della Congregazione e Monte
di Sant’Anna del Lacco, al numero di ventinove scribenti;
Ed Andrea Mendella, Aniello Mattera, Antonio Mendella di
Mattia, Alessandro Calise, Andrea Monti di Vincenzo, Benedetto de Siano, Bernardo Mattera, Domenico Iacono, Donato Monti, Gaetano Marona, Giuseppe Andrea Piro, Gennaro
Monti quondam Giulio, Pietro Costa, Matteo Costa, Gabriele de Siano, Simone Mattera, Giovanni Cautela, Giovanni

Mendella quondam Matteo, Biase Aniello d’Orio, e Giuseppe Mendella quondam Matteo supplicano, come dietro per
mano di me sottoscritto Notaro di loro ordine, e volontà per
non essere essi scriventi; che in tutti tra scriventi, e quelli
che non sono scriventi al numero di cinquantadue, che sono
ascritti a detta Congregazione, e Monte di Sant’Anna.
E fo fede come li sudetti Fratelli sono la magior parte di
detta Congregazione. Quindi richiesto ho segnato Notar Liborio Patalano del Lacco d’Ischia
Reverendus Regius Cappellanus Maior videat et in scriptis
referat
Aversa - Provisum per Regalem Cameram Sancte Clare
Neapoli 6 februarii 1783
Illustris Marchio Citus
Et Ceteri Illustres Aularum Prefecti
Citus
f. 4 r.
Regole da osservarsi da’ Fratelli, e Sorelle della Laical Congregazione, e Pio Monte di Sant’Anna eretta nella chiesa di
San Rocco del Lacco dell’Isola d’Ischia
I- Radunati, che saranno i Fratelli in detta Congregazione
in ogn’anno, e proprio nelle Domenica immediatamente seguente alla festività di Sant’Anna, precedente general chiamata, il Priore, ch’a terminare detta sua carica nominerà tre
Fratelli, e li proporrà uno dopo l’altro, ed il segretario anderà
in giro raccogliendo i voti in un’urna, e li numererà in presenza degli Ofﬁciali, e chi di essi averà maggior numero di
voti, oltre la mettà de’ Congregati, resterà eletto Priore, ed
in caso di parità, si derimerà dalla sorte, ed essendo esclusi
tutti e tre debba farsi nuova nomina, sintantocchè resterà
fatta l’elezione, e l’istesso si osserva per gli Assistenti, ciaschedun de’ quali farà la nomina del loro successore come
sopra.
Dell’Ofﬁciali Minori, e loro elezione
II- Proceduto in tal guisa l’elezione predetta, debba
f. 4 v.
l’eletto nuovo Priore, col parere de due assistenti, e con segreti suffragij della maggior parte de’ Fratelli nominare un
cassiere, il quale sia persona proba, e benestante, e di buona
vita, e persona abile ad esercitare tal carica, il quale in ﬁne
dell’anno sia tenuto unitamente col Priore, Primo e secondo
Assistenti dar conto di lor Amministrazione in mano di due
Razionali in publica Congregazione, e per segreti suffragi
erigendi, coll’intervento del Deputato Ecclesiastico a tenore
del prescritto nel Concordato. Si debbano inoltre eleggere
dal Priore, ed Assistenti gli Ofﬁciali minori senza bussola, e
sono cioè un segretario, sagrestano, ed infermieri.
Obligo del Cassiere
III- Il Cassiere averà la cura di esigere tutte quelle prestazioni, e mesate, che detti Fratelli, e Sorelle mensualmente si
contribuiranno, introitare pur anco tutto quel denaro delle
rendite, con fare que’ pagamenti, che li vengono ordinati co’
mandati sottoscritti dal Priore, ed Assistenti, ed in manf. 5 r.
canza di costui da ambo gli Assistenti, altrimenti sarà tenuto
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de proprio; e la Cassa del Deposito debba chiudersi con tre
diverse chiavi, due da tenersi dal Priore, e primo assistente,
e l’altra dal medesimo cassiere. Debba però spendere, senza
mandato, solamente i soliti docati otto, che occorrono tanto
nella festività di Sant’Anna, che nel giorno di San Rocco
Principal Padrone di detta chiesa; con essere detto cassiere
esente in quell’anno dalla prestazione dell’annue grana 36,
che è tenuto pagare al Monte.
Del Segretario
IV- Conservar deve costui con attenzione tutte le scritture,
e libri, che riguardano gl’interessi della Congregazione, il
libro delle Conclusioni, ed appuntamenti, recezione de’ Fratelli, e Sorelle, e cassazione, che farsi con giusta, e legittima
causa occorrerà farsi, con notarsi tutto ciò in un libro per indi
consegnarlo al suo Successore.
Del Sagrestano
V- Averà costui la cura di aprire, e chiudere ogni mattina
la chiesa, afﬁnché dia il comodo
f. 5 v.
a Fratelli, e Sorelle, che interverranno nella chiesa per pagare le Mensuali Mesate, ed in tempo si celebreranno le Messe.
Averà in consegna tutti gli arredi, e suppellettili alla Congregazione, e tener pulite le biancherie, senza far mancare
l’ostije, vino per le Messe, olio per la lampada, ed altro, che
occorrerà, per le quali si dovranno somministrare dagli Ofﬁciali precedente mandato al Cassiere.
Dell’Infermiere
VI- Debba il medesimo aver la cura di visitare gl’Infermi,
col procurare di avvisare il Padre Spirituale d’essa Congregazione, acciò si porti a visitare l’Infermo, e confortarlo nello spirito.
Della recezione de’ Fratelli, e Sorelle
VII- Tutti quei, che verranno a scriversi in detta Congregazione, devono per la loro entratura pagare grana quindici,
ed indi corrispondere in ogni mese grana tre, dovendo fare
prima mesi sei di Noviziato, elassi i quali possono essere
accettati, purchè non siano infermi, o che oltrepassasse l’età
di anni trentacinque, altrimenti
f. 6 r.
tal recezione possa farsi dal Priore, ed Assistenti, e con maggioranza de’ voti segreti de’ Fratelli, e che per tal recezione
da farsi debbano essere cerziorati, ed ammessi che saranno,
debbano godere tutti i suffraggi, che in appresso si descriveranno, e mancando da tal pagamento per lo spazio di mesi
quattro, resteranno contumaci, cioè privi di voce attiva, e
passiva, e quelli per un anno, ed un mese non averanno contribuita da mesate resteranno ancora privi di tutti li suffragi di
detta Congregazione. Ma volendo esser reintegrati debbano
pagare tutto l’attrasso, purché detti Fratelli, e Sorelle, stiano
bene di salute, con portarsi personalmente in Congregazione
a pagare dette mesate attrassate. Trovandosi qualche Fratello, o Sorella in attrasso di cinque anni in sopra, e volendo di
nuovo essere ammessi, e partecipare delli suffraggi debbano
pagare l’importo di ducati cinque annui ascendentino a carlini diciotto, ed elassi di cinque anni di contumacia il dappiù
delli carlini diciotto, che dovrebbero pagare si possa transigere per la mettà, ma essendo detta contumacia meno di anni
cinque, non possono pretendere simile transazione.
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f. 6 v.
Dell’obblighi della Congregazione
VIII- Cascando ammalato ciaschedun Fratello, o Sorella, è tenuta la Congregazione dopo elassi giorni otto, che
l’infermo averà sofferto di malattia, pagare carlini due per
la visita, producendosi però fede del medico attestante detta
malattia, e nell’agonia farli celebrare messe cinque da sacerdoti Fratelli di detta Congregazione, e non potendosi dette
Messe per qualche accidente celebrarsi per essere tali Fratelli, e Sorelle prevenuti dalla morte, debbano subito post
mortem le medesime celebrarsi in suffragio delle loro anime
a spese di essa Congregazione. Sarà pur anco tenuta detta
Congregazione, seguita la morte di ciaschedun Fratello, o
Sorella, dare due torce alla casa del Defunto, o Defunta, dovendoseli accendere innanzi al Cadavere, ed indi smorzarle
associato, che sarà in chiesa accendersi sei torce attorno al
cadavere ed altre sei candele accendersi in chiesa ove vorrà
seppellirsi. Dappiù è tenuta essa Congregazione farli a sue
spese l’esequie solite, con cantarsi un Notturno de’ Defunti,
colle tre lezioni, che seguono, messa cantata, e libera, e messe ventotto lette; Ed in ciaschedun mese è tenuta far celebrare altre messe
f. 7 r.
ventotto per i vivi, e defunti Fratelli, e Sorelle in ogni giorno di venerdi nell’altare privilegiato di Sant’Anna. Ma accadendo, che qualche Fratello, o Sorella morisse fuori del
Lacco, in tal caso sarà tenuta la detta Congregazione farli
celebrare la Messa cantata, cinque messe nell’agonia, ed
altre Messe ventotto lette, con tutti gli soliti suffragi, e la
spesa delle cere, candelieri, coltre, coscino, esequie, ed altro,
che occorrerà farsi debba essa Congregazione contribuirle
in danaro alla casa del Defunto. Debba la Congregazione
ﬁnalmente far celebrare ogn’anno il solito funerale fra l’ottava de’ Morti, in suffragio delle Fratelli, e Sorelle defunte,
giusta il solito.
Del Padre Spirituale
IX- E per ultimo per la direzione spirituale di essa Congregazione, a nomina del Priore ogni anno si eleggerà per
suffragi segreti de’ Fratelli, e maggioranza de’ voti un zelante ecclesiastico per Padre Spirituale, e Cappellano, il quale
avrà la cura di far tutto ciò, che riguarda la medesima, e semplice spiritualità, senza potersi affatto ingerire nella temporalità di detta
f. 7 v.
Congregazione, e sarà ad nutum amovibile dagli stessi Fratelli, dovendo ne’ giorni domenicali, e festivi celebrare la
Santa Messa per comodo de’ Fratelli, e pagarsi dalla Congregazione istessa l’elemosina secondo il solito; si avverta
però, che non possa eleggersi per padre Spirituale l’Economo Curato, o altro Sacerdote che stia addetto al servizio di
qualche chiesa curata.
E avendo maturamente considerato il tenore di dette Regole
perché le medesime non contengono cosa che pregiudichi
la Regal Giurisdizione, ed il pubblico, ma semplicemente
son dirette al buon governo della sudetta Congregazione,
che perciò precede il parere del Regio Consigliere Don Domenico Potenza Presidente della Regia Camera della Sommaria, e mio Ordinario Consultore, son di voto che possa
Vostra Maestà degnarsi concedere tanto su le medesime Re-

