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Erano i primi anni del sessanta quando mi invitarono a visitare un grande 
cantiere di barche a Offanengo, in piena pianura padana, lontano dal mare e dal Po. Il 
giovanile entusiasmo per le tecnologie avanzate mi fece restare a bocca aperta 
entrando nel grande capannone dove c’erano in costruzione barche da quindici metri 
in vetroresina.  

- Lontano dal mare e dal Po? -  
- Non c’è problema. Carichiamo tutto su articolati e con la scorta della polizia 

arriviamo al mare o, se vuole, in un lago svizzero. - 
Un cantiere navale senza ricci1 o pampuglie2 e segatura né aromi di legni 

resinosi ma con un acre odore di acidi sintetici per l’aria.  
Al ricordo di fasciami3 di piccipáino4 si sostituiva la visione della stesura di 

bianchi teli, come lunghe garze, di fibre di vetro.  
Ed io che pensavo di rivedere le barche della mia infanzia, quelle che ho visto 

costruire ammontuscáro5 dai surrentini6 oppure ncoppumuntóne7, al corso Garibaldi 
oppure nello spiazzale8 delle giostre sottupontigavino9, davanti al negozio di Giro u 
ciclista che affittava le biciclette a ora.  

Ogni spiazzale era buono allora pe mpustá10 e costruire una barca, anche al 
Largo Gabella del Pesce, dietro i ponti della ferrovia.  

                                                 
1 Ricci:  Trucioli di legno, pampuglie. 
2 Pampuglia:  Lo stesso che riccio, truciolo di legno. 
3 Fasciame: L’insieme delle tavole o lamiere che formano la fiancata 

delle barche. 
4 Piccipáino:  Pitch pine, legno originario del centramerica, resinoso e 

resistente in mare. 
5 Ammontuscáro:  La zona costiera alle spalle di Corso Garibaldi, lato mare. 
6 Surrentini:  Strangianomme della famiglia Aprea, generazioni di 

costruttori di barche, originari di Sorrento.  
 Altri costruttori di vuzzi e menàide erano: ammontuscaro mastu Michele a 

muzzarella (Loffredo);  
 al largo dell’altare di fabbrica, mast’Aniello u nasillo;  
 in un giardino di via Agostinella, mastu Davidiello;  
 dietro al ponte di Cavino, in un magazzino di luminarie, mastu Ppeppe 

scippillo che costruiva canotti da diporto. 
7 Ncoppumuntóne:  Terreno inedificato, allora, a valle della ferrovia, dov’era 

una volta l’ultimo passaggio a livello. 
8 Spiazzale:  Spiazzo, spazio libero da costruzioni. 
9 Sottupontigavino:  La zona estrema ad est di Corso Garibaldi. 
10 Mpustá:  Impostare. L’operazione iniziale di posa della chiglia della 

barca. 
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Per il varo c’era la scarpetta11 di Portosalvo per tutti.  
Dopo la guerra fu scavata nella roccia un’altra scarpetta ammontuscáro, 

dov’era il cantiere di mastu Ttore u surrentino e dei figli mastu Ndulino e mastu 
Cciccio. Questa, però, terminava alta sul mare ed era adatta solo a vari di piccole 
barche e ai nostri tuffi con rincorsa; il mare non la sfiorava neppure con l’alta marea. 

Ero coetaneo e amico dei figli di mastu Cciccio e mastu Ndulino e frequentavo 
quel munazzè12 che era sotto casa mia. Sono stato anche a gguaglióne13 nel loro 
cantiere dove si costruivano menàide14 e vuzzariélli15 e qualche scappavino16.  

Mastu Ndulino era un acrobata marino con lo scappavino; con l’aiuto del remo 
a pala doppia faceva la scuffiata, ruotando di 360 gradi sull’asse orizzontale, un giro 
di chiglia sott’acqua, anche con il piccolo figlio Salvatore nel pozzetto.  

                                                 
11 Scarpètta:  La scarpetta è lo scivolo nella roccia per il varo delle barche 

costruite nel cantiere di Largo Portosalvo e dai cantieri di vasciammare. 
Ncoppascarpetta per molti è stato il lido dei bagni. etim. Germanico “skarpa”, 
terreno inclinato. 

12 Munazzè:  Anche munazzèro. Il munazzè è il piccolo cantiere per la 
costruzione di vuzzi e menaide. Da magazzeno, deposito. Abbasciammare il 
munazzè più grosso era quello dei surrentini, fratelli Aprea.  

13 A gguaglióne:  A garzone, come aiutante.  
14 Menàida:  Barca a remi per la pesca con la rete detta menaide, una reta da 

posta nella quale il pesce resta impigliato con la testa. La menaida è lunga circa 
otto metri e una volta era dotata da quattro a sei remi. 

