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A cura di 
Domenico Di Spigna 

Raffaele Castagna
 Nel proporre questi appunti 
ai lettori de La Rassegna d’I-
schia, che da più di tre decenni 
riporta particolari eventi, temi e 
cultura di quest’isola pregna di 
storia, premettiamo che la sua 
gente ha subìto, come da logica, 
influssi culturali dalle popolazio-
ni che vi sono giunte seguendo 
le vicende del Regno di Napoli. 
 Segni delle loro abitudini, di 
lingua e abbigliamento si eviden-
ziano fin dalla remota colonizza-
zione greca di Pithekoussai; ne 
sono testimonianza alcuni termi-
ni ellenici per quanto concerne la 
toponomastica1 e qualche cogno-
me2, nonché il vestimento delle 
donne ischitane (unitamente alle 
consorelle di Procida) che an-
nualmente il 26 agosto sfilano dal 
Castello Aragonese fino alla colli-
na di S. Alessandro nel rievocare i 
costumi delle epoche passate.   
 A tale ragione ricordiamo le 
impressioni ch’ebbe nel seco-
lo diciannovesimo il professo-
re Woldemar Kaden3, gradito 
ospite di Casamicciola nei pe-
riodi estivi: «La gente (d’Ischia) 
mostra lineamenti marcati, in 

1 Cràteca, Calimera.
2 Calise < di derivazione greca = mi ac-
campo? - Mennella < mi rammento? - 
Iacono < dà il grido di guerra? - Polito 
< cittadino. 
3 Kaden Woldemar, Aspetti naturali, 
topografici e storici dell’isola d’Ischia, 
pag. 27, Imagaenaria 2007. Titolo 
originale tedesco: Die Insel Ischia in 
Natur-, Siten- und Geschichts- Bildern 
aus Vergangenheit und Gegenwart, 
Luzern 1883. Traduzione dal tedesco di 
Nicola Luongo.

particolare hanno il naso e il 
mento dal fine taglio e i grandi 
occhi profondi guardano con 
l’espressione di una lieve malin-
conia. Il colore scuro della pelle 
sembra essere una caratteristi-
ca della stirpe, perché in questo 
gli Ischioti si distinguono netta-
mente dagli abitanti vicini della 
terraferma.  (...) Fra le donne e 
le ragazze delle varie località 
s'incontrano delle vere bellezze 
e delle figure regali. Il loro abbi-
gliamento festivo è il corpetto, il 
busto orlato ai fianchi con fran-
ge dorate; da notare la maniera 
in cui avvolgono il foulard intor-
no alle trecce nere, in modo che 
le estremità calano con grazia 
sulla schiena».

 Vediamo ora quanto è stato 
detto sul costume d’Ischia da 
personaggi del passato (viaggia-
tori, scrittori) che ivi sono giunti 
e dai pittori dei secoli XVI-XIX.

George Berkeley  
 Questo noto filosofo anglo-
irlandese (1685-1717) che fu a 
Testaccio nel 1717 per curarsi 
nelle famose stufe dice4 che l’ab-
bigliamento degli Ischioti consi-
ste in una berretta di lana, una 
camicia ed un paio di mutande 
lunghe; quando fa freddo giub-
ba e calzoni al ginocchio di lana. 
Ciò per gli uomini. Per quanto 
riguarda la biancheria essa è 
tutta di canapa. Le donne invece 
portano grossi cerchi d’oro agli 
orecchi e le maritate larghi anel-
li alle dita5.

4 George Berkelei, The Works of Geor-
ge Berkeley in four volumes, vol. IV, 
1871.
5 The habit of the Ischiots: a blue 

Lancelot  Théodore  Turpin  
De  Crissé (1782 -1859)

 Il conte e pittore francese De 
Crissé6 ci fa sapere che le don-
ne di Casamicciola e Lacco por-
tano per copricapo veli di lino 
greggio o di fibre d’aloe tessute 
e inamidate fatte in questi vil-
laggi, mentre al pari delle donne 
di Procida indossano una veste 
ricamata e guarnita di un gal-
lone d’oro che ricorda piuttosto 
la Grecia modernaa e non quella 
antica. A volte pongono sulla te-
sta un panno scarlatto con orla-
tura gialla7. 