gole, quanto su la fondazione della sudetta Congregazione,
il Regio Assenso coll’espressa clausola insita per altro alla
sovranità usque ad Regis Beneplacitum, con fargli spedire
privilegio in forma Regalis Camere Sancte Clare colle seguenti condizioni
f. 8 r.
Primo - che la sudetta Congregazione non possa far acquisti
essendo compresa nella legge d’ammortizzazione e che siccome l’esistenza giuridica di detta Congregazione comincia
dal di dell’impartizione del Regio assenso nella fondazione
e nelle Regole così restino illese le ragioni delle parti per
l’acquisti fatti precedentemente dalla medesima come corpo
illecito, ed incapace il tutto a tenore del Real Dispaccio de’
29 giugno 1776.
Secondo - che in ogni esequie resti salvo il dritto del Paroco.
Terzo - che le Processioni, ed Esposizioni del Venerabile
possino farsi precedenti le debite licenze
Quarto - che li Fratelli Ecclesiastici che al presente vi sono e

quelli che vi s’ascriveranno in appresso non possano godere,
né la voce attiva, né la voce passiva, né averci ingerenza,
neque directe, neque indirecte.
Quinto - che nella reddizione de’ conti di detta Congregazione s’abbia da osservare il rescritto del Cap. V $ 1 et seguenti
del Concordato.
Sesto- che a tenore del Real Stabilimento fatto nel 1742 quei
che devono esser eletti per Amministratori, e Razionali non
siano debitori della medesima e che avendo altre volte amministrate le sue rendite e beni abbiano dopo il rendimento
dei conti ottenuto la debita liberatoria, e che non siano consanguinei né afﬁni degli Amministratori precedenti sino al
terzo grado inclusive de jure civili.
E per ultimo, che non si possa aggiungere o mancare cos’alcuna dalle preinserte Regole senza il precedente Real
permesso.
E questo Napoli 8 Febraro 1783 Isidoro Arcangelo di Salerno= Domenico Potenza= Giovanni Battista Adone.
Agostino Di Lustro

