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L’“ELBANO” GIORGIO FALETTI RIVIVE IN UN FILM
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Durante l’allerta meteo, molti 
traghetti decidono di non partire. 
Isolando, di fatto, gli elbani dalla 
terraferma. Anche per giorni interi. 
Un disagio al quale in molti hanno 
ormai fatto l’abitudine. Ma non 
sono pochi nemmeno quelli che si 
chiedono chi è a decidere se una nave 
debba partire o meno e quali siano le 
condizioni che tracciano una linea di 
confine tra un viaggio in sicurezza e 
uno potenzialmente a rischio.
«In mare è meglio prevedere che 
provvedere. Grazie ad un grande 
lavoro di continuo monitoraggio dei 
bollettini meteo e delle indicazioni 
della Protezione Civile, siamo in 
grado di fornire tutte le informazioni 
necessarie per garantire la 
sicurezza in navigazione» spiega il 
capitano di fregata Agostino Petrillo, 
comandante della Capitaneria di 
Porto del capoluogo elbano. È lui 
che, in costante contatto con la sala 
operativa della Protezione Civile, 
deve garantire la sicurezza in mare 
e nei porti. 
Ma l’ultima parola spetta comunque 
al comandante della nave con 
il quale la Capitaneria ha un 
continuo confronto. Partire o non 
partire? Una decisione non sempre 
facile da prendere, anche perché 
comporta l’assunzione di una grande 

responsabilità. Per i passeggeri, per 
il suo equipaggio e per la nave stessa.
«In caso di maltempo non è tanto 
il tratto di mare da percorrere a 
preoccupare, quanto le operazioni 
di attracco nel porto. Specialmente 
quando il vento soffia molto 
forte e ostacola le manovre 
dell’imbarcazione» spiega Gianni 
Dini, comandante della motonave 
“Marmorica” della Toremar, con 
un’esperienza trentennale alle spalle.
Un tempo, ricorderanno i più 
anziani, le navi partivano con più 
facilità nonostante le condizioni 

proibitive del meteo. Salvo 
pentirsene poco dopo, poiché 
i rischi - non immediatamente 
percepibili nella loro reale portata 
dalle strumentazioni disponibili 
a quell’epoca - si manifestavano 
soltanto durante il viaggio. «Oggi, 
grazie alla tecnologia, sono 
cambiate molte cose - spiega 
Dini - la responsabilità è  solo 
del comandante. Rispetto agli 
anni passati c’è un bollettino 

meteo accurato e in continuo 
aggiornamento che ci permette 
di prevedere con più precisione 
possibile la traversata e dunque 
di evitare eventuali situazioni 
che potrebbero compromettere 
l’incolumità di chi si trova a bordo».
Negli anni quindi sono state la 
tecnologia e l’accuratezza delle 
previsioni a fare la differenza. 
«Prima si usciva in mare e si 
affrontava quello che ci si trovava 
davanti, mettendo realmente a 
rischio la vita delle persone. Rischi 
che, per fortuna, oggi possiamo 
evitare». Infatti, durante una 
traversata col maltempo, i fattori da 
considerare sono molteplici: non solo 
la potenza del vento e la forza delle 
onde, ma anche la conformazione 
del fondale, con eventuali secche e la 
distanza dalla costa. 
Nel caso di situazioni al limite, il 
comandante può decidere «di non 
partire oppure, per garantire una 
traversata sicura, di apportare 
qualche modifica alla rotta».   Su 
una cosa Dini è categorico: «Se 
non ci sono tutti i presupposti per 
garantire la totale sicurezza dei 
passeggeri e dell’equipaggio non 
si naviga. Con la natura non si 
scherza».    
           RUDOLF MERNONE      G.B.

L’Isola d’Elba era nel suo destino. 
Ne è convinta la poetessa e scrittrice 
fiorentina che ha lasciato il capoluogo 
toscano, dove è nata e ha vissuto 
per tutta la sua vita, per trasferirsi a 
Portoferraio. Il suo progetto è dare vita a 
un circolino di scrittura creativa, magari 
sulla spiaggia delle Ghiaie, uno dei suoi 
luoghi del cuore. La location c’è. Ora si 
cercano gli scrittori.

Acquistare un immobile all’Elba - che 
sia un monolocale o una villa di lusso 
- è un investimento conveniente. Lo 
spiega Simona Pelleriti, da dieci anni 
titolare dell’agenzia “Elba Paradise” 
di Portoferraio. Che analizza anche un 
altro interessante fenomeno: coloro che 
scelgono l’isola come “buen ritiro” o 
come “seconda vita”, lontano dallo stress 
delle grandi città: pensionati, coppie con 
figli, ma anche giovani imprenditori.
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MERCATO IMMOBILIARE

GIUSI BREGA

“Da qui ch’è casa mia si vede il mare” cantava 
l’indimenticabile artista, astigiano di nascita ma 
elbano nell’anima, nella canzone da lui scritta 
e interpretata, dedicata alla sua Capoliveri. 
Giorgio Faletti, scomparso prematuramente nel 
2014, amava intensamente quest’isola. Come 

molti, l’aveva scoperta in vacanza, all’inizio 
degli  anni Novanta. Finché, nel 1996, gli si era 
presentata l’occasione di acquistare una casa 
in mezzo al bosco, appoggiata su una collinetta 
a metà strada tra il paese e la spiaggia della 
Madonna delle Grazie con una vista senza eguali 
sul golfo. In paese lo conoscevano tutti. Lo 
si incontrava in piazza, al bar a fare colazione, al 
mercato, a chiacchierare con la gente del posto.  
“C’è la ruggine ferrosa di miniere a cielo 
aperto ed un panno di vigogna quando il cielo 
è più coperto e c’è il fumo degli incendi sulla 
grande montagna che si vede da lontano fino 
in fondo alla campagna” recita il testo di questa 
canzone che Faletti scrive pressoché di getto, 
pur avendola nel cuore da tanti anni.
All’inizio, trascorre sull’isola solo il periodo 
estivo. Ma col tempo inizia a piacergli anche 
d’inverno “che ha il sapore delle cose 
abbandonate”. Alla fine venderà la sua casa 
di Milano per trasferirsi sullo Scoglio, dove 

