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Un viaggio a 
Ischia

 L’isola d'Ischia, che sorge come 
una Salamina più alta all’ingresso 
settentrionale della Baia di Napo-
li, è così diversa dalla sua opposta 
sentinella, Capri, che il pittore di 
paesaggi, al quale le peculiarità 
delle forme montuose sono fami-
liari come al geologo, potrebbe 
facilmente pronunciarsi sulla di-
versità della sua origine. Quest’ul-
timo potrebbe dire: “Quest’isola 
è plutonica, quella nettunia”; e il 
primo: “Qui ci sono contorni lun-
ghi, finemente accidentati e aguz-
zi, cime dentellate; là, grandi mas-
se e improvvise, audaci scarpate”; 
ma entrambi esprimerebbero lo 
stesso fatto in diversi dialetti. Le 
due isole sono equidistanti dalla 
terraferma; esse occupano la me-
desima posizione relativa alla baia 

A trip to Ischia
 The island of Ischia, rising like a loftier Salamis at the 
northern entrance of the Bay of Naples, is so unlike its 
opposite sentinel, Capri, that the landscape - painter, 
to whom the peculiarities of mountain forms are as 
familiar as to the geologist, would pronounce as read-
ily on the diversity of its origin. The latter might say: 
“This island is Plutonic, that Neptunic”; and the for-
mer: “Here are long, finely broken outlines, and sharp, 
serrated summits; yonder, broad masses and sudden, 
bold escarpments “; but both would express the same 
fact in different dialects. The two islands are equidis-
tant from the main-land; they occupy the same relative 
position to the bay and to the central Vesuvian peak; 
they are equally noble landmarks to the mariners com-
ing from the Tyrrhene or the Ionian Sea. Here the re-
semblance ends. Capri is the resort of artists, Ischia 
of invalids. Tiberius and the Blue Grotto belong to the 
litany of travel; but Ischia - larger, richer, more acces-
sible than Capri - has no such special attractions to 
commend it. It must be sought for its own sake. 

Ex libris
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Science, Art and Politics - Volume XXII, Boston 1868

 The little steamer upon which I embarked at Naples 
was called the Tifeo, from Typhoeus, the Titan who 
lies buried under Epomeo, like Enceladus under Etna. 
The decks were crowded; but every face was Italian, 
and every tongue uttered the broad, barbaric dialect of 
Southern Italy. Priests, peasant-women, small traders, 
sailors, and fishermen were mingled in a motley mass, 
setting their faces together in earnest gossip, and turn-
ing their backs upon sea, shore, and sky. As we passed 
Castel dell’Ovo, the signs of the recent terrible land-
slide on the rock of Pizzofalcone drew their attention 
for a minute; and I, too, looked with a shudder at the 
masses of rock under which I had lived, unsuspectingly, 
until within three days of the catastrophe. The house 
wherein we had chosen quarters was crushed to atoms; 
and, although nearly a month had elapsed, the great 
pile of ruin was not yet cleared away. 

 My fellow-voyagers never lifted their eyes to the 
shores; and if they mentioned the names, it was, per-
haps, to say, “I bought some pigs at Baia the other day,” 
or, “What is land worth about Lake Avernus?” or, “ Do 
you raise pumpkins at Cumae?”

e al picco centrale del Vesuvio; 
sono ugualmente splendidi punti 
di riferimento per i marinai prove-
nienti dal Tirreno o dal Mar Ionio. 
Qui la somiglianza finisce. Capri è 
la località degli artisti, Ischia degli 
invalidi. Tiberio e la Grotta Az-
zurra appartengono alla litania di 
viaggi; ma Ischia - più grande, più 
ricca, più accessibile di Capri - non 
ha attrazioni così speciali da racco-
mandare. Essa deve essere ricerca-
ta per il proprio bene.
 Il piccolo vapore su cui mi imbar-
cai a Napoli era chiamato il Tifeo, 
da Tifeo, il Titano che giace sepol-
to sotto l’Epomeo, come Encelado 
sotto l’Etna. I ponti erano affollati; 
ma ogni faccia era italiana, e ogni 
lingua pronunciava lo spiccato, 
barbaro dialetto del Sud Italia. 
Preti, donne contadine, piccoli 
commercianti, marinai e pescato-
ri si confondevano in una massa 
eterogenea, atteggiando continua-

mente e seriamente le loro facce al 
gossip, e voltando le spalle al mare, 
alla spiaggia, e al cielo. Mentre 
passavamo Castel dell’Ovo, i segni 
della recente terribile frana sulla 
roccia di Pizzofalcone attirarono 
per un minuto la loro attenzione; 
e anch’io guardai con un brivido 
alla massa di roccia sotto cui ave-
vo vissuto, senza sospetto, fino a 
tre giorni dalla catastrofe. La casa 
in cui avevamo scelto di alloggiare 
era stata ridotta in rovine; e, anche 
se era passato quasi un mese, il 
grande cumulo di macerie non era 
stato rimosso.

 I miei compagni di viaggio non 
distolsero mai gli occhi dalla terra; 
e, se fecero dei nomi, fu, forse, per 
dire: “Ho comprato alcuni maiali a 
Baia l’altro giorno”, oppure, “Qual 
è il valore del terreno circostante il 
Lago Averno?” o ancora, “Coltivi 
zucche a Cuma?”
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 L’immagine di Ischia, dal mare, 
è superba. Davanti s'innalza il Ca-
stello, su un cuneo di roccia tre 
volte più audace e più ampio di 
quello di Procida; disegnata die-
tro di esso, come per protezione, 
la bianca mezzaluna della città si 
distende lungo l’acqua; nel retro 
sorge il boschetto-giardino arram-
picantesi sul pendio della vite  e, 
alto sopra il tutto, l’Epomeo con-
verge i contorni spezzati dell’isola 
e li unisce insieme nel picco spor-
gente. Le caratteristiche principa-
li sono grandiosamente ampie e 
semplici, ma c’è una grazia squi-
sita e un’armonia nelle forme mi-
nori del paesaggio. Mentre cam-
minavamo all’ombra della rocca 
del Castello, dove nacque il Mar-
chese di Pescara, i miei pensieri 
furono involontariamente rivolti 
a due donne: sua sorella, l’eroica 
Costanza, la cui difesa del Castello 
assicurò il governatorato di Ischia 
alla sua famiglia per due secoli e 
cinquanta anni; e sua moglie, Vit-
toria Colonna, che noi sempre ri-

 The picture of Ischia, from the sea, is superb. In 
front towers the Castle, on a thrice bolder and broader 
wedge of rock than that of Procida; withdrawn behind 
it, as if for protection, the white crescent of the town 
sweeps along the water; garden-groves rise in the rear, 
then great, climbing slopes of vine, and, high over all, 
Monte Epomeo converges the broken outlines of the is-
land, and binds them together in his knotted peak. The 
main features are grandly broad and simple, yet there 
is an exquisite grace and harmony in the minor forms 
of the landscape. As we ran under the shadows of the 
castle-rock, whereon the Marquis Pescara was born, 
my thoughts were involuntarily directed to two wom-
en, - his sister, the heroic Costanza, whose defence of 
the castle gave the governorship of Ischia to her family 
for two hundred and fifty years; and his wife, Vittoria 
Colonna. Her, however, we remember less as the Mar-
chesa Pescara than as the friend of Michel Angelo, in 
whose arms she died. Theirs was the only friendship 
between man and woman, which the breath of that 
corrupt age did not dare to stain, - noble on both sides, 
and based on the taste and energy and intellect of both. 
Vittoria, of whom Ariosto says: 
 “Vittoria è ‘l nome; e ben conviensi a nata 
 tra le vittorie”,

retired to this castle of Ischia to mourn her husband’s 

cordiamo meno come la Marchesa 
di Pescara che come l’amica di Mi-
chelangelo, nelle cui braccia morì; 
la loro fu l’unica amicizia tra uomo 
e donna, che il mormorio di que-
sto tempo corrotto non ha osato 
macchiare – nobile in tutti i sensi 
e basata sul gusto, l’energia e l’in-
telletto di entrambi. Vittoria, di cui 
l’Ariosto dice: “Vittoria è ‘l nome: e 
ben conviensi a nata / Fra le vitto-
rie…”, si ritirò nel Castello d’Ischia 
per piangere la morte di suo mari-
to. Strano che il suo dolore susciti 
in noi così poca simpatia; mentre, 
a tale distanza di tempo, la figura 
di Michelangelo dopo la sua morte 
ci procuri una stretta al cuore. Mo-
rale: è meglio essere l’amica di un 
grande artista che la moglie di un 
grande generale.
 Lo sbarco a Ischia è attraente 
come quello a Procida è ripulsivo. 
La città va dal luminoso, soleggia-
to molo in una strada ampia e pu-
lita; le case sono massicce, e sug-
gestive di comfort, e tra di esse ci 
sono scorci di ricchissimi giardini. 

“Devi andare alla locanda nobile”, 
dissero i marinai; e per sicurezza 
vennero con me. È, infatti, il solo 
albergo tollerabile del posto; ma la 
mia prima impressione non fu in-
coraggiante. La locanda consisteva 
di una grande sala, piena di mate-
rassi, una camera da letto singola, 
spoglia, e delle stanze private del 
padrone di casa. L’unica persona 
che ho visto era un giovane con un 
occhio solo, che veniva ogni cinque 
minuti, mentre ero seduto a guar-
dare il bel tramonto del sole che 
illuminava il Castello e il mare, a 
chiedere: “Devo fare la minestra 
con riso o maccheroni?” “Vuoi 
avere il pesce fritto o in umido?” 
Nonostante tutta questa attenzio-
ne, fu una cena piuttosto magra 
quella che finalmente fu servita; 
e io desideravo le pentole di carne 
di Capri. A dispetto di Murray, gli 
artisti non sono stoici, e, dove van-
no, le vivande sono solite essere 
buone. La guida inglese dice, mol-
to compiaciuta: “Un tale o tal al-
tro hotel è di terza categoria, fre-

death. Strange that her sorrow excites in us so little 
sympathy; while, at this distance of time, the picture of 
Michel Angelo after her death gives us a pang. Moral, - 
it is better to be the friend of a great artist than the wife 
of a great general. 