La XXVIII Edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo
Al giornalista israeliano David Grossman, editorialista de La Repubblica è stato attribuito il Premio
Ischia Internazionale di giornalismo del 2007.
Sono stati inoltre premiati: Mario Orfeo, direttore
de Il Mattino per l’informazione scritta; Aldo Forbice di Rai Uno per la Radio; Barbara Parodi Delﬁno del Tg5 per la televisione; Carlo Gambalonga
vicedirettore dell’Ansa per le agenzie di stampa;
Alessia Lautore dell’ADNKronos per la sezione Telefotoreporter.
Premio Speciale a Marco De Marco del Corriere
del Mezzogiorno, in occasione del decimo anniversario del quotidiano da lui diretto e a Bruno Manfellotto direttore de Il Tirreno, che festeggia quest’anno 130 anni d’informazione. Ad Emilio Rossi,
storico direttore del TG1 Rai, vittima di un agguato
delle Brigate Rosse il 3 giugno 1977, è stato attribuito il premio alla Carriera.
La giuria, che ha scelto i premiati, presieduta da
Biagio Agnes, era composta da Valentina Alazaraki,
Antonio Bassolino, Gaetano Coscia, Lorenzo Del
Boca, Giampiero Gramaglia, Roberto Napoletano,
Gianni Letta, Pierluigi Magnaschi, Pasquale Nonno, Mario Pirani e Benedetto Valentino.
Per il Premio Ischia Giovani in rosa, istituito in
ricordo di Angelo Rizzoli e riservato ai professionisti under 35, sono state premiate quattro donne,
designate attraverso un sondaggio fra i direttori del-

le testate Italiane: Annalena Benini de Il Foglio e
Valeria Braghieri di Libero ex aequo per la carta
stampata, Ilaria Cavo di Porta a Porta per la televisione e Cristina Tagliabue del portale de Il Sole
24 ore per le testate online.
I riconoscimenti nelle passate edizioni sono andati – tra gli altri – a: Indro Montanelli, Ezio Mauro, Giulio Andreotti, Giuliano Ferrara, Gad Lerner,
Vittorio Feltri, Peter Stothard, Peter Arnett, Demetrio Volcic, Ugo Stille, Enzo Biagi, Giorgio Bocca,
Alberto Ronchey, Piero Angela, Carlo Rognoni,
Guglielmo Zucconi, Sandro Mayer, Piero Ottone,
Giovanni Spadolini, Sergio Zavoli, Candido Cannavò, Harrison E. Salisbury, Walter Cronkite, Eugenio
Scalfari, Jean Marie Colombani, Paolo Mieli, Gaetano Afeltra, Arrigo Levi, Maurizio Costanzo, Igor
Man, Natalia Aspesi, Giuseppe Marra e Paolo Rufﬁni. Barbara Spinelli, Giovanni Minoli, e Fiamma
Nirenstain.
La cerimonia di premiazione è stata preceduta da
un dibattito sul tema ‘’Il mondo può vivere senza
guerra?’’ con David Grossman intervistato dal direttore del quotidiano “La Repubblica”, Ezio Mauro, e dalla mostra fotograﬁca ‘’Il Mondo può vivere
senza guerra?’’, con venti scatti testimoni di errori
ed orrori della nostra epoca.
C’è stata inoltre la presentazione del libro “Maledetti quarant’anni”, edito dalla Sperling & Kupfer.
della giornalista e scrittrice Giusy Francese.
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Un cenacolo del Rinascimento sul Castello d’Ischia
di Raffaele Castagna

Imageanaria Edizioni Ischia - Impaginazione e graﬁca: Enzo Migliaccio.
Prefazione di Nicola Luongo. In copertina: elaborazione graﬁca de Il Castello
dalle cento ﬁnestre, stampa da disegno
(1914) di Umberto Prencipe. pp. 160,
giugno 2007.

di Nicola Luongo *
Nell’ampia galleria di donne ed
uomini illustri tratteggiati nel presente testo emergono le ﬁgure di Costanza d’Avalos, Isabella d’Aragona,
Vittoria Colonna, Jacopo Sannazaro,
Antonio Minturno e Ludovico Ariosto. Ma soprattutto la poetessa Vittoria Colonna brilla di luce propria:
risulta evidente il notevole inﬂusso,
per lo più diretto e consapevole, che
ella esercitò non soltanto sulle personalità descritte in questo libro, ma anche sulla temperie generale dei suoi
contemporanei, divenendo un vero e
proprio punto di riferimento, un modello paradigmatico e indiscusso del
suo tempo. Di Costanza d’Avalos,
esaltata tra gli altri dal Sannazaro e
dal Cariteo, si ricorda che fu amata
e celebrata dal poeta parmense Enea
Irpino che, per frequentarla, restò sul
Castello per molti anni; ad imperituro
suo pregio va il merito di essere quella che si distinse nell’energica difesa
dell’isola contro i Francesi (1503),
conservandola al re di Spagna. Si
volle vedere in lei, inoltre, la modella
ritratta da Leonardo nella Gioconda e
fu mecenate della corte ischitana che,
per suo merito, divenne un brillante
centro di cultura umanistica. Isabella
d’Aragona, sorella del re Ferrandino
e vedova del duca di Milano Giangaleazzo Sforza, fu donna di rafﬁnata
cultura che ebbe successo alla corte
* Dalla Prefazione inserita nel libro.
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vicereale di Napoli, celebrata in un
romanzo in lingua spagnola che rappresentava la vita di corte contemporanea, Question de amor, scritto tra il
1508 e il 1522.
Le nobili dame, descritte nei tratti
essenziali ma sufﬁcienti a conferire
un’immagine compiuta del loro ruolo rapportato alla vita cortigianesca
che si svolgeva sul Castello d’Ischia,
sono tutte più o meno note per le doti
del loro brillante ingegno e la poliedrica versatilità dei loro interessi, dedite alla poesia e alla letteratura per
un incontenibile impulso del cuore,
perché le ritenevano espressione di
gentilezza e di decoro.
Vittoria Colonna, per le sue particolari qualità, compendia alla perfezione l’assioma del poeta e commediografo statunitense Thomas
Stearns Eliot, secondo cui «il grande
poeta nello scrivere se stesso scrive
il suo tempo». Ed infatti, leggendo
gli scritti della poetessa (le Rime e il
Carteggio), ritenuta la più dotta e meglio costumata dell’età sua, noi non