resterà a vivere fino al 2010. Il suo “buen retiro”. 
Ed è sull’isola che avviene la sua ennesima 
evoluzione artistica: chissà, forse ispirato dal 
“rosso tramonto che s’appoggia al paesaggio”, 
inizia a scrivere i suoi libri. Il primo “Io uccido” 
diventerà un best seller da 4 milioni di copie. 
Li ha scritti tutti all’Elba i suoi romanzi. «È 
l’isola a ispirarmi, è come se scrivessi sotto 
dettatura».
In queste settimane, la moglie dell’artista - 
Roberta Bellesini - ha annunciato che il racconto 
“La ricetta di mammà” (scritto a metà degli anni 
2000) è pronto a diventare un cortometraggio. 
È la storia di un sicario assoldato per uccidere 
un testimone scomodo che cerca una casa dove 
piazzarsi per fare da cecchino. Il proprietario 
della casa è un playboy. Da qui nasce una serie 
di vicissitudini e incomprensioni. Un racconto 
dalle tinte noir ma a tratti divertenti, “tipiche” 
di Giorgio Faletti.     
                               IRMA  ANNALORO

IL PERSONAGGIO

Forti venti e mare mosso: le navi non partono. Ecco perché 

Il Teatro dei Vigilanti
“dono” di Napoleone
La rubrica dei beni culturali elbani di Marcello 
Camici in questo numero si occupa del Teatro 
dei Vigilanti, nel cuore di Portoferraio: una 
delle tante testimonianze del breve soggiorno 
di Bonaparte all’Elba. 

Alessandro Orlandini
e la rubrica Fantasy
Torna l’atteso appuntamento con lo scrittore 
elbano che racconta personaggi, esperienze, 
ambienti che ruotano attorno al mondo del 
Fantasy, un genere sempre più amato. 
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CENT’ANNI DOPO

Chi è Elisabetta Mari 
poetessa innamorata

Giorgio Faletti all’Elba (Foto/Corriere Fiorentino)

Editoriale 

Nelle scorse settimane, la foto del 
pontile di Vigneria a Rio inghiottito 
dalle onde ha fatto il giro dei 
giornali nazionali, diventando così 
l’emblema dei danni causati dal 
maltempo un po’ in tutta Italia. 
È bizzarro che l’Isola d’Elba - 
scrigno di tesori di inestimabile 
valore artistico, naturale, storico 
e culturale che meriterebbero di 
stare in prima pagina ogni giorno 
- abbia ottenuto una tale copertura 
mediatica solo per mostrare al 
mondo intero una dolorosa perdita. 
Una perdita che è sinonimo di 
fallimento: delle istituzioni, tutte, 
e dei vari comitati che spuntano 
come funghi ma che, altrettanto in 
fretta, spariscono con un nulla di 
fatto. È l’amara sconfitta di tutti 
coloro che dovrebbero tutelare il 
nostro patrimonio e che invece 
continuano a dimostrare la loro 
totale inadeguatezza.
Il ponte di Rio, simbolo delle antiche 
miniere e della storia estrattiva 
sullo Scoglio, è andato perduto 
per sempre. Un grande dolore per 
gli elbani. Ma la sua fine era solo 
una questione di tempo. Quella 
struttura, ora compianta, era in uno 
stato di completo abbandono sin 
dagli anni Ottanta. Poteva e doveva 
essere tutelata. Ma probabilmente 
per qualcuno non ne valeva la pena. 
Piangerla ora è da ipocriti. Perché 
sono tanti i monumenti, le chiese, 
i luoghi e, in generale, gli emblemi 
della storia elbana lasciati andare 
in malora. Basti pensare alle 
fontane della palazzina dei Mulini 
e a villa San Martino, il mausoleo 
Tonietti, la chiesa medievale di San 
Quirico, Torre Brignetti a Marciana 
Marina, la Fortezza del Giogo e la 
villa patrizia del Cavo, l’eremo di 
San Francesco a Monte Perone, il 
borgo ascetico di San Giovanni alla 
Torre. Oppure la madonnina del 
Grigolo. Solo per citarne alcuni. 
Cosa stiamo aspettando? Come al 
solito che sia troppo tardi. 

Il pontile di Vigneria,
simbolo di disinteresse

di  GUIDO PAGLIA

IL MALTEMPO
ISOLA L’ELBA

Una casa sullo Scoglio
è un buon investimento?

Partire o non partire?
Al comandante spetta

l’ultima decisione



IL “BUEN RITIRO” SULLO SCOGLIO

L’Elba è una meta ambita. Sono in tanti, infatti, quelli 
che, ad un certo punto della loro vita, decidono di 
mollare tutto e trasferirsi sullo Scoglio. Come 
spiega la titolare dell’agenzia immobiliare “Elba 
Paradise” Simona Pelleriti, molti vengono dal nord 
Italia: «Milanesi, torinesi. Tanti anche dal Friuli. Per 
la maggior parte si tratta di imprenditori che non 
vedono l’ora di abbandonare definitivamente una 
vita fatta di stress». 
Una sorta di “buen retiro”. Ma, attenzione: sebbene 
siano in tanti i pensionati che decidono di passare il 
resto della loro esistenza su questo paradiso in terra, 
non sono da meno i giovani. Sono molte, infatti, le 
coppie che decidono di trasferirsi dal continente, 
spesso in concomitanza con l’arrivo di un figlio. 
«Sognano una vita diversa da quella delle grandi 
città. Una vita lontana, per quanto possibile, dal 
caos, dai pericoli e dall’inquinamento. E l’Elba, 
anche sotto questo aspetto, è un paradiso. Fenomeni 
come il vandalismo, la criminalità, la prostituzione, 
l’immigrazione clandestina sono davvero marginali. 
Il nostro è un territorio controllato, un’isola felice». 