15 Vuzzariéllo:  Diminutivo di vuzzo, gozzo.  
16 Scappavino:  Canoa, sandolino. Prende il nome dall’imbarcazione veloce detta 

scappavia a servizio degli ufficiali in dotazione alla marina militare. 
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Si costruivano vuzzi per la pesca con lo specchio17 lungo costa e menàide a 
quattro rimmi18, per la pesca di alici, sarde e pesce azzurro in generale. Vuzzarielli 
per la pesca con l’amo, dotate di mbrucchiella19 per l’esca viva e per il pesce. 
Cianciole20 e lampare per la pesca notturna. Qualche lanza21 per il diporto e qualche 
canotto di appoggio per le paranze.  

Questo avveniva prima della motorizzazione delle barche e dello sviluppo della 
nautica da diporto. Quegli odori di legni diversi, di segature gialle e verdastre, di 
stucco e olio di lino cotto mi mancò del tutto a Offanengo.  

Per la chiglia si adoperava un legno pesante, rovere o simile; il tronco 
squadrato si lasciava in mare per giorni e giorni, legato come un cagnolino al 
guinzaglio, per la stagionatura.  

                                                 
17 Specchio: Cilindro di lamiera con vetro sul fondo per la visione sottomarina. 
18 Quattro rimmi: La menaide era normalmente condotta da quattro rematori, però era 

provvista di sei scalmi e, all’occorrenza potevano  essere in sei i rematori.  
19 Mbrucchièlla:  Parte centrale del gozzo, delimitata da due tavole trasversali, 

dette marrapesce, con fori sul fondo comunicanti col mare per la conservazione 
delle esche o del  pesce vivo in acqua corrente. 

20 Cianciola:  Barca per la pesca notturna con rete a circuizione. Lampara. 
21 Lanza:  Imbarcazione a remi, di legno, leggera e veloce, con prora acuta e 

poppa quadra, impiegata per trasporto di persone. 
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Per le matère22, fatte di zanconi23 e stammenali24, s’usava u cciévezo25 per 
quelle strette di poppa e prora e il mogano per le altre. 

Il fasciame era di pino, larice o piccipáino, levigato alla fine a botta di 
chianozza26.  

Erano barche con la poppa stretta, in grado di procedere nei due sensi. Poi sono 
diventate barche da diporto e la poppa si è arrotondata per ospitare il motore e il 
sedere pesante dei pigri neonautici. Vogavano in quattro, rivolti a prua tra i vanghi27 e 
i remi si incrociavano con un ritmo che non ammetteva errori. Entravano e 
fuoriuscivano dall’acqua silenziosamente, con una leggera rotazione del polso e senza 
fare spruzzi. Si poteva udire il cigolio dello struóppo28 di corda sotto tensione.  

La menàida scivolava silenziosa all’uscita dal porto e allazzava29 verso il largo. 
Avvistato il banco di alici prendeva a rrancata30 e ruotava velocemente su se stessa 
con una manovra di sia e voga31 per disporsi a calare le reti.   

                                                 
22 Matère:  Madiere, costolature della barca. 
23 Zncone:  Parte bassa delle madiere, quella legata alla chiglia. 
24 Stammenale:  Nelle ordinate che costituiscono la struttura della barca è la parte 

superiore della matera. La matera per intero è fatta da uno zancone, fissato alla 
chiglia e due stammenali laterali.  

25 Ciévezo:  Gelso. Il legno di gelso 
26 Chianozza: Pialla. Il tronco di pino veniva ridotto in tavole nella segheria di don 

Mimì, l’ultimo palazzo di Corso Garibaldi, lato mare. Qui era pure piallato con 
piallatrici a cilindri orizzontali. Le tavole rifilate e poste in opera richiedevano 
una finale piallatura per arrotondare lo scafo, eliminandp gli spigoli di unione. 

27 Vango:  Asse di legno e panchetto trasversale delle barche. La sua 
funzione è di rinforzo ed è utilizzato come sedile per la voga all’indietro. 

28 Struóppo:  Anche struoppolo. Legaccio per sostenere il remo allo scalmo. 
Dal greco “stròphos”. Lat. “stroppus”, corda. 

29 Allazzare: Procedere velocemente, di slancio. 
30 Rrancata: L’arrancata è la voga a ritmo sostenuto, di breve durata, che adottavano 

le antiche imbarcazioni militari a remi, quando si dirigevano verso la nave 
nemica per speronarla. Da arrancata a rrancata per deglutinazione (come 
dicono quelli che hanno studiato) della “a” che diventa articolo. 

