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Rassegna LIBRI

di Antonio Schiazzano

 Pubblicato	a	Forio	nello	scorso	mese	di	settembre,	per	
la gioia dei tanti appassionati e nostalgici foriani ed iso-
lani	del	calcio	nostrano,	l’atteso	libro	sulla	storia	del	Fo-
rio calcio. “Quella partita di pallone”- Il calcio a Forio 
dalle origini al 1989- Cronache e immagini  il cui titolo è 
già un gustoso antipasto che preannuncia un menu ricco 
di	goloserie	calcistiche	e	non	solo,	una	portata	sopraffina	
per gli amanti della ricerca storica e delle statistiche; den-
tro vi è rappresentato un piccolo tesoretto in cui tuffarsi 
per riemergere in uno, dieci, cento campi da gioco, per ri-
vedere,  ritrovare o immaginare volti, storie, aneddoti del 
nostro tempo passato e recente, che ci proiettano nell’ar-
cheologia	calcistica	e	si	sviluppano	fino	ai	giorni	nostri,	
materializzandosi come d’incanto nella nostra memoria 
fino	a	prendere	colore	e	vita.	Un	album	di	 famiglia,	di	
ricordi, da sfogliare con passione ed amore, un album in 
cui rivivono personaggi - siano essi stati presidenti, di-
rigenti, calciatori, semplici appassionati o incalliti tifosi 
- avvolti da un alone di leggenda e talvolta di mistero, 
attori	di	un	percorso	sportivo	fatto	di	 imprese,	sacrifici,	
amore viscerale per il suolo natio.
	 Luigi	Cioffi,	figlio	d’arte,	ha	ereditato	dal	papà	Mario,	
più noto come Ciomar, indimenticabile padre putativo del 
giornalismo sportivo isolano, l’amore per la propria terra, 
il gusto piacevole del racconto, la meticolosità certosina 
della ricerca storica, la passione per questo sport, il calcio. 
	 La	copertina	propone	una	veduta	di	Forio	di	fine	sette-
cento, un paesaggio bucolico ed accogliente che invita il 
lettore ad addentrarsi con curiosità, ma anche con intimità 
e “devozione”, in un mondo non a tutti conosciuto o forse 
troppo in fretta dimenticato. 
 “Quella partita di pallone” non è chiaramente riferita 
solo	ad	una	gara	specifica	di	un	determinato	periodo,	un	
Forio	 -	 Panza	 raccontato	 da	 un	 testimone	d’epoca,	 che	
simboleggia	le	cento,	mille	partite	che	il	Forio	in	primis	
ma anche le altre squadre del comune hanno sostenuto 
con i colori bianco verde in particolare, in nome di un 
popolo, della terra amata, di un ideale. Per evitare un 
suicidio della memoria, introduce il nostro valente au-
tore nel capitolo d’apertura, ma questo pericolo è ben 
lungi dall’essere corso, proprio per la determinazione e 
la concretezza con cui l’autore stesso è andato a scavare 
nei meandri del tempo e nella rimembranza dei testimoni, 
fino	a	 fermare	 il	 tempo	stesso	e	perpetuarlo,	fissandolo	
perennemente nei resoconti e nelle immagini.

Quella partita di pallone – Il calcio a Forio dalle origini al 1989
di Luigi Cioffi

Cronache	e	immagini,	anche	d’epoca	–	Grafica	e	composizione	di	Raffaele	Castagna,	settembre	2013.