solo cogliamo importanti aspetti della sua biograﬁa, ma veniamo anche
informati sui maggiori intellettuali
del Rinascimento e sulle travagliate
vicende, oltre che della situazione romana, soprattutto del regno di Napoli
tormentato dalle guerre e dalle rivalità dinastiche.
Appunto sul Castello arrivavano
gli echi delle lotte continue che divampavano sul continente. E Vittoria
Colonna ha un rapporto di odio-amore, nel classico ossimoro catulliano,
verso la nostra Ischia che chiama una
volta «orrido scoglio», un’altra «caro
scoglio», dove fece ritorno vittorioso lo sposo adorato «di regie spoglie
carco e ricche prede». Forse la poetessa non conobbe a fondo il territorio isolano per giudicarlo troppo limitato per persone «abituate a menar
la loro vita per luoghi aperti e liberi
d’ogni intorno», per le quali l’isola era «quasi una prigione», come
scrisse l’umanista e rimatore laziale,
nonché teorico della poesia, Antonio
Minturno.
Quando nel 1494 scese in Italia
con un esercito di trentamila uomini,
il re di Francia Carlo VIII non trovò
alcuna opposizione, anzi ricevette
l’omaggio di Lodovico il Moro e di
Pietro II de’ Medici, dai quali ebbe
ogni possibile facilitazione per la sua
conquista. Senza combattere, entrò in
Napoli, mentre ne fuggiva Alfonso II
d’Aragona, e si fece incoronare re, rivendicando il regno quale successore
degli Angioini. Ma non gli riuscì di
conquistare «lo scoglio che a Tifeo si
stende su le braccia, sul petto e su la
pancia», per la difesa valorosa oppostagli da Innico d’Avalos, marchese
del Vasto, e da Costanza d’Avalos.
Tutti i tentativi di espugnare la rocca
furono vani e questo episodio suscitò il plauso di quegli italiani oppressi
che si rincuorarono fra tante umiliazioni subite per mano degli stranieri invasori e depredatori, tanto che

appunto l’Ariosto, qualche decennio
dopo, dedicherà all’impresa versi memorabili nell’Orlando Furioso.
A ragione nel presente testo tre
capitoli sono dedicati a Vittoria Colonna, la poetessa legata da amicizia
a Michelangelo e che ebbe contatti
coi più importanti letterati della sua
epoca, dei quali suscitò sentimenti
di ammirazione e talvolta anche di
amore, come nel caso del salernitano
Girolamo Britonio, autore del canzoniere La gelosia del sole, in cui il
sole si lamenta che Vittoria Colonna
splende più di lui sulla terra. Il napoletano Galeazzo di Tarsia, giovanissimo l’amò senza fortuna, malgrado
la notevole differenza di anni, dedicandole molte rime prima di essere
ucciso in circostanze oscure.
Nel leggere gli encomi di tutti gli
umanisti e quindi anche di quelli riportati in questo libro, non si dimentichi che i poeti e i letterati di fama
del Rinascimento godevano di pen-

sioni pagate dalle corti e dai signori,
e quindi è difﬁcile operare un discrimine tra l’adulazione e la sincerità,
tra l’ammirazione e il calcolo interessato; ciò, d’altronde, appare del
tutto comprensibile, se si pensa che
gli uomini di cultura del tempo non
disponevano di redditi derivanti da
professioni statali o dall’area mediatica. L’unica possibilità di espressione e di guadagno offerta al letterato e
al poeta era quella di stare a servizio
nelle corti e di encomiare a volte le
vere o presunte virtù dei nobili del
tempo.
Se è vero, come si espresse lo
scrittore scozzese James Boswell,
che ci sono due tipi di conoscenze,
quelle per esperienza diretta e l’altre
di sapere dove trovare informazioni
in proposito, questo lavoro di ricerca e di indagine letteraria di Raffaele
Castagna costituisce una fonte preziosa e forse tra le più esaurienti di
notizie e di testimonianze di persone

illustri che hanno avuto a che fare
con il Castello e con l’isola d’Ischia,
che ne hanno decantato le bellezze e
le risorse di attrazione e di fascino in
validi componimenti poetici.
Tali testi lirici e le notizie biograﬁche qui riportate di quel «cenacolo
umanista del Rinascimento intorno a
Vittoria Colonna» non soltanto incrementano le nostre cognizioni letterarie, ma rinnovano il nostro senso di
orgogliosa appartenenza ad un’isola
che fu oggetto di unanime e incondizionata ammirazione da parte di personaggi così famosi e potenti.
Il libro, inoltre, offre una lettura
critica, non «alla maniera cortigiana»
dei poeti e degli eruditi del Rinascimento e suggerisce ulteriori motivi
di riﬂessione e di confronti in questo
nostro convulso periodo storico, dominato dalla «globalizzazione», in
cui il ruolo della letteratura appare
sempre più marginale ed irrilevante.

Quelli che c’erano

Quell’estate resterà impressa nella
mente di Vania per sempre.

come Gabriel, l’amico che rappresenta la coscienza, l’idealità; altre
ritornano e l’accompagnano in un
viaggio ideale all’interno di sé. Romanzo di formazione nella prima
parte, e di memoria nella seconda,
Quelli che c’erano vuole raccontare una storia all’ombra della Storia,
come accade sempre nella vita.

Romanzo di Delia Morea

Avagliano Editore, Roma 2007
(Ischia, 1969) - In una estate assolata, mentre gli americani sbarcano sulla luna per i famosi “quattro passi” e gli idoli canori italiani,
come Lucio Battisti e Mina, vivono
le migliori affermazioni, si consuma
la prima parte del romanzo Quelli
che c’erano. Vania, la protagonista
della storia, è una giovane diciassettenne che vive il rituale di vacanze
spensierate, “dorate”, pregne di accadimenti futili che all’improvviso
le cambiano la vita. La scoperta del
primo amore, la delusione che ne
consegue, e l’incontro fondamentale
con un ragazzo che viene da lontano
chiamato Gabriel, fanno emergere
tutto il malessere di una giovinezza
che interiormente sente la necessità
di essere diversa, mentre la Storia sta
cambiando e i favolosi anni Sessanta
cedono il passo agli Anni di piombo.

