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Giulio Cesare Capaccio (1550-
1634), Historiae neapolitanae li-
bri duo, Tomus secundus, 1771

 «In quest’isola nacque Fabio Oronzio, ritenuto 
uomo dotto, scrisse in versi etruschi (toscani) un’e-
legante opera intitolata Europa. Degno di ammira-
zione in quest’uomo un fatto sempre ricordato  dai 
posteri: aveva un amico rivale nell’amore di una ra-
gazza che ambedue volevano sposare; egli, stiman-
do molto l’amicizia, non si lasciò guidare dalla vio-
lenza, per cui non ostacolò l’amico nel suo amore e 
gli permise di sposare la ragazza1».

 Idem

 «Si dice che l’isola conservi anche due corpi di san-
ti  e cioè di S. Restituta e di S. Oliva o Olivata.
 Nel Martirologio si legge che Restituta al tempo 
di Valeriano imperatore fu variamente torturata e 
utilizzata dal giudice Proculo in Africa, poi messa in 
una barca piena di pece e di stoppa per essere bru-
ciata in mezzo al mare… ma essendosi la fiamma ri-
volta contro i carnefici, la stessa rese l’anima a Dio 
e il suo corpo con l’aiuto di Dio approdò nell’isola 
di Aenaria presso Napoli dove fu oggetto di grande 
venerazione da parte dei cristiani. In suo onore Co-
stantino il grande fece erigere in Napoli una basilica. 
Per quanto si riferisce a Sant’Oliva nel martirologio 
è scritto che una tale santa è protettrice di Anagni e 
un’altra sempre menzionata come una vergine fan-
ciulla era a Palermo2».

 Il riferimento a Santa Oliva si trova anche nell’Ita-
lia sacra di Ferdinando Ughelli. 

1  «In hac insula ortus est Fabius Orontius. Doctus vir 
habitus est, scripsitque Etrusco versu elegans opus cui 
nomen Europa. Illud in eo viro dignum est admiratione 
quod posteri non ignorent, quod cum rivali in amore 
contendens, virginis cujusdam gratia, quam uxorem ambo 
ducere cupiebant, amicitiae jura potitus veneratus, quam 
petulantiae fructum sequutus, amico suos condonavit 
amores, tulitque ut virginem in matrimonium duceret».
2 «Duo Sanctorum Corpora habere se affirmant, S. 
Restitutae & S. Olivae vel Olivatae. (…) Quod vero ad Olivam 
pertinet, unam Anagni asservari scribitur in Martyrologio; 
aliam quae cum Nympha etiam virgine Panhormi orta fuit. 

 Sorpreso di queste citazioni Mons. Onofrio Buo-
nocore dice di non essere riuscito a trovare alcun in-
dizio al riguardo. Meraviglia invece suscita – secon-
do il Buonocore - l’assenza di menzione per Santo 
Esuperanzio, patrono secondario dell’isola d’Ischia, 
venerato nella Chiesa delle Clarisse sul Castello.

Domenico Antonio Parrino, Di 
Napoli il seno cratero…. Isole 
Ischia, Procida…, aprile 1700, 

 Questo autore ripete per lo più le notizie fornite 
dal Capaccio.

 «… nel Lacco la chiesa di Santa Restituta de’ Padri 
Carmelitani dicono haver i corpi di due santissime 
vergini e martiri, Santa Restituta ed Oliva, o Olivata; 
della prima dice il Martirologio che sotto Valeriano 
nell’Africa fu martirizzata e posta sopra una navicel-
la piena di stoppa e pece, acciocché fosse bruciata, fu 
portata miracolosamente nell’isola d’Ischia, ma che 
poi Costantino le fabbricasse  una basilica in Napoli, 
ove si stima trasferisse il corpo, leggendosi all’altare 
di detta chiesa attaccata all’Arcivescovato : “Corpus 
Sanctae Restitutae”. In quanto a Sant’Oliva, di due 
sante con tal nome fa lo stesso Martirologio men-
zione: una di Palermo, l’altra di Anagni: della prima 
non si è ritrovato ancora il corpo, che dall’Africa, ove 
fu martirizzata sotto Genserico, fu trasportato nella 
sua patria, e seppellito in un campo che si dice di 
Sant’Oliva; questa d’Ischia esser potrebbe qualche 
altra santa Oliva o Olivata».

 Idem

 «… fra i letterati non poca lode meritò Fabio Oron-
zio che fece un poema toscano intitolato L’Europa».

 Giannandrea D’Aloisio (1695-
1785) – L’Infermo istruito nel vero 
salutevole uso de’ rimedi natura-
li dell’isola d’Ischia, 1757

 «.. D’incontro ad essa chiesa (del Purgatorio in Ca-
samicciola) si osserva una piccola stanza del fu eru-
dito Cristoforo De Nigris, il quale ivi vivendo da fi-
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losofo fece iscrivere sopra la volta di esso il seguente 
verso: Parva domus, domini sed tamen apta suo».

 Il D’Aloisio ricorda anche la figura di Fra Paolino 
Zabatta3, scrivendo nella citata opera: «… leggen-
dosi nella sua vita che può gloriarsi l’Oratorio della 
Pietà di Casanizzola d’Ischia in essere stato il tiroci-
nio del nostro divoto F. Paolino, et la scuola in cui 
egli apprese li primi rudimenti della Sua Santità».