Dunque, pensionati e coppie con figli. Ma non solo. 
Anche giovani imprenditori. Spiega la Pelleriti: 
«Sono in aumento anche i ragazzi sui trent’anni 
che vengono sull’isola per aprire un’attività l’anno 
successivo e quindi cercano sia una casa sia un 
lavoro. E noi ci attiviamo per soddisfare entrambe 
le esigenze. Sempre con il supporto delle banche che 
danno interessanti incentivi alle start up».
Quindi, a dispetto di quanti dicono che dall’isola si 
deve scappare in cerca di maggiori opportunità sulla 
terraferma, la verità sembra essere esattamente 
l’opposto. «A 20 anni si scappa dall’Elba – commenta 
con un sorriso la Pelleriti – ma a 30 si torna. Per 
mettere su famiglia o un business». 
Un fenomeno interessante, soprattutto se si 
considera che, con un po’ di buona volontà, si potrebbe 
fare molto di più. Cosa? «Rimboccarsi le maniche e 
lavorare sull’offerta di servizi. Parlo sia agli agenti 
immobiliari, che devono tutelare il cliente a 360 
gradi, sia alle amministrazioni  locali che devono 
fare rete in termini di servizi: scuole, negozi, ospedali 
e così via».

Aumentano gli “elbani d’adozione”: pensionati, ma anche giovani coppie con figli
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VILLE DA MILIONI DI EURO
Al momento, sono sette le ville in vendita su 
Sotheby’s Realty, il sito dedicato alle proprietà 
immobiliari di lusso. L’immobile più costoso si 
trova a Marciana Marina, località Lo Schioppo, 
ed è composto da un ampio parco che discende 
gradatamente verso il mare, con spiaggia privata. 
Prezzo: 9 milioni di euro. Sempre a Marciana 
Marina, con 1 milione e 750mila euro, è possibile 
acquistare una villa sul lungomare da 450mq (più 
mille mq esterni).
Di sette ville, ben quattro sono a Capoliveri: 
una in località Badisugarello (170 mq, 4 camere 
e vista sul mare) in vendita a 2 milioni di euro; 
una in località Pianuccio (con piscina e campo 
da tennis) a 1 milione e 980mila euro; un’altra 
sulla punta del promontorio di Capo Perla, in una 
posizione panoramica sul tratto di costa che va da 
Cala Nova a Punta Focardo, a 1 milione e 600mila 
euro. L’ultima, a Straccoligno: accesso diretto alla 
spiaggia, piscina e 2.500 mq esterni: il tutto a  “soli” 
1 milione e 200mila euro. 
L’immobile di Porto Azzurro, Valdana, è di circa 

350 mq, con un giardino di 5mila mq circondato 
dai vigneti, uliveti e aziende agricole. Il prezzo? Un 
milione e 900mila euro.
Come è facile intuire dalla tipologia delle ville 
messe in vendita da Sotheby’s Realty, un fascino 
particolare è rivestito dagli immobili, dotati di 
ogni comfort, primo fra tutti la vista sul mare. Un 
acquisto dettato più dalla meraviglia dei posti che 
dal desiderio di fare un investimento, anche perché 
è difficile prevedere se la “rivendita” in un secondo 
tempo sia convenientemente fattibile. 
Insomma, è inutile negare che chi ha la possibilità 
di spendere queste cifre e sceglie l’Isola d’Elba, 
lo fa soprattutto per avere un proprio angolo di 
paradiso lontano da tutto e da tutti, immerso nella 
bellezza e nella pace. Fino a qualche anno fa, infatti, 
si cercavano immobili di grandi dimensioni da 
ristrutturare e trasformare in abitazioni lussuose, 
magari da rivendere, ora si prediligono abitazioni 
belle e già rifinite, possibilmente indipendenti, 
dove trascorrere la pensione o comunque un lungo 
periodo della propria vita.  

Villa con spiaggia privata in vendita a Marciana Marina (Foto/www.sothebysrealty.com)

Lo speciale Prima o seconda abitazione. Monolocale o villa di lusso. Il mercato immobiliare sullo Scoglio 
è variegato. L’intervista a Simona Pelleriti, titolare dell’agenzia “Elba Paradise” di Portoferraio

C’è chi compra la seconda casa per usarla 
durante le vacanze estive e chi invece investe 
in un immobile per metterlo a reddito. O chi, 
semplicemente, si trasferisce sullo Scoglio 
per cambiare totalmente vita. In ognuno di 
questi casi si fa un grande affare.  Acquistare 
all’Elba è un investimento conveniente. Non ha 
dubbi Simona Pelleriti, da dieci anni titolare 
dell’agenzia “Elba Paradise” di Portoferraio, dal 
2017 responsabile dell’Osservatorio immobiliare 
dell’Isola. 
Quali sono le case più richieste sullo 
Scoglio?
«L’ideale sono i mono e i bilocali, immobili dalla 
metratura contenuta. Fino a 60 metri quadri. 
Per chi compra la seconda casa poi, è importante 
la rendita. E ci sono alcune zone, come ad 
esempio il centro storico di Portoferraio, dove 
si possono concludere importanti affari con 
relativo guadagno».  
I prezzi come sono?
«Faccio una premessa: il mercato è stato in 
parte rovinato dai “traffichini”, finti agenti 
immobiliari senza alcuna competenza che, 
per il proprio tornaconto economico, hanno 
sopravvalutato il valore delle case agli occhi 
dei proprietari: questi ultimi erano convinti 
che un immobile da 50 metri quadri potesse 
valere almeno 250mila euro, quando in realtà 
si aggira sui 150-160mila. Negli ultimi cinque 
anni, giocoforza, c’è stato un calo dei prezzi 

del 30%. Il mercato, dapprima sfalsato, è ora 
rientrato nelle giuste dinamiche. Una volta che 
i proprietari si sono ripresi dallo choc iniziale e 
hanno compreso quanto sia importante affidarsi 
ad agenzie serie, il mercato immobiliare all’Elba 
ha ingranato la quarta. Si vende e si compra 
bene». 

