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di Lucia Annicelli

 Giovedì 12 settembre nell’ambito dei solenni festeg-
giamenti di Maria SS. Addolorata venerata nell’omonima 
Chiesa del borgo dell’Arso ha avuto luogo la presenta-
zione della ristampa anastatica dell’opuscolo dedicato al 
tempietto da parte dell’allora cappellano Mons. Onofrio 
Buonocore1.  La ripubblicazione in circa 500 copie è sta-
ta	fortemente	voluta	 in	occasione	del	140°	anniversario	
della posa della prima pietra. Tra gli intervenuti, oltre 
alla sottoscritta, hanno preso la parola: in rappresentan-
za dell’amministrazione comunale d’Ischia il Dott. Raf-
faele Montuori, il Presidente del Centro studi dell’isola 
d’Ischia Dott. Antonino Italiano, Don Camillo D’Ambra 
e	l’Ing.	Francesco	Trani,	direttore	dei	lavori	di	restauro.	
L’opuscoletto “L’Addolorata”, stampato a Napoli presso 
la	Tipografia	Portosalvo,	nel	1926	dopo	50	anni	dall’inau-
gurazione, rappresenta un esemplare oggi piuttosto raro. 
L’esiguità delle pagine e il formato, come soventemente 
accade, ne hanno contribuito a disperdere le copie ma for-
tunatamente	non	la	memoria	che	si	è	tenacemente	fissata	
ai pochi esemplari sopravvissuti alla furia del tempo e 
all’incuria degli uomini. 
 Da una concreta esortazione contenuta nell’introduzio-
ne dell’opuscolo del 1926 («Facciamo augurio che quelli 
che ci saranno quindi a mezzo secolo, rendano più ab-
bondante la breve cronaca della divozione verso la Ver-
gine che sa il dolore») ha concretamente tratto stimolo 
l’esplicitazione	di	quella	che	è	l’attività	di	un	qualificato	
gruppo di professionisti impegnati nella salvaguardia del 
patrimonio religioso della Diocesi d’Ischia. Il progetto di 
restauro della chiesa dell’Addolorata si è inserito in un 
preciso	 programma	 curato	 dall’Ufficio	 Beni	 Culturali	
che, a partire dal 2005,  ha dedicato particolare attenzione 
alla	cura	e	al	recupero	degli	edifici	ecclesiastici.
 Volendo entrare, tuttavia, all’interno della pubblicazio-
ne e degli approfondimenti, incoraggiati dagli innumere-
voli spunti, va rilevata un’apparente bipartizione dei con-
tenuti; una sezione è espressamente riservata alla storia 
del tempietto, l’altra ad un lungo elenco di benefattori. 
Tra l’una e l’altra emerge la parafrasi dello Stabat Mater, 
così	come	tra	 il	prolifico	scrittore	e	 il	suo	rapporto	con	
il fenomeno migratorio che investì l’isola in quegli anni, 
affiora	la	sua	personale	devozione	a	Maria	SS.	dei	Sette	
dolori. Ho avuto la fortuna di poter ricostruire quanto dif-
fusa fosse nella Diocesi d’Ischia la devozione verso l’Ad-
dolorata negli anni in cui veniva eretto il primo tempio ad 

1		Mons.	Buonocore,	come	recita	a	pag.	10	dell’opuscolo	dedicato	
all’Addolorata, dal 1899 fu responsabile del “piccolo santuario”, 
come prima nomina ad appena due anni dalla consacrazione.

essa dedicato e precisamente tra il 1873 e il 1876. Dalla 
consultazione	della	Visita	Pastorale	di	Mons.	Francesco	
Di Nicola2, che ha avuto luogo tra il 1872 e il 1877; ho 
potuto effettuare una ricognizione delle pratiche liturgi-
che e degli altari dedicati alla Mater dolorosa. Il bilancio3 