***

 Per quanto riguarda Santo Esuperanzio, dichiara-
to anche Patrono secondario d’Ischia, esso, martire 
in Umbria sotto Massimino (286-305), era venerato 
nella Chiesa delle Clarisse al Castello; il suo corpo, 
rinvenuto nel cimitero paleocristiano di Roma, fu 
portato sul Castello nel 1649 e posto sotto l’altare 
della cappella delle monache che la vollero arricchi-
re con una preziosa urna. Poi fu portato nella Chie-
sa di Sant’Antonio alla Mandra d’Ischia dove, nel 
convento che era stato dei Frati Minori, l’anno 1810 
si trasferirono e vissero le ultime Clarisse sino alla 
naturale estinzione. L’ultima suora fu Maria Teresa 
Scotti dell’isola di Procida, morta il 20 giugno 1911.
Ce ne dà ampia illustrazione Mons. Onofrio Buono-
core in foglio allegato al Diario delle Clarisse, di cui 
La Rassegna d’Ischia ha già presentato due articoli nei nu-
meri 4 e 5/2014.

 Buonocore: 

 «A Ischia nel convento delle Clarisse di Santa Ma-
ria della Consolazione teneva dimora una Suora at-
tiva, Suor Jeronima d’Avalos, la quale aveva mostra-
to desiderio al Padre Flaminio di venire in possesso 
di qualche insigne reliquia. Il pio gesuita, venuto in 
possesso dell’urna del Santo di Spoleto, trovò bello 
fare paga l’onesta voglia della suora. Però il 9 set-
tembre 1649, dietro pubblica rogazione di istrumen-
to di pubblico notaio apostolico, il Vigliano - avuto 
luogo nella Chiesa di Gesù Nuovo di Napoli - diede 
in consegna l’urna ad un giovine sacerdote napole-
tano, il ventisettenne sacerdote don Donato Orilia, 
perché la recasse in Ischia.
 Grande fu la festa di suor Jeronima e delle conso-
relle; però la suora si diede fretta di volgere doman-
da alla Curia vescovile per ottenere il permesso di 
esporre alla venerazione il benedetto deposito.
 La Curia isclana, sotto la presidenza del Vicario 
generale, l’arciprete Cesare Mellusi, il giorno undici 
settembre 1649, fece la ricognizione delle relquie.
 Alla presenza del rev. Donato, del Governatore 

3  In Google sezione libri si può leggere la Narrativa 
historica della vita del servo di Dio Fra Paolino Zabatta 
scritta da Andrea Mastelloni.

della città, degli eletti del Comune, venne dischiusa 
l’urna e furono contate da medici scelti per il caso le 
ossa; oltre il cranio e due femori vi erano quaranta-
nove ossa primali.
Il culto divampò; il santo fu dichiarato Patrono se-
condario di Ischia; la festa nel Martirologio romano 
e nel calendario diocesano è segnata il 30 dicem-
bre».

 La pergamena originale; l’atto notarile di ricogni-
zione originale avvenuta nel Gesù di Napoli, l’atto 
originale di ricognizione avvenuto a Ischia, la do-
manda originale di suor Jeronima rivolta al vesco-
vo per esporre le reliquie, furono consegnate a noi 
dall’ultima suora, Madre Teresa Scotti; noi dopo 
aver dato larga pubblicazione a questi atti che erano 
addirittura sconosciuti, tanto che si ignorava pro-
prio questo S. Esuperanzio del quale, senza niente 
di proprio celebravamo da secoli la messa e reci-
tavamo l’ufficio, consegnammo tutti i documenti 
al padre guardiano del convento già abitato dalle 
monache - Sant’Antonio d’Ischia - padre Domenico 
Fusco, nella speranza che nell’archivio del convento 
restassero i documenti meglio conservati. (Ischia 15 
settembre 1943, Onofrio Buonocore)

 Monsignore Buonocore preparò anche una pre-
ghiera in onore del Santo, pubblicata con “Nihil ob-
stat” del vescovo Ernesto de Laurentis nel 1936:
 O Santo Esuperanzio, tu che dalla nativa Spoleto ti 
conducesti in quest’isola d’Ischia a pigliar dimora in 
una casa francescana, proteggi questa terra nostra 
che da tre secoli ti à eletto Patrono.
 Tu che, baldo ventiduenne, durante la decima fe-
roce persecuzione nella Roma eterna, per tenere 
alto il nome cristiano, non pigliasti timore nel veni-
re torturato, scarnificato con uncini di ferro, nell’es-
sere disteso sulla graticola a bruciare a fuoco lento, 
metti fermezza di carattere nei giovani nostri, per-
ché con animo alacre rechino ad onore l’ideale cri-
stiano, compendio degli ideali più degni dell’uomo.
 Tu che fosti diacono di Dio, dispensiere ufficiale 
della carità della casa del Signore, ispira al popolo 
nostro la compassione per i poverelli, quella com-
passione che addivenne classica nella casa dove hai 
menato dimora, per la consuetudine con la quale si 
spesero tra l’ammirazione delle folle S. Giovan Giu-
seppe della Croce e il Beato Bonaventura da Poten-
za.
 E il divino Martire, per il martirio suo, faccia scen-
dere la copia delle benedizioni sul popolo nostro, 
l’avvalori nel bene e conceda al supplicante la gra-
zia…… Tre gloria in onore del Santo.

*