 Viene sintetizzato un excursus negli anni prebellici e 
messo	in	luce	in	quel	periodo	storico,	gli	anni		'50,	in	cui	
le pulsioni sportive si intrecciavano e si confondevano 
con la storia politica, economica, culturale della nostra 
isola e con le vicende personali dei nostri personaggi. Ed 
è proprio qui che emergono d’incanto, come nelle favole 
o nella mitologia classica, i protagonisti salienti ed indi-
scussi della storia calcistica foriana ed isolana, siano essi 
stati appassionati “animatori” o propulsori del gioco più 
bello del mondo sotto forma di organizzazione delle par-
tite. Partite quasi sempre disputate in un altro luogo sa-
crale del paese, lo spazio antistante la chiesetta del Soc-
corso, teatro di epiche e bellicose tenzoni con gli attori 
principali delle gare, i giocatori, spesso visti e descritti 
talvolta come infaticabili “pedatori” e talvolta assurti a 
leggendari eroi; un luogo dove sacro e profano si confon-
devano	fino	ad	interagire	in	una	sorta	di	misticismo.	
 E così le sbiadite foto in bianco e nero sembrano quasi 
animarsi e raccontare quello che accadrà successivamen-
te.	 I	 vari	Vincenzo	 Senese,	 Luigi	 Castaldi,	 	 Franchino	
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Regine, Peppino Covatta e l’eterno 
Salvatore Calise “Pummarola” sem-
brano quasi invitarci a partecipare alle 
loro gesta per trasmetterci la passione 
e l’entusiasmo di quel periodo pione-
ristico, rievocati nei primi infuocati 
derbies isolani disputati sputando “la-
crime e sangue” e conditi dalle pro-
verbiali mazziate che coinvolgevano 
un poco tutti, giocatori e tifosi, senza 
distinzione di età, sesso, estrazione 
familiare e culturale. Ed ancora spic-
cano	 le	 nobili	 figure	 di	 Filiberto	 Di	
Maio, ambasciatore del calcio foriano 
nel mondo con la nazionale militare, il 
funambolico Gaetano Armidoro “Na-
nino” - padre d’arte lo si potrebbe de-
finire,	pensando	al	figlio	Salvatore	che	
rinverdirà,	verso	la	fine	degli	anni	'70,	
le	gesta	paterne	nel	Napoli	dei	Brusco-
lotti, Juliano, Savoldi e Pesaola - ed i 
vari Manna, D’Ambra, Calise etc. Un 
capitolo a parte merita “Pummarola”, 
immortalato su una Lambretta d’epo-
ca, impareggiabile motore ed anima 
del	Forio	dai	primordi	fino	a	metà	anni	
‘60.	Compaiono	poi	la	Libertas	Forio	
e la  favola 	Royal	Forio,	come	la	defi-
nisce il nostro autore, “nata con tanto 
coraggio e un pizzico di follia di un 
gruppo di amici…”. Il 1970 è rimar-
cato come un anno magico nella storia 
foriana sia per la nascita della Tribuna 
Sportiva dell’isola d’Ischia - pietra 
miliare del nostro giornalismo, come 
giustamente	 la	 definiscono	 un	 poco	
tutti gli addetti ai lavori, punto di ri-
ferimento e megafono delle pulsazioni 
pallonare delle squadre isolane -, sia 
per la splendida vittoria nel campiona-
to di Prima Categoria che catapulta i 
bianco	verdi	in	Promozione.	È	il	Forio	
del Presidentissimo Ciro Giugliano, di 
Franco	 Iacono,	 di	 Mario	 Bottiglieri,	
di Alberto Postiglione, nocchieri di 
una formidabile squadra che annovera 
nelle	proprie	fila	autentici	fedelissimi	
e vecchie glorie ischitane come Lau-
ro, Rispoli ed altri. È anche l’anno di 
fondazione della Virtus Panza, una so-
cietà che rappresenta la piccola frazio-
ne ma che grazie al caloroso supporto 
dei	propri	aficionados	si	 fa	valere	ed	
esprime la propria identità sui campi 
isolani	e	flegrei.	
 Il campionato di Promozione 71-72  

tante	in	serie	B.	Il	libro	si	chiude	con	
l’ingloriosa onta della retrocessione 
nel campionato 1988-89, ultimo posto 
in	classifica	e	con	titoli	 tutt’altro	che	
rassicuranti - Il Forio ormai spaccia-
to cerca l’Oscar della dignità - ma la 
fine	 di	 questo	 libro	 segna	 anche	 l’i-
nizio della rinascita della storia del 
Forio	calcio	con	nuovi	protagonisti	in	
campo e fuori, nuove storie di calcio 
giocato e vissuto, nuove passioni, un 
film	 ancora	 da	 raccontare	 e	 da	 vive-
re…

