
C'ERA UNA VOLTA IL PORTELLO ... 
d i Luciano Barbetti 

Quando ne ll'autunno avanzato e ancor peggio in inverno, lungo la frequentatissima Via del Porticcio lo il sole 
s i va a nascondere g ià ne l primo pomeriggio e le ombre calano rapidamente, seguite da una fredda brezza, era 
diventato obbligatorio, per alcun i volonterosi camminatori, cercare un percorso a lte rna tivo che non li privasse 
de lla quotidiana e saluta re passeggiata e la s trada che conduceva a l Porte llo, restaurata abbasta nza cl i recente 
utilizzando il vecchio tracc iato, era diventata la soluz ione ideale. 

S i pa rtiva da l p iazzale cli Vigne ria, proprio cl i fronte a ll'o rmai celeberrimo pontile che ostinata mente 
a ffondava ne l mare i suo i monconi di fe rro - piegati ma non a ncora abbattuti da lle crudeli sciroccate e 
miracolosamente e mergenti tra le onde - e dopo poche decine cli metri s i imboccava la comoda strada , 
accompagnati dal rilassante sciabordìo de l mare c he, sulla destra, accarezza il litora le irto cli scogli mentre 
da ll'altro lato la macchia mediterranea, che scende dalla sovrastante coll ina fino a lambi re il percorso , miscela i l 
suo ossigeno a llo iodio in un sa lutare connubio , e, come ultimo clono, anche nel tardo pome riggio, qualche 
stremato e obliquo raggio cli sole riesce a fil trare lungo la s trada per ravv ivare un po' g li a nim i e soprattutto pe r 
riscalda re qua lche "cervicale" intirizzita ! 

E cos ì, camminando e chiacchierando per 
a lme no trecento metri , s i g iungeva ad una breve ma 
abbastanza rip ida discesa, che po rtava la strada 
praticamente a l live llo de l mare e poi, ancora più 
avanti, lo s terrato fi niva per a llargars i in una piccola 
radura, sovrastata da antichi lecci, dove viveva una 
g raziosa m ieina ne ra, ma fortuna ta, perc hé a lcune 
donne di paese facevano a gara per portarle da bere e 
da mang ia re o ltre che coccola rla .. .. c hissà adesso 
dove sarà fi ni ta! ? 

Dopo una breve sosta per salu tare la gattina s i 
proseguiva ancora, e con caute la, tra g li scogli , 
lungo una strada accio tto la ta ripo rta ta a lla 
supe rfic ie negli anni da ll 'incessante lavorìo cie l 
mare e di lì a poco, attraverso un viotto lo un po' 
impervio, s i g iungeva ad incontrare i resti cli vecchi 
muri in sassi o mattoni e, sulla destra, una vasta 
distesa di g rossi c iottoli che emergevano tra la 
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sabbia scura fino ad a rrivare al mare dove un piccolo pontile, d i ceme nto e ghia ia, aveva resistito all'o ltraggio de l 
tempo e de lle mareggiate .. . p iù avanti una barriera d i rocce segnava il confine de lla sp iaggia d iv ide ndola da 
que lla attigua de lla Ripa Bianca che s i poteva raggiungere solo in barca : erano le vestig ia rimaste di que lla che fu 
la sple ndida spiaggia de l Porte llo. 

Purtroppo la devastante ma reggiata de ll'ottobre 201 8 o ltre ad inabissare per sempre que l che restava del 
pontile di Yigneria ha danneggiato g ravemente anc he questo perco rso che è però oggetto di lavori di ripristino. 