 Giuseppe d'Ascia  
 Il nostro conterraneo nato a 
Forio (1822-1889)8 si sofferma in 
particolar modo sul costume de-
gli uomini di Fontana per lo più 
contadini: portano essi calzoni 
corti a brache, di velluto verde 
bottiglia, calze lunghe di bam-
bagia se inverno, o di filo bian-
co-turchino se di calda stagione, 
le quali gli coprono l’intera gam-
ba fino al poplite del ginocchio e 
sono fermate e strette da ligac-

skull-cap, woollen; a shirt and pair of 
drawers; in cold weather doublet and 
breeches of wood. Woomen's orna-
ments large gold earrings, and if mar-
ried many large gold rings set with false 
stones on their fingers; but the princi-
pal finery consists in the apron, parti-
coloured and embroidered with tinsel; 
these worn only on holidays.
6 L. T. Turpin de Crissé, Souvenir du 
Golfe de Naples recueillis en 1808, 1818 
et 1814.
7 Les femmes de Casamicciola et de 
Lacco portent pour coiffure des voiles 
de lin écru ou de fibres d'aloès filés, 
qui se fabriquent dans le dernier de ces 
villages; ce voile est empesé, il se pla-
ce sur la tête et garantit assez bien du 
soleil. - Les femmes d'Ischia et de Pro-
cida portent une robe ouverte, brodée 
ou garnie d'un galon d'or, qui rappelle 
plutôt la Grèce moderne que la Grèce 
antique; elles jettent parfois sur leur 
tête une pièce d'étoffe écarlate, bordée 
d'un liséré jaune.
8 Giuseppe d'Ascia, Storia dell'isola 
d'Ischia, 1867.

Costumi  Ischioti 
dei secoli scorsi
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ce nascoste sotto i bottoncini o 
la fibbia del corto calzone che 
passa il ginocchio appena, ed è 
stretto al capo della fibula; cal-
zato di grosse tomaie, con giu-
stacuore di doppio panno color 
marrone e giacca simile duran-
te il freddo, se d’està corpetto di 
vagramma a  bottoni di metallo 
lucido e giacca di langhé. In te-
sta il berrettino di lana o filo-
cotone,con fiocco rizzato all’a-
ria; se in viaggio per altro luogo 
de’ prossimi Comuni, a quel ber-
rettino è sovrapposto il cappello 
di paglia o di feltro a cilindro se 
civile, se villano il berretto o cop-
pola rossa alla marinara, ovve-
ro di color tabacchino. In pugno 
nodoso ed alto bastone di sorbo 
o di altro pianta selvatica, duro, 
forte, bernoccoluto.

 Cesare Vecellio

Le donne della città et de’ villag-
gi di quest’isola sono ordinaria-
mente belle et graziose, et, per 
non essere in quel paese arte di 
seta né di lana, filano esse don-
ne per la maggior parte, et at-
tendono ancora al coltivar la 
terra. Si mettono in capo alcuni 
fazzuoli o sciugatori di tela bian-

ca, che scendono sopra le spalle 
con alcune frange di seta rossa 
o nerva. Portano alcune vesti di 
tela di lino sottile, lunghe fino a 
terra, con maniche lunghe assai, 
attorno alle quali sono attacca-
ti merletti lavorati di refe sotti-
lissimo. Di dietro si cingono un 
drappo di broccato di seta di co-
lore et davanti un grembiule di 
tela bianca et lavorano da piedi 
di seta rossa o nera. Al collo al-
cuni tondini d’argento o coralli9.

9 Cesare Vecellio (1521-1601), Costu-
mes anciens et modernes - Habiti an-
tichi e moderni di tutto il mondo, IV 
édition 1860 - Prima edizione in Vene-
tia 1598

Cesare Vecellio - Donna d'Ischia

Cesare Vecellio - Donna napoletana

Pagina dall'opera di Cesare Vecellio 
sugli abiti antichi e moderni

Pagina dall'opera di Cesare Vecellio 
sugli abiti antichi e moderni

Jacques Etienne Chevalley De Rivaz10

Gli uomini hanno la carnagione abbronzata e le donne sono gene-
ralmente brune. Il capo distintivo del costume delle donne, consiste 
in un fazzoletto colorato che portano intoro alla testa in forma di 
turbante. Un tempo esse si contentavano di un pezzo di tela di lino 
chiara, tessuto il più spesso da loro stesse, di cui facevano pendere i 
lembi a frange dietro la testa. 