(Ischia, 1989) - Sono trascorsi
vent’anni, e Vania ritorna all’isola
con un passato di dolori e amarezze
alle spalle. In questa seconda parte
la protagonista desidera cancellare
deﬁnitivamente il passato, le memorie, sciogliere i lacci che la legano a
Ischia. Però voci e volti ritornano, in
ricordi talvolta sommessi e dolorosi. Alcune persone sono scomparse,

***

Delia Morea, nata a Napoli nel
1952, è giornalista pubblicista e
ha collaborato con varie testate
giornalistiche, specializzandosi in
critica teatrale. Ha scritto diversi saggi, tra cui: Vittorio De Sica,
l’uomo, l’attore, il regista (Newton
& Compton).
Ha vinto ex aequo la seconda edizione (2002) del Premio di narrativa “Anna Maria Ortese” con il racconto Ombroso Raggio, pubblicato
nell’antologia Le Notti (Empiria,
2003).
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Breve Ragguaglio dell’isola d’Ischia
di Venanzio Marone

Imagaenaria Edizioni Ischia, postfazione di Giovanni Castagna. In copertina: Tavoletta votiva alle Ninfe Nitrodi
(età romana), ritrovata nel 1757 presso
la fonte di Nitrodi a Barano d’Ischia.

In questo saggio, pubblicato per la
prima volta nel 1847, Venanzio Marone (1797-1859), dottore in medicina e chirurgia, riprende l’argomento
già trattato da altri studiosi ed illustra le proprietà delle acque minerali, delle arene termali e delle stufe
vaporose di Ischia.
Nella prima parte l’autore traccia
una sintesi di storia naturale e civile
dell’isola e passa in rassegna la letteratura termale che lo ha preceduto.
Nella seconda parte enumera le
acque e le stufe che s’impiegano in
campo medico, offrendo al lettore di
ciascuna di esse precise coordinate
geograﬁche, proprietà ﬁsiche, chi-

miche e medicinali, e regole generali
per il loro uso.
«Non ho detto cose nuove – precisa l’autore – ma quello che cento
e mille volte altri hanno scritto e
pubblicato prima di me; solo credo
di aver dato un ordine più conciso
e chiaro, che è stato il frutto della
riﬂessione e della propria esperienza sottomessa all’impero della vera
ﬁlosoﬁa medica. Qualche cosa mi
lusingo però di aver esposto più degli altri, in quanto al potere cioè medicinale delle acque minerali e della
loro retta amministrazione, che è lo
scopo principale a cui tendono tutte
le branche dell’arte salutare su tale
oggetto. E se, per quest’ultima parte, potrò talvolta essere utile ai miei
simili, ne resteranno appieno compensati i voti e soddisfatte le mie
brame».

Nella postfazione Giovanni Castagna traccia un quadro biograﬁco
dell’autore, illustrando la sua attività
di medico e di amministratore, evidenziando inoltre alcuni aspetti di
Lacco dell’epoca.

***

Catalogazio-

ne di voci, di

personaggi, di
avvenimenti
che hanno

caratterizzato la
storia, recente e
passata, del-

l’isola d’Ischia

e che sono stati
in gran parte

riproposti all’at-

tenzione nella

pubblicazione

de La Rassegna
d’Ischia (19802006).
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A Pasquale Balestriere
il Premio Nazionale Sìlarus
La Giuria del XXXIX Premio Nazionale Sìlarus
(Carmine Di Biase, presidente, Eugenio Fizzotti, Lorenza Rocco, Mirella Taverna, Carlo Carbone), ha
dichiarato vincitore della sezione Poesia Pasquale Balestriere di Barano d’Ischia per la lirica Ultimo canto per il padre, con la seguente motivazione: «Nella
penombra di una cronaca ricca di tenere e doloranti
vibrazioni, il ricordo è un addio schietto e suggestivo,
tanto sofferto da incidere nel vivo del cuore. L’opera
si spalanca con un’esatta e trepida ricognizione di immagini e testimonianze, amara come il rimpianto di
una bellezza perduta».
Al secondo e terzo posto si sono classiﬁcati rispettivamente Luciano Gatti di Lugano-Besso per la poesia
21 Marzo e Maria luisa Daniele Toffanin di Selvazzano per In un antro di vetro.
Segnalati: Pino Veltri di Cosenza (Vorrei), Wanda
Lombardi di Morcone (Caduta di un’aquila) e Alessandro Corsi di livorno (Angoli).
La sezione Narrativa è stata vinta da Giuseppe Bianco di Caivano.
La cerimonia di consegna dei premi si è svolta il 25
maggio c. a. a Salerno, nel Palazzo della Provincia. Al
vincitore Pasquale Balestriere sono stati consegnati un
quadro di ceramica e una medaglia d’oro dall’illustre
grecista prof. Luigi Torraca. Madrina della manifestazione l’attrice Cloris Brosca, che ha anche letto le varie
liriche.

Moreno Bondi -

Nel volume della collana
“I grandi temi della pittura” (De Agostini) dedicata
alla “Figura femminile” (n.19) è l’opera di Moreno
Bondi (“Parole di pietra”, olio su tela e scultura in
marmo statuario di Carrara, 150x150x10) a concludere, insieme alla “Danae” di Klimt, un excursus
attraverso la storia dell’arte che illustra la rappresentazione e l’intrepretazione della donna dalle origini
ai giorni nostri.
Una serie di pubblicazioni non convenzionali che,
sotto la prestigiosa direzione scientiﬁca di Marco
Bussagli, raccoglie “I grandi temi della pittura” in
una serie di 60 monograﬁe settimanali dedicate ad
argomenti rappresentativi (paesaggio, angeli, natura morta, Madonna, Cristo) o insoliti (moda, neve,
astrologia, città, mare, luce sacra, pittura di storia,
musica).
Un percorso diacronico inedito sulle tracce della ﬁgura femminile permette di seguire lo sviluppo