LA SPIAGGIA 

La spiaggia era lunga e larga, c con la vic ina R ipa Bianca rappresentava s icuramente il meglio cli tutto il 
lito rale est dell'Isola, a lmeno fi no a Naregno ! Era g rig io-bionda, come la chioma d i una s ignora che aveva 
accettato serena mente il trasco rrere degli a nni, pe rc hé la mescola nza d i sabbie de i minerali che la componeva le 
dava questo colo re cang iante : dorata, quando il sole e ra allo zenit e il brillare de lla pirite prevaleva su tutto, ma 
g rig ia argentata ne l tardo pomeriggio , quando invece era i I colo re dell'olig isto a sovrastare e que l la era l'ora, pe r i 
bagnanti, di uscire da ll'acqua e ritornare a casa .. .. 

A c irca metà spiaggia sorgeva l'impone nte ponte d i caricazione, un vero g io ie llo d i ingegneria mineraria, 
in iz iato a costruire tra il 1908 e il 1909 e alto come un palazzo cli c inque piani che s i a llungava per o ltre 150 metri 
verso il largo, piantando i suo i possenti pi loni d i ferro sul fonda le che si perdeva nel b lu de lle acque profonde e 
c he poteva sostenere l'attracco d i bastimenti, anc he d i grande stazza, che lì riempivano le loro stive. 

[I m inerale d i fe rro (o lig isto e limonite) arrivava da l lontano cantie re "de l Zoccoletto" tramite una fe rrovia a 
scartamento rido tto, lunga tre chilometri , che trasportava i vagonc ini caric hi di minerale fi no all'impianto della 
fun icolare - costruito da una va le nte società tedesca - dove veni vano agganc iati a l cavo d i accia io e poi, 
scendendo ve loci lungo le fa lde de l monte G iove, sfi oravano arditamente le c ime dei lecci arrivando infi ne a l 
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ponte, che percorrevano in tutta la sua lunghezza sul lato destro scaricando automaticamente, uno dopo l'a ltro, il 
loro pesante carico nella stiva del basti mento. 

Una volta svuotati, continuavano il loro percorso dall'altro lato del ponte e risalivano, caracollando 
lentamente, verso l'impianto da dove erano partiti. 

Alimentato eia una centrale termoelettrica, costrui ta sulla spiaggia subito a ridosso del monte nel 19 12, questo 
eterno girotondo di vagoncini ci lasciava a bocca aperta in estatica ammirazione e scatenava le nostre fantasie ... 
chissà quanti di noi ragazzini hanno sognato un viaggio - naturalmente senza "scarico in stiva" - dentro una di 
quelle ferree culle, prima sulla cima del ponte e poi sopra i boschi del Giove ! 

Quando la centrale - forse per problemi logistici - venne spostata dalla spiaggia e ricostruita accanto 
all 'impianto della funicolare, rimasero i manufatti in muratura e la copertura di lamiere dove le suore, nel primo 
dopoguerra, allestirono una colonia estiva sia per i bambini de ll 'asilo che per ragazze più grandicelle e ricordo 
(vagamente) che ci incamminavamo la mattina da ll' Isti tuto Sacro Cuore tutti in fila dondolando le nostre 
panierinc e cantando le fi lastrocche che le suore ci avevano insegnato, per raggiungere l'agognata spiaggia e 
soprattutto l'agognato cibo che a mezzogiorno vcn iva distribuito. 

Le suore - coadiuvate dal! ' instancabile Palmi ra - cucinavano in estemporanei fornelli a carbone dove 
riscaldavano soprattutto piccole carote in scatola, precotte, e condite poi con un denso burro giallo, poi, come 
secondo, una fetta di quel formaggio olanclcsc, l'Edam, saporito e colorato di un bel giallo oro, sopra una fetta di 
pane nero ... cibi questi che arrivavano probabilmente dai pacchi di viveri che gl i americani spedivano in Italia in 
quegli anni diffici I i, chiamati popolarmente "G I i aiu ti dcll'Urra" . 

Ricordo, oramai come in un sogno lontanissimo,il fresco stanzone dell 'ex centrale, dove c'erano ancora le 
fosse nel cemento dove una volta erano stati alloggiati i macchinari e dove si giocava a nascondino, poi , dopo un 
breve sonnell ino, veniva il momento ciel sospi rato bagno in quell'acqua cristallina, dove la tenera sabbia della 
spiaggia continuava oltre la battig ia spingendosi più al largo e dove i nostri piccoli piedi godevano nell 'affondare 
in quella morbida carezza che li avvolgeva ! 