 The landing at Ischia is as attractive as that at Procida 
is repulsive. The town comes down to the bright, sunny 
quay in a broad, clean street; the houses are massive, 
and suggestive of comfort, and there are glimpses of 
the richest gardens among them. “You must go to the 
locanda nobile” said the sailors; and to make sure they 
went with me. It is, in fact, the only tolerable inn in 
the place; yet my first impression was not encourag-
ing. The locanda consisted of a large hall, filled with 
mattresses, a single bare bedroom, and the landlord’s 
private quarters. The only person I saw was a one-eyed 
youth, who came every five minutes, while I sat watch-
ing the splendid sunset illumination of the castle and 
sea, to ask, “Shall I make your soup with rice or maca-
roni?” “Will you have your fish fried or in umido?” Not-
withstanding all this attention, it was a most meagre 
dinner which he finally served; and I longed for the 
flesh-pots of Capri. In spite of Murray, artists are not 
stoics, and where they go the fare is wont to be good. 
The English guide says, very complacently: “Such or 
such an hotel is third-rate, patronized by artists !” or, 
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quentato da artisti!” o “Gli alloggi 
sono poveri, ma gli artisti posso-
no trovarli sufficienti!” - Come se 
“gli artisti” non avessero abitudini 
più fini di palato o di nervi! Quan-
do ho messo a confronto la tavola 
di Pagano a Capri con quella della 
nobile locanda di Ischia, mi di-
spiacque che gli artisti non fossero 
stati ospitati presso quest’ultima.
 Camminando attraverso le due 
fredde e povere  camere dell’hotel, 
ero riuscito a vedere di sfuggita, 
attraverso una porta aperta, un 
uomo giacente a letto e un vecchio 
frate francescano, in gabardine 
marrone, chinato su di lui. Ora, 
quando la mia cena quaresimale 
(anche se era Carnevale) fu ter-
minata, la padrona venne da me e 
disse: “Non vuoi entrare e vedere 
Don Michele? È a letto, malato, 
ma lui può parlare, e vuole passa-
re del tempo con te”.
 “Ma il Frate… “ -  qui ho esitato, 
pensando all’estrema unzione.
 “O, non importa il frate”, disse 
la padrona; “Don Michele sa che 

“The accommodations are poor; but artists may find 
them sufficient!” - as if  “artists” had no finer habits of 
palate or nerves! When I contrasted Pagano’s table in 
Capri with that of the nobile locanda of Ischia, I regret-
ted that artists had not been staying at the latter. 
 In walking through the two cold and barren rooms 
of the hotel I had caught a glimpse, through an open 
door, of a man lying in bed, and an old Francisan friar, 
in a brown gaberdine, hanging over him. Now, when 
my Lenten dinner (although itwas Carnival) was fin-
ished, the padrona came to me, and said: “Won’t you 
walk in and see Don Michele? He’s in bed, sick, but he 
can talk, and it will pass away the time for him.”
 “But the Frate — “ here I hesitated, thinking of ex-
treme unction.
 “O, never mind the Frate,” said the padrona; “Don 
Michele knows you are here, and he wants to have a 
talk with you.” 
 The invalid landlord was a man of fifty, who lay in 
bed, groaning with a fearful lumbago, as he informed 
me. At the foot of the bed sat the old friar, gray-headed, 
with a snuffy upper lip, and an expression of amiable 
imbecility on his countenance. The one-eyed servant 
was the landlord’s son; and there were two little daugh-
ters, one of whom, Filomena, carried the other, Maria 
Teresa. There was also a son, a sailor, absent in Egypt. 

sei qui e vuole avere un colloquio 
con te”. Il padrone di casa, invali-
do, era un uomo di cinquant’anni, 
che giaceva a letto, dolorante per 
una terribile lombaggine, come mi 
informò. Ai piedi del letto sedeva 
il vecchio frate, capelli grigi, con 
un labbro superiore color tabacco, 
e un’espressione di amabile stupi-
dità nel suo aspetto. Il servo mo-
nocolo era il figlio del padrone di 
casa; e c’erano due figlie piccole, 
una delle quali, Filomena, soste-
neva l’altra, Maria Teresa. C’era 
anche un figlio, un marinaio, as-
sente in Egitto. “Quattro rimasti 
di dodici”, disse don Michele; “ma 
si nota che presto saranno tredici, 
quindi ne avrò cinque, se il Signo-
re lo vuole”.
 “E così sei americano”, egli con-
tinuò; “mio figlio è stato lì, ma non 
so se al Nord o al Sud. Dicono che 
c’è il colera in Africa, e spero che 
i santi lo proteggeranno da esso. 
Qui ad Ischia - come forse non sai 
– non c’è  mai stato il colera; ab-
biamo un santo che lo tiene lonta-

no dall’isola. È San Giuseppe della 
Croce, e nessuno può dire quanti 
miracoli egli ha operato per noi; 
ha lasciato una pianta miracolo-
sa, - è all’interno del castello - e lì 
è cresciuta fino ad oggi, con me-
ravigliosi poteri di guarigione; 
ma nessuno osa toccarla. Se si do-
vesse tanto rovinare una foglia, 
tutta Ischia si leverebbe in rivolu-
zione”..
 “Quale beneficio per l’isola!” Os-
servai.
 “Ah, si può ben dire che!” escla-
mò don Michele. “Qui tutto è 
buono - il pesce, il vino, la gente; 
non ci sono ladri tra di noi,… No, 
infatti. Puoi andare dove vuoi, e 
senza paura, come il Frate vi dirà. 
Questo è mio fratello” (indican-
do il frate). “Io sono affiliato con 
i francescani, e così viene a farmi 
compagnia”.
 Il frate annuì, prese una presa di 
tabacco, e sorrise nel modo vago 
e stupido di un uomo che non sa 
cosa dire. 
 “Ho incontrato molti dei vostri 

“Four left out of twelve,” said Don Michele; “but you 
notice there will soon be thirteen; so I shall have five, 
if the Lord wills it.”
 “And so you are from America,” he continued; “my 
son was there, but, whether in North or South, I don’t 
know. They say there is cholera in Africa, and I hope 
the saints will protect him from it. Here on Ischia —as 
perhaps you don’t know—we never had the cholera; 
we have a saint who keeps it away from the island. 
It was San Giuseppe della Croce, and nobody can tell 
how many miracles he has wrought for us. He left a 
miraculous plant, - it’s inside the castle,- and there it 
grows to this day, with wonderful powers of healing; 
but no one dares to touch it. If you were to so much as 
break a leaf, all Ischia would rise in revolution.”
 “What a benefit for the island!” I remarked.
 “Ah, you may well say that!” exclaimed Don Michele. 
“Here everything is good, — the fish, the wine, the 
people. There are no robbers among us, — no, indeed! 
You may go where you like, and without fear, as the 
Frate will tell you. This is my brother” (pointing to the 
friar). “I am affiliated with the Franciscans, and so he 
comes to keep me company”.  The friar nodded, took 
a pinch of snuff, and smiled in the vague, silly way of a 
man who don’t know what to say. “I have met many of 
your brethren in the Holy Land,” I said, to the latter.
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confratelli in Terra Santa”, dissi, 
a quest’ultimo.
 “Gran Dio! Sei stato lì?” entram-
bi esclamarono.
 Dovrei parlarvi di Gerusalemme 
e Gerico, di Nazareth e Tiberiade; 
ma don Michele presto tornò in 
America. “Tu sei uno della nobiltà, 
suppongo?” lui disse.
 “Che!” risposi, ostentando una 
leggera indignazione; “Non sapete 
che non c’è nessuna nobiltà? Tutti 
sono uguali di fronte alla legge, e 
l’uomo più povero può diventare 
il signore più importante, se ha il 
giusto grado di intelligenza” (sta-
vo per aggiungere, e onestà, ma mi 
fermai in tempo).
 “Hai sentito?” esclamò don Mi-
chele al frate. “Ma dico ciò una 
bella cosa.”
 “Che bella cosa!” ripeté il frate, e 
prese una nuova presa di tabacco.
 “A che serve la tua nobiltà?” 
continuai. “Hanno monopolizzato 
gli uffici, sono poveri e orgogliosi, 
e non vogliono lavorare. Gli uo-

 “Gran Dio! you have been there?” both exclaimed. 
 I must need tell them of Jerusalem and Jericho, of 
Nazareth and Tiberias; but Don Michele soon came 
back to America. “You are one of the nobility, I sup-
pose ?” he said.
 “What!” I answered, affecting a slight indignation; 
“don’t you know that we have no nobility? All are 
equal before the law, and the poorest man may be-
come the highest ruler, if he has the right degree of 
intelligence”. (I was about to add, and honesty, — but 
checked myself in time.)
 “Do you hear that?” cried Don Michele to the friar. “I 
call that a fine thing.”
 “Che bella cosa!” repeated the friar, as he took a fresh 
pinch of snuff. 
 “What good is your nobility?” I continued. “They 
monopolize the offices, they are poor and proud, and 
they won’t work. The men who do the most for Italy 
are not nobles”. 
 “True! true! listen to that!” said Don Michele. “And 
so, in America, all have an equal chance?”
 “If you were living there,” I answered, “your son, if 
he had talents, might become the Governor of a State, 
or a minister to a foreign court. Could he be that here, 
whatever might be his intellect?”
 “Gran Dio! Che bella cosa!” said the friar.
 “It is the balance of Astraea!” cried Don Michele, for-

mini che fanno di più per l’Italia 
non sono nobili”.
 «Vero! Vero! Ascoltate questo!” 
disse don Michele. “E così, in Ame-
rica, tutti hanno le stesse possibi-
lità?”
 “Se vivessi lì», risposi, "tuo fi-
glio, avendo talento, potrebbe 
diventare il Governatore di uno 
Stato o ministro di una corte stra-
niera. Potrebbe egli essere questo, 
qui, quale fosse il suo intelletto?”
 “Gran Dio! Che bella cosa!” disse 
il frate. “È l’equilibrio di Astrea!” 
esclamò don Michele, dimentican-
do la sua lombaggine, stando se-
duto sul letto. Ero piuttosto stupi-
to di questa allusione classica; ma 
mi convinsi che non ero imprevi-
dente a sprecare la mia eloquenza; 
così proseguii: 
 “Che cos’è un titolo? È un uomo 
un poco più uomo per averlo? Egli 
può essere un duca e un ladro, e, 
se così, lo metto molto al di sotto 
d'un pescatore onesto. Ci sono i ti-
toli in cielo?” Qui mi volsi al frate.