Chi compra di più: stranieri, italiani dal 
continente, residenti?
«Ad acquistare all’Elba sono principalmente gli 
italiani, tra i quali molti elbani. Che prediligono 
case di 80-100 metri quadri. La fascia di prezzo 
più difficile da piazzare è quella che va dai 300 
ai 500mila euro. In genere, sia che si tratti di 
residenti o di non residenti, non si spende più 
di 280-300mila euro. Chi vuole investire dai 
300 ai 500mila euro, invece, cerca immobili 
da ristruttare e trasformare in agriturismo o 
bed&breakfast». 
Da dove vengono i “forestieri” che 
comprano casa qui?
«Gli italiani vengono principalmente dal nord: 
Lombardia, Piemonte e Friuli. Molti i toscani. 

Gli stranieri sono per lo più svizzeri e tedeschi. 
Francesi pochi. Russi solo qualcuno: loro 
preferiscono Siena e la Versilia. Molti dai Paesi 
Bassi e anche qualche americano».
Gli stranieri hanno richieste particolari?
«Hanno un budget diverso, dai 700mila fino a 2 
milioni e oltre. Per loro è fondamentale l’accesso 
al mare e la privacy totale. La metratura è 
importante fino ad un certo punto. Mentre 
l’italiano preferisce avere 200 metri quadri, uno 
straniero paga volentieri di più per il panorama, 
la zona e la riservatezza».
All’Elba ci sono anche alcune ville di lusso. 
Chi le acquista?
«Chi compra una villa da milioni di euro non è 
un investitore, ma un amatore. Una categoria 

di cui fanno parte indistintamente italiani e 
stranieri. E non parlo di calciatori miliardari o 
personaggi dello star system. Si tratta perlopiù 
di imprenditori».
Con l’accesso ai mutui ci sono difficoltà?
«Assolutamente no. Noi collaboriamo 
attivamente con pressoché tutte le banche: gli 
istituti di credito non solo ci appoggiano caso 
per caso, ma si sono attivati per creare offerte 
mirate, soprattutto ai giovani e alle nuove 
coppie. I tassi sono ottimi. E francamente, a un 
elbano conviene comprare: i soldi spesi in un 
affitto sarebbero sprecati». 
Quali sono le zone preferite da chi vuole 
comprare casa?
«Chi compra un immobile come prima casa, 
e dunque viene a vivere all’Elba tutto l’anno, 
predilige Portoferraio e Porto Azzurro perché 
queste due località offrono servizi anche in 
inverno. Capoliveri e Marciana Marina, ma 
anche Rio e Campo nell’Elba, sono prettamente 
turistiche: qui si preferisce comprare la seconda 
casa, dove passare l’estate. Anche perché 
d’inverno queste località “si spengono”». 
La saltata continuità territoriale aerea vi 
ha penalizzato?
«Noi ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora. 
Avere l’aeroporto attivo, con collegamenti 
ad hoc, rappresenterebbe l’occasione per 
ampliare il raggio di azione e affacciarci non 
solo al mercato europeo, ma anche a quello 

mondiale. Essere condizionati dal maltempo 
che, soprattutto in inverno, blocca i traghetti 
e ci isola completamente dalla terraferma, è 
un limite non tollerabile. Speriamo che esista 
una compagnia che voglia investire sul futuro 
dell’isola. Sarebbe una svolta per tutti».

              GIUSI BREGA

Acquistare una casa all’Elba è un investimento?

Chi compra la prima casa 
preferisce Portoferraio
per i servizi tutto l’anno

A comprare sull’isola 
sono gli italiani del nord,

ma anche molti elbani

                   Nella foto, Simona Pelleriti
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Quando Napoleone Bonaparte si accorse che il 
teatro imperiale annesso alla villa dei Mulini era 
diventato piccolo ed insufficiente alle necessità 
di corte, pensò di crearne uno nuovo nei locali 
della sconsacrata chiesa del Carmine adibita a 
magazzino militare. La conduzione del nuovo 
teatro imperiale fu affidata all’Accademia dei 

Fortunati con il motto “a noi la sorte!”. Ne 
facevano parte le famiglie più in vista della città di 
Portoferraio: i Lapi, i Balbiani, i Bigeschi, i Vantini 
Lambardi Foresi ed altre. Con un grande ballo di 
carnevale l’inaugurazione avvenne il 24 gennaio 
1815 alla presenza dell’imperatore, appena 33 
giorni prima della sua partenza dall’Elba. 

Il palco imperiale era sormontato da una grossa 
corona lignea dorata che è oggi conservata 
nella chiesa della Misericordia a Portoferraio. 
Il palcoscenico aveva un telone che era stato 
realizzato dal pittore Revelli chiamato all’Elba 
dall’imperatore, telone che ancora oggi è presente, 
restaurato: in esso è rappresentata una scena 
bucolica dove Napoleone veste i panni di 
Apollo, dio delle arti. 
Sul finire del 1815, per poter riprendere le attività 
dopo la caduta dell’imperatore, l’Accademia dei 
Fortunati ebbe a che fare con il commissario regio 
straordinario del restaurato governo granducale, 
conte Agostino Fantoni. Non aveva infatti le carte 
in regola per poterlo fare. Fu per intercessione 
dello stesso Fantoni presso il granduca che “l’ente 
morale” (così viene testualmente chiamata nei 
documenti d’archivio l’Accademia dei Fortunati) 
che il teatro riprese a vivere non più col titolo di 
“imperiale” ma di “ente morale”. 
Nel 1819 l’Accademia cambiò il nome e prese 
quello “dei Vigilanti” con lo stemma araldico 
rappresentato da un gallo su sfondo rosso. Il 
motto fu cambiato in “Ad quod expedit advigilant” 
ovvero “A ciò che è di utilità stanno vigili”. 
Da allora il teatro prese il nome “dei Vigilanti”. 
Dopo la seconda guerra mondiale è stato per 