Ultimo canto per il padre
Vorrei parlarti, padre, in questa notte
da questa nave che batte a fatica
le tenebre e ricerca un porto vero
dopo prove d’approdi, di conati
falliti sempre d’una piuma. Intanto
scorre il vento sull’èquore increspato,
grida un sottile silenzio, uccellino
di cristallo: perciò trabocca ancora
ﬁume di canto dagli argini della
memoria, note tristi che ravviva
l’arpa del cuore. Rivedono gli occhi
(o credono) il mare verde del grano
e viti appese a sinuose colline
sotto cieli d’infanzia – azzurri, dunque –
solerti al ruzzo passeri e fringuelli,
il tuo volto giocondo alla fatica.
Ed ora, d’oltre il cielo, sappi, padre,
che questo timido lacerto detto
cuore serba anche il pianto del distacco
celato per pudore dai tuoi occhi,
quando partii, nel vento della vigna:
perenne grafﬁo, padre, acre dolore.
Pasquale Balestriere
concettuale iconograﬁco del tema e di ricomporre le
linee della storia sociale e del costume.
La monograﬁa è corredata da breve introduzione sulle origini del soggetto. Segue la trattazione
analitica attraverso trasformazioni, soluzioni, interpretazioni nelle varie epoche mediante un ampio
supporto di immagini, dedicando a capolavori signiﬁcativi schede con testi didascalici per spiegarne forma, contenuti e problematiche estetiche Così
dopo gli autori Anonimi del Mosaico del Duomo di
Monreale e del Mosaico della Basilica di San Marco a Venezia (per il Medioevo); Masolino da Panicale, Correggio, Palma il Vecchio (nel Rinascimento);
Velàsquez (per il Seicento); Lépicié, Le Prince (Settecento); Ingres, Cabanel (Ottocento), sono le opere
di Gustave Klimt e Moreno Bondi (già presente in
passato a Ischia in mostra) a concludere il Novecento, per ofﬁre al lettore una panoramica articolata della rafﬁgurazione femminile alle soglie del 2000.
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I COLORI DELL’ISOLA D’ISCHIA
NEI QUADRI DI SALVATORE PASCALE

Nelle foto di questa pagina: (in alto) Salvatore Pascale e la
sua mostra - (in basso) Il Castello Aragonese di Salvatore
Pascale.
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Tutte le sere Salvatore Pascale, giovane-vecchietto di
87 anni, prepara il suo carrellino-portabagagli, vi mette
dentro alcune copie del suo libro, Guerra e Prigionia
1940-1945, il mio diario e alcune tele da lui dipinte e
si reca al centro di Lacco Ameno. Qui espone il tutto in
bella mostra, insieme ad altri esponenti dell’arte pittorica. Anche queste presenze contribuiscono a ravvivare
il corso Angelo Rizzoli, che offre la possibilità di una
gradevole sosta nei suoi punti di ritrovo e di una piacevole passeggiata.
Salvatore Pascale, già ragazzo ora spensierato, ora
cosciente delle esigenze familiari in un periodo storico
di grandi difﬁcoltà, pescatore, venditore ambulante del
pescato, divulgatore di prodotti artigianali in paglia e
in ràﬁa, prima e dopo gli anni della guerra e della prigionia, ha trovato, quando quei mestieri sono diventati
pesanti per la propria età, nuovi stimoli in una sua passione che, da piccolo, aveva dovuto mettere da parte e
non aveva potuto coltivare.
Lui ne parla in questi termini in un secondo libro (di
prossima pubblicazione):
«Verso l’anno 2000 cominciai a lasciare il mio lavoro di venditore ambulante e di pescatore. Ma mi resi
subito conto che non riuscivo a starmene ozioso e non
sapevo come impiegare il tempo libero, anche perché
sin da piccolo avevo ben maturato in me il senso del lavoro, al ﬁne di aiutare mio padre nel dare il necessario

sostegno alla famiglia. I tempi erano duri allora e bisognava imparare a fare un po’ d tutto, per non trovarsi
male nella vita.
Ad un certo momento mi ricordai che nei miei anni
di scuola (quanto lontani!), dove riuscivo bene e ricevevo anche gli incoraggiamenti del mio maestro era
il disegno: mi si diceva che avrei dovuto continuare
a coltivare questa inclinazione, magari sotto la guida
di un insegnante di arte. Ma le condizioni economiche
non lo permettevano: studiare a quell’epoca era nelle possibilità di pochi ragazzi con genitori benestanti.
Vero è che si poteva già ritenere fortunato chi arrivava
a prendere la licenza delle scuole elementari.
In età matura, ora e dopo tante esperienze, per lo più
amare, della vita, non avrei potuto ritornare bambino e
dare sfogo a quella passione del disegno e della pittura,
una volta repressa?
Così un giorno comprai i cosiddetti ferri del mestiere (pennelli, cavalletto, tempere varie, piccole e grandi
tele...) e con tanto entusiasmo iniziai questa attività che
prese a riempire il mio tempo libero».
I primi soggetti furono le navi, le barche a vela, che
richiamavano la sua vita trascorsa sul mare. Poi si rivolse ai paesaggi, specialmente dell’isola d’Ischia, che
tanti spunti offre all’occhio di chi la guarda dall’interno
dell’anima e vi scorge sempre qualcosa di nuovo, una
particolare attenzione del creatore verso noi isolani.
«Nel tempo – scrive ancora Salvatore - mi sono reso
conto di aver compiuto notevoli miglioramenti. I primi
quadri che regalavo ad amici e conoscenti mi procuravano tanti apprezzamenti e tutti si dichiaravano felici
del dono. Un giorno pensai di esporre alcuni miei quadri nella piazza del paese ed anche qui ho cominciato a riscuotere qualche soddisfazione, perché la gente
guardava i miei lavori e ne apprezzava alcuni aspetti,
tanto che sono anche riuscito a vendere qualche quadro
con mia grande gioia e felicità. Così continuo su questa
strada».
Una pittura semplice e diretta, il cui tema dominante
è l’isola d’Ischia con i suoi numerosi scorci panoramici, con i suoi colori, con i suoi siti caratteristici, dal Castello al Soccorso, al Fungo, oltre che agli agglomerati
delle singolari case ischitane. In fondo in questi luoghi Salvatore è sempre vissuto, li ha sempre avuti ﬁssi
nella mente e negli occhi, quando gli anni del servizio
militare, della guerra e della prigionia lo portarono a
vivere lontano dalla sua terra, quando l’unico momento di conforto si poteva trovare nel pensiero dell’isola e
del suo mare (Raffaele Castagna).
Nelle foto di questa pagina (dall’alto in basso) - Salvatore
Pascale: Gruppo di case - Testaccio - Il Soccorso di Forio
- Bastimento tra i marosi.
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C’erano una volta le spiagge e il mare...
Riportiamo una pagina che
veniva ripetuta costantemente
nel periodico Lettera da Ischia
negli anni 1960 e seguenti, riguardante le spiagge dell’isola
d’Ischia. Dal testo si possono
evidenziare quegli aspetti che
oggi appaiono chiaramente di
una realtà opposta:
«Ischia, la più ridente isola del
Mediterraneo, è cinta quasi senza
soluzione di continuità da un anello
di sabbia dorata. È forse superﬂuo,
perciò, indicare al turista questa o
quella spiaggia. Sono innumerevoli
i luoghi ove egli potrà liberamente
bagnarsi e godere in assoluta quiete
i beneﬁci del mare e del sole. Tuttavia non si può fare a meno di citare alcuni nomi di località balneari
che hanno da tempo acquistato una
propria fama internazionale. Così la
singolare spiaggia di S. Angelo, una
lunga striscia di sabbia tra mare e
mare, che unisce all’isola uno scoglio verdeggiante: a S. Angelo si
vive la schietta vita dei pescatori in
armoniosa comunione con la natura.
Forio si protende nel mare tra due
spiagge: quella di Citara segnata da
scogli ciclopici e rinomatissima per
le sue virtù terapeutiche, e quella di
S. Francesco, dall’arenile vasto e
profondo. La baia di San Montano,
tra Forio e Lacco, ha caratteristiche
eccezionali: raccolta e ben protetta
dai venti, offre un’acqua limpidissima e costantemente calda con fondali estesi e sicuri.
La spiaggia di Lacco Ameno ha
visto sorgere in questi anni le più moderne attrezzature che si possano desiderare per una stazione balneare:
grandi alberghi sulla riva del mare,
piscine, impianti sportivi.
Una spiaggia appartata e suggestiva, assai gradita agli ospiti, è la
spiaggia di Caﬁero, o «degli inglesi».
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Ischia apre ai turisti il suo lido ampio e animatissimo.
La bellissima spiaggia di Cartaromana, dorata e silente, ora accessibile attraverso una confortevole strada. La spiaggia dei Maronti, lunga
ed arcuata, ci riconduce alla meravigliosa Sant’Angelo, dalla quale
abbiamo iniziato questo rapido itinerario».
I problemi delle spiagge non sono
di poco conto, come si legge anche
nelle cronache quotidiane in rappor-