 “Ecco! un nobile - una bella pa-
rola!” gridò di nuovo il Don. Il fra-
te alzò le mani al cielo, scosse la 
testa malinconico, e prese un’altra 
presa di tabacco.
 Eravamo sulla giusta via per sta-
bilire la fraterna repubblica uni-
versale, quando un bussare alla 
porta ci interruppe. Era la sorella 
di don Michele, accompagnata da 
un vecchio e un giovane, con un 
bel volto, ma taciturno.
 «Ah, ecco il mio figliuccio!” dis-
se don Michele, facendo cenno 
a quest’ultimo. “Egli fornirà un 
asino, e vi guiderà in tutta Ischia, 
- fino alla cima dell’Epomeo, a Fo-
rio, e Casamicciola”.
 Ora, avevo particolarmente chie-
sto una persona giovane e giovia-
le, non una delle vostre guide si-
lenziose, che danno sempre fretta 
quando si desidera fare sosta, e 
sembrano considerarvi come un 
cattivo impiego, ed essere decisi a 
terminarlo il più presto possibile. 
Il volto di Giovanni non era quello 

getting his lumbago, and sitting up in bed. I was rather 
astonished at this classical allusion; but it satisfied me 
that I was not improvidently wasting my eloquence; so 
I went on: —
 “What is a title? Is a man any the more a man for 
having it? He may be a duke and a thief, and, if so, 
I put him far below an honest fisherman. Are there 
titles in heaven?” Here I turned to the friar.
 “Behold! A noble, — a beautiful word!” cried the Don 
again. The friar lifted his hands to heaven, shook his 
head in a melancholy way, and took another pinch of 
snuff. 
 We were in a fair way to establish the universal fra-
ternal republic, when a knock at the door interrupted 
us. It was Don Michele’s sister, accompanied by an old 
man, and a young one, with a handsome, but taciturn 
face. “Ah, here is my figliuccio!” said Don Michele, 
beckoning forward the latter. “He will furnish a don-
key, and guide you all over Ischia, — up to the top of 
Epomeo, to Fori’, and Casamich’.” 
 Now, I had particularly requested a young and jovial 
fellow, — not one of your silent guides, who always 
hurry you forward when you want to pause, and seem 
to consider you as a bad job, to be gotten rid of as soon 
as possible. Giovanni’s was not the face I desired, but 
Don Michele insisted stoutly that he was the very man 
for me; and so the arrangement was concluded. 
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che desideravo, ma don Michele 
insistette fermamente che lui era 
l’uomo adatto per me; e così l’ac-
cordo fu concluso.
 Andai a letto, sentendomi più 
come un ospite di famiglia che un 
estraneo; e, prima di dormire, de-
cisi che avrei fatto un esperimen-
to. La regola in Italia è che l’uomo 
che non contratta in anticipo viene 
inevitabilmente tradito; qui, però, 
sembrava che mi fossi imbattu-
to in una regione non sofisticata. 
Vorrei non fare contratti, non fare 
domande diffidenti, e provare l’o-
nestà naturale della gente.
 Montato sull’asino, e accompa-
gnato da Giovanni, lasciai la lo-
canda nobile la mattina seguente, 
per fare il giro dell’isola. “Sii sicu-
ro, mostragli tutto e digli tutto!” 
esclamò don Michele, dal suo let-
to; al che Giovanni, con un breve 
“Sì!” per nulla promettente al mio 
orecchio, guidò l’uscita dalla città.
 Salimmo la bassa collina su cui 
sorge la città, sotto le alte mura 
del giardino, sovrastate dal più ri-

 I went to bed, feeling more like a guest of the fam-
ily than a stranger; and, before sleeping, determined 
that I would make an experiment. The rule in Italy is, 
that the man who does not bargain in advance is in-
evitably cheated; here, however, it seemed that I had 
stumbled on an unsophisticated region. I would make 
no bargains, ask no mistrustful questions, and test the 
natural honesty of the people. 
 Mounted on the ass, and accompanied by Giovanni, 
I left the locanda nobile the next morning, to make the 
tour of the island. “Be sure and show him everything 
and tell him everything!” cried Don Michele, from 
his bed; whereat Giovanni, with a short ”Yes!” which 
promised nothing to my ear, led the way out of the 
town. 
 We ascended the low hill on which the town is built, 
under high garden walls, overhung by the most luxu-
riant foliage of orange and olive. There were fine cy-
presses, — a tree rare in Southern Italy, — and occa-
sional palms. We very soon emerged into the country, 
where Epomeo towered darkly above us, in the shadow 
of clouds which the sirocco had blown from the sea. 
The road was not blinded by walls, as on Procida, but 
open and broad, winding forward between vineyards 
of astonishing growth. 
 The few trees allowed to stand were generally fig or 

goglioso fogliame di aranci e olivi. 
C’erano bei cipressi, - un albero 
raro in Sud Italia, - e palme occa-
sionali. Siamo molto presto arriva-
ti nel paese, dove l’Epomeo s'innal-
zava cupo sopra di noi, all’ombra 
di nubi che lo scirocco soffiava dal 
mare. La strada non aveva muri 
che impedissero la visione, come 
a Procida, ma era aperta e ampia, 
andando avanti tra vigneti di cre-
scita sorprendente. 
 I pochi alberi che si lasciavano 
crescere erano in genere fichi o 
noci. Non ci sono aranceti, come 
a Sorrento, poiché il vino d’Ischia, 
essendo specialmente importato 
per mescolare con altri vini italia-
ni e dare tono e temperamento, è 
una produzione molto redditizia. 
L'isola ha una popolazione di circa 
trentamila abitanti, pochissimi dei 
quali sono poveri, come gli abitan-
ti di Capri. Durante il mio viaggio 
ho incontrato un unico mendican-
te, che era una vecchia donna con 
le stampelle. 
 Alla nostra sinistra c’erano le 

lunghe pendici del Monte Cam-
pagnano, che presenta un fronte 
roccioso verso il mare. Tra questa 
montagna e l’Epomeo la strada at-
traversa una valle circolare, di dia-
metro quasi un miglio, superba-
mente ricca come uno dei giardini 
preferiti della Siria. L’acquedotto 
che porta l’acqua dalle montagne 
alla città di Ischia la fa scorrere su 
alti archi di pietra. Al di là di que-
sta valle, il sentiero entra in una 
singolare gola tortuosa, profonda 
trenta o quaranta piedi, e di lar-
ghezza appena sufficiente per due 
asini a passare l’un l’altro. Le sue 
pareti di roccia sono state comple-
tamente coperte di muschi e felci, 
e vecchie querce, con tronchi rico-
perti d’edera, gettano i rami su di 
esse. La gente di campagna, con 
berretti scarlatti e giacche di vellu-
to, nel loro modo di godere la festa 
(il carnevale) nei villaggi, mi salu-
tavano con un amichevole “buon 
dì!” Costantemente ricordavo que-
sti archi di paesaggi squisitamente 
suggestivi, che sembrano ancora 

walnut. There are no orange-groves, as about Sorren-
to, for the reason that the wine of Ischia, being spe-
cially imported to mix with and give fire and temper to 
other Italian wines, is a very profitable production. The 
island has a population of about thirty thousand, very 
few of whom are poor, like the inhabitants of Capri. 
During my trip I encountered but a single beggar, who 
was an old woman on crutches. 
 On our left lay the long slopes of Monte Campagna-
no, which presents a rocky front to the sea. Between 
this mountain and Epomeo the road traversed a circu-
lar valley, nearly a mile in diameter, as superbly rich 
as any of the favored gardens of Syria. The aqueduct 
which brings water from the mountains to the town of 
Ischia crosses it on lofty stone arches. Beyond this val-
ley, the path entered a singular winding ravine, thirty 
or forty feet in depth, and barely wide enough for two 
asses to pass each other. Its walls of rock were com-
pletely hidden in mosses and ferns, and old oak-trees, 
with ivied trunks, threw their arms across it. The coun-
try people, in scarlet caps and velvet jackets, on their 
way to enjoy the festa (the Carnival) at the villages, 
greeted me with a friendly “buon dl!” I was constantly 
reminded of those exquisitely picturesque passes of 
Arcadia, which seem still to be the haunts of Pan and 
the Nymphs. 
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essere i luoghi di ritrovo di Pan e 
delle Ninfe.
 Il Vescovo Berkeley, la cui più 
felice estate (non esclusa neppu-
re quella che passò a Newport) fu 
trascorsa a Ischia, deve avere spes-
so camminato su questa strada; e, 
senza aver visto di più dell’isola, 
ero abbastanza disposto ad accet-
tare i suoi elogi di questo scenario. 
Ho avuto qualche difficoltà, tut-
tavia, per adeguare alla realtà la 
descrizione immaginaria di Jean 
Paul, che è solito lodare, in Germa-
nia. La semplice enumerazione di 
aranci, ulivi, rocce, boschi di casta-
gni, viti, e mare blu, mescolata in 
un tutto luccicante, senza distinti 
contorni, non costituisce affatto 
la descrizione di un paesaggio. Un 
autore s’avventura su un terreno 
pericoloso, quando tenta di dipin-
gere paesaggi che non ha mai visto. 
Jean Paul aveva la facoltà chiaro-
veggente del poeta, ed era a volte 
in grado di “fare fuori” (per usare 
l’espressione di Charlotte Brontë) 
atmosfere italiane e un sogno tol-