Poi le pri me ombre e la spiaggia che si scuriva lentamente, avvertivano che il caldo pomeriggio stava per 
fi nire e si ritornava ordinatamente all' Istituto, dove le nostre mamme poi venivano a recuperarci. 

Ma era soprattullo nelle domeniche cl i estate che il Portello diventava la meta delle ambite " spiaggiate", 
quando intere fa miglie - molte giù da primo mattino - con i più fortunati in barca e gl i altri invece "zampa 
zampa", invadevano la spiaggia alla ricerca dei posti migliori e soprattutto, a quell'ora, anelavano a caccia della 
preziosa ombra, che il ponte elargiva generosamente, dove allestire un improvvisato fornello con tre sassi e 
quattro stcccoli sotto per cuocere un po' cl i pasta estemporanea - e per questo ancor più sapori ta - mentre le 
consorti e la prole sguazzavano già nel le rrcschc acque ! 

Quell i che invece arrivavano nel primo pomeriggio si portavano il cibo già cotto da casa, generalmente una 
bella "stoccafissata" solo da riscaldare con cui avrebbero cenato seduti sulla sabbia fresca. A proposito di 
stoccafissatc ricordo che, una volta, Luigetta Chiros ne stava rimescolando una per sentire se era abbastanza 
calcia quando una torma cli bamboli , tra cui io, passò correndo lì accanto sollevando un nugolo di sabbia che 
investì la pentola rendendo il contenuto immangiabi le ! Provò a rincorrerci per tutta la spiaggia urlando epiteti 
molto riesi e mia mamma dovette dividere in due parti la nostra melanzanata "alla parmigiana" per riportare un 
po' d i pace. 

Verso una ccrt'ora, come diciamo noi, mentre la maggior parte elci mariti contenti e satolli davano la fa tidica 
"capìata" con la testa appoggiata ad un sasso, alcune signore e signorine, dopo il bagno, andavano a togliersi il 
costume utilizzando come spogliatoio il "separè" cli canne. che le suore avevano fa tto erigere davanti alla 
colonia forse per delimitarne i confini o per avere pochi sguardi indiscreti, ed era in quel momento che, sbucato 
furtivamente da I nu I la, entrava in azione un noto voyeur riomarincse chiamato " Penna bianca"! 

Con mosse feline si avvic inava al divisorio cli canne cercando uno spiraglio da dove poter sbirciare, con più 
comodo, le bellezze muliebri che s i spogliavano ignare di queste morbose attenzioni , fi no a che al grido di 
qualche ragazzetto o all'urlo di un uomo "Attente che c'è Penna bianca !" non fuggiva a gambe levate 
nascondendosi nella vicina macchia ... poi, in paese, a chi gli chiedeva spiegazioni rispondeva che non era stato lui 
ma un parente che gli somigliava ... 

Poi, già negli anni '60 le cose cambiarono e con l' incipiente crisi mineraria il ponte perse importanza a 
vantaggio di quello più piccolo - ma più facilmente util izzabile - di Vigncria che venne ulteriormente att rezzato 
allo scopo, mentre per il Portello cessò la manutenzione e la terribile mareggiata del 1967 lo mise lettera lmente in 
ginocchio e poi, negl i anni a venire, fu defini tivamente smantellato. 

Anche la spiaggia scomparve, forse per un fenomeno natura le in seguito a quello sconvolgimento di tutto il 
litorale o fo rse perché, con la "sorbona", le sabbie ferrifere che lo componevano furono risucchiate e riu tilizzate 
in fonderia ma come tante altre cose, più o meno belle, rivive nel ricordo di chi l'ha conosciuta e amata! 
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