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Una simpatica e veloce 
conversazione con un ex 

villeggiante 
di Lacco Ameno

di Giuseppe Silvestri

 Ho preso l’abitudine di trascor-
rere, condizioni climatiche per-
mettendo, un po’ di tempo la sera 
seduto su un muretto del portic-
ciolo del Capitello. È piacevole e 
confortante per il paesaggio che 
si ha davanti e poi (non sempre) 
c’è la luna, rossa come una pal-
la di fuoco, che si leva, sembra, 
proprio dalla bocca del Vesuvio 
ed intraprende lenta il suo per-
corso sul golfo e sull’isola, lungo 
la linea dell’ Epomeo.
 Capita spesso anche una sim-
patica, veloce conversazione con 
qualche turista di passaggio.
 Una sera fu particolare: un si-
gnore, passandomi davanti, mi 
guardò attentamente, andò ol-
tre di qualche passo, si fermò, 
ritornò indietro e mi disse: ”Tu 
devi essere Giuseppe e, se ricor-
do bene, siamo nati entrambi 
nell’aprile del 46”.  “È vero” - e lo 
guardavo con attenzione e curio-
sità – “ma sì, ricordo, molti anni 
fa, dalla fine degli anni 1950, e 
per diversi anni, venivi sempre 
d’estate con la tua famiglia, fitta-
vi un appartamento alla Marina 
proprio sulla spiaggia del Fungo. 
Eri parte della nostra bella comi-
tiva. Sei Marco e vieni dal Vome-
ro”.
 “Bravo, vedi che riconoscerci, 
dopo tanti anni, è un piacere”.
 “Vero, però non approfondia-
mo, diciamo che ci possiamo ac-
contentare per come siamo”. 
 “Certamente”.
 “Ma perché non siete più tor-
nati a Lacco?”
 “Dal 1980, non trascorriamo 

ma dell’inevitabile declino. Negli 
anni ’50 e fino al 1959 era ancora 
impiantata la Tonnara, a nord 
est della punta di Monte Vico. Si 
ripetevano le più importanti tra-
dizioni: la Festa di Santa Restitu-
ta era (fortunatamente lo è anco-
ra oggi) un avvenimento centrale 
nella vita del paese, le vendem-
mie numerose ed abbondanti. 
Anche la fonte del Pisciariello era 
ancora attiva e riempiva tante 
“mummole” e “ langelle”.
 La nave della SPAN, la cosid-
detta “Passeggiata”, ripeteva le 
sue corse giornaliere per Napoli 
e da Napoli, attraccando al nuo-
vo Pontile. La spiaggia del Fungo 
nei mesi di luglio e di agosto era 
affollata e piena di vita e di atti-
vità: ombrelloni, piccole lance di 
legno a remi che venivano fittate, 
vendita di “cocco bello” e di “noc-
cioline”.
 Punti di ristoro e di ritrovo era-
no anche il Bar Fafino ed il Bar 
Franco. E Marietta con la bella 
terrazza sul  mare: ristorante bar 
ed uno dei primi night club dell’i-
sola d’Ischia. Noi ragazzi ascolta-
vamo la musica e le canzoni di 
Fausto Cigliano e di Ugo Calise 
dalla spiaggia o dal pontile.
 Mi venne da chiedere a Marco 
se ricordava qualche personag-
gio. 
 “Ma certo – rispose - un facto-