*

Lo specchio dell’anima – Appunti di poesia
di Teresa Schiavone

Casa editrice Galassia Arte, giugno 2013

 Teresa Schiavone è una ragazza 
laureata in giurisprudenza con una 
passione innata per la scrittura. 
 Da qui l’idea di scrivere un libro di 
poesie per rappresentare non solo se 
stessa, ma un po’ tutti coloro che vi-
vono le emozioni belle o brutte che 
la vita gli riserva! Infatti la profon-
dità delle poesie riportate nel libro 
da lei scritto dal titolo “Lo specchio 
dell’anima”, edito dalla casa editrice 
Galassia	Arte,	vuole	far	riflettere	sul	
significato	di	valori	che	oggi	giorno	
sembra non contino più! 
 Si affrontano temi importanti quali 
la famiglia o l’amore nonché la con-
dizione di attesa dei giovani d’oggi 
che non riescono a trovare il proprio 
spazio nel mondo e vivono per que-
sto in una continua angoscia. Quello 
che dal libro l’autrice vuole far tra-
sparire è un’idea predominante di 
ottimismo e una positività da colti-
vare per raggiungere grandi traguar-
di. 
 Un’opera che non sembra essere 
scritta da una ragazza di soli 28 anni 
per il modo allo stesso tempo delica-
to e forte in cui vengono affrontati 
gli argomenti, probabilmente segno 
di una maturità precoce, di una ra-
gazza che ha superato momenti dif-
ficili	e	suggerisce	un	modello	positi-

vede	il	Forio	sponsorizzato	Poseidon	
sorpassare gli storici ed acerrimi “ne-
mici”	 del	 Lacco	 Ameno	 in	 classifi-
ca,	 rivediamo	 il	 mito	 Franco	 Iacono	
“M’zzon”, 90 gare consecutive nel 
Forio,	 mentre	 la	 società	 disputa	 una	
serie ininterrotta di campionati, sem-
pre di Promozione, con piazzamenti 
onorevoli	fino	all’approdo	 in	Interre-
gionale nel campionato 84-85. Il 1984 
si caratterizza anche per l’inaugura-
zione del campo sportivo S. Leonardo 
a Panza impreziosita da un’amichevo-
le di lusso con la Cavese allora mili-

vo per vivere la vita da protagonista 
e non da spettatore! 
 Certamente un libro consigliato a 
chi ha un animo sensibile, magari 
travolto dalle insicurezze della vita, 
perché ciò che l’opera mette in risal-
to è proprio la tenacia nel credere ai 
propri sogni! In fondo tutti i proble-
mi hanno sempre una soluzione e, se 
non si perde la lucidità e non ci si 
lascia abbattere, le risoluzioni sono 
più imminenti!

*
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Andrea Esposito vince il Premio Interna-
zionale “SpoletoFestivalArt  Letteratura” 2013
	 Andrea	Esposito	di	Forio	ha	vinto	il	Premio	Internazionale	“SpoletoFesti-
valArt  Letteratura” 2013 (cerimonia di premiazione il 28 settembre) con 
il primo dei suoi due romanzi noir Il paese nasconde (Graus editore), l’av-
ventura d’esordio dell’amato commissario Senese, protagonista del raccon-
to	che	ha	dipinto	Ischia	e	soprattutto	Forio,	paese	natale	dell’autore,	di	noir	
appassionando tantissimi lettori.
 Soddisfatto ed entusiasta l’editore Pietro Graus, il quale ha dichiarato che: 
«Si tratta di giusto coronamento di anni di lavoro coraggioso, ma per An-
drea e per la nostra casa editrice non è che l’inizio di una serie di traguardi 
che taglieremo insieme».