10  Chevalley De Rivaz, Description des eaux minéro-thermales et des étuves de 
l'Ile d'Ischia, 1837. Versione italiana di Nicola Luongo pubblicata da La Rassegna 
d'Ischia nel 1999.
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Alphonse Kannengiesser11

 Gli isolani si erano ornati dei loro abiti più 
belli. Mi occorrerebbe lo scrigno scintillante di 
un’immaginazione di poeta per dipingere gli 
effetti di luce e di prospettiva prodotti da tut-
ti quei costumi variopinti che avevo dinanzi 

11 A. Kannengiesser, Lettre à M. L. W. au collège de L., 1883.

Jost Amman (1539-1591) 
Foemina ex Insula Ischia (xilografia)

È questa la testimonianza più antica nel campo dell'illu-
strazione di costume, presente nel Trachtenbuch pubbli-
cato in Germania nel 1577 (tavola CXLVII); ha un lungo 
sottotitolo in caratteri gotici. 
«La donna raffigurata nella xilografia indossa un 
grembiule cinto anteriormente con una legge-
ra merlettatura intorno al collo, sul capo è posto 
un grosso 'fazzuolo' che cade abbondantemente 
sulla schiena; infine, un mantello copre quasi in-
teramente la figura. Il costume è molto sobrio ed 
elegante, forse un abito da festa per ricchi notabili 
del paese, sebbene la paradossale nudità dei piedi 
della donna che lo indossa lo correli al volgo. La 
medesima immagine è riprodotta anche nell'ope-
ra di Weisel: Habitus praecipuorum populorum, 
tam virorum quam foeminarum singularis forte 
depicti (Norimberga 1577)» (M. Ielasi: Costumi 
dell'isola d'Ischia dal XVI al XIX secolo, Imagae-
naria, giugno 2000).

agli occhi. A Ischia, come nell’Italia meridio-
nale, si preferiscono i toni vivi e vistosi, la giu-
stapposizione delle sfumature più disparate. 
Il colore o, piuttosto, i colori dell’abito sono la 
più alta espressione di questo strano gusto. 
Il vestito stesso presenta particolari degni di 
nota. La donna ha la capigliatura avvolta in 
un fazzoletto di seta che ricade graziosamente 
sulle spalle o circonda il capo a forma di tur-
bante. Alle sue orecchie pendono orecchini d’o-
ro fenomenali, i più piccoli sono lunghi da 12 
a 15 centimetri. Una veste senza ornamenti, 
una tunica stretta alla vita, un paio di sandali 
eleganti, e per le più ricche, tre o quattro cate-
ne di metallo prezioso sospese al collo forma-
no l’abbigliamento di gala delle Ischiote. [...] 
 Le ragazze passeggiavano a gruppetti e dimo-
stravano una certa civetteria nell'andatura, nel 
contegno e nell'atteggiamento. Gli uomini ave-
vano il cappello ornatodi fiori artificiali. I più 
facoltosi portavano una larga cravatta multico-
lore che colpiva l'occhio. Solo i vecchi marinai e i 
pescatori sostituivano il berretto frigio di colore 
rosso al cappello, un'invenzione troppo moder-
na.

Costumi d'Ischia nell'Ottocento
(in Gina Algranati, Ischia con 100 illustrazioni, 

serie Italia artistica diretta da Corrado Ricci, 1930
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Saverio Della Gatta   

Detto artista del pennello, attivo a Napoi tra il 
'700 e l'800. specialista in “gouaches”, in una sua 
tavola settecentesca rappresenta la donna con 
una ricca “magnosa” di lino sul capo, gonna pie-
ghettata, su cui poggia un grembiule con bordi 
a strisce e al torace una giubba di velluto con ri-
cami.
Michela De Vito (sec. XIX)
 Portatasi sull’isola per ritrarre, ci ha dato in ere-
dità la rappresentazione di due costumi isolani, 
di cui uno di Forio d’una donna gentilmente rap-
presentata con la solita “magnosa” in testa e veste 
chiara a pois, mentre l’altra è in atteggiamento di 
penitente meditazione.
Salvatore Fergola (1799 - 1874)
Tale pittore napoletano, più volte presente sul no-
stro territorio, in una sua opera giovanile (1823), 
ritrae  il vestire di due donne foriane, con la ma-
gnosa di tela, lunga veste ed altrettanto lungo 
grembiule insieme ad una terza seduta con scialle 
e copricapo rivolto all’indietro.
Andreas Mark (1826 - 1895)
 Da una sua tela possiamo dedurre il vestire d’u-
na giovane pastora di Casamicciola che pascola 
ovini: questa indossa una lunga veste, camicetta 
bianca a mezze maniche con sovrapposto foulard 
colorato e capo coperto da panno bianco qua-
drangolare.
Francesco De Bourcard   
 Verso la metà del secolo XIX pubblicò il volu-
me “Usi e costumi di Napoli” (con illustrazioni di 
noti pittori dell’epoca) in cui si legge che le donne 
d’Ischia, il cui vestire offre un leggiadro accozza-
mento di colore agli artisti di genere, fanno nel 
loro costume minor sfoggio di ori, e solo nei pen-
denti mettono ogni loro pompa.
Emmanuel Duverger (1821- ?)
 Questo pittore francese presenta la donna isola-
na in una silhoutte semplice e graziosa, con pan-
no rosso cadente dalla testa alle spalle, camicetta 
cremisi a maniche lunghe e scollatura; ampia ve-
ste di color bluastro coronata al fondo con falda 
dorata lambendo le scarpe e ricoperta di grem-
biule in rosa scuro.
Onofrio Buonocore  
(1870 - 1962)
 In un tempo relativamenta più vicino a noi, il 
nostro concittadino reverendo canonico Onofrio 