2  A.D.I., Fondo Visite pastorali, Mons. Francesco Di Nicola.
3  Presso la Cattedrale, dove la visita ebbe luogo il 20 ottobre 1872, 
quando il tempietto dell’Arso era soltanto nelle intenzioni di chi 
volle agevolarne la pratica istitutiva, non mancavano pratiche de-
vozionali all’Addolorata. Nel mese di settembre, infatti, venivano 
dedicati cinque giorni alla Madre dei sette dolori attraverso l’espo-
sizione del SS. Sacramento e, come recita testualmente la relazione 
«l’ora desolata di Maria SS. nel Sabato Santo alla sera con gran 
concorso di popolo» (Ibidem, c. 97r ). Anche la chiesa succursale 
di S. Maria delle Grazie e delle Anime del Purgatorio aveva un 
altare dedicato e, come deduco alla carta 68 verso, ci si dedicava 
ai festeggiamenti. Nella Chiesa collegiale e parrocchiale dello Spi-
rito Santo e S. Vito martire d’Ischia veniva celebrato il Panegirico 
dell’Addolorata. Presso la Congrega di S. Maria della Pietà a Ca-
samicciola, ancora ubicata nella contrada Maio (dopo il devastante 
terremoto del 1883 fu traslocata nella diruta e abbandonata chiesa 
di S. Giovanni alla Marina e riorganizzata ad opera del Sac. Sa-
verio Iaccarino (Cfr. Castagna, Giovanni – Di Lustro, Agostino, 
La diocesi d’Ischia e le sue chiese, [Ischia], s.e., 2000), gli ascritti 
in quegli anni erano stimati in 600 fratelli e 400 sorelle (Ibidem, 
c. 152r). Le processioni nell’anno erano due «…una nel mattino 
del Venerdì Santo, e l’altra il mattino di Pasqua…» (Ibidem, c. 
152r). Nella Chiesa del Purgatorio alla Sentinella, invece, uno dei 
quattro altari era dedicato all’Addolorata «esistendovi la immagi-
ne» (Ibidem, c. 146r). Riguardo alle eventuali prediche in tempo di 
quaresima «Altre prediche non vi si fanno, se non l’Ora di Maria 
Desolata nella sera del Venerdì Santo, il Panegirico dell’Addolo-
rata nella terza domenica di settembre» (Ibidem, c. 146), circa le 
processioni «Altra processione non è costume di farsi se non quella 
dell’Addolorata…» (Ibidem, c.147r). Nella vecchia parrocchia di 
S. Maria Maddalena vi era un altare dedicato alla Mater dolorosa, 
così	come	a	S.	Pasquale	Bailon;	nella	Chiesa	dell’Assunta	vi	era,	
invece, quello dedicato alla deposizione dalla croce. Nel comune 
di	Forio,	poi,	la	devozione	è	esplicitata	dall’altare	consacrato	della	
chiesa di San Gaetano (Ibidem, c. 97r) e da quello dell’Addolorata, 
dove l’Arciconfraternita di S. Maria di Loreto, nel venerdì di pas-
sione celebrava una messa cantata (Ibidem, c. 81v). Nella relazione 
di D. Giuseppe Milone, del dicembre 1873, riguardante la chiesa 
parrocchiale di S. Sebastiano Martire «In quanto antiche Feste del-
la Chiesa Parrocchiale vi è poco da dire perché il parroco anteces-
sore, per stare in pace colla vicina chiesa di S. Maria di Loreto, le 
abolì tutte, tranne la sola festa dell’Addolorata» (Ibidem, c.122v). 
Il Milone fornisce importanti dati circa la presenza nel territorio 
di una monaca dell’Addolorata e di sei sorelle del Preziosissimo 
sangue e SS. Addolorata comunemente dette “Serve dei Poverelli” 
(Ibidem, c. 124r). Nella chiesa parrocchiale di S. Leonardo «In tutte 
le festività di Maria SS.ma precede un novenario…» (Ibidem, c. 
129v).	Il	Vescovo	predecessore	del	Di	Nicola,	Mons.	Felice	Roma-
no, consacrò con decreto del 16 aprile 1860, presso la parrocchia di 
S. Maria del Carmine a Serrara, un altare alla Mater dolorosa (Ibi-
dem,	c.	207v).	A	Barano	sia	la	chiesa	di	S.	Sebastiano	che	quella	di	
S.	Giorgio	martire	possedevano	un	altare	dedicato	alla	Beata	Maria	
Vergine dei sette dolori.