molto tempo chiuso, fino a quando il comune 
di Portoferraio, divenutone proprietario, ha 
provveduto al restauro e alla sua riapertura. 
In tanti anni di esistenza, sul palcoscenico si sono 
esibite molte compagnie di prosa, di operette, di 
lirica. Noti attori come Macario, Paola Borboni, 
Cesco Baseggio, Nanda Primavera. Anche autori 
come Augusto Novelli, Dario Niccodemi e lo stesso 
Giuseppe Pietri, elbano, autore di tante operette di 
successo.
Il teatro dei Vigilanti nel tempo ha subito 
varie trasformazioni fino ad arrivare all’attuale 
sistemazione: una platea a pianta di ferro di cavallo 
da dove si innalzano quattro ordini di palchi e 
loggione, con una capienza totale di 225 posti. 
Sorto come teatro imperiale è monumento, bene 
storico che resta perenne memoria della presenza 
di Napoleone all’Elba. 
Un lascito dell’imperatore importante per 
Portoferraio e tutta l’isola soprattutto sul piano 
culturale insieme alla sua biblioteca personale, che 
andrà a costituire il primo nucleo della biblioteca 
comunale della città. Sarebbe per questo giusto 
chiamarlo ancora “imperiale”. Ultimamente è 
stato intitolato e dedicato a Renato Cioni, tenore 
nato a Portoferraio.
                 MARCELLO CAMICI

Il teatro imperiale dei Vigilanti , ex chiesa del Carmine a Portoferraio

Elisabetta Mari, la “cacciatrice” di storie

Il piccolo borgo di San Piero in Campo 
ha finalmente la sua farmacia. A gestirla, 
nella centrale Piazza Garibaldi, è la 
dottoressa Maria Cristina Ceriani. «La nostra 
amministrazione è convinta che la rinascita 
dei piccoli paesi passi attraverso lo sviluppo 
dei servizi alla comunità. Opere che servono 
anche ad evitare che il paese si spopoli» ha 
commentato Gianluigi Palombi, assessore a 
turismo, infrastrutture, demanio e sanità del 
Comune di Campo nell’Elba.

Tra i pionieri della ristorazione elbana, Adua 
Marinari era da tutti conosciuta come “nonna 
Adua” e, come ogni nonna di altri tempi, amava 
tanto cucinare. Nel 1963 rilevò un’osteria sul 
lungomare del Sasso, a Rio Marina, dando 
vita alla “Trattoria Da Hubert”: un successo. 
Ben presto fu molto frequentata, sia dai turisti 
sia dagli stessi elbani che ne apprezzavano la 
cucina genuina. Nonna Adua non c’è più, 
ma ha lasciato un libro con ben 280 deliziose 
ricette. Foto/ilvicinato.blogspot.com/

IL PERSONAGGIO

FARMACIA A SAN PIERONONNA ADUA

La palamita è un pesce simile allo sgombro che 
abita le acque della zona di Capo Enfola. 
Molto saporito, si presta a svariate preparazioni. 
Il modo più semplice (ma sempre gustoso) per 
conservarla, però, è sott’olio nei vasetti di vetro: 
si lessa il pesce dopo averlo tagliato a filetti, si 
aggiungono foglie di alloro, pepe in grani o 
peperoncino e si ricopre tutto con l’olio. Poi 
si lascia “maturare” almeno un mese o due. La 
palamita è ottima nelle insalate, volendo al posto 
del tonno.  Foto/www.infoelba.it/

BENI CULTURALI ELBANI

Catapultata sull’Elba da Firenze per 
amore di un uomo, si è poi innamorata 
anche dell’isola. Scrittrice e storyteller,  
Elisabetta Mari scrive monologhi teatrali, 
narra storie tratte dalla vita di persone e 
dai luoghi, realizza spettacoli con musica 
dal vivo, danza e reading di poesia. Il suo 
sogno? Dare vita a un ritrovo di scrittori 
sullo Scoglio. 
Cosa ci fa una fiorentina all’Elba?
«Mi piacciono le isole. C’è una solidarietà 
particolare, un microcosmo vitale che 
pulsa in mezzo al mare. Tempo fa ho 
vissuto in una piccola isola greca in 
mezzo all’Egeo, con solo tre navi alla 
settimana per raggiungere la terraferma. 
Al confronto l’Elba è una metropoli! A 
differenza delle sperdute Cicladi, è ben 
collegata e offre una natura spettacolare, 
non solo marina, ricca di storia e di 
arte. In qualche ora di viaggio si arriva 
in un paradiso. Ci sono venuta spesso 
durante gli ultimi venti anni. Da ragazza 
ho lavorato come animatrice a Lacona. 
Qualche anno fa ero seduta alle Ghiaie e 
dicevo a un amico quanto sarebbe stato 
bello trasferirsi all’Elba e in particolare 
a Portoferraio, una piccola cittadina con 
una vita propria e con aspetti popolari, 
genuini. Poi l’anno scorso, mi sono 
innamorata di un uomo meraviglioso che 
vive proprio alle Ghiaie… siamo stati a 
vedere le stelle cadenti, seduti sull’ultimo 
scoglio della spiaggia, era Ferragosto. 
Non mi sarei mai aspettata questo 
regalo dalla vita, non speravo in tanto. 
Abbiamo viaggiato ogni settimana per 
un intero anno per stare assieme. E infine 
lo strappo, sono venuta da lui».
Vivere qui è come lo immaginava? 
«L’isola, vista  da dentro, non ha tradito le 
mie aspettative, anzi. E il tempo autunnale 
è ancora più bello di quello estivo. Sarà 
che amo tanto il vento e le tempeste e la 
poca gente. Abituata alle isole greche 
qui non c’è confronto. Si trova tutto: 
c’è un ospedale, che è importantissimo 
da mantenere, le scuole, le biblioteche. 