 Bishop Berkeley, whose happiest summer (not even 
excepting that he passed at Newport) was spent on 
Ischia, must have frequently travelled that path; and, 
without having seen more of the island, I was quite 
willing to accept his eulogies of its scenery. I had 
some difficulty, however, in adjusting to the reality 
Jean Paul’s imaginary description, which it is conven-
tional to praise, in Germany. The mere enumeration 
of orange-trees, olives, rocks, chestnut woods, vines, 
and blue sea, blended into a glimmering whole, with 
no distinct outlines, does not constitute description of 
scenery. An author ventures upon dangerous ground, 
when he attempts to paint landscapes which he has 
never seen. Jean Paul had the clairvoyant faculty of the 
poet, and was sometimes able to “make out” (to use 
Charlotte Bronte’s expression) Italian atmospheres 
and a tolerable dream of scenery; but he would have 
described Ischia very differently if he had ever visited 
the island. 
 Winding on and upward through the ravine, I 
emerged at last on the sunny hillside, whence there 
was a view of the sea beyond Monte Campagnano. A 
little farther, we reached the village of Barano, on the 
southeastern slope of Epomeo, — a deep gray gorge 
below it, and another village beyond, sparkling in the 
sun. The people were congregated on the little piazza, 

lerabile di paesaggio; ma avrebbe 
descritto Ischia in modo molto di-
verso, se avesse visitato l’isola.
 Procedendo avanti e verso l’al-
to attraverso la gola, emersi fi-
nalmente sulla collina soleggiata, 
dove c’era una vista del mare al di 
là del Monte Campagnano. Un po’ 
più lontano, abbiamo raggiunto il 
villaggio di Barano, sul versante 
sud-est dell’Epomeo, - una gola 
grigio-scura sotto di esso, e al di 
là un altro villaggio, splendente 
al sole. La gente era riunita sul-
la piazzetta a godersi la giornata 
nell’ozio più completo. Il posto era 
un quadro di per sé, e avrei dovuto 
fermarmi a delinearlo, ma Giovan-
ni indicò le nuvole che erano ap-
parse sull’Epomeo, e facevano pre-
vedere la pioggia. Così continuai 
per Moropano, il nuovo villaggio, 
nella parte meridionale dell’isola 
esposta ad una visione più chiara e 
ampia. Una successione di vigneti 
a terrazze andavano dal mare fino 
ad una altezza di duemila piedi, 
cessando solo sotto le rocce più in 

alto. A intervalli, però, le penden-
ze erano divise da enormi fessure, 
addossate a centinaia di piedi di 
profondità attraverso il suolo di 
cenere e roccia vulcanica. Dove 
una piccola piattaforma di terreno 
digradante era stata lasciata ai lati 
delle pareti a picco, essa era coper-
ta da una vegetazione di querce.
 La strada mi obbligò ad attraver-
sare la più ampia di queste voragi-
ni, e, dopo che il mio asino era una 
volta caduto sul sentiero ripido 
intagliato lungo la roccia, ritenni 
più sicuro scalare il lato opposto 
a piedi. A breve distanza, più lon-
tano, arrivammo ad un’altra fes-
sura, profonda e molto più stretta, 
e simile alle crepe prodotte da un 
terremoto. Le pareti rocciose era-
no scavate in cellai, la cui dimen-
sione e alcuni tini all’interno det-
tero buon segno delle vendemmie 
ischitane. Fuori dell’ultimo cre-
paccio siamo saliti al villaggio di 
Fontana, il più alto dell’isola. Una 
rassegna della Guardia Naziona-
le si teneva in uno stretto spiazzo 

enjoying the day in the completest idleness. The place 
was a picture in itself, and I should have stopped to 
sketch it, but Giovanni pointed to the clouds which 
were hovering over Epomeo, and predicted rain. So I 
pushed on to Moropano, the next village, the southern 
side of the island opening more clearly and broadly to 
view. A succession of vineterraces mounted from the 
sea to a height of two thousand feet, ceasing only under 
the topmost crags. At intervals, however, the slopes 
were divided by tremendous fissures, worn hundreds 
of feet deep through the ashen soil and volcanic rock. 
Wherever a little platform of shelving soil had been left 
on the sides of the sheer walls, it was covered with a 
growth of oaks. 
 The road obliged me to cross the broadest of these 
chasms, and, after my donkey had once fallen on the 
steep path notched along the rock, I judged it safest 
to climb the opposite side on foot. A short distance 
farther we came to another fissure, as deep but much 
narrower, and resembling the cracks produced by an 
earthquake. The rocky walls were excavated into wine-
cellars, the size of which, and of the tuns within, gave 
good token of the Ischian vintages. Out of the last crev-
ice we climbed to the village of Fontana, the highest on 
the island. A review of the National Guards was held 
in a narrow open space before the church. There were 



36    La Rassegna d’Ischia  n. 6/2015

davanti alla chiesa. C’erano forse 
quaranta uomini - pescatori e vi-
ticoltori - sotto le armi, tutti con 
berretti militari, anche se solo una 
mezza dozzina aveva uniformi 
complete. Gli ufficiali indietreggia-
rono per farmi spazio, e passai len-
tamente in rassegna la compagnia, 
stando sull’asino. Gli occhi erano 
“diritti”, appena cominciai, ma si 
muovevano intorno, a sinistra, cu-
riosamente seguendo me, mentre 
le teste rimanevano dritte. Erano 
persone dall’aspetto maestoso, 
tuttavia; e per di più, fu piacevole 
vedere un sistema di milizia sosti-
tuito per l’ex arruolamento all’in-
grosso.
 Alla fine della piazza, un arbu-
sto di alloro secco, appeso sopra 
la porta, indicava l’enoteca; io e 
Giovanni svuotammo una botti-
glia di annata Fontana prima di 
andare più oltre. Ordinai una cena 
da essere pronta al nostro ritorno 
dall’Epomeo, e poi partimmo per 
l’eremo di San Nicola, proprio alla 

perhaps forty men - fishermen and vine-growers - un-
der arms, all with military caps, although only half a 
dozen had full uniforms. The officers fell back to make 
room for me, and I passed the company slowly in re-
view, as I rode by on the donkey. The eyes were “right,” 
as I commenced, but they moved around to left, curi-
ously following me, while the heads remained straight. 
Gallant-looking fellows they were, nevertheless; and 
moreover, it was pleasant to see a militia system sub-
stituted for the former wholesale conscription. 
 At the end of the piazza, a dry laurelbush, hanging 
over the door, denoted a wine-shop; and Giovanni and 
I emptied a bottle of the Fontana vintage before going 
farther. I ordered a dinner to be ready on our return 
from Epomeo, and we then set out for the hermitage of 
San Nicola, on the very summit. In a ravine behind the 
village we met a man carrying almost a stack of straw 
on his head, his body so concealed by it that the mass 
seemed to be walking upon its own feet. It stopped 
on approaching us, and an unintelligible voice issued 
from it; but Giovanni understood the sounds.
 “The hermit of San Nicola is sick,” he said; “this is his 
brother.” 
 “Then the hermit is alone on the mountain ?” I asked.
 “No, he is now in Fontana. When he gets sick, he 
comes down, and his brother goes up in his place, to 
keep the lamp a-burning.” 

sommità. In una gola dietro il vil-
laggio incontrammo un uomo che 
portava quasi una pila di paglia 
sulla testa, e il suo corpo era na-
scosto da essa sì che la massa sem-
brava camminare sulle proprie 
gambe. Si fermò, avvicinandosi a 
noi uscì una voce incomprensibile; 
ma Giovanni capì i suoni.
 “L’eremita di San Nicola è mala-
to”, egli disse; “questo è suo fratel-
lo”.
 “Allora l’eremita è solo sulla 
montagna?” chiesi.
 “No, ora è a Fontana. Quando si 
ammala, scende, e suo fratello va 
al suo posto, per mantenere acce-
sa la lampada”.
 Fummo costretti a costeggiare 
un’altra fenditura per una certa 
distanza, e poi prendemmo il lato 
aperto della montagna, salendo tra 
i campi dove le viti in diminuzio-
ne lottavano per respingere la gi-
nestra e l’erica dalla montagna. In 
mezz’ora la sommità fu raggiunta, 
e mi trovai di fronte a un picco sin-

golare di colore dello zolfo, in cui 
erano state scavate una cappella e 
varie celle. Apparve un uomo, sen-
za fiato per l’arrampicata dietro di 
noi, e dimostrò di essere l’uomo 
della pila di paglia in movimento. 
Aprì una porta in vetta, e fece en-
trare l’asino; poi, conducendomi 
per un passaggio tagliato nella viva 
roccia, mi guidò fino in fondo, alla 
parte opposta, e per una rampa di 
rozzi gradini, dietro gli angoli ver-
tiginosi di una piattaforma di circa 
sei piedi quadrati, sul pinnacolo 
molto più in alto dell’isola, a 2.700 
piedi sopra il mare.
 L’Epomeo è stato un vulcano at-
tivo fino a poco prima che il Vesu-
vio si svegliasse, nel 79 d. C.; e più 
tardi l’anno 1302 ci fu un’eruzione 
a Ischia, alla base settentrionale 
della montagna. Ma la vetta oggi 
mantiene a malapena la forma di 
cratere. I lati antichi sono rovina-
ti, e a parte restano visibili quat-
tro o cinque cime frastagliate; e 
queste, dalla piattaforma su cui 

 We were obliged to skirt another fissure for some dis-
tance, and then took to the open side of the mountain, 
climbing between fields where the diminishing vines 
struggled to drive back the mountain gorse and heath-
er. In half an hour the summit was gained, and I found 
myself in front of a singular, sulphur-colored peak, 
out of which a chapel and various chambers had been 
hewn. A man appeared, breathless with climbing after 
us, and proved to be the moving principle of the straw-
stack. He unlocked a door in the peak, and allowed the 
donkey to enter; then, conducting me by a passage cut 
in the living rock, he led the way through, out of the op-
posite side, and by a flight of rude steps, around giddy 
corners, to a platform about six feet square, on the very 
topmost pinnacle of the island, 2,700 feet above the 
sea. 
 Epomeo was an active volcano until just before Ve-
suvius awakened, in A. D. 79; and as late as the year 
1302 there was an eruption on Ischia, at the northern 
base of the mountain. But the summit now scarcely re-
tains the crater form. The ancient sides are broken in, 
leaving four or five jagged peaks standing apart; and 
these, from the platform on which I stood, formed a 
dark, blasted foreground, shaped like a star with ir-
regular rays, between which I looked down and off on 
the island, the sea, and the Italian shores. The clouds, 
whose presence I had lamented during the ascent, now 
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mi trovavo, formavano uno scuro, 
maledetto primo piano modellato 
a forma di stella con raggi irrego-
lari, tra i quali ho guardato giù e 
lontano l’isola, il mare e le coste 
italiane. Le nuvole, della cui pre-
senza mi ero lamentato durante 
la salita, ora risultavano esseri ac-
cessori meravigliosi. Calando così 
basse che i loro bordi mi toccava-
no, coprivano l’intera volta celeste, 
verso il mare all’orizzonte, con un 
velo impenetrabile. Eppure, al di 
là della sua sfera, la luce del sole si 
riversava interamente sull’acqua, 
che divenne un luminoso sotto-
cielo; inviando la luce riflessa sul 
paesaggio dell’isola. In tutta la mia 
esperienza, non ho mai veduto un 
tale fenomeno. Guardando verso 
sud, era appena possibile non con-
fondere il mare con il cielo; e que-
sta illusione dava alla montagna 
un’incommensurabile e incredibi-
le altezza. Tutta la base dell’isola - 
le coste verdi e le scintillanti città 
visibili in profondi archi tra le roc-
ce sulfuree del cratere - si crogiola-
va al sole abbagliante; e il bagliore 