più l’estate a Lacco, perché il 
paese, soprattutto nel mese di 
agosto, diventa troppo affollato, 
c’è confusione; Lacco ha ormai 
perso quelle particolari caratteri-
stiche per cui ci piaceva tanto”.
 “Capisco e sono d’accordo. Ma 
tu, Marco, dimmi. Cosa ricordi 
del paese di quel periodo?”
 “Ricordo molto, Giuseppe, ma 
se me ne parli tu, che sei sempre 
vissuto a Lacco, mi fa più piace-
re”.
 “Come vuoi, Marco “.
 Certamente bisogna fare riferi-
mento alle grandi trasformazioni 
scaturite dall’intervento di Riz-
zoli, che in pochi anni ne fece un 
centro turistico internazionale, 
pur non oscurandone del tutto 
l’identità. Lacco infatti rimane-
va anche un paese di pescatori e 
di contadini, senza dimenticare 
l’industria della paglia che pro-
prio in quegli anni raggiungeva 
la sua massima espansione pri-
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tum detto “Lo Spagnuolo”. Aveva 
due barche che fittava, qualche 
ombrellone, faceva da ormeggia-
tore del piroscafo e nei momenti 
liberi intrecciava stuoie e tappeti 
con i “riest” (corde di fibra di coc-
co) della Tonnara. C’erano poi 
Lurito e Nunzielle ed in seguito 
Giovanni ‘e Mellone: gli altri or-
meggiatori che nelle ore di arrivo 
o di partenza del piroscafo erano 
puntuali alla testata del pontile. 
 Il mare era limpidissimo, ne 
sentivi il profumo, ricco di po-
sidonia e di pesci e due scogli 
meravigliosi a breve distanza: “Il 
Fungo” e lo scoglio del “Faro“ al 
Capitello ma come vedi quest’ul-
timo è stato molto trasformato e 
purtroppo rovinato.
 Si formavano comitive di ra-
gazzi e ragazze, si organizzava-
no giochi, gare sportive, i famo-
si balletti nelle case o giardini 
privati che creavano l’occasione 
propizia per sviluppare amicizie 
o fidanzamenti che sfumavano 
alla fine dell’estate o che si con-
solidavano e diversi si sono con-
clusi felicemente con il matrimo-
nio”.
 Marco, vedo che ricordi mol-
to di quel periodo, anche se sei 
mancato da tanti anni. Ma quelli 
furono anni belli anche perché 
corrispondevano alla nostra ado-
lescenza e giovinezza. Le nostre 
prime illusioni, le immancabili 
malinconie. A pensarci! Che bel-
lo! Le emozioni per un sorriso, 
uno sguardo, una mano che si 
stringeva di più mentre si balla-
va “Cielo in una stanza” o “Una 
rotonda sul mare” o “T’amo e 
t’amerò”…. Poi il Twist o il Rock 
spegnevano i bollori.
 “Giuseppe, è vero quello che 
dici. Ma era un microcosmo che 
direi di magia. Forse la gente, le 
persone si stimavano e si rispet-
tavano di più, mi sembra che 
non c’era invidia, gelosia, anche 
tra ragazzi, tra i cosiddetti ”vil-
leggianti” ed i “locali”. Capitava 

pure qualche screzio, ci si bistic-
ciava anche, ma poi si ritornava 
amici”.
 “Sì, e conserviamo ancora l’a-
micizia soprattutto con alcuni 
che acquistarono una casa a Lac-
co e che ritornano di frequente”.  
 In particolare, aggiunsi io, ho 
il ricordo di un ragazzo che tra-
scorreva in bicicletta diverse ore 
della giornata, ripeteva il percor-
so piazza Santa Restituta–Pon-
tile a cui accedeva con un’ampia 
svolta evidentemente per met-
tersi in ulteriore evidenza. Lo 
chiamavamo “Il Rosso” per il co-
lore dei suoi capelli e per il suo 
colorito tra l’altro lentigginoso. 
Diventammo amici al punto che 
ci concedeva qualche giro in bici-
cletta. 
 Parlando, si ricordano cose so-
pite nella memoria. Ecco la ban-
da musicale di Rizzoli: suonava 
la domenica in piazza, inoltre 
uno dei suoi compiti era quel-
lo di accogliere i personaggi fa-
mosi che raggiungevano con il 
panfilo “Sereno” Lacco Ameno, 
i noti alberghi o erano ospiti in 
Villa Arbusto. I motivi che ripe-
teva erano diventati famosi e tanti 
erano i personaggi: politici, scien-
ziati, attori, registi. Nenni giocava 
a bocce con Rizzoli nei giardini di 
Villa Arbusto. Il Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi fu 
ospite dell’ albergo “Regina Isa-
bella”. Senza dimenticare Liz Tay-
lor, Gina Lollobrigida, Richard 
Burton, Walter Chiari, Vittorio De 
Sica etc. Anche il famoso chirurgo 
Christian Barnard, che per primo 
operò un trapianto di cuore, una 
sera sbarcò dal panfilo Sereno. 
Nel giro di pochi anni Lacco Ame-
no e l’isola d’Ischia divennero un 
centro turistico di fama interna-
zionale, come detto, grazie anche 
ai numerosi films che vennero gi-
rati sull’isola: “Il corsaro dell’isola 
verde”, “Vacanze a Ischia”, Scam-
polo”, “In pieno sole”, “Appunta-
mento a Ischia” etc.

