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Ischia isola di contadini, pescatori, artigiani...

Filippo - Venditore di pesce

 Lacco Ameno 
 Cos’era Lacco Ameno agli inizi degli anni ‘50? 
Nonostante qualche variante, era pur sempre lo stesso 
paesino di pescatori e di contadini di prima. La sua 
vita scorreva al ritmo delle stagioni e la sua gior-
nata era regolata dai rintocchi delle campane, che 
annuncia vano un triduo o una novena, le quarant’ore 
o una morte.
 I contadini che si recavano nei campi, specialmen-
te quelli che raggiungevano i pianori di Montevico 
ancor prima dell’alba, scorgevano i gozzi e le paran-
ze che rien travano dalla tonnara e pescatori intenti a 
tirare le reti sulla spiaggia. Il paese era ancora tutto 
un silenzio, per qualche istante interrotto dall’auto-
bus che preannuncia va il suo arrivo dalla svolta della 
Mezzatorre. Poi, pian piano, si svegliava con qualche 
pianto di bimbo, un ri chiamo nelle strade. Ragazzini 
in grembiule nero e ragaz zine in grembiule bianco si 
recavano a scuola; le mamme accompagnavano i pic-
colini all’asilo, tenuto dalle suore Stimmatine dietro 
il municipio. Subito dopo cominciava il concerto: “o 
pesce! o pesce!”, “a pummarola fresca!”, “vecc’o 
conciatiane e accungiammece pur’o mbrelle!”, e tan-
te altre grida interrotte dai battibecchi sui prezzi. 
 Dopo la spesa, sbrigata rapidamente, le donne 
rientrava no per accudire alle faccende domestiche. 
Verso mezzo giorno, le mogli dei contadini portavano 
il pranzo in campagna e la “Marina” le vedeva sfilare 
con canestri e “mappate”, dirette a Montevico, donde 
ridiscendevano con enormi fasci d’erba per i conigli. 
Verso l’una, bambi ne e bambini sciamavano dall’edi-
ficio scolastico e rien travano, ma alcuni, nelle giorna-
te serene, si attardavano sulla spiaggia a raccogliere 
ossi di seppia onde levigare i pennini o ad infossarsi 
nelle alghe che le mareggiate avevano ammassato, so-
prattutto sul tratto di sabbia tra la pic cola banchina e 
l’Oleander “Marietta”. Nel pomeriggio, specialmen te 
di primavera e d’estate, le donne che non erano nei 
campi ad aiutare i mariti, sedevano sulla soglia e la-
voravano la paglia. Chi confezionava il “cordone” per 
alla fine contare le classiche “mezze canne”, chi crea-
va panierini e cappellini, borse e ventagli. Nelle barac-
che dell’Ortola e in quelle di Lacco di sopra, le donne 
si riu nivano e sedevano a cerchio con ai loro piedi la 