La storia della Chiesetta dell’Addolorata all’Arso 
in una ristampa di Mons. Onofrio Buonocore
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è quello di una Diocesi già ampiamente predisposta verso 
questo culto, che deve aver trovato un proprio impulso 
nella presenza sull’isola dell’Ordine dei Servi di Maria. Il 
culto servitico sull’isola, come sostiene il Prof. Agostino 
Di Lustro4 è piuttosto antico5 ed ha avuto una sua gradua-
le evoluzione, con il suo acme proprio nell’ottocento6. Il 
caso di Lacco Ameno, dove a S. Restituta vi era un altare 
espressamente intitolato, è esplicitato in maniera chiara 
in una relazione di Don Carlo Monti7 del 5 ottobre 1873, 
dove il Parroco di Lacco Ameno dichiarava che nel «con-
ventino di Santa Restituta – vi erano – due sacerdoti rego-

4  Di Lustro, Agostino, Il culto dell’Addolorata nell’isola d’Ischia, 
in “Morgera, Giuseppe, La Corredentrice ossia i dolori e la com-
passione	 di	 Maria	 Vergine”,	 Forio,	 Tipolito	 Epomeo,	 1996,	 pp.	
113-115.
5  “Come sia giunto ad Ischia questo culto non sappiamo, anche se 
certamente è stato mediato dall’opera dei Servi di Maria, forse già 
dai	 tempi	di	Agostino	Pastineo	o	Falivenia,	servita,	vescovo	d’I-
schia tra il 1534 e il 1548” (Ibidem,	p.	114).	“[Agostino	Falivene]	
Era	un	religioso	dell’Ordine	dei	Servi	di	Maria,	dottore	in	filosofia	
…	molto	quotato	nel	suo	Ordine	tanto	da	essere	eletto	Priore	Gene-
rale” (Cfr.: D’Ambra, Camillo, Ischia …cit., p. 55).
6  “Dal secolo XVII il culto dell’Addolorata si sviluppa sempre 
maggiormente	nelle	varie	località	dell’Isola	fino	al	pieno	sviluppo	
nel secolo XIX” (Di Lustro, Agostino, Il culto …cit., p. 113).
7  Dalla relazione è desumibile, inoltre che in quel comune vi fos-
sero: «tre pinzocchere, le quali vestono l’abito dell’Addolorata, e 
sono fornite di documento…» (Cfr.:A.D.I., Fondo visite pastorali, 
Francesco Di Nicola, c. 177r).

lari con un laico dei Servi di Maria»8. Com’è desumibile 
dalle ricerche di Mons. Pasquale Polito9 dal 1870 l’ordine 
servitico occupò l’antico Convento di Santa Restituta ed 
ebbe	come	padre	superiore	Bonaventura	Maria	Gazzani.	
Ciò fu agevolato per volere del Sindaco di allora, Camillo 
Biondi,	responsabile	del	convento	e	del	giardino	annesso,	
passato al demanio dal 1866. Secondo le notizie raccol-
te dal Polito l’Ordine abbandonò il convento il 20 luglio 
1875, quando a seguito dello scioglimento del consiglio, 
al Sindaco subentrò un delegato straordinario. Tuttavia 
la semina di lì ad un anno generò i suoi frutti. L’11 set-
tembre del 1876 Mons. Di Nicola consacrò l’unica chiesa 
dedicata all’Addolorata della Diocesi d’Ischia.
	 Onofrio	Buonocore,	nel	paragrafo	dal	titolo	“La	casa”	
dell’opuscoletto l’Addolorata, ne ripercorre la vicenda 
istitutiva. L’incipit è contenuto a pag. 6 dove racconta che 
Mons.	Francesco	Di	Nicola,	nominato	Vescovo	d’Ischia	
il 3 agosto del 187210, soleva recarsi per una passeggiata 
da Ischia Ponte verso il porto percorrendo Via Pontano 
e Corso Vittoria Colonna. Come racconta l’autore, un 
venerdì sera del 1873, per un’improvvisa pioggia, tro-
vò riparo presso un arco che immetteva nel seminterrato 
cieco	di	una	proprietà	della	Signora	Teresina	Buonocore	
presso la quale ospitava un’anziana di nome Giuseppina 
Coppa che, data l’età e gli acciacchi, trascorreva il suo 
tempo seduta su di una sedia. In quell’occasione il Vesco-
vo notò la moltitudine di fedeli che accorrevano presso 
quella che al tempo aveva la fama di una mistica. L’Epi-
scopus Isclanus si accorse che in quella sorta di “cripta” 
i convenuti si riunivano in preghiera. La venerazione ve-
niva riservata al simulacro della Vergine Addolorata. Il 
Rettore in questa pubblicazione si muove, tutt’altro che 
circospetto,	nel	 terreno	della	 storiografia	 religiosa	 loca-
le attingendo all’inestimabile quanto equivocabile patri-
monio dell’oralità e dell’esperienza diretta. La doverosa 
comparazione con le fonti scritte, laddove è possibile, 
restituisce circostanze e fatti tutt’altro che scontati. Ciò 
è accaduto dalla consultazione di una missiva indirizzata 
al	Vescovo	Francesco	Di	Nicola	ed	oggi	inclusa,	presso	
l’Archivio diocesano, nel fascicolo intitolato alla Chiesa 
dell’Addolorata. Il mittente fu il Canonico Carmine Mor-
gioni che palesava all’Episcopus Isclanus le volontà di 
Maria Giuseppa Manzi. Come recita il documento, datato 
4 ottobre 1872: «… possiede una immagine della Vergine 
col titolo dell’Addolorata, per la quale i fedeli professano 
grande divozione, e da cui spesso ricevettero segnalate 
grazie; e poiché la suddetta Immagine è stata dagli stessi 
fedeli arricchita di vari doni, così la suindicata Manzi de-
sidera innalzarle un tempietto per sempre più accrescere 