proved to be marvellous accessories. Swooping so low 
that their skirts touched me, they covered the whole 
vault of heaven, down to the sea horizon, with an im-
penetrable veil; yet, beyond their sphere, the sunshine 
poured full upon the water, which became a luminous 
undersky, sending the reflected light upward on the is-
land landscape. In all my experience, I have never be-
held such a phenomenon. Looking southward, it was 
scarcely possible not to mistake the sea for the sky; 
and this illusion gave the mountain an immeasurable, 
an incredible, height. All the base of the island — the 
green shores and shining towns visible in deep arcs 
between the sulphury rocks of the crater — basked in 
dazzling sunshine; and the gleam was so intense and 
golden under the vast, dark roof of cloud, that I know 
not how to describe it. From the Cape of Circe to that 
of Palinarus, 200 miles of the main-land of Italy were 
full in view. Vesuvius may sweep a wider horizon, but 
the view from Epomeo, in its wondrous originality, is 
far more impressive. 
 When I descended from the dizzy pinnacle, I found 
Giovanni and the hermit’s brother drying their shirts 
before a fire of brush. The latter, after receiving a fee 
for his services, begged for an additional fee for St. 
Nicholas. “What does St . Nicholas want with it?” I 

era così intenso e dorato sotto la 
vasta e cupa cappa di nubi, che io 
non so come descriverlo. Dal Capo 
di Circe a quello di Palinuro, 200 
miglia di terraferma d’Italia erano 
pienamente visibili. Il Vesuvio può 
estendersi in un vasto orizzonte, 
ma la vista dall’Epomeo, nella sua 
meravigliosa originalità, è molto 
più impressionante.
 Quando discesi dal vertigino-
so pinnacolo, trovai Giovanni e il 
fratello dell’eremita asciugare le 
loro camicie davanti al fuoco del-
la boscaglia. Quest’ultimo, dopo 
aver ricevuto un compenso per i 
suoi servizi, domandò un costo ag-
giuntivo per San Nicola.  “Che cosa 
vuole San Nicola con ciò?” chiesi. 
“Tu acquisterai cibo e bevande, 
suppongo, ma il santo non ha bi-
sogno di niente”. Giovanni girò la 
testa, e vidi che stava ridendo.
 “Oh, io posso accendere una 
lampada per il santo”, rispose.
 Ora, come San Nicola è il patro-
no di bambini, marinai e viaggia-
tori, potrei anche accendere una 
lampada in suo onore; ma come 

non potei con i miei occhi vedere 
l’olio acquistato e la lampada ac-
cesa, non considerai che ci fosse 
la sicurezza sufficiente nel fratello 
dell’eremita per tale investimento.
 Quando scesi a Fontana, era fini-
ta la rassegna, e molte delle Guar-
die Nazionali stavano rinfrescan-
dosi nella bettola. Il barbuto pa-
drone di casa, che sembrava un af-
fettuoso bandito, annunciò di aver 
cotto il fegato di maiale per noi, e 
subito preparò un tavolo nella bot-
tega accanto al bancone. Non c’era 
che un solo piatto, ma Giovanni, 
che mi teneva compagnia, mangiò 
direttamente dalla scodella. Ho 
quasi un orrore ebraico di carni 
suine fresche; ma da quel giorno 
confesso che il fegato di maiale, ar-
rostito allo spiedo, e aromatizzato 
con il fumo di mirto bruciato, non 
è un piatto da disprezzare. Uova e 
buon vino ischitano completarono 
il pasto; e se non fossi stato tanto 
sciocco da guardare il padrone di 
casa mentre asciugava i bicchieri 
con le dita non lavate, avrei goduto 
di più.

asked. “You will buy food and drink, I suppose, but the 
saint needs nothing.” Giovanni turned away his head, 
and I saw that he was laughing. 
 “O, I can burn a lamp for the saint,” was the answer. 
 Now, as St. Nicholas is the patron of children, sailors, 
and travellers, I might well have lit a lamp in his honor; 
but as I could not stay to see the oil purchased and the 
lamp lighted, with my own eyes, I did not consider that 
there was sufficient security in the hermit’s brother for 
such an investment .
 When I descended to Fontana the review was over, 
and several of the National Guards were refreshing 
themselves in the wine-shop. The blackbearded host, 
who looked like an affectionate bandit, announced that 
he had cooked a pig’s liver for us, and straightway pre-
pared a table in the shop beside the counter. There was 
but one plate, but Giovanni, who kept me company, ate 
directly from the dish. I have almost a Hebrew horror 
of fresh pork; but since that day I confess that a pig’s 
liver, roasted on skewers, and flavored with the smoke 
of burning myrtle, is not a dish to be despised. Eggs 
and the good Ischian wine completed the repast; and 
had I not been foolish enough to look at the host as 
he wiped out the glasses with his unwashed fingers, I 
should have enjoyed it the more. 
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 Gli altri ospiti erano molto alle-
gri, ma potei comprendere poco 
del loro gergo, quando parlavano 
tra loro. Il dialetto di Ischia non 
solo è diverso da quello di Capri, 
ma varia in diverse parti dell’iso-
la. Molte parole sono identiche a 
quelle usate in Sardegna e a Maior-
ca; esse hanno un timbro chiaro, 
forte, che - barbariche come pos-
sano essere - a volte le preferisco al 
puro italiano. Ad esempio, freddo 
(con un delicato indugio sulla dop-
pio d) mi suggerisce una tonifican-
te, rinfrescante frescura, mentre 
nell’ischitano frett si sente la forte 
puntura del gelo. L’indirizzo pate-
tico di Filicaja all’Italia: “Deh fossi 
tu men bella, o almen più forte!” 
potrebbe anche essere applicato 
alla lingua. L’elisione delle vocali 
terminali, che è quasi universale in 
questa parte d’Italia, irruvidisce il 
linguaggio, certamente, ma dà un 
suono più maschile. 
 Quando la gente mi parlava, era 
più attenta nella scelta delle paro-

 The other guests were very jolly, but I could com-
prehend little of their jargon when they spoke to each 
other. The dialect of Ischia is not only different from 
that of Capri, but varies on different sides of the island. 
Many words are identical with those used on Sardinia 
and Majorca; they have a clear, strong ring, which  -  
barbaric as it may be - I sometimes prefer to the pure 
Italian. For instance, freddo (with a tender lingering 
on the double d) suggests to me a bracing, refreshing 
coolness, while in the Ischian frett one feels the sharp 
sting of frost. Filicaja’s pathetic address to Italy,
 “Deh fossi tu men bella, o almen piu forte!”
might also be applied to the language. The elision of 
the terminal vowels, which is almost universal in this 
part of Italy, roughens the language, certainly, but 
gives it a more masculine sound. 
 When the people spoke to me, they were more careful 
in the choice of words, and so made themselves intel-
ligible. They were eager to talk and ask questions, and 
after one of them had broken the ice by pouring a bot-
tle of wine into a glass, while he drank from the latter 
as fast as he poured, the Captain of the Guard, with 
many apologies for the liberty, begged to know where I 
came from.
 “Now tell me, if you please,” he continued, “whether 
your country is Catholic or Protestant?”
 “Neither”, said I; “it is better than being either.” 

le, e così diventava più comprensi-
bile. Tutti erano ansiosi di parlare 
e di fare domande, e dopo che uno 
di loro ruppe il ghiaccio versando 
una bottiglia di vino in un bicchie-
re, mentre beveva velocemente 
da quest’ultimo, il Capitano della 
Guardia, con molte scuse per la li-
bertà, volle sapere da dove venissi.
 “Ora mi dica, per favore”, conti-
nuò, “se il tuo paese è cattolico o 
protestante?”
 “Né l’uno né l’altro”, dissi; “è me-
glio che essere l’uno e l’altro”
 La gente drizzò le orecchie, e fece 
attenzione.    
“Come vuoi dire?” qualcuno poi 
chiese.
 “Tutte le religioni sono libere; 
i cattolici e i protestanti hanno 
uguali diritti, e ciò è meglio di tut-
to, - non è vero?”
 Ci fu una risposta unanime. “Si-
curo che è meglio di tutto!” grida-
rono; “Avete ragione”.
 “Ma”, disse il capitano, dopo un 
po’, “di quale religione è il vostro 

governo?”
 “Nessuna”, risposi - “Non capi-
sco”, disse lui.; “sicuramente è un 
governo cristiano”.
 Fu facile spiegare il mio senso, 
e notai che il giudice del villag-
gio, che era entrato nella locanda, 
ascoltava attentamente. Era cau-
tamente tranquillo, ma vidi che 
l’idea di una separazione tra Chie-
sa e Stato non era sgradevole alla 
gente. Dalla religione ci volgemmo 
alla politica, e diedi loro un abboz-
zo approssimativo del nostro siste-
ma repubblicano. Inoltre, come un 
amico professo di nazionalità ita-
liana, cercai di sentire il loro pare-
re della crisi attuale. Questo fu un 
campo più delicato; già due o tre 
esprimevano le loro opinioni con 
chiarezza tollerabile, e con più giu-
dizio e moderazione di quanto mi 
aspettassi di trovare. Su due punti 
tutti sembravano essere d’accordo, 
- che la gente deve essere educata, 
e deve avere pazienza.
 Nel mezzo della discussione ap-