Quello che mi colpisce profondamente 
degli isolani in generale e degli elbani in 
particolare è il loro sentimento di identità  
e di dedizione per il posto dove sono nati. 
Insomma, le isole sono luoghi dove si vive 
per amore. Forse sono romantica, ma qui 
mi sono imbattuta in dei personaggi che 
amano. Soprattutto il mare, ovviamente». 
C’è qualcosa che cambierebbe?
«No. L’isola va lasciata così com’è. Credo 
che i posti vadano lasciati vivere con la 
loro propria espressione, nel bene e nel 
male. Ogni cambiamento deve venire 
dall’interno, da un’esigenza avvertita, 
proprio come accade per ognuno di noi». 
Dal punto di vista culturale, lo 
Scoglio offre abbastanza iniziative? 
«Qualunque sia l’offerta, si può sempre 
aggiungere qualcosa, magari qualcosa 
di nuovo, che stimoli la curiosità o la 
partecipazione. Le iniziative culturali 
sono ben accolte, soprattutto dalle 
scuole, gli insegnanti sono attivi e 
c’è attenzione da parte dei Comuni 
per i giovani. Forse si potrebbe 
proporre qualcosa rivolto un po’ 
a tutti, qualcosa di divulgativo 
che riguardi la poesia».  
Cosa propone? 
«Mi piacerebbe 
portare qui alcune 
iniziative già sperimentate 
a Firenze e altri luoghi 
della Toscana, come un 
ciclo di Lecturae Dantis 
con il commento di un 
noto studioso allievo di 
Vittorio Sermonti musicate 
al pianoforte e violoncello, 
oppure avviare delle 
performance su diversi 
argomenti storici o sociali, tipo 
la narrazione di vite di donne che hanno 
lasciato una eredità, come Ildegarda di 
Bingen, Madame Curie, Margherita Hack 
o su temi di attualità come i profughi delle 
guerre. A questo proposito sto  portando 
in scena uno spettacolo sulla Siria e la 

poesia araba contemporanea. Spero che 
in futuro qualcosa si possa fare». 
Quali sono le storie che meritano di 
essere raccontate?
«Qui all’Elba ho incontrato persone 
che hanno tanto da dire perché hanno 
vissuto cose straordinarie, forti, 
avventurose. Oppure cose semplici, 
poetiche, contemplative. Alcuni hanno 
avuto vite veramente dure, affrontate 
col tipico spirito toscano, tra argute 
battute e forza di perseverare. Sono degli 
insegnamenti insomma. Io trovo che qui 
vi siano molti stimoli per scrivere storie, 
e non solo per conservarne la memoria 
tra di noi, ma proprio per rendere 
vivo anche agli occhi del viaggiatore 
straniero, del turista di passaggio, un 
territorio che oltre alle bellezze naturali 
offre anche la bellezza della gente». 
                 GIUSI BREGA

Fiorentina di nascita ma elbana 
per amore, Elisabetta Mari scrive 
e racconta storie, monologhi 
teatrali di attualità, tratti da eventi 
o fatti o semplicemente da storie 
ascoltate sulla vita della gente.  
«Porto in scena la poesia, quella 
dei poeti e quella dei luoghi, con 
spettacoli del genere teatro-
natura realizzati sul posto» 
sottolinea con entusiasmo.
Di recente ha scritto un libro 
insieme a Paolo Ciampi sui sentieri 
percorsi da Dino Campana sugli 
Appennini - “L’aria ride. In 
cammino per i boschi di Sibilla 
e Dino” - un’opera che coniuga 
appunto la poesia dei boschi e 
quella del poeta con la passione 
del camminare, utile anche per 
chi vuole rifare il percorso di 
trekking seguendo le sue orme. 
La Mari racconta le storie e le 
leggende dei luoghi in cui Dino 
Campana e Sibilla Aleramo 
consumarono la loro tormentata 
relazione. A corredo del libro, 
utili informazioni pratiche per 
mettersi davvero in viaggio 
verso questi luoghi straordinari 

e accompagnare il cammino con 
alcuni libri da portare con sé.
A Firenze Elisabetta ha lasciato 
un contesto fatto di associazioni 
di promozione culturale, eventi 
e collaborazioni artistiche. 
Lasciato un mondo se ne trova un 
altro, con caratteristiche diverse 
e nuove da cui ripartire, qui 
all’Isola d’Elba. 
«È capitato in passato che mi 
abbiano chiesto di organizzare 
corsi di scrittura creativa 
o autobiografica. O piccoli 
laboratori di scrittura di 
viaggio. La scrittura - spiega 
- è un’esperienza solitaria, ma 
necessita anche di confronto. 
Avevo pensato di scrivere in 
un bar assieme ad altri che 
desiderano iniziare questo 
percorso oppure semplicemente 
condividere ciò che hanno voglia 
di raccontare. Una specie di 
circolo di scrittori sul mare, al 
bar “Le Sirene” alle Ghiaie che 
si è reso disponibile a offrire 
il thè delle cinque o l’aperitivo 
letterario a chi viene a buttar giù 
un’idea di racconto». 

POESIA DEI LUOGHI E DELLA GENTE

PALAMITA SOTT’OLIO

«Il sogno che vorrei realizzare?
Un ritrovo di scrittori alle Ghiaie» 



15 Novembre 2018 Anno 67 - N. 22

Per inviare le tue lettere al direttore Guido Paglia scrivi a carodirettore@corrierelbano.it

CARO DIRETTORE

Questo giornale 
è stampato su carta riciclata

Direttore Editoriale
RUDOLF MERNONE

Editore
CORRIERE ELBANO S.R.L.
Sede legale e redazione 
viale Elba 12, 57037 Portoferraio (LI)
Partita IVA 01405530492
Telefono 0565-915211
Email redazione@corrierelbano.it
Web www.corrierelbano.it

Registrazione
Tribunale di Livorno n°103 del 24.12.1954
Resp. trattamento dati D. Lgs. 196/2003
Guido Paglia

Stampa
MEDIAprint S.R.L.
via G. Gozzano 7, 57122 Livorno (LI)
Telefono 0586-403023

Per la tua pubblicità sul Corriere Elbano 
contattaci ai recapiti della redazione