paglia ed il lavoro via via compiuto. Al Capitello se-
devano sul mu retto o sui gradini delle porte. Si lavo-
rava chiacchieran do, ridendo, a volte cantando, pur se 
sorgevano battibec chi. Ma quando il tono diventava 
un po’ aspro, la più anziana intonava il rosario e tut-
te riprendevano in coro, anche se le litiganti si scam-
biavano occhiate di fiamma tra due avemarie. Ad un 
certo momento si snodavano le “vranche di carosella” 
e cominciava la pulitura della pa glia, così la sera i fili 
erano nettati, pronti per l’insolfatura dopo una rapi-
da bagnata. Le “vranche” erano portate al paese dalle 
fontanesi che arrivavano verso le tre del mattino, sve-
gliavano le clienti fra le proteste dei villeg gianti nei 
mesi estivi. Sull’imbrunire cominciava il via vai verso 
la fontana del Pisciariello, dove convenivano don ne 
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e bambini da ogni angolo del paese con “mummole”, 
“mummulille”, “langelle” e bottiglioni, fra schiamaz-
zi, richiami e il solito battibecco per una presunta o 
impo sta precedenza. Poi si rientrava e, man mano, i 
contadini ritornavano a casa mentre i pescatori ne ri-
partivano con vergendo verso la marina.
 La domenica c’era qualche variante: la messa al 
mat tino, la passeggiata pomeridiana e, per alcuni, il 
cinema la sera. Le donne si recavano a messa al matti-
no presto. Era tradizione però andare alla messa delle 
undici a S. Restituta. Con l’abito della domenica, a 
coppie o a frot te, si andava in chiesa. Sulla piazza gli 
uomini lasciavano proseguire le donne che entravano 
per la recita del rosario. Gli uomini aspettavano, sul 
sacrato o nei prossimi dintorni, parlando di pesca o di 
viti, il suono del campa nellino che annunciava l’uscita 
reale della messa. Allora anch’essi entravano, coppole 
in mano, e si ammassavano quasi tutti all’entrata, in 
piedi, più o meno distratti, se gnandosi di tanto in tanto 
e biascicando qualche giacula toria fra i denti. Il prete 
non faceva in tempo ad aprire la bocca per il suo “Ite, 
missa est” e gli uomini erano già fuori, dove, quasi 
per una selezione naturale, gli sposati si disponevano 
da un lato aspettando le rispettive con sorti mentre gli 

Lacco Ameno - L’approdo

scapoli si allineavano dall’altro lato per assistere al 
passaggio delle signorine nei loro abiti festi vi.
 Quando la piccola banchina divenne pontile, quando 
cioè fu rifatta ed allungata, poco dopo mezzogiorno, 
da maggio a settembre, c’era l’arrivo del vaporetto. 
Dopo la messa ci si recava allo sbarco. Sul pontile 
c’erano già Lurite, Nunzio, Giuvanne e mellone, u 
Spagnuole, pronti a raccogliere “a cimme”.
 Non erano poi tanto lontani i tempi in cui dovevano 
andare con la barca ad accogliere i passeggeri. Adesso 
dovevano soltanto spingere la passerella cigolante. 
Nel frattempo, sul muretto accanto al casotto della 
bigliette ria SPAN, i vecchi fumavano quasi sempre in 
silenzio, as sorti in propri pensieri o rimpianti.
 Quando gli spettatori dello sbarco ritornavano, i vec-
chietti riprendevano anch’essi la via del ritorno, dopo 
es sersi scambiato un salutino o un semplice sguardo 
d’inte sa, e si avviavano lentamente appoggiandosi al 
bastone, lasciando qualche mozzicone di toscano an-
cora fumante sui basoli in una costellazione di sputi.
 Fra le tre e le quattro pomeridiane, tranne nei mesi 
estivi, iniziava il passeggio su per la litoranea verso 
Casamicciola, per una semplice andata e ritorno o per 
recarsi al cinema. 
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 Quasi tutti si ingolfavano nel Cinema Italia e vi tra-
scorrevano la serata, a pianterreno o al primo piano a 
seconda dei gusti e del portafoglio. Chi saprà mai dire 
l’influenza del Cinema Italia su tut ta una generazione 
di lacchesi? Ore ed ore a stordirci con le avventure 
“western”, con i film di guerra ove un solo “marine” 
faceva prigioniero tutto un reggimento di giapponesi. 
Commedie musicali hollywoodiane, tutta la serie dei 
“Tarzan”, poi quella dei “Maciste” e quella dei pol-
pettoni biblici. Il più grande successo di quegli anni 
fu “Giovanna d’Arco” ed anche i preti invogliarono i 
fedeli ad assistere alla proiezione. 
 Fortunatamente c’era Totò, il quale, ammiccando, ci 
faceva comprendere ch’erano tutte “quisquilie” e con 
occhi maliziosi carichi di sottintesi ci insegnava che 
“la serva serve”. Si cercava di mettere in pratica il suo 
con siglio con le cameriere durante il periodo estivo.
 Ma prima dell’estate, Lacco Ameno aveva il suo 
mese di maggio, il maggio radioso della sua Santa 
Protettrice, Restituta. Il lacchese era fiero della sua 
Santa, d’una fierezza quasi spavalda, sì da dare l’im-
pressione che fosse lui a proteg gere la Santa. C’era 
una specie d’intimità nella sua preghiera, tanta fiducia 
e tanta familiarità nel rivolgersi a lei e, nella domanda 
d’una grazia, una sicurezza tale da ra sentare l’eresia. 
Per diciassette giorni si viveva per la San ta e con la 
Santa. Quando, dopo l’ultima processione, la statua 
rientrava nella sua nicchia, il lacchese si ritrovava or-
fano e cercava di stordirsi nel frastuono dei festeg-
giamenti, nell’armonia della banda musicale, con i 
fuochi d’artificio, non lesinando sulla spesa presso le 
bancarelle fra le grida dei torronari.
 Finiti i grandi festeggiamenti, si cominciava a 
pensare veramente all’estate e quasi tutto il mese di 
giugno era occupato nei lavori di preparazione: si ri-
mettevano a nuovo le stanze, si passava una mano di 
calce, si verifica va lo stato delle reti da letto, si faceva 
e si rifaceva l’in ventario delle stoviglie. Già a metà 
giugno si operavano i traslochi interni e la stanza o le 
stanze fittate diventava no come il salotto buono delle 
famiglie borghesi dell’Ottocento: proibito metterci i 
piedi. Anche i pescatori a fine giugno dovevano ab-
bandonare la spiaggia. Scom parivano quindi le grandi 
reti tese ad asciugare, appoggiate sui remi piantati nel-