.. UN TEMPO PIÙ AMPIE, LIBERE ED ACCOGLIENTI, UN VERO
VANTO DELL’ISOLA, IN ALCUNI
CASI VITTIME DI NUOVE ESIGENZE (STRADE, PORTI...), IN ALTRI
OCCUPATE DAL MARE E RIDOTTE
NELLA LORO ESTENSIONE...

to a tutte quelle località che hanno
sempre fondato la loro rinomanza in
questo settore. In primo luogo si riscontra che nel tempo è aumentata la
domanda per il continuo incremento
dei movimenti turistici, mentre si
può dire che l’offerta sia senz’altro
diminuita, dove più e dove meno:
le spiagge sono infatti soggette ai
fenomeni marini di erosione, che
ad Ischia hanno provocato spesso
una riduzione notevole degli arenili. Sotto questo aspetto hanno il loro
impatto negativo anche le relative e
pur necessarie scogliere per la difesa delle coste e a volte degli abitati.
In merito un grido di allarme si ebbe
già nel 1960 e Il Corriere dell’isola d’Ischia (n. 33/1960) nel trattare
l’argomento scriveva: «Un patrimonio turistico da salvare / Le spiagge
in pericolo! - Il grido d’allarme lanciato dai pescatori con una sottoscri-

Lacco Ameno - La spiaggia del Fungo

Forio - Spiaggia di San Francesco

Forio - Un angolo della piaggia di San Francesco

Lacco Ameno - Spiaggia: bagnanti e pescatore

Barano - Spiaggia dei Maronti
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Oh, che tranquillo mar, oh che chiare onde! *

IL MARE

INTORNO ALL’ISOLA D’ISCHIA
di Giuseppe Silvestri

Dall’alto: Spiagge di Casamicciola, di Citara a Forio, di
San Pietro a Ischia

zione tendente a far rimuovere le scogliere costruite a
difesa dell’abitato in località San Pietro e costituenti
un grave danno per le spiagge di Porto d’Ischia».
Un altro elemento negativo è legato allo sviluppo
crescente della nautica da diporto, per cui quasi ovunque si tende alla realizzazione di porti o punti di approdo estivo e poco si lavora per la conservazione e
salvaguardia dei tratti di mare e di litorale legati alla
balneazione.
Inoltre le spiagge, già considerate “liberamente accessibili”, sono date tutte o quasi in concessione e per
una famiglia giungere al mare diventa sempre più caro
e forse impossibile; i tratti liberi sono limitati a spazi
angusti e raramente puliti. Voler poi accedere o passeggiare, anche nelle ore non frequentate, lungo le spiagge
cosiddette “famose”, “rinomate”, “classiche”, è ormai
impresa impossibile: tutte off-limits e sbarrate.
***
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Quando il mare è limpido e tranquillo, il fondo si può
osservare ﬁno ad una quindicina di metri, poi diventa
impenetrabile alla vista. Ma i pescatori riescono a conoscerlo anche a profondità rilevanti, ﬁno a 200-300 metri
e oltre, a stabilirne la morfologia, l’habitat, le pianure,
le vallate. Essi realizzano questa conoscenza nel tempo
attraverso le reti che calano e che, recuperate, portano in
superﬁcie agglomerati di fango, frammenti di rocce, di
ﬂora, di sabbia, ecc. E anche attraverso le mani sentono
il fondo del mare e ne interpretano i segreti.
Considerando il percorso intorno all’isola a tappe e soprattutto i tratti entro i 500 metri dalla costa, troviamo,
ad eccezione dei punti in cui la profondità è già notevole,
speciﬁche e differenti caratteristiche.
Dalla Punta di Monte Vico sino al Fungo s’incontrano
posidonia abbastanza alta e scogli, tra cui, a nord-ovest
del pontile d’imbarco, la Chiana, la cui dimensione fu
ridotta negli anni cinquanta, quando si sviluppò la navigazione, per rendere più agevole l’attracco. Ad est del
Fungo, la “pietra” più famosa dell’isola, c’è uno scoglio
chiamato Perana. Nella cala di Varule ci sono alcuni tratti di sabbia e soprattutto praterie di rigogliosa posidonia
afﬁoranti dalle acque durante la bassa marea. Da citare
ancora le cosiddette Secchetella ‘e terra con profondità
di 13-14 passi e, all’esterno, subito 18-20, e, più fuori,
la Secchetella, riportata dalle carte nautiche, molto più
ampia della precedente con profondità anche oltre i 20
passi. Sulle due secche si pescano boghe, occhiate, saraghi, orate.
Procedendo verso Casamicciola troviamo soprattutto
posidonia e scogli con tratti di sabbia lungo la litoranea;
sono noti gli scogli del Santuario e quelli del Pozzillo,
dove si effettuava la particolare pesca delle salpe con la
nassa. Continuando ﬁno a Perrone (Punta della Scrofa) e
al Faro del porto d’Ischia c’è alternarsi di sabbia, scogli,
posidonia, fango. Medesime caratteristiche ha il fondale
ﬁno al Castello Aragonese.
Tra Ischia e Vivara vi è la secca denominata Le Formiche di Vivara, dove in alcuni punti la profondità segnalata è di 4 metri.
Dal Castello Aragonese alla Punta San Pancrazio, in
particolare nella baia di Cartaromana, dominano praterie
di posidonia con qualche pennellata di sabbia e scogli.
Allontanandosi dalla costa si trova fango e nel tratto di
mare di fronte alla Punta del Bordo e alla Punta San Pan* Verso tratto dalle Rime di Vittoria Colonna.