Buonocore, nonché storico e divulgatore di cul-
tura, nella sua descrizione delle donne conterra-
nee, in occasione del centenario dell’apertura del 
lago d’Ischia, trasformato in porto, ci fa risalire a 
tale memoria storica: “vesti doviziose, o di stoffe 
sempliciotte, scendono sino ai piedi, un corset-
to di colore diverso, sale serrato al collo, adorno 
di ricami o di un serico crespo spagnoleggiante 
; ricchi pendenti, di puro oro veneziano appe-
santiscono le orecchie; l’immancabile grembiu-
le, punteggiato di rabeschi scende dai lombi; il 
capo è sormontato da un giocherello semplice: 
un drappetto quadrato viene posato sulla testa: 
la cocca che scende sulla fronte viene riversa-
ta su quella che si cala sulla nuca; le due cocche 
che si spandono sulle tempie, vanno riversate 
sul capo; rosse mantellette orlate in arancio-
ne, pigliano risalto nella varia gamma di colori”.  
 Il nostro aggiunge poi che ciò è stato dedotto da 
quanto riporato su tela da G. Gigante.

Roberto Minervini  
(1900 - 1962)
 A questo noto giornalista di quotidiani napole-
tani, nel 1954 fu dato compito di rievocare (in un 
forbito prologo) il primo centenario dell’apertura 
del porto d’Ischia. Nella presentazione avvenuta 
nei saloni delle antiche terme comunali fa accen-
no all’abbigliamento delle donne di quel tem-
po, così dicendo: portano agli orecchi le navette 
e sono vestite di tuniche a rapporti di broccato, 
pettiglie con galloncini, trine raggruppate in nodi 
capricciosi, nastri fra i capelli e le trecce.
 Concludiamo questa carrellata sul costume vol-
gendo lo sguardo ad alcuni decenni orsono sul 
modo di vestire dell’umile donna dell’isola addet-
ta alle faccende domestiche o al duro lavoro dei 
campi.
 Ella indossava una modesta casacca terminante 
a giro vita ed una lunga gonnnella che lambiva le 
caviglie, calze di cotone grosso (spesso lavorate 
in proprio intrecciando il filo mediante quattro 
ferri ricurvi) e grembiule con tasche. Se invece 
era preposta ai lavori campestri, posava sul capo 
una tovaglietta di canapa grezza. Nel caso avesse 
dovuto trasportare cesti ripieni o altro peso, sulla 
testa sovrapponeva un panno grossolano ritorto a 
forma circolare fungente da cuscinetto, che nella 
voce dialettale era detto “turtiello” e comunque 
sempre usato per il trasporto d’acqua nelle cosid-
dette “mummere” o "mummele".

*



Teodoro Viero 1783-1799
Donna dell'isola d'Ischia

C. J. Muller
Costume dell'isola d'Ischia 1816

Ignoto sec. XVIII - inizi sec. XIX
Villana d'Ischia nel regno di Napoli

acquerello  e seta 

 Tra le immagini di costumi dell'isola d'Ischia par-
ticolarmente insolita è questa villana che fa parte 
di una serie dedicata ai vestimenti dei vari luoghi 
del Regno di Napoli. La relativa semplificazione 
dell'immagine, della popolana colta di profilo e del 
ragazzo con il ventaglio è dettata dalla inconsueta 
tecnica esecutiva, ottenuta attravrso l'accostamen-
to di frammenti di seta e festoncini, alternati a bra-
ni dipinti ad acquerello (da Immagini di Ischia, Li 
Causi editore, 1984)

Michela De Vivo 
Donna di Forio d'Ischia, primo '800



Costumi dell'isola d'Ischia

nei secoli XVI-XIX

Ischia

Ischia

Ischia