 Bisogna pur dire che anche 
il paese contribuì, grazie ad 
un’amministrazione efficiente e 
soprattutto ad un sindaco, Vin-
cenzo Mennella, che seppe ben 
armonizzare e coniugare l’azio-
ne amministrativa con quella 
dell’imprenditore privato. Fu-
rono infatti realizzate strutture 
basilari per lo sviluppo. Anche 
se alcune attività tradizionali che 
per secoli avevano costituito un 
riferimento importante per l’e-
conomia e la vita della comuni-
tà furono superate dalla nuova 
realtà e vennero soppresse. In 
pochissimi anni ci fu una trasfor-
mazione anche antropologica: 
nuovi lavori, nuovi interessi ed 
orientamenti culturali sostenuti 
dalla scuola alberghiera istituita 
a Ischia e dalle altre scuole supe-
riori che sorsero.
 Molte giovani e donne già ma-
ture, che fino ad allora aveva-
no lavorato la paglia, trovarono 
occupazione nelle terme e negli 
alberghi, anche tanti pescatori 
si convertirono ad altra attività 
come manutentori, addetti alla 
cucina, guardiani. 
 Altro motivo che consentì il 
progresso fu la stabilità politica 
ed amministrativa che si rag-
giunse con Vincenzo Mennella 
che fu ininterrottamente sinda-
co dal 1956 al 1985. Per qualche 
anno era stato Sindaco, dal 1954 
al 1956, il dott. Leonardo Monti.
 Positive furono anche le inizia-
tive dei giovani che organizzaro-
no Circoli culturali e ricreativi; 
il primo fu il Circolo Kennedy e 
successivamente il Circolo “Io e 
gli Altri”. Queste istituzioni die-
dero un notevole contributo nel 
campo dello sport, con l’organiz-
zazione dei giochi della Gioventù 
e delle Polisportive estive che in-
contrarono un notevole succes-
so. Vennero organizzati dibattiti, 
conferenze ed anche rappresen-
tazioni teatrali. A sera ci si riu-
niva nella sede in via Pannella, 
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si giocava a ping-pong, a dama, a carte e spes-
so si sviluppavano discussioni anche sulle varie 
ideologie politiche che però rimanevano sempre 
nell’ambito della moderazione e del rispetto reci-
proco.
 È anche giusto ricordare che tutte le manife-
stazioni ebbero nel sindaco Mennella un soste-
nitore attento e partecipe. Era lui che conclude-
va con un discorso la cerimonia di premiazione 
della Polisportiva. Bisogna anche ricordare che ci 
fu collaborazione da parte di alberghi ed esercizi 
commerciali che donarono coppe, targhe o altri 
oggetti per la premiazione degli atleti.
 Altra istituzione importante che risale agli anni 
1970, fu la Biblioteca Comunale, sorta con una 
legge ed un finanziamento regionale. Ben orga-
nizzata e tenuta, fu attiva per una decina d’anni 
durante i quali arricchì il suo patrimonio librario, 
curando una sezione dedicata a Lacco Ameno e 
all’isola d’Ischia. Ci furono anche diverse dona-
zioni di libri, tra l’altro ricordo l’opera: “Il clima 
d’Italia“ di Cristoforo Mennella. E fu sorpren-
dente notare quante persone, non solo studenti e 
giovani, ma anziani, frequentavano la Biblioteca 
che era diventata un punto di riferimento per ef-
fettuare ricerche e confronti. Trattenendosi nella 
sede era anche un’opportunità di socializzare e 
di avviare amicizie. Ma successivamente questa 
struttura venne eliminata per far posto a nuovi 
uffici tecnici del Comune. Non sarà più riorganiz-
zata. Questo è forse emblematico per spiegare la 
realtà che sta vivendo oggi Lacco Ameno. Infatti 
il Comune è da tempo in un continuo percorso 

verso la rovina finanziaria, che ha già portato al 
dissesto economico, alla disorganizzazione degli 
uffici amministrativi, addirittura alla impossibili-
tà di governare i Musei ed altri beni sorti per dare 
un contributo alle risorse finanziarie e che invece 
continuano a provocare deficit e debito. Perdita di 
personale, soppressione di servizi essenziali, im-
posizione fiscale che sta diventando insopportabi-
le. C’è un impoverimento del senso civico, sembra 
che non ci sia osservanza delle regole basilari del-
la convivenza, né  chi le faccia osservare. È venuta 
meno la buona vivibilità, che si basa sul rispetto 
tra le persone e le famiglie e direi soprattutto ver-
so la Cosa Pubblica. Sembra in ultima analisi che 
non ci sia più amore per questo nostro Paese, ri-
dotto così male che non si intravede via d’uscita. 
E fermiamoci qui, opportunamente.

Giuseppe Silvestri

Fotografie della polisportiva di Lacco Ameno