Gentilissimo Direttore,
nel mese di agosto mi sono recata con amici 
alla spiaggia di Capo Bianco per trascorrere 
la giornata in quel meraviglioso mare. La 
spiaggia era, ovviamente, molto affollata.
La cosa sconcertante è che a fronte di una 
elevata presenza di persone non esiste 
una offerta di servizi igienici adeguata, 
soprattutto considerando che quasi tutti si 
fermano a lungo in questo posto.
Abbiamo trovato soltanto un modesto 
chiosco di ristoro nella zona del parcheggio 
che metteva a disposizione dei clienti un 
servizio igienico.
Le condizioni di pulizia di tale “servizio” non 
erano degne di un paese civile.
Chi aveva l’avventura di entrare ne usciva 
disgustato e commentava con gli amici la 
terribile esperienza.
Considerando che l’isola vive di turismo, 
non è assolutamente accettabile che 
gli amministratori dei vari comuni non 
provvedano ad organizzare i relativi servizi 
(gabinetti e, perché no, docce) prendendo 
in considerazione anche l’ipotesi di un 
ragionevole pagamento da parte degli utenti.
Questa è una questione da risolvere senza 
indugi per far sì che i turisti possano dare 
giudizi positivi sull’accoglienza turistica 
dell’Elba, isola meravigliosa per svariati 
motivi.
Contando su una sua cortese attenzione, 
invio cordiali saluti

Patrizia Greco 

Gentile signora Greco,
esattamente come lei anche io amo molto la  
spiaggia di Capo Bianco, con i suoi piccoli 
ciottoli bianchissimi e i riverberi sull’acqua 
cristallina. Senza timore di essere smentito, 
credo sia una delle più belle spiagge di 
tutta l’Isola d’Elba. Ma, purtroppo, al pari 
di molte altre bellezze del luogo, sconta la 
carenza di lungimiranza e di attenzione da 
parte di chi la gestisce. 
La mancanza di servizi igienici - ma anche 
di servizi in generale, sotto molti punti di 
vista - è un problema comune a tutto lo 
Scoglio. La colpa? Ovviamente di chi li 
dovrebbe garantire e che invece si rivela 
sempre più inadeguato nel suo ruolo, 
seppur elementare. Quello che lei denuncia, 
sarebbe vergognoso nella peggiore località 
turistica del mondo, figuriamoci in un 
paradiso in terra come l’Isola d’Elba.
Che dire? L’estate è finita e molti operatori 
del settore pregustano il periodo di letargo 
invernale per potersi riposare. Quanto sia 
meritato questo riposo non si sa, visto che le 
presenze turistiche stanno impietosamente 
calando. Lo dicono le cifre.
Davanti a noi ci sono almeno sette mesi 
nei quali, fatta salva la buona volontà, 
c’è tutto il tempo per adeguare i servizi 
offerti a degli standard non dico “di 
lusso”, ma quantomeno “decenti” in modo 
tale che i turisti come lei decidano di 
tornare sullo Scoglio, invece di prendere 
in considerazione un’altra destinazione 
decisamente più “friendly”. 

Direttore Responsabile
GUIDO PAGLIA
In redazione
IRMA ANNALORO
GIUSI BREGA

GRANITO ELBANO AL LOUVRE

Il granito elbano, le cui cave si trovavano sul versante 
meridionale del Monte Capanne, da San Piero a Pomonte, fu 
scelto dallo scultore francese Antoine-Guillaume Grandjacquet 
(1731-1801) per realizzare una statua della dea Iside, 
commissionatagli nel 1779 da Marcantonio IV Borghese per la 
sala egizia della villa Borghese. Nell’inventario redatto nel 1796 
la statua veniva descritta così: “Al fianco sinistro della porta, 
per la quale si entra, venendo dalla stanza del gladiatore, 
sorge una statua di grandezza naturale che rappresenta Iside, 
eseguita modernamente in granitello dell’Elba dallo scultore 
Grandjaquet”. Nella sala VIII la statua rimase meno di trent’anni, 
perché nel 1808 Napoleone diede l’ordine di smontarla dalla sua 
sede originaria e di trasferirla al Museo del Louvre. Ora questo 
capolavoro è esposto nella Salle du Manège.
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SERVIZIO VETERINARIO H24

I Fantasy di Alessandro Orlandini - 1° parte
Ognuno di questi sotto generi ha caratteristiche 
ben specifiche che, con il passare del tempo, sono 
diventate sempre più complesse e sofisticate.
Basti pensare al mondo dello Steampunk; 
caratterizzato dall’uso di una tecnologia 
particolare in un periodo storico a cavallo tra il 
1800 e il 1900. Chi non ha mai visto le sfilate di 
persone in costume durante i vari Lucca Comics 
and Games? Tutti i protagonisti di quegli eventi 
hanno dei costumi caratterizzati da abiti 
dell’epoca arricchiti con pezzi di tecnologia a 
vapore e meccanica sui propri vestiti, armi 
incredibili e via dicendo. 
Con il tempo questo genere letterario si è 
arricchito anche di tantissimi bravi autori, 
provenienti da tutto il mondo, che sono andati 
ad aumentare il numero delle storie in maniera 
esponenziale.
In contemporanea si sono sviluppati anche 
tutti gli altri sotto generi; l’Urban Fantasy, per 
esempio, è il genere fantasy più attuale. Si parla 
di storie con all’interno poteri magici, creature 
e razze mitiche e leggendarie, ma ambientate 
ai giorni nostri. Basti pensare alla famosa 
scrittrice inglese Rowling e alla sua saga di 
“Harry Potter”, a Cassandra Clare autrice della 
saga di “Shadowhunter”, e, per citare alcuni 
bravi autori italiani, a Bree J. Hunter (nome 
d’arte) e alla sua saga “Il Dono”, o a Chiara 
Panzuti e alla sua trilogia “La Lettrice”. Di 
autori italiani ve ne sarebbero ancora molti, 
ma rischierei di annoiarvi a farne una lista 
troppo lunga. Questo genere sembra intrigare 
molto i giovani lettori di oggi che, in questo 
modo, si affacciano su un panorama letterario 
incredibilmente più ampio e vasto.
Un lettore di libri fantasy, infatti, è come un 
drogato, ma un drogato buono; non appena 
viene rapito dal fascino di questo genere 

letterario, diviene incredibilmente affamato 
di tutto ciò che fa parte non solo di quel sotto 
genere, ma anche di tutti gli altri. E questo 
perché il nostro cervello è una meravigliosa 
spugna che non finisce mai di assorbire elementi 
nuovi ed interessanti dall’esterno. Mi è capitato 
spesso di “iniziare” al fantasy molte persone 
di oltre cinquant’anni, proponendo loro i miei 
libri e di ricevere dei sentiti ringraziamenti 
per la bella scoperta che gli avevo fatto fare. 
E questo perché, anche loro come molti altri, 
fraintendevano il significato della parola 
fantasy, interpretandola come qualcosa per 
bambini o, al massimo, per ragazzi. 
È per questo motivo che ringrazierò sempre 
l’industria cinematografica e quella degli effetti 
speciali, poiché sono riuscite, con incredibile 
facilità, a far comprendere quale meravigliosa 
bellezza si cela dietro tante storie fantasy e 
dietro tanti titoli altisonanti. 