 The people pricked up their ears, and stared. “How 
do you mean?” some one presently asked.
 “All religions are free. Catholics and Protestants 
have equal rights; and that is best of all, — is it not?” 
 There was a unanimous response. “To be sure that is 
best of all!” they cried; “avete ragione.”
 “But” said the Captain, after a while, “what religion 
is your government?”
 “None at all” I answered.”I don’t understand”, said 
he; “surely it is a Christian government”. 
 It was easy to explain my meaning, and I noticed that 
the village magistrate, who had entered the shop, lis-
tened intently. He was cautiously quiet, but I saw that 
the idea of a separation of Church and State was not 
distasteful to the people. From religion we turned to 
politics, and I gave them a rough sketch of our repub-
lican system. Moreover, as a professed friend of Italian 
nationality, I endeavored to sound them in regard to 
their views of the present crisis. This was more delicate 
ground; yet two or three spoke their minds with toler-
able plainness, and with more judgment and modera-
tion than I expected to find. On two points all seemed 
to be agreed, — that the people must be educated, and 
must have patience. 
 In the midst of the discussion a mendicant friar ap-
peared, barefooted, and with a wallet on his shoulder. 
He wasa man of thirty, of tall and stately figure, and 
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parve un frate questuante, a piedi 
nudi, e con una bisaccia sulla spal-
la; era un uomo di trent’anni, di 
figura alta e maestosa, e con un’e-
spressione singolarmente nobile e 
raffinata. Egli non mendicava, ma 
gli furono consegnati pochi bajoc-
chi, e il padrone di casa diede sotto 
banco una pagnotta di pane. Men-
tre passava accanto a me, senza 
chiedere l’elemosina, gli diedi dei 
soldi, che prese con un leggero in-
chino e le parole: “la Provvidenza 
vi contraccambierà”. Anche così 
ruvidamente vestito, non era uno 
di quei frati che sembrano credere 
la sporcizia necessaria per il loro 
carattere sacro. Raramente ho vi-
sto un uomo le cui caratteristiche 
e la cui condotta s’armonizzano 
così male con la sua vocazione. 
Sembrava un insegnante nato e un 
leader; eppure era un mendicante 
inutile.
 La pioggia, che era venuta giù 
durante la cena, ora era cessata, 
e ripresi il viaggio. Giovanni, che 
aveva fatto allegramente uno o due 

with a singularly noble and refined countenance. He 
did not beg, but a few bajocchi were handed to him, 
and the landlord placed a loaf of bread on the coun-
ter. As he was passing me, without asking alms, I gave 
him some money, which he took with a slight bow and 
the words, “Providence will requite you.” Though so 
coarsely dressed, he was not one of those friars who 
seem to think filth necessary to their holy character. 
I have rarely seen a man whose features and bearing 
harmonized so ill with his vocation. He looked like a 
born teacher and leader; yet he was a useless beggar. 
 The rain, which had come up during dinner, now 
cleared away, and I resumed my journey. Giovanni, 
who had made one or two desperate efforts at jollity 
during the ascent of the mountain, was remarkably 
silent after the conversation in the inn, and I had no 
good of him thenceforth. A mistrustful Italian is like 
a tortoise; he shuts up his shell, and crow-bars can’t 
open him. I have not the least doubt that Giovanni be-
lieved, in his dull way, in the temporal power of the 
Pope and the restoration of the Bourbons. 
 There were no more of the great volcanic fissures to 
be crossed. The road, made slippery by the rain, de-
scended so rapidly that I was forced to walk during 
the remainder of the day’s journey. It was a country 
of vines, less picturesque than I had already passed; 

sforzi disperati durante la salita 
della montagna, era notevolmente 
silenzioso dopo la conversazione 
nella locanda, e d’allora in poi non 
ebbi più bisogno di lui. Un diffi-
dente italiano è come una tarta-
ruga; si chiude nel suo guscio, e il 
grimaldello non lo può aprire. Non 
ho il minimo dubbio che Giovanni 
credesse, a suo modo ottuso, nel 
potere temporale del Papa e nella 
restaurazione dei Borboni.
 Non c’erano più grandi fenditu-
re vulcaniche da attraversare. La 
strada, fatta scivolosa dalla piog-
gia, scendeva così rapidamente 
che fui costretto a camminare du-
rante il resto del viaggio del gior-
no. Era un paese di viti, meno pit-
toresco di quello che avevo già pas-
sato; ma il mare e la riva sud-ovest 
dell’isola erano costantemente in 
vista. Raggiunsi il piccolo borgo di 
Serrara, su uno sperone sporgen-
te dell’Epomeo; poi, dopo molte 
discese ripide e scoscese, arrivai 
alla ricca pianura di Panza. Qui la 
superficie dell’isola è quasi piana, 

la vegetazione è meravigliosamen-
te lussureggiante, e le grandi gri-
gie case coloniche hanno un’aria 
maestosa e imponente. In un’altra 
ora, costeggiando la base occiden-
tale dell’Epomeo, furono visibili le 
torri di Forio, la mia destinazione 
per la notte. C’erano alcuni segni 
del Carnevale per le strade anima-
te, - qua e là una maschera, seguita 
da urla e deliziata da bambini; ma 
la maggior parte degli abitanti si 
accontentava di star seduta sulla 
soglia e di scambiare battute con i 
vicini.
 La guida diceva che non c’è un al-
bergo a Forio. Don Michele, però, 
mi assicurò che il signor Scotti te-
neva una locanda per i viaggiatori, 
e posso testimoniare che il Don è 
nel giusto. Presumo che fosse an-
che “nobile”, perché le sistemazio-
ni erano come quelle di Ischia. En-
trando, fui ricevuto da una donna, 
che era di spalle e sollevava la testa 
in un modo così indipendente che 
chiesi ‘’Sei tu la padrona?”
 “No”, rispose lei, ridendo; “Io 

but the sea and southwestern shore of the island were 
constantly in view. I first reached the little village of 
Serrara, on a projecting spur of Epomeo; then, after 
many steep and rugged descents, came upon the rich 
garden-plain of Panza. Here the surface of the island 
is nearly level, the vegetation is wonderfully luxuri-
ant, and the large gray farm-houses have a stately and 
commanding air. In another hour, skirting the western 
base of Epomeo, the towers of Foria, my destination 
for the night, came into view. There were some signs 
of the Carnival in the lively streets, — here and there 
a mask, followed by shouting and delighted children; 
but the greater part of the inhabitants contented them-
selves with sitting on the doorsteps and exchanging 
jokes with their neighbors. 
 The guide-book says there is no inn in Foria. Don 
Michele, however, assured me that Signor Scotti kept 
a locanda for travellers, and I can testify that the Don 
is right. I presume it is “noble,” also, for the accom-
modations were like those in Ischia. On entering, I was 
received by a woman, who threw back her shoulders 
and lifted her head in such an independent way that I 
asked,  ‘’Are you the padrona?”

 “No” she answered, laughing; “I ‘m the modestica; 
but that will do just as well.” (She meant domestica, 
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sono la modestica, ma che farà al-
trettanto bene”. (Intendeva dome-
stica, ma mi piacque la sua inter-
pretazione della parola così bene 
che la conserverò).
 “Puoi farmi qualcosa per cena?”
 “Vediamo,” disse lei, contando 
sulle dita: “pesce, è uno; capretto, 
è due; patate, ed è tre; e - e - di si-
curo ci sarà un’altra cosa”.
 “Questo sarà”, dissi; “e… le 
uova?” “Sicuro! Uova! Dovrei 
pensare che sia così. Così si soddi-
sfa Vostra Eccellenza!”
 Allora la modestica tirò indie-
tro le spalle, gettò fuori il petto, e, 
con una voce che mezza Forio poté 
udire, cantò non so quale canzone 
di trionfo mentre scendeva in cuci-
na. Arrivò il Signor Scotti, al quale 
era stato inviato un messaggero. 
Aveva un occhio solo, e cominciai 
a immaginare che io fossi sulle 
tracce del principe arabo. Dopo 
alcuni gentili luoghi comuni, notai 
che stava a disagio, e disse: “Per 
favore, lascia ch’io non ti rovini 

but I like her rendering of the word so well that I shall 
retain it.)
 “Can you get me something for dinner?”
 “Let us see” said she, counting upon her fingers: “fish, 
that’s one; kid, that’s two; potatoes, that’s three; and 
— and — surely there’s something else.”
 “That will do,” said I; “and eggs?”
“ Sicuro! Eggs? I should think so. And so that will suit 
your Excellency!” 
 Thereupon the modestica drew back her shoulders, 
threw out her chest, and, in a voice that half Foria 
might have heard, sang I know not what song of tri-
umph as she descended to the kitchen. Signor Scotti, 
for whom a messenger had been sent, now arrived. He 
had but one eye, and I began to imagine that I was on 
the track of the Arabian Prince. After a few polite com-
monplaces, I noticed that he was growing uneasy, and 
said, “Pray, let me not keep you from the Carnival.”
 “Thanks to your Excellency,” said he, rising; “my 
profession calls me, and with your leave I will with-
draw.” I supposed that he might be a city magistrate, 
but on questioning the modestica, when she came to 
announce dinner, I found that he was a barber. 
 I was conducted into a bedroom, in the floor of which 
the modestica opened a trap-door, and bade me de-
scend a precipitous flight of steps into the kitchen. 
There the table was set, and I received my eggs and 

il Carnevale”. “Grazie alla vostra 
eccellenza» disse, alzandosi; “la 
mia professione mi chiama, e con 
il vostro permesso mi ritirerò”. 
Supponevo che potesse essere un 
magistrato della città, ma discu-
tendo con la modestica, quando 
venne ad annunciare la cena, sco-
prii che era un barbiere.
 Fui condotto in una camera da 
letto, nel cui pavimento la mode-
stica aprì una botola, e mi disse di 
scendere una rampa precipitosa di 
scale fino in cucina. Era stato fis-
sato il tavolo, e ricevetti le uova e il 
pesce direttamente dal focolare. Il 
dessert era particolare, composto 
di steli crudi di anice, tagliati alla 
radice, molto duri, e con un sapore 
dolce disgustoso. Vedendo che li 
lasciai, la modestica esclamò, con 
voce stridula:
 “Eh? Cosa avete? Sono belli! 
Sono superbi! I signori li mangia-
no, - anzi, che ne so io!? Il Re stes-
so, e il Papa: Ecco!” E con queste 
parole strappò un gambo dal piat-

to e lo fece scricchiolare tra due file 
di denti, che era una soddisfazione 
a vedere.
 Mezz’ora dopo, appena fui nella 
camera da letto assegnata al mio 
uso, una voce terribilmente ruvida 
alle mie spalle esclamò: “Che cosa 
vuoi?”
 Mi voltai, e vidi una vecchia tan-
to volgare quanto piccola, - una 
donna con gli occhi feroci e i baffi 
grigi sul labbro superiore.
 “Cosa vuoi?” Io aggiunsi.
 Lei mi squadrò da capo a pie-
di, emise un grugnito, e disse: “Io 
sono la padrona qui”.
 Rimasì un po’ sorpreso a questa 
intrusione, e molto di più conside-
revolmente, mezz’ora dopo, men-
tre ero seduto a fumare nella sala 
comune, per la visita di un gen-
darme, che chiedeva il mio passa-
porto. Dopo avergli spiegato che il 
documento non mi era mai stato 
richiesto nell’Italia libera, e che la 
legge nemmeno mi obbliga a por-
tarlo con me, glielo consegnai.