8  Ibidem, cc. 176v-177r.
9  Polito, Pasquale, Lacco Ameno: il paese, la protettrice, il folklo-
re,	Napoli,	Arti	grafiche	Amodio,	1961,	p.	139.
10		«Il	3	agosto	1872,	Morto	Mons.	Felice	Romano,	divenne	au-
tomaticamente	vescovo	d’Ischia	Mons.	Francesco	Di	Nicola,	ve-
scovo titolare di Halin, che era a Ischia come Coadiutore» (Cfr.: 
D’Ambra, Camillo, Ischia tra fede e cultura, Ischia, Rotary Club, 
[1998], p. 136).

Frontespizio	dell'opuscolo	di	O.	Buonocore	"L'Addolorata"
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il culto». Tuttavia l’intervento del Morgioni non fu sol-
tanto quello d’intermediazione, ma concorse all’effettiva 
attuazione del progetto giacché nella stessa lettera chiarì 
la propria intenzione di donare alla causa «un basso di 
nuova costruzione di sua proprietà per uso della Chieset-
ta in parola». Buonocore	introduce	il	paragrafo	dal	titolo	
“Il tempietto” chiarendo che il suolo fu donato dai fratelli 
Daniele ed Andrea Morgioni, rispettivamente padre e zio 
del mittente della lettera di richiesta menzionata e primo 
rettore della nuova chiesa. La discrasia cronologica tra 
la fonte diretta di prima mano, custodita presso l’Archi-
vio	diocesano,	e	 la	fonte	indiretta	di	Mons.	Buonocore,	
ci induce ad una considerazione chiara: l’intenzione di 
erigere un tempietto dedicato alla Mater dolorosa sorse 
senz’altro negli anni in cui il Di Nicola fu coadiutore del 
Vescovo	d’Ischia	Mons.	Felice	Romano	e	soprattutto	che	
quest’ultima debba essere stata generata dalla volontà po-
polare. In ogni modo l’11 settembre del 1876 Mons. Di 
Nicola consacrò l’unica chiesa dedicata all’Addolorata 
della Diocesi d’Ischia. La prima pietra fu collocata l’11 
maggio del 1873, a seguito della concessione della licen-
za per la costruzione del Vescovo aversano, del 2 aprile 
dello stesso anno. Completò l’intervento, il donativo del 
30 ottobre 1876 attraverso il quale il sacerdote Vincenzo 
Fiola	donò	per	la	chiesa	8	palmi	di	terreno	antistanti	all’e-
dificio.		
	 È	piuttosto	significativo	il	valore	che	il	Di	Nicola	attri-
buì al tempietto allorquando per esso «fece condurre giù 

dalle chiese dello Scoglio, che era venuto in ab bandono, 
quanto occorra per una decorosa do tazione: pianete, 
argenti, l’ organo, le cam pane, le quali vennero tolte al 
convento del le Clarisse: una reca l’ effige di Antonio di 
Padova e l’altra di Clara d’Assisi»11. 
 Questo interesse del Vescovo12 ci permette di rilevare 
che Mons. Di Nicola non dovesse essere insensibile alla 
devozione servitica verso l’Addolorata13, giacché nella 
sua città di origine, Aversa, come sostiene Monsignor 
Ernesto Rascato14, quasi tutte le chiese e gli oratori pub-
blici e privati posseggono una statua o immagine della 
Madre Dolorosa. Oltre a questo dato anche due proces-
sioni cittadine15 chiariscono quanto la devozione debba 