Alla scoperta del mare
La nascita e lo sviluppo 
della balneazione a Napoli 
e nel suo Golfo tra ‘800 e 
900
di Maria Sirago
Casa Editrice Intra Moenia, 2013

 A quando risale la “scoperta del 
mare”? Solo a metà dell’Ottocento 
e cioè quando avviene  il passaggio 
dall’epoca dei “viaggiatori” del Grand 
Tour alla nuova moda “turistica”  della 
nascente borghesia che inventa la villeg-
giatura da trascorrere al mare.  La Cam-
pania diviene subito uno dei luoghi più 
adatti per il turismo balneare e da qui  la 
nascita di norme, riti e mode che questo 

libro racconta in maniera documentata e 
piacevole.  Si passa infatti dalla “balne-
oterapia” dell’Ottocento ai rigidi rego-
lamenti  dei più famosi stabilimenti sul 
mare,	 fino	 ad	 arrivare	 al	 piacere	 della	
tintarella del Novecento. Troverete in 
queste pagine descritte com’erano una 
volta le più importanti località balne-
ari campane: Sorrento, Capri, Ischia, 
Castellammare. E per Napoli la fanta-
sia ritornerà  a com’erano una volta le 
mete “eccellenti” di Santa Lucia, Chia-
ia, Posillipo;  ovviamente contrapposte 
alle spiagge “popolari” del Ponte della 
Maddalena,  della Marinella e del Man-
dracchio. Insomma, un libro che è un 
“tuffo” non solo nel mare,  ma anche nel 
romantico passato.

Carlo Pisacane
L’amore. L’Italia. Il 
socialismo
di Emilia Sarogni
Edizioni Spartaco, 2013.

 La vita di Carlo Pisacane, patriota na-
poletano del Risorgimento, è un avvin-
cente romanzo. Personaggio generoso, 
ribelle, pieno di coraggio, intelligenza, 
forza polemica, di origini aristocrati-
che eppure primo socialista della nostra 
storia, ha espresso nel testamento spiri-
tuale, redatto andando a morire a Sapri, 
il grande sogno di un’Italia nuova, più 
democratica, più giusta.
	 Questa	 biografia,	 emozionante	 nella	
vicenda umana, puntuale nella ricostru-

le imprese militari, le opere anticipatrici 
di un’epoca ispirata a idee di equità so-
ciale. 
	 Fu	 conteso	 dai	 salotti	 di	 Parigi	 e	 di	
Londra; conobbe gli aridi deserti del 
Nord Africa, la triste condizione di esu-
le in Svizzera, l’intensa stagione della 
Repubblica Romana, la quiete solitaria 
dell’Altopiano Ligure, e fu anche in 
Abruzzo, in Trentino, in Lombardia a 
combattere contro l’Austria, mosso da 
passioni personali e politiche, da ami-
cizie e scontri con gli altri grandi del 
Risorgimento. Il Mezzogiorno ha avuto 
con Pisacane un interprete straordinario 
dei suoi valori e delle sue sofferenze: 
nell’ultimo momento, drammatico, de-
finitivo,	impartì	l’ordine	di	non	sparare	
contro i contadini. Questo anche se il 
popolo lo chiamava brigante, malfatto-
re, senza dio.

zione storica, ne racconta la passione 
travolgente per Enrichetta Di Lorenzo, 
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	 Qualcuno	 l’aveva	definita	 un	memo-
rial, qualcun altro una retrospettiva, al-
tri ancora una celebrazione, e forse alla 
fine	è	 stata	un	poco	di	 tutto	questo:	 la	
manifestazione che si è svolta lunedì 16 
settembre 2013 alla Torre del Molino 
in Ischia Ponte, ha ricordato con com-
mozione e nostalgia Pietro Ferrandino, 
scomparso prematuramente 10 anni 
fa, un indimenticabile protagonista del 
nostro tempo che ha lasciato un vuoto 
incolmabile nei cuori di tanti e nella cul-
tura isolana. A farvi da sfondo una loca-
tion intima ed incantevole, ma qualun-
que luogo sarebbe risultato inadeguato 
perché troppo piccolo per contenere il 
ricordo di una persona che è stata così 
tante cose: amico di tutti, generoso ed 
altruista, sempre ansioso di persegui-
re giusti ideali; docente impegnato in 
prima	fila	nelle	battaglie	a	fianco	degli	
amati studenti; cultore e rigoroso ricer-
catore delle memorie perdute, ritrovate 
e ricostruite della nostra isola e dei suoi 
testimoni; sportivo indefesso pronto a 
sfidare	 il	 tempo	 atmosferico	 e	 quello	
cronologico. 
 Una vita di grandi passioni quella di 
Pietro, che l’ha visto testimone con il 
cuore e l’anima delle varie competizio-
ni, nei cui reportage ha infuso il proprio 
entusiasmo ed il suo inconfondibile pa-
thos. La famiglia e gli amici di sempre 