Il ristorante Da Marietta (in alto in un dipinto di Mario Cortiel-
lo), funzionante anche da localle danzante, dove aveva luogo la 
manifestazione dell’Ondina Sport Sud, concorso di nuoto e di 
bellezza.

la sabbia con le pale al cielo. Le reti tese in tal modo 
erano riparate facilmente ma, se la rete era più picco-
la, il pescatore la riparava seduto: 1’alluce (“u leto-
ne”) infilato in una maglia, la mano sini stra tendeva la 
rete, la spoletta nella destra eseguiva un movimento, 
or rapido or più lento, e la mano si elevava verso sini-
stra per ridiscendere e ripartire da basso sulla destra. 
Ma la spiaggia, a fine giugno, diventava proprietà dei 
bagnini per piantarvi ombrelloni e cominciavano co sì 
le dispute per qualche metro di sabbia in più. Lacco 
Ameno era quindi pronta per l’estate napoletana 
(Giovanni Castagna).
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 La tonnara - Ischia popolata di scarsa e umile gen-
te di terra e di mare, pescatori, contadini, conservava 
aspetti selvaggi; i battelli, con merci e passeggeri, 
gettavano l’ancora al largo, per mancanza di molo. 
Prima tappa per coloro che venivano da Napoli era 
Ischia Ponte per risparmiare un sia pur breve tratto 
di mare.

 «Accanto alla pesca che con un buon numero di 
barche, i cosiddetti “gozzi”, impegnava molta parte 
degli addetti a questo mestiere, vi era la tonnara, una 
delle ultime che ancora resisteva nel Golfo di Napoli 
e che resisterà fino a quando le cosiddette “tonna-
relle” si attrezzarono per andare alla ricerca dei ton-
ni da catturare prima che questi “passassero” per il 
tratto di mare dove la tonnara li attendeva, che era la 
zona a largo della punta di Monte Vico1. La tonnara 
di Lacco con le sue due grosse barche impeganava 
un certo numero di addetti che avevano così la possi-
bilità di sbarcare il lunario. Il tiro a secco delle gros-
se barche, l’operazione di calafataggio per chiudere 
eventuali falle sullo scafo e il varo del successivo 
scandivano i tempi di attività della pesca2».