31 Sia e voga: Sia sta per vogare all’indietro. Sia e voga è la manovra fatta con il moto 
opposto dei remi di destra e sinistra, per ruotare la barca intorno al proprio 
asse. Dallo spagnolo “siar”.  
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Negli anni precedenti la guerra, i munazzè non erano attrezzati con seghe e 
pialle elettriche. Il piézzo32 veniva sfellato in tavole dai segaturi33, oppure si andava 
da don Mimì a segaria34 che era nell’ultimo palazzo di Corso Garibaldi, un vero 
stabilimento in un locale che si allungava dalla strada alla nera scuglièra35 di lava sul 
mare. Qui i piézzi venivano ridotti in tavole che, quando occorreva, erano anche 
piallate.  

                                                 
32 Piézzo: Tronco d’albero da ridurre in tavole.  
33 Segaturi: Segantini. Lavoravano in coppia, uno sopra e l’altro sotto al tronco da 

segare. 
34 Don Mimí a segaria: Don Mimí della segheria. Negli strangianommi torrese spesso 

il nome era accompagnato dalla professione. Peppe a lustrata significava Peppe 
che di professione fa la lustrata del corallo.  

35 Scuglièra: Scogliera intesa come fronte lavico e non ammasso di scogli. Il fronte 
lavico è quello della eruzione del 1794. 
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Quand’ero a gguaglióne mantenevo la tavola del fasciame che u másto36 
rifilava stando in piedi sul bancone37, con un piede sulla tavola per tenerla ferma, 
dopo aver segnato i fili facendo scoccare, come una corda di chitarra, una cordicella 
bagnata di rosso38. Poi adagiava la tavola su una brace allungata di ricci, mentre io la 
spugnavo superiormente, affinché prendesse la curvatura della pancia della barca. 
Due mazzacani39 sulla punta del canale di brace servivano per fare leva e curvare la 
tavola. 

Altro mio lavoro era tenere la mazzòla40 a contrasto all’interno della menàide, 
tra le matere e dentro al cavone41 quando il masto ribuzzava42 i chiodi. Erano 
assolutamente mansioni da garzone ma, per me, di grande importanza perché mi 
permettevano di stare con i grandi che lavoravano. Vivevo tra sèrre,43 serracchi44, 
vriàle,45 chianózze46 limme47 e raspe, cardamoni48 e tanti altri attrezzi che non mi era 
consentito adoperare.  

                                                 
36 Masto: Maestro. 
37 Bancone: Banco di lavoro. 
38 Rosso: Il rosso era una polvere di minio che si applicava ad una cordicella 

mediante il passaggio tra una spugna umida. La polvere di minio era contenuta 
in un pezzo di legno detto murale, avente due infossature, una per la spugna e 
una per il minio. 

39 Mazzacane: Sasso di grossa dimensione. 
40 Mazzòla: Anche mazzètta. Grosso martello di ferro, a volte sostituito da un pezzo 

cilindrico di ferro. 
41 Cavone: Il vano sotto coperta a prua del vuzzo e della menaide. 
42 Ribuzzá: Rincalcare le teste dei chiodi nel legno col ribuzzo, una specie di 

punteruolo di ferro, a punta grossa.  
43 Sèrra: Sega. La serra era costituita da un telaio di legno ad  H. Nella parte inferiore 

era fissata la lama. In quella superiore una corda che, stretta con torsione, 
avvicinava i lembi superiori dal telaio, mettendo in tensione la lama. 

44 Serracchio: Sega con  impugnatura e lama larga. 
45 Vriàla: Succhiello, trapano a mano. etim. Francese “vrille”, succhiello. 
46 Chianòzza: Pialla. 
47 Limma: Lima. 
48 Cardamone: Squadra per la misura degli angoli. 
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Poi c’era l’operazione di calafatura49 ma non con la stoppa. Si usava un cordino 
bianco di cotone che veniva introdotto tra le connessure delle tavole, mediante uno 
scalpello senza taglio, battendo con una mazzola di legno. Gli attrezzi ed il materiale 
erano contenuti nella scafarea50 che faceva anche da sedile. 

A quel tempo sognavo di fare quel mestiere. 

                                                 
49 Calafatura: Calafataggio. Impermeabilizzazione dello scafo di una barca con 

inserimento di stoppa tra le connessure del fasciame. 
50 Scafarea: Cassetto di legno con una apertura a mezzaluna su una faccia. 
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Al Corso Garibaldi allora si costruivano anche spugnare e curalline51 e barche 
grandi, anche oltre le cinquanta tonnellate, paranze52 di venti metri, ovunque c’era 
uno spazio libero.  

Per il varo si trasportava la barca, trattenuta da due vasuli53, facendola scivolare 
sulle falanghe54, nzivate55 con lo stuppolo56, e mosse con vuoci57 a forza di braccia, in 
tanti a spingere sulle varre58.  