11  Buonocore, Onofrio L’Addolorata,	Napoli,	Tipografia	Porto-
salvo, 1926, p.11.
12  Dopo aver passato in rassegna diversi inventari, custoditi presso 
l’Archivio diocesano, ho potuto rilevare in un elenco del 1906 la 
presenza nel tempietto di 3 delle 4 tele, discese dall’Insula Minor, 
di	cui	fa	menzione	Buonocore	a	pag.	11	dell’opuscoletto:	una	raf-
figurante	l’ultima	cena	e	le	altre	due	la	Madonna	Immacolata	e	la	
cena a casa di Simeone.
13 “Mons. Di Nicola volle che si erigesse in Ischia una chiesa in 
onore all’Addolorata, verso la quale nutriva particolare devozione” 
(Cfr.: D’Ambra, Camillo, Ischia	…cit., p. 138).
14  Rascato, Ernesto, La Processione dell’Addolorata da “Le ta-
volette dell’Addolorata”, Chiesa di San Rocco Aversa, Aversa, 27 
marzo-10 aprile 1994 “, Marigliano, Scuola	tipo-litografica	Istituto	
Anselmi, 1994.
15  Le due processioni dell’Addolorata partono una dalla parroc-
chia	 di	S.	Giovanni	Battista,	 rione	Savignano,	 l’altra	 dalla	Con-

Ischia Ponte  - Facciata esterna della Chiesa dell'Addolorata
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aver affondato le proprie radici piuttosto indietro nel tem-
po. Dunque, un personale culto che di lì a tre mesi dalla 
naturale “nomina” poneva il Vescovo nella posizione di 
poter avviare le pratiche per l’erezione del tempietto. Del 
resto,	come	sostiene	Mons.	Buonocore,	a	pag.	7	dell’o-
puscoletto dedicato all’Addolorata: «L’idea di edificare 
una chiesa – la quale rispondeva pure a una esigenza del 
grosso rione che accennava a venire in aumento – pigliò 
consistenza». L’azione pastorale del Di Nicola, in linea 
con la particolare devozione all’Addolorata, non ebbe 
luogo soltanto negli anni immediatamente successivi al 
suo insediamento, come è deducibile proprio dall’erezio-
ne del tempietto, ma in una eloquente testimonianza del 
19 settembre 1884, esplicita quanto essa seguì l’intera 
esperienza dell’Episcopus Isclanus. Una circolare prece-
dente di appena cinque mesi dalla sua morte, avvenuta 
l’11 febbraio 1885, esortava tutte le chiese della Diocesi 
alla celebrazione di un triduo per la solennità dell’Addo-
lorata16 con il dettaglio di tutte le azioni liturgiche. Ante-
riore a questo, vi era stato un precedente ammonimento 
del 12 settembre dello stesso anno. In realtà tutta questa 
sollecitudine era generata dall’epidemia colerica che col-
pì Napoli e provincia nell’estate del 1884 e dalla devozio-
ne del Vescovo alla Mater dolorosa17.
 È singolare l’indicazione che con una certa cautela il 
religioso fornisce, nell’opuscolo, circa la questione rela-
tiva ai nèi presenti sul volto dell’Addolorata venerata alla 
Mandra18 e che regala a questa pubblicazione quel gusto 
popolare che a mio avviso ne fa un unicum. Attingendo 
pertanto	alle	fonti	indirette	Mons.	Buonocore	cerca	di	far	
convergere l’esperienza religiosa collettiva in due canali: 
quello ordinario e quello straordinario. Contrariamente 
al suo stile, abitualmente da interpretare e riscontrare, in 
questo	caso	finemente	tratteggia	la	dialettica	che	contrad-
distinse la storia dell’Addolorata a partire dal confronto 
tra la Chiesa e le istanze popolari. Interpretando quest’ul-
time, la prima riuscirà, come vedremo di seguito a porsi a 
metà strada tra la tradizione scritta e quella orale.