fish directly from the fire. The dessert was peculiar, 
consisting of raw stalks of anise, cut off at the root, 
very tough, and with a sickIy sweet flavor. Seeing that 
I rejected them, the modestica exclaimed, in a strident 
voice —
 “Eh? What would you have? They are beautiful, — 
they are superb! The gentry eat them, —nay, what do 
I know? — the King himself, and the Pope! Behold!” 
And with these words she snatched a stalk from the 
plate, and crunched it between two rows of teeth which 
it was a satisfaction to see. 
 Half an hour afterwards, as I was in the bedroom 
which had been given to my use, a horribly rough voice 
at my back exclaimed, “What do you want?” 
 I turned, and beheld an old woman as broad as she 
was short, — a woman with fierce eyes and a gray mus-
tache on her upper lip.
 “What do you want?” I rejoined. 
 She measured me from head to foot, gave a grunt, 
and said, “I’m the padrona here.” 
 I was a little surprised at this intrusion, and consider-
ably more so, half an hour afterwards, as I sat smoking 
in the common room, at the visit of a gendarme, who 
demanded my passport. After explaining to him that 
the document had never before been required in free 
Italy, — that the law did not even oblige me to carry it 
with me, — I handed it to him. 
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 Lo girò su e giù, e da un lato 
all’altro, con aria perplessa. “Non 
riesco a leggere”, disse, alla fine.
 “Certo che non si può”, risposi; 
“ma non c’è passaporto migliore 
al mondo, e il Governatore di Na-
poli vi dirà la stessa cosa”. Ora, 
aggiunsi, rivolgendomi alla padro-
na, “se avete mandato a chiamare 
questo ufficiale a causa di qual-
che sospetto su di me, pagherò la 
mia cena e andrò a Casamiccio-
la, dove sanno come accogliere i 
viaggiatori".
 La vecchia alzò le mani, e invo-
cò i santi a testimoniare che lei 
non diffidava di me. Il gendarme 
si scusò per la sua intrusione, ag-
giungendo: “Siamo fuori strada, 
qui, e quindi mi è stato ordinato 
di fare questo dovere, non riesco 
a leggere il vostro passaporto, ma 
vedo che siete un galantuomo".
 Questo complimento mi spinse 
a dargli un sigaro, dopo di che mi 
sentii giustificato a prendere una 
piccola rivincita. “Sono un repub-

 He turned it up and down, and from side to side, with 
a puzzled air. “I can’t read it”, he said, at last.
 “Of course you can’t”, I replied; “” I added, turning 
to the padrona, “ if you but there is no better passport 
in the world, and the Governor of Naples will tell you 
the same thing. Now, have sent for this officer through 
any suspicion of me, I will pay for my dinner and go 
on to Casamicciola, where they know how to receive 
travellers".
 The old woman lifted up her hands, and called on the 
saints to witness that she did not mistrust me. The gen-
darme apologized for his intrusion, adding: “We are 
out of the way, here, and therefore I am commanded 
to do this duty. I cannot read your passport, but I can 
see that you are a galantuomo”. 
 This compliment obliged me to give him a cigar, after 
which I felt justified in taking a little revenge. “I am a 
republican”, I cried, “and a friend of the Italian Re-
publicans! I don’t believe in the temporal power of the 
Pope! I esteem Garibaldi!”
 “Who doesn’t esteem him?” said the old woman, but 
with an expression as if she didn’t mean it . The gen-
darme twisted uneasily on his seat, but he had lighted 
my cigar, and did not feel free to leave. 
 I shall not here repeat my oration, which spared nei-
ther the Pope, nor Napoleon the Third, nor even Victor 
Emanuel. I was as fierce and reckless as Mazzini, and 

blicano” – gridai - “e un amico dei 
repubblicani italiani! Io non cre-
do nel potere temporale del Papa, 
io stimo Garibaldi!”
 “Chi non lo stima?” disse la vec-
chia, ma con un’espressione come 
se non lo volesse dire. Il gendarme 
era a disagio sulla sedia, ma aveva 
acceso il mio sigaro, e non si senti-
va libero di andarsene.
 Non ripeterò qui la mia orazione, 
che non risparmiò né il Papa, né 
Napoleone III, e nemmeno Vitto-
rio Emanuele. Ero feroce e teme-
rario come Mazzini, ed esaurii la 
mia scorta di italiano nel difende-
re la libertà, l’educazione, il crollo 
del governo sacerdotale, e l’aboli-
zione della nobiltà. Quando smisi 
di prendere fiato, il gendarme ne 
profittò per la sua fuga, e il modo 
sommesso della padrona dimo-
strò che aveva cominciato ad avere 
paura di me.
 La sera c’era piuttosto un raduno 
in camera, - due ingegneri napole-
tani, un giovane azzimato foriano, 

una vedova con una storia incom-
prensibile di lamentele, e la mode-
stica inesauribile, che prese il suo 
posto sul divano, e faceva sentire 
la sua lingua ogni volta che c’era 
una pausa. Diventaì così stanco 
nel cercare di capire il loro dialet-
to, che mi addormentai sulla sedia, 
e per poco non caddi nel braciere 
di carbone; ma le chiacchiere an-
darono avanti per ore dopo che fui 
a letto.
 Al mattino seguente camminai 
per la città, che è un porto di spedi-
zione per il vino. La banchina era 
piena di botti, color purpureo. La 
posizione del luogo, ai piedi dell'E-
pomeo, con tutto il vasto mar Tir-
reno verso ovest, è molto bella, e, 
come al solito, un convento france-
scano ha usurpato il posto miglio-
re. Nessun giardino può essere più 
ricco di quello della parte posterio-
re, mescolandosi con i vigneti che 
si levano in alto sulle pendici della 
montagna.
 Dopo che la modestica mi diede 

exhausted my stock of Italian in advocating freedom, 
education, the overthrow of priestly rule, and the abo-
lition of the nobility. When I stopped to take breath, 
the gendarme made his escape, and the padrona’s sub-
dued manner showed that she began to be afraid of 
me. 
 In the evening there was quite an assemblage in the 
room, — two Neapolitan engineers, a spruce young 
Forian, a widow with an unintelligible story of griev-
ances, and the never-failing modcstica, who took her 
seat on the sofa, and made her tongue heard whenever 
there was a pause. I grew so tired with striving to un-
ravel their dialect, that I fell asleep in my chair, and 
nearly tumbled into the brazier of coals; but the chatter 
went on for hours after I was in bed. 
 In the heavenly morning that followed I walked 
about the town, which is a shipping port for wine. The 
quay was piled with tuns, purple-stained. The situation 
of the place, at the foot of Epomeo, with all the broad 
Tyrrhene sea to the westward, is very beautiful, and, as 
usual, a Franciscan monastery has usurped the finest 
position. No gardens can be richer than those in the 
rear, mingling with the vineyards that rise high on the 
mountain slopes. 
 After the modestica had given me half a tumbler of 
coffee and a crust of bread for my breakfast, I mount-
ed the donkey, and set out for Casamicciola. The road 
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un mezzo bicchiere di caffè e un 
pezzo di pane per la mia colazio-
ne, montai sull’asino, e partii per 
Casamicciola. La strada costeg-
gia il mare, o un breve tratto, e 
poi entra in una selvaggia val-
letta, dove ho visto macchie di 
leccio per la prima volta sull’iso-
la. Dopo un miglio di paesaggio 
aspro, ma molto bello, la valletta 
s’apre sulla costa settentrionale 
di Ischia, e ho visto sotto di me la 
luminosa città e la solatia spiag-
gia di Lacco. 
 C’è stato un cambiamento 
improvviso e sorprendente nel 
carattere del paesaggio. Scuri, 
graziosi carrubi sporgevano sul-
la strada; i vicini giardini erano 
pieni di mandorli in luminose 
foglie verdi, e aranci coperti di 
gemme lattee; ma su di loro si 
stendeva un ampio, grande an-
fiteatro di ville, frutteti e vigne-
ti. Palazzi allegramente colorati 
stavano su tutti i contrafforti 
sporgenti dell’Epomeo; e, quan-
do cavalcai lungo la spiaggia, 

skirts the sea .or a short distance, and then enters a 
wild dell, where I saw clumps of ilex for the first time 
on the island. After a mile of rugged, but very beau-
tiful, scenery, the dell opened on the northern shore 
of Ischia, and I saw the bright town and sunny beach 
of Lacco below me. There was a sudden and surpris-
ing change in the character of the landscape. Dark, 
graceful carob-trees overhung the road; the near gar-
dens were filled with almonds in light green leaf, and 
orangetrees covered with milky buds; but over them, 
swept a broad, grand amphitheatre of villas, orchards, 
and vineyards. Gayly colored palaces sat on all the 
projecting spurs of Epomeos; and, as I rode along the 
beach, the palms and cypresses in the gardens above 
me were exquisitely pencilled on the sky. Here every-
thing spoke of old cultivation, of wealth and luxurious 
days. 
 In the main street of Lacco I met the gendarme of Fo-
ria, who took off his cocked hat with an air of respect, 
which, however, produced no effect on my donkey-
man, Giovanni. We mounted silently to Casamicciola, 
which, as a noted watering-place, boasts of hotels with 
Neapolitan prices, if not comforts. I felt the need of 
one, and selected the Sentinella Grande on account 
of its lordly position. It was void of guests, and I was 
obliged to wait two hours for a moderate breakfast. The 

palme e cipressi nei giardini sopra 
di me erano squisitamente dise-
gnati a matita nel cielo. Qui tutto 
parlava di vecchia coltivazione, di 
ricchezza e di giorni di lusso.
 Nella via principale di Lacco in-
contrai il gendarme di Forio, che 
si tolse il cappello a tre punte, con 
un’aria di rispetto, che, però, non 
produsse alcun effetto sul mio 
uomo-asino, Giovanni. Siamo sa-
liti in silenzio per Casamicciola, 
che, come nota località termale, 
si vanta di alberghi con prezzi na-
poletani, se non i conforti. Sentivo 
appunto il bisogno di un albergo, e 
scelsi la Grande Sentinella a cau-
sa della sua posizione signorile. 
Era privo di ospiti, e fui costretto 
ad aspettare due ore per una cola-
zione moderata. Lo splendore del 
giorno, la perfetta bellezza dei pa-
esaggi ischitani, e il leggero ronzio 
delle api intorno ai muri fioriti, ri-
storarono le mie forze perdute nel 
godermi il dolce far niente, e avevo 
dimenticato del tutto la mia cola-
zione quando fu annunciata.