 «L’artigianato era principalmente costituito dai la-
vori di paglia, che impegnavano non solo le donne, 
ma anche gli uomini, quando erano liberi, e, tante 
volte, anche i ragazzi per la fase meno impegnativa 
della lavorazione. Ma in questo settore, più che gli 
enti locali, furono gli stessi cittadini che cominciaro-
no ad industriarsi per organizzare meglio la lavora-
zione e la commercializzazione del prodotto, per lo 
più cappelli di paglia, borse, cestini e ventagli.
 Si distingueva in questo commercio la signora Re-
stituta Patalano, Titina del Pisciariello, sempre pre-
sente sui maggiori mercati italiani3».
 Accanto alla paglia si lavorava anche la rafia, che 
aveva preso l’avvio negli anni successivi al terre-
moto del 1883, soprattutto grazie alla signora Ra-
vaschieri che fondò una scuola a Lacco Ameno. La 
rafia viene lavorata ad uncinetto, spesso la si intrec-
cia su di un’armatura di ferro filato che poi forma 
l’ossatura del lavoro, giochi di colore ed effetti ottici 
piacevoli. 

 «A questi lavori si dedicavano anche gli anziani 

Piccole allieve imparano a lavorare la rafia (in National Geo-
graphic, 1954)

1) Per una più ampia trattazione sulla tonnara si può 
leggere il libro di Giuseppe Silvestri, La tonnara di Lac-
co Ameno e altri mestieri di pesca nell’isola d’Ischia, 
Ediz. Imagaenaria, 2003.
2) Vincenzo Mennella, Lacco Ameno - Gli anni ‘40-’80 
nel contesto politico-amministrativo dell’isola d’Ischia, 
Ediz. La Rassegna d’Ischia, 1998.
3) Vincenzo Mennella, op. cit.
4) Salvatore Pascale, Lacco Ameno, il mio diario dopo 
“Guerra e prigionia 1940_1945”, 2007.

che non potevano più occuparsi della pesca e delle 
attvità agricole. A Lacco Ameno Vincenzo Patalano 
aveva organizzato un vero e proprio laboratorio con 
una qualificata produzione. Altri che si distinsero fu-
rono Vincenzo di Casapera e Francesco Ferrara, con 
i quali si intrapresero anche contatti con le città del 
Nord. Lavori di pregio proposero Francesco Monti, 
detto Ciccillo, e Federico. Noi giovani ci preoccu-
pavamo delle consegne ai negozi, soprattutto al di 
fuori dell’isola; così avevamo anche l’opportunità 
di conoscere località del continente, di vivere nuove 
realtà. Si viaggiava nei primi mesi dell’anno, sia per 
presentare le merci che offrivamo e accettare le ordi-
nazioni, sia successivamente per le consegne4».

Rafia - Lavoro all’uncinetto
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I pescatori e i loro mestieri
Le foto di questa pagina e delle due successive 
sono tratte dalla  collezione di
Vincenzo De Luise (Lacco Ameno)
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  Per un aspetto più generale che Ischia presentava 
agli occhi dei visita tori agli inizi degli anni Cinquanta, 
è interessante dare uno sguardo al resoconto che ne 
fecero, ad un anno di distanza, due giornalisti ame
ricani. 
 Ecco come ne parlava Ludwig Bemelmans:

 (Holiday, dicembre 1949) - La gente, se non è cor-
tese, tratta con noncuranza i visitatori. Non vi sono 
comodità né per mangiare né per dormire, salvo il 
caso in cui siate invitati in casa di amici che abitano 
lì. (...) La vi ta della popolazione è semplice, patriarca-
le e, conoscendo bene i nativi, vi accorgete che sono 
piuttosto ritrosi, non indifferen ti. Il viaggiatore può 
prendere parte alle gioie e alle mestizie della gente e 
la sua presenza non disturberà mai tali manifestazioni. 
Per esempio non vi sono feste, danze e manifestazio-
ni organizzate per i turisti, come si usa a Capri (...). 
Gli uomini, ad eccezione di alcuni bottegai e di pochi 
impiegati, sono dediti alla pesca ed alla coltivazione 
dei campi; le donne rammenda no le reti e sono dedite 
a fare cesti di paglia (...), i giovani maschi non sono 
nulla di speciale e nel complesso piuttosto ostili nei 
confronti dei forestieri (...). Verso Sud-Ovest, a partire 
da Lacco Ameno, vi è la strada che conduce a Forio, 
un paese di oltre seimila anime, molto ospitale ed 
amichevole (...).