grega di S. Rocco (quest’ultima si tiene la Domenica successiva a 
quella di Savignano ed esattamente nella Domenica di Passione).
16	«…per	 impetrare	sempre	più	colla	preghiera	 le	Divine	Mise-
ricordie,	e	scongiurare	 i	Divini	flagelli,	ordiniamo	che	in	 tutte	 le	
Chiese della Nostra Diocesi si celebrasse un triduo di apparecchio a 
tale	solennità,	nel	quale	si	facessero	supplicazioni…»(	Cfr.:	A.D.I., 
Fondo Vescovi, Francesco Di Nicola, Circolare del 27 maggio 
1873 ).
17 «Vogliamo pure che nel primo giorno di rito semidoppio si cele-
bri una messa funebre pei defunti del colera, riservandoci di farne 
celebrare una seconda con triduo solenne di ringraziamento al Si-
gnore	quando	sarà	terminato	il	flagello»	(	Cfr.: Ibidem).
18 «I vecchi contano che quando l’ immagine era in venerazione 
nella casa di Giuseppa Coppa i nei erano due; la donna pia, poi, 
soleva dire che da principio il volto era tutto candore. In un tren-
tennio abbiamo avuto occasione di recarci ogni giorno e mane e 
sera ai pié dell’altare della Madonna, però non siamo mai venuti 
in desiderio di approfondire la diceria, solo in questa occasione ci 
siamo	in	dugiati	a	contarli	e	niente	più»	(Cfr.:	Buonocore, Onofrio, 
op. cit., p. 13).

 Il paragrafo dal titolo “Il ritiro”, apre uno squarcio ver-
so una questione poco nota: quella del ricovero adiacente 
alla Chiesetta. Il progetto fu realizzato grazie alla com-
partecipazione	 di	 tre	 personaggi:	 il	 Teologo	 Francesco	
Mazzella,	 il	Vescovo	Francesco	Di	Nicola	e	Suor	Anna	
Sersale. Il primo propose il progetto al Pastore che «sof-
fiò nell’idea» e la Sersale, abbandonata la clausura delle 
clarisse di S. Antonio, diede la propria disponibilità per la 
gestione. Dopo la morte dell’Episcopus, nel 1885, l’incri-
natura del rapporto tra il Mazzella e la Sersale determinò 
che quest’ultima proseguisse da sola nel progetto. L’idea 
originaria fu quella di un ospizio per i poveri, ma dopo il 
sisma del 1883 divenne un ricovero per fanciulle orfane. 
La cui chiusura, nel 1906, secondo l’enigmaticità tipica 
del	 Buonocore,	 pare	 sia	 stata	 generata	 da	 una	 serie	 di	
dubbie circostanze. In realtà, come sostiene Don Camillo 
D’Ambra, il ritiro pochi anni più tardi dalla fondazione del 
tempietto, ospitò «persone religiose che si denominavano 
“Compagnia dell’Addolorata” ed erano aggregate, con 
peculiari norme, all’Ordine dei Servi di Maria». Questo 
dato trova riscontro in un’indicazione che l’autore ci tra-
smette a pagina 9 dell’opuscolo in questione: «Mons. Di 
Nicola, finché ci visse — passò di questo mondo il 1884 
[sic] — mise studio par ticolare perché si affondasse nell’ 
anima del popolo la divozione ai dolori della Madonna. 
Però diede alle stampe un libro intonato al caso il qua-
le venne diffuso nelle   famiglie». Ho rintracciato il testo 
nel	fondo	della	Biblioteca	diocesana	e	risale	al	1877.	Il	
volume, di ben 130 pagine, fu stampato a Napoli dalla 
Tipografia	e	libreria	della	Sacra	Famiglia	e	reca	il	titolo	
“Compagnia de’ sette dolori di Maria Santissima”. La 
pubblicazione fornisce preziose notizie sul regolamento 
nonché sulle pratiche devozionali ed è pregna di note sto-
riche sull’evoluzione dell’Ordine Servitico. In tal senso, 
notevole è il sommario delle indulgenze. Quest’ultimo fu 
approvato dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze e 
delle Reliquie il 15 marzo 1763, dopo l’imprimatur del 20 
settembre del 1862 per le pratiche devozionali. L’autoriz-
zazione alla presentazione della sintesi delle indulgenze 
concesse dai vari Papi e del prospetto delle pratiche reli-
giose, riprodotte nel rispetto della tradizione, fu concessa 
dal Vescovo Di Nicola il 2 agosto 1877, giusto quattro 
anni dopo la sua nomina. Questa pubblicazione apre uno 
squarcio su quei comportamenti prescritti, diffusi dalla 
Diocesi presso le famiglie e tra i confratelli della Com-
pagnia fondata nel settembre del 1877 e induce ad una 
considerazione che produce nuovi stimoli di ricerca. È  
opportuno, inoltre, che nel commento al lungo elenco di 
benefattori, che contraddistingue l’ultima sezione dell’o-
puscoletto, io fornisca notizia della stampa, in quello 
stesso anno, di due tipologie di fascicoli, probabilmente 
una da distribuire oltreoceano e l’altra sull’isola. Si tratta, 
ed è il caso in questione, di un libretto completo dell’e-
lenco dei caritatevoli donatori, in cui l’informazione sul 
comitato permanente è ubicata in calce all’ultima pagina 
dell’opuscolo.	L’altro	esemplare,	oggi	presso	 la	Biblio-
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teca diocesana, reca, dopo il piatto anteriore, una tavola 
con	 l’immagine,	 del	 Fiola,	 della	 statua	 dell’Addolorata	
vestita del manto originario completamente ricoperto di 
ex voto e si chiude con l’informazione del comitato per-
manente ubicato sulla controguardia posteriore. A partire 
dal rapporto che la Chiesa Cattolica ebbe con l’inesplo-
rato	campo	della	pastorale	migratoria	 tra	fine	ottocento	
e primo novecento, l’esperienza dell’autore, imbevutasi 
delle indicazioni dell’enciclica “Quam Aerumnosa” di 
Leone XIII, del 10 dicembre 1888, trova in questo breve 
opuscoletto la testimonianza più eloquente del suo opera-
re. Del resto, il rapporto con gli emigrati si materializza 
anche nella “Vedetta del Golfo”, di cui fu fondatore e di-
rettore, come: «una larga lettera stampata che viene dal 
proprio paese»19. Tuttavia	l’opuscolo	si	configura	come	
il	manifesto	più	chiaro	dell’azione	di	Mons.	Buonocore	