Piangono le Sirene e li delﬁni,
Li pesci ancora; il mare pare sempre
men che azzurro e chiaro; piangono intorno
gli dei marini, sentendo dir d’Ischia
e delle sponde del suo lito già
belle e vezzose non più grazie e lodi. *
crazio vi è l’esteso Banco d’Ischia, formato da posidonia, scogli, sabbia, luogo molto pescoso e con pesci di
qualità; la profondità varia da 26 a 40 metri.
Verso la Scarrupata la costa è alta sul mare, nel quale
si alternano sabbia, scogli e posidonia.
Il mare dei Maronti, tra Capo Grosso e Sant’Angelo, è
soprattutto sabbioso con qualche tratto di posidonia. Sotto la Torre di Sant’Angelo, scogli, posidonia e poi subito
profondità rilevanti; a ovest della Torre ﬁno a Capo Negro, scogli come le Chiane ‘e rose, tratti sabbiosi, zone
con pietra pomice, ancora posidonia e due Chiane prima della punta di Capo Negro. Tra quest’ultima e Punta
Chiarito c’è la meravigliosa Baia di Sorgeto con scogli
nel fondale della baia e praterie di posidonia all’esterno.
Tra la Scannella e Punta Imperatore un tratto di costa viene detto Spasare, forse perché la costa si distende
ampia e luminosa. Il fondo ﬁno a Punta Imperatore, sottocosta, è costituito da scogli, posidonia e qualche tratto
di sabbia; l’acqua è intensamente blu. Fino al Soccorso soprattutto sabbia che alimenta le estese e bellissime
spiagge di Citara e di Cava dell’isola, poi alternarsi di
scogli e posidonia.
Di fronte a Citara, a circa un miglio, le Chiane a linea, scogli a circa 20 metri di profondità, e altri scogli
detti Guarracinare. Al Soccorso, a circa 2 miglia dalla
costa, la Secca di Forio, ampia zona scogliosa con posidonia e sabbia e profondità tra 30 e 40 metri. Vi si pesca
molto bene qualsiasi genere di pesci, sia alla traina che
in profondità. Sotto il Soccorso afﬁorano gli scogli delle
Camarate. Dal porto di Forio a Punta Caruso la sabbia
alimenta le spiagge della Chiaia e di San Francesco, ma
vi sono anche molti scogli e tratti di posidonia. Tra Punta
Caruso e Punta Cornacchia scogli e posidonia con qualche tratto di sabbia. In particolare due zone scogliose,
* Libero adattamento di versi tratti dalle Rime di Vittoria Colonna.

che molto probabilmente sono legate alla formazione
vulcanica di Zaro, sono chiamate Bellomme ‘e terra e
Bellomme ‘e fore, divise da una breve striscia sabbiosa. A
est di Punta Caruso vi è una rientranza detta Cala ranna
(cala grande); a ovest la Caluscella.
Dalla Punta Cornacchia alla Punta di Monte Vico: sotto la Mezzatorre, sabbia, posidonia e scogli; tutta sabbia
ﬁnissima nella baia di San Montano; presso il Piperno
(poi scoglio del Leone), sentinella di San Montano, scogli e rigogliosa prateria di posidonia. Di fronte alla Cala
Lucia dopo la posidonia si trova un ampio tratto di sabbia
e fango.
Oltre i 500 metri dalla costa la profondità varia secondo le zone. Di fronte alla costa nord-est e ﬁno al litorale
domiziano la profondità massima è di 120 metri a circa
5 miglia, poi comincia a diminuire in misura costante
e graduale verso Mondragone, procedendo verso nordovest invece diventa subito di 100-150 metri per portarsi
ﬁno a oltre 600-700 metri di fronte alla costa di Mezzogiorno e di fronte a Sant’Angelo.
A volte si calano le reti anche oltre 500 metri, ma si è
constatato che non si realizza una grande pesca, ad esclusione di cacciuttielli, piccoli squali, pochi gamberoni e
scorfani di fondale. Quasi sempre così con le reti si arriva
a 300 metri.
Nelle profondità indicate si trovano scogli, fango,
grandi vallate, lungo i cui ﬁanchi si possono catturare soprattutto gamberoni. Il fango ha caratteristiche diverse, a
volte si presenta attaccato alla rete in piccoli agglomerati
che nel toccarli si sfaldano, di colore marrone-rossiccio,
ma di solito è compatto e di colore grigio.
***

Lo scoglio “La Nave” al largo di Punta Imperatore,
legato alla leggenda di Ulisse e dei Feaci
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Fiaiano - Campanile