hanno voluto così liberarlo da quella 
prigione che talvolta il tempo costruisce 
attorno a chi non c’è più, e farlo rivivere 
nei video che l’impareggiabile Gaetano 
Amalfitano,	valente	film	maker	ischita-
no	e,	come	Pietro,	fine	ricercatore	della	
memoria perduta, ha saputo con dovi-
zia assemblare e sintetizzare alla per-
fezione. Per l’occasione sono stati letti 
da	studenti	e	amici	 i	più	significativi	e	
popolari articoli del suo immenso reper-
torio, oltre ad estratti dei due libri a ca-
rattere storico sportivo, La storia degli 
sport isolani e Il calcio a Lacco Ameno. 
Il tutto intervallato da autorevoli in-
terventi di chi ha vissuto più a stretto 
contatto con Pietro: Antonio De Simo-
ne, già preside dell’Alberghiero, ha de-
scritto magistralmente la sua patologica 
contaminazione verso i suoi studenti, 
per i quali era forse molto più di un 
professore; Pierino e Rino Lauro hanno 
raccontato con semplicità priva di reto-
rica di un Pietro videoreporter della vita 
marinara e contadina; Giovanni Sasso 
ha raccontato con una punta di commo-
zione della vita di Pietro nella redazione 
del Settimanale d’Ischia, una vera fami-
glia dove le vicende dei singoli si intrec-
ciavano e quasi si confondevano con le 
notizie che arrivavano per l’ultimissima 
edizione. 
	 Infine	 Antonio	 Schiazzano,	 collega	

ed amico di Pietro, ha esibito la mitica 
lavagnetta con i gessetti colorati, gelo-
samente custodita negli anni, reliquia 
ed originale strumento mediale con cui 
Pietro teneva focalizzata l’attenzione, 
tra il serio ed il faceto, dei suoi studenti. 
A condurre la serata con discrezione e 
maestria è stato Gianni Vuoso, mentre 
Nick Pantalone, maestro dei suoni, ha 
incantato la platea con la sua chitarra, 
suggellando un appuntamento magico 
con una sua composizione dedicata a 
Pietro: Bueno, i giorni del glicine.
	 Il	saluto	finale	di	familiari	ed	amici	è	
una speranza che in un futuro prossimo 
si possa allestire, con l’aiuto di tutti, 
un luogo dove raccogliere e preservare 
l’infinita	 produzione	 ed	 eredità	 di	 Pie-
tro. 

Antonio Schiazzano

In un memorial
la figura di Pietro Ferrandino

Maltese, Fayer, Castaldi e altri

Forio cento anni fa
Celebrazioni per il centenario della morte di Gio-
vanni Maltese scultore, ritrattista e poeta foriano 
(21 agosto - 28 settembre 2013). Testi di Nino d'Am-
bra.

«Maltese,	Fayer,	Castaldi	sono	solo	tre	personalità,	fra	
le	tante,	che	hnno	dato	lustro	alla	storia	di	Forio	e	dell'i-
sola	d'Ischia.	In	queste	pagine	ripercorriamo	cento	anni	
di ricordi, di tradizione, di cultura e di arte che conti-
nuano a vivere, seppure nascoste agli sguardi distratti 
nelle	sale	del	Torrione,	nell'antico	Chiostro,	nei	vicoli	e	
nelle piazze del Paese» (L. C.).