19  Questa dichiarazione è ascrivibile all’Avv. Luigi Morgera che, 
in occasione del Convegno, organizzato dalla direzione diocesana 
presso il Circolo di Cultura Popolare, il 5 gennaio del 1913, inter-
venne	sul	tema	dell’emigrazione	dopo	la	relazione	di	Mons.	Buo-
nocore. L’attualità dell’argomento trovava il proprio humus nella 
pragmatica di Pio X, che il 15 agosto del 1912 istituì un Dicastero 
per gli emigrati cattolici. Dopo soltanto cinque mesi, nel numero 
1 del 10 gennaio 1913 il direttore de’ “La Vedetta del Golfo” rife-
riva	i	risultati	di	quel	momento	di	riflessione	che	sull’isola	venne	
riservato al fenomeno. È singolare anche la presenza, giacché cor-
rispondente	dalle	lontane	Americhe,	del	Rev.	Francesco	Buono	nel	
comitato di redazione del quindicinale. Una sorta di trait d’union 
attraverso la sua rubrica “D’oltre Oceano”. Mediante spunti dis-
seminati	qui	e	lì,	è	rilevabile	questo	filo	rosso	che	legava	l’infati-
cabile sacerdote agli ischitani emigrati anche nella rivista mensile 
“La cultura”.

e di chi lo supportava nella salvaguardia di quel senso di 
appartenenza che oggi tiene ancora saldo il legame tra l’i-
sola e coloro che ne sono emigrati. Questa breve indagine 
tra i documenti e le due pubblicazioni relative alla storia 
e alle pratiche religiose, confermano che l’antica incom-
patibilità tra religione istituzionale e religione popolare in 
qualche modo ai piedi della Vergine dei sette dolori della 
Mandra ha trovato un punto di convergenza.

Lucia Annicelli
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