Il lento trasferimento proseguiva fino alla scarpetta, mentre gli uomini si 
davano la voce in un canto antifonario59, spesso scurrile, una lunga nenia in tempo 
binario di marcia, tra u masto ’i festa60 e la squadra: 

Mpógna a varra  Mpógna a varra, 
Mpógna i mmani  Nfaccia a varra, 
Mpógna u cuóllo  Nfaccia a varra, 
Mpógna u pietto  Nfaccia a varra, 
Mpógna a varra  Mpógna a varra. 
E vótta a varra  vótta, vótta a varra.61 

                                                 
51 Spugnare e curalline: Barche adibite alla pesca  delle spugne o del corallo. 
52 Paranza: Peschereccio per la pesca in coppia. La rete viene tirata dalle due barche 

mparanza. 
53 Vasuli: Slitte che sostengono la barca durante il varo. 
54 Falanga: Pezzo di legno per il trasporto a scivolo delle barche. Rullo. Dal Lat. 

“phalànga”, rullo, che è dal greco “fàlanx–fàlangos”, tronco cilindrico. 
55 Nzivate: Ingrassate con sivo, sego. 
56 Stuóppolo: Bastone terminante con una pezza oppure pelle di capra, utilizzato per 

nzivare le falanghe nelle operazioni di trasporto e varo di una barca. 
57 Vuócio: Argano verticale azionato spingendo leve formate da barre orizzontali, i 

vvarre. 
58 Varre: . Barra, trave di legno costituente lo ngigno e il vuocio. 
59 Da “Ricordi del 1943”. S. A. 
 La paranza percorre il corso 
 su falanghe di legno nzivate 
 fino alla Scarpetta per il varo 
 tra la curiosità festante 
 dai balconi e usci di botteghe 
 e la lunga fila di uomini 
 alle corde dei paranchi 
 e chini sulle varre del vuocio 
 al ritmato comando 
 delle cadenzanti strofe 
 cantilena antifonaria 
 nel lascivo responsorio 
 tra il masto e la squadra. 
60 Masto ’i festa: Il capo della squadra. 
61 Da: “1809. Torre diventa Municipio” di Antonio Abbagnano.  



G.DF. - S.A. per www.vesuvioweb.com 

S. A. Menaide e vvuzzariélli 10

Un tempo il largo di Portosalvo era libero, non recintato e non soffocato da 
costruzioni che si sarebbero potuto costruire altrove.  

Allora il fronte della colata del 1794, quello denominato dai geologi Scoglio 
della Patana, non era stato ancora ridisegnato col cemento ed occupato da costruzioni 
pubbliche o pseudo tali.  

C’era ancora la chiana62 della Scarpetta, sulla quale in primavera scendevamo, 
scalzi, a raccogliere neonate cuzzichelle.  

                                                 
62 Chiana: Piattaforma di roccia piana di poco sotto il livello del mare, affiorante nella 

bassa marea. 



G.DF. - S.A. per www.vesuvioweb.com 

S. A. Menaide e vvuzzariélli 11

Il varo dalla scarpetta era una festa con lo scampanio dal campanile di 
Portosalvo e don Bernardino a benedire. 63 

Erano già lontani i tempi della benedizione laica quando l’officiante masto 
recitava le formule di rito e tutti i presenti gli facevano eco in coro: 

Te benerico a ròta i prora!  Te benerico! 
Te benerico a chiglia e i mmatere!  Te benerico! 
Benerico u primmo chiuóvo ca t’aggio nchiuvato!  Te benerico! 
Benerico a primma tavula c’aggio segato!  Te benerico! 
Benerico u primmo pertuso ca t’aggio vrialato!  Te benerico! 
Benerico a stóppa e a pece ca t’aggio mpizzato!  Te benerico! 
Benerico l’arbero e u pennone ca t’aggio aizato!  Te benerico! 
Benerico u spicóne ca t’aggio miso a prora!  Te benerico! 
E beneritto sia u nomme ca t’aggio rato!  Te benerico!64 

                                                 
63 Da  “Ricordi del 1943”.  S. A. 
 L’ultimo puntello salta 
 deciso colpo della mazza di ferro 
 e lentamente e poi veloce, 
 nello scampanio di Portosalvo 
 trepida e muta attesa sugli scogli, 
 ora libera scivola la paranza 
 sullo scalo nzivato 
 verso il salto dalla scarpetta. 
 La poppa s’inclina ed apre il mare 
 l’impatto come un pugno 
 tra due alti baffi bianchi 
 e la prua pacata la segue 
 saltando giù dalla scarpetta 
 nel tonfo finale 
 e il placido dondolio 
 nell’onda di riflesso 
 tra grida e applausi liberatòri 
 in un concerto di campane 
 tófe e sirene e nferta 
 di vermut e pastarelle. 
64 Da: “1809. Torre diventa Municipio” di Antonio Abbagnano. 