            [CONTINUA]

 
Orari traghetti

Piombino - Portoferraio
Fino al 5 novembre

05:50 - 06:30 - 08:00 - 9:30 - 10:00
 11:00 - 11:40 - 12:50 - 13:30 - 15:00 - 15:40 

16:40 - 18:15 -  19:00 - 20:30 - 22:20
Dal 6 novembre al 31 dicembre

06:10* - 06:30 - 8:00 - 10:00 - 10:45 - 
11:40 - 13:30 - 14:30 - 15:40 - 16:40 - 18:15 

19:00 - 20:30 - 22:20 
* non si effettua la domenica e i festivi 

25/12 nessuna partenza Moby

Portoferraio - Piombino
Fino al 5 novembre

05:00 - 06:30 - 07:30 - 08:00 - 09:30 
10:00 - 11:00 - 11:30 - 13:15 - 14:05 - 15:00  

16:30 - 17:10 - 18:10 - 19:45 - 20:30
Dal 6 novembre al 31 dicembre

05:00 - 06:30 - 08:00 - 09:15 - 10:00 
10:50 - 11:30 - 12:45 - 14:05 - 15:00

 16:00 - 17:10 - 19:40* - 20:30 
* non si effettua il sabato e i prefestivi 

25/12 nessuna partenza Moby

* non si effettua il martedì **si effettua il martedì

In BLU le partenze Moby, in ROSSO le partenze Toremar

Piombino - Rio Marina
08:20 - 15:30* - 17:30** - 17:50*  

Rio Marina - Piombino
06:55 - 09:55* - 16:25** - 16:35*

Rio Marina - Isola di Pianosa: 09:20*
Isola di Pianosa - Rio Marina: 14:10*

*si effettua solo il martedì

Piombino - Cavo (prosegue per Portoferraio)

08:40 - 12:20 - 14:55 (Diretto Cavo) -  16:05
Portoferraio - Cavo (prosegue per Piombino)

06:50 - 09:35 (Diretto Piombino)- 13:10  

 Cavo - Piombino (arriva da Portoferraio)

07:10 - 13:30 - 15:20 
Cavo - Portoferraio (arriva da Piombino)

9:00 - 12.40 - 16:25

Mezzo veloce Toremar

LINEA PIOMBINO - PORTOFERRAIO - PIOMBINO

LINEA PIOMBINO - RIO MARINA - PIOMBINO

Luca Ferrari ha solo 13 anni quando, nel 2008, 
parte dall’Elba per l’Australia. Un viaggio 
studio di quattro mesi che si rivela qualcosa 
di molto più prezioso: un’occasione di 

incontro e di confronto con i suoi conterranei, 
tra i quali molti discendenti di quei migranti 
che, a partire dal secondo Dopoguerra, 
hanno lasciato il loro amatissimo Scoglio 

per cercare un’occasione migliore di vita 
dall’altra parte del mondo. Ora che di anni ne 
ha 23 ed è uno studente universitario, Luca 
Ferrari - consapevole del valore culturale di 
queste memorie - ha trasformato quella che 
inizialmente era nata come tesina scolastica 
per l’esame di terza media in un libro dal titolo 
“Gli australiani dell’Elba. Le narrazioni e le 
memorie di uomini e donne emigrati in terra 
australiana a partire dal 1922” (Editore 
Persephone) pubblicato in queste settimane. 
Un documento importante sulla realtà storica 
di quel periodo, in una terra messa a dura 
prova - come tutta l’Italia, del resto -  dalle 
difficoltà economiche che hanno spinto 
molti dei suoi abitanti ad un volontario 
sradicamento da un’isola ad un’altra, molto 
più grande e infinitamente diversa. 
La prima parte del libro è un breve saggio 
sulla ricostruzione storica dei fatti salienti 
che hanno determinato questo fenomeno 
in Italia in generale e sull’Isola d’Elba in 
particolare. Nei primi del ‘900, soprattutto 
dopo la Prima Guerra mondiale, furono 
oltre 20mila gli italiani che partirono per 

l’Australia in cerca di fortuna. Nel secondo 
Dopoguerra, invece, si assistette ad un vero 
boom: tra il 1949 e il 1959 furono in 200mila 
a trasferirsi laggiù, attratti dal grande 
bisogno di manodopera e dall’abbondanza 
di opportunità. Di quegli anni il film con 
Alberto Sordi e Claudia Cardinale: “Bello, 
onesto, emigrato in Australia sposerebbe 
compaesana illibata”, spaccato di vita dei 
nostri connazionali emigrati in quel periodo.  
La seconda parte del libro di Ferrari racconta 
anche gli internamenti nei campi di prigionia 
dei quali furono vittime i nostri connazionali 
durante il secondo conflitto mondiale. 
Tutte le testimonianze sono raccontate dagli 
stessi protagonisti e dai loro discendenti, 
con tanto di nomi e cognomi e immagini 
fotografiche in modo tale da permettere di 
(ri)costruire un legame di parentela tra 
gli elbani partiti e quelli rimasti. Racconti 
fatti di difficoltà e speranza. Di coraggio e 
sacrificio. E caratterizzati dalla medesima 
nostalgia per il loro Scoglio. Indimenticato e 
indimenticabile.            
    IRMA  ANNALORO 

MIGRANTI,  DESTINAZIONE AUSTRALIA

Migranti in partenza, in una fotografia del secolo scorso

Lasciarono lo Scoglio in cerca di fortuna, le loro testimonianze racchiuse in un libro