 Da Casamicciola a Ischia è un 
percorso di poco più di un’ora, e 
al mio giro dell’isola non manca-
va molto per il completamento. 
La stagione non era cominciata, e 
le meravigliose salutifere sorgenti 
e i bagni erano deserti; ma la serie 
di ville signorili, il lusso dei giar-
dini, e le grandi strade ben fatte, 
attestavano la popolarità della lo-
calità termale. Tale scenario come 
quello dei dintorni non è superato 
da nessun altro nel Golfo di Na-
poli. Guardai bramosamente fino 
ai pendii dell’assolata montagna 
e alla oscurata valletta, così mi al-
lontanai a cavallo.
 Sulla strada per Ischia passai 
per il porto, che è un cratere poco 
profondo collegato con il mare da 
un canale artificiale. Accanto ad 
esso si trova il Casino Reale, con 
un magnifico parco, disabitato dal 
momento che l’hanno lasciato i 
Borboni. Al di là di esso ho attra-
versato i campi di lava del 1302, 
che sono ancora indomiti. Qua e 
là è stata costruita una casa, sono 

splendor of the day, the perfect beauty of the Ischian 
landscapes, and the soft humming of bees around the 
wall-flower blossoms, restored my lost power to enjoy 
the dolce far nientc, and I had forgotten all about my 
breakfast when it was announced. 
 From Casamicciola it is little more than an hour’s 
ride to Ischia, and my tour of the island lacked but that 
much of completion. The season had not commenced, 
and the marvellous healing fountains and baths were 
deserted; yet the array of stately villas, the luxury of the 
gardens, and the broad, wellmade roads, attested the 
popularity of the watering-place. Such scenery as sur-
rounds it is not surpassed by any on the Bay of Naples. 
I looked longingly up at the sunny mountain-slopes 
and shadowed glens, as I rode away. What I had seen 
was but the promise, the hint, of a thousand charms 
which I had left unvisited. 
 On the way to Ischia I passed the harbor, which is 
a deep little crater connected with the sea by an arti-
ficial channel. Beside it lies the Casino Reale, with a 
magnificent park, uninhabited since the Bourbons left. 
Beyond it I crossed the lava-fields of 1302, which are 
still unsubdued. Here and there a house has been built, 
some pines have been planted, clumps of broom have 
taken root, and there are a few rough, almost hope-
less, beginnings of fields. Having passed this dreary 
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stati piantati alcuni pini, cespugli 
di ginestra hanno messo radici, e 
ci sono alcuni ruvidi inizi di cam-
pi, quasi senza speranza. Superato 
questo triste tratto, m’apparve da-
vanti improvvisamente il Castello 
di Ischia, e m’accolse la ridente 
cittadina. Mi separai dal tacitur-
no Giovanni, senza lacrime, e fui 
molto cordialmente accolto da don 
Michele, sua moglie, il figlio mo-
nocolo, e il frate francescano. La 
lombaggine del Don non andava 
molto meglio, e il labbro superiore 
del frate mi sembrava che fosse ta-
baccoso più che mai.
 La sera sentii quello che sem-
brava essere un alterco furioso. 
Riconoscendo la voce di don Mi-
chele, che minacciava vendetta, al 
suo culmine, mentre un’altra voce, 
altrettanto eccitata, e le urla di 
donne davano ulteriore fiato alla 
tempesta. Ma quando chiesi al mio 
servitore monocolo: “In nome del 
cielo cosa è successo?” egli legger-
mente rispose: “Oh, è solo lo zio 
che discorre con papà!”
 Mi alzai all’alba, il giorno dopo, 

tract, the castle of Ischia suddenly rose in front, and 
the bright town received me. I parted from the taciturn 
Giovanni without tears, and was most cordially wel-
comed by Don Michele, his wife, the one-eyed son, and 
the Franciscan friar. The Don’s lumbago was not much 
better, and the friar’s upper lip, it seemed to me, was 
more snuffy than ever. 
 In the evening I heard what appeared to be a furious 
altercation. I recognized Don Michele’s voice, threat-
ening vengeance, at its highest pitch, while another 
voice, equally excited, and the screams of women, gave 
additional breath to the tempest. But when I asked my 
one-eyed servitor, “What in Heaven’s name has hap-
pened?” he mildly answered, “O, it’s only the uncle dis-
coursing with papa!” 
  I arose at dawn, the next day, to take the steamer for 
Naples. The flaming jets of Vesuvius, even against the 
glowing morning sky, were visible from my window, 
twenty-five miles distant. I was preparing to bid fare-
well to Ischia with a feeling of profound satisfaction. 
My experiment had succeeded remarkably well. I had 
made no bargains in advance, and had not been over-
charged to the extent of more than five francs during 
the whole trip. But now came the one-eyed son, with a 
bill fifty per cent higher than at first, for the same ac-

per prendere il piroscafo per Na-
poli. I getti fiammeggianti del Ve-
suvio, anche contro il cielo splen-
dente del mattino, erano visibili 
dalla mia finestra, a venticinque 
miglia di distanza. Mi stavo pre-
parando a dire addio a Ischia con 
un sentimento di profonda soddi-
sfazione. Il mio esperimento era 
riuscito molto bene. Avevo fatto 
un accordo in anticipo, e non mi 
era stato calcolato un prezzo supe-
riore nella misura di oltre cinque 
franchi per tutto il viaggio. Ma ora 
venne il figlio con un occhio solo, 
con un conto più alto del cinquan-
ta per cento, per lo stesso alloggio. 
Questo anche dopo aver promesso 
di inviare i miei amici alla locan-
da nobile, e aver compilato alcune 
carte molto grottesche, che mette-
vo in vista.
 Don Michele mi stava chiaman-
do per dire addio. Andai nella sua 
camera, e posai le grottesche carte 
sul letto. “Qui!” – esclamai - “Non 
ho fatto alcun uso di questo. Non 
raccomanderò ai miei amici que-
sto albergo. Chiedete ora un al-

tro prezzo per lo stesso servizio”. 
L’espressione del Don mutò. «Ma 
abbiamo mantenuto la stessa ca-
mera per te”, incalzò debolmente.
 “Certo che l’hai mantenuta” – 
dissi - “perché non hai altri, e nes-
suno è venuto a prenderla. Questo 
non è l’equilibrio di Astrea! Ti la-
menti della condizione dell’Italia, 
- dici che è decaduta dietro altre 
nazioni d’Europa, - e questa ne è 
una delle cause. Finché tu e il po-
polo, di cui sei un rappresentante, 
siete disonesti, finché sfruttate gli 
stranieri - finché vi mancano l’or-
dine, la sicurezza, la forza mora-
le, che ogni popolo possiede che si 
vergognano di scendere a tali arti 
meschine di barare! “ 
 “Ma - Signore!” supplicò don 
Michele.
 “Questo è vero!” Continuai; «Io, 
che sono un amico dell’Italia, que-
sto dico a voi. Parlate di corruzio-
ne nelle alte sfere, - Cominciate le 
vostre riforme in casa! Imparate 
a praticare la comune onestà; 
insegnate ai vostri figli a farlo; 
rispettate voi stessi nell'essere suf-

commodation. This, too, after I had promised to send 
my friends to the locanda nobile, and he had written 
some very grotesque cards, which I was to dissemi-
nate. 
 Don Michele was calling me to say good by. I went 
to his chamber, and laid the grotesque cards upon the 
bed. “Here!” I exclaimed; “I have no use for these. I 
shall recommend no friends of mine to this hotel. You 
ask another price now for the same service.” 
 The Don’s countenance fell. “But we kept the same 
room for you”, he feebly urged.
 “Of course you kept it”, I said, “because you have 
no other, and nobody came to take it! This is not the 
balance of Astraea! You lament over the condition of 
Italy, — you say she has fallen behind the other na-
tions of Europe,— and here is one of the causes! So 
long as you, and the people of whom you are one, are 
dishonest, — so long as you take advantage of stran-
gers, — just so long will you lack the order, the secu-
rity, the moral force which every people possess who 
are ashamed to descend to such petty arts of cheat-
ing!”
 “Ma — Signore!” pleaded Don Michele.
 “Itis true!” I continued; “I, who am a friend of Italy, 
say it to you. You talk of corruption in high places, 
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ficientemente al di sopra di tale 
bassezza, e gli altri vi rispetteran-
no. Le mie belle parole hanno va-
lore per voi? Pensavo di seminare 
in buona terra”.
 “Signore, Signore, ascoltami!” 
gridò il Don.
 “Ho solo una parola di più da 
dire, e questa è Addio! E non a ri-

— begin your reforms at home! Learn to practise com-
mon honesty; teach your children to do it; respect 
yourselves sufficiently to be above such meanness, and 
others will respect you.  My beautiful words worth to 
you? I thought I was sowing seed on good ground —”
 “Signore, Signore, hear me !” cried the Don.
 “I have only one word more to say, and that is Addio! 
and not a rivederci! I am going, and I shall not come 
back again.” 
 Don Michele jumped up in bed, but I was already 
at the door. I threw it open, closed it behind me, and 

vederci! Me ne vado, e non ritor-
nerò”.
 Don Michele saltò sul letto, ma 
io ero già alla porta. L’aprii, la 
chiusi dietro di me, e mi precipitai 
giù per le scale. Un debole grido di 
“Signore!” mi seguì.
 In più di due minuti fui al molo, 
in attesa che il piroscafo venisse da 

Casamicciola. L’aria dolce del mat-
tino raffreddò la mia agitazione, 
e mi dispose a più miti pensieri. 
Immaginavo Don Michele nel suo 
letto, mortificato e pentito, e qua-
si rammaricato che non gli avessi 
dato un’ultima possibilità di riabi-
litarsi ai miei occhi. 

*

dashed down the stairs. A faint cry of “ Signore !” fol-
lowed me. 
 In two minutes more I was on the pier, waiting for the 
steamer to come around the point from Casamicciola. 
The sweet morning air cooled my excitement, and dis-
posed me to gentler thoughts. I fancied Don Michele in 
his bed, mortified and repentant, and almost regretted 
that I had not given him a last chance to right himself 
in my eyes. 

*

Restituzione grafica di un particolare del cratere geometrico con scena di naufragio, dalla necropoli  di San Montano (Pitecusa, 
odierna Ischia). Fine dell'VIII secolo a. C., Lacco Ameno, Museo archeologico di Pithecusae

(in Archeo n. 8 agosto 2004, a inizio del servizio "Gli uomini e il mare: l'arte di navigare nel mondo antico)