 Il giudizio di Truman Capote, che soggiornò a Forio 
nell’estate del 1950, non è cosi articolato, e salvo che 
per una considerazione di pas saggio sulla disoccupa-
zione di allora, lo scritto si sofferma per la mag gior 
parte su aspetti appunto di colore locale. Ad ogni buon 
conto, le cattive impressioni di Bemelmans sono can-
cellate:

 (L’isola senza tempo – L’Europeo, luglio 1950) - 
Se non sbaglio, si può dire che Porto è la capitale di 
Ischia. In ogni modo è senz’altro il paese più grande 
ed è ancora un posto alla moda. La maggior parte del-
le persone, una volta che ci hanno messo piede, se ne 
allontanano difficilmente perché Porto ha degli otti-
mi alberghi, delle belle spiagge (...). Intanto la nostra 
carrozza attraversava le piazze dei villaggi. Non c’era 
luce elettrica ed il lume delle candele e delle lampa de 

La luce di Forio

illuminava le facce degli uomini seduti ai caffè (...). 
Ma a di re il vero non è difficile trovare una spiaggetta 
privata, qui ad Ischia, ed anch’io ne conosco tre in cui 
non va nessuno. La spiaggia di Forio è disseminata di 
reti da pesca e di barche capo volte e fu qui che vidi 
per la prima volta la famiglia Mussolini.
 I pomeriggi col caldo sono come notti bianche: le fi-
nestre hanno le persiane abbassate e soltanto il sonno 
regna nelle strade. I negozi riapriranno soltanto alle 
cin que, quando anche la folla si radunerà nel porto 
ad aspettare la “Principessa”, e solo più tardi tutti si 
riverseranno in piazza do ve c’è sempre qualcuno che 
suona la fisarmonica o la chitarra. Ma ora tutti sono a 
riposare e non c’è che il cielo, di un azzurro smaglian-
te, ed il canto di un gallo (...).

 Ma al Porto, come scrive Capote, oltre alla efficien-
za dei suoi alber ghi, ed alla efficacia delle sue terme 
(come pure riconosceva Bemel mans), vi erano le fe-
ste dei santi che il cannone di Eduardo Colucci non 
mancava di santificare, e soprattutto v’era un luogo 
che costituì, sia pure in modo diverso rispetto al “Bar 
Internazionale”, il centro culturale di Ischia: appunto 
la casarella di Colucci. Da essa passarono Eduardo 
De Filippo ed il maestro Menotti, Arturo Toscanini, 
Alida Valli e la Lollobrigida. 
 Raoul Maria De Angelis, che fu un assiduo della 
casarella, così ne scrisse:

 Luchino Visconti, Jean Marais, il fotografo di 
Harper’s Bazar, quello di Magazine Geographic 
si sono ispirati alla casarella; e così due registi del 
Metropolitan, Ebert Graf e Rudolph Gerard: la casa-
rella è una cabina di una nave, con un vero oblò, e 
sulle pareti quadri e stampe (...). Il mare vi penetra lo 
stesso, ora con sospiri e lamenti, d’inverno con risa-
te interminabili di risacca, schiuma e amara lascivia 
(...). Un giorno bisognerà stenografare i dialoghi che 
Eduardo De Filippo improvvisa alla casarella, inse-
gnando alle signore come si prepara la parmigiana di 
melanzane al pomodoro (...)
 Eduardo De Filippo costringe il pittore ad appari-
re in film, ma il regista torturato fu De Robertis, nel 
Mulatto, dove Eduardo Colucci fa l’attore con tutta la 
disinvoltura dell’indigeno (...). Luchino Visconti pre-


