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Antichità di Lacco Ameno – Santuario di S. Restituta

Urna e iscrizione sepolcrali 

DIS MANIBVS
L. FAENI VRSIONIS

THVR. CONIVGI BENE
MERENTI TYCHE
LIBERTA FECIT

 Parrino1

 … Nel chiostro della Chiesa di Santa Restituta sono 
alcuni epitaffi di sepolcri di gentili, e se ne trovano 
in occasione di fabbriche sotto terra. L’urna che 
serve per l’acqua benedetta era di quei tempi per 
conservarvi le ceneri, come si legge nell’iscrizione

 De Rivaz2

 Un vaso cinerario in marmo bianco che serve come 
acquasantiera nella Chiesa di Santa Restituta, ai due 
lati del quale sono scolpite due cornucopie capovolte 

1 Domenico Antonio Parrino, Di  Napoli il seno cratero... 
Isole Ischia, Procida..., aprile 1700.
2 Jacques Étienne Chevalley de Rivaz, Déscription des eaux 
minéro-thermales et des étuves de l’île d’Ischia, 1837 e suc-
cessive edizioni.

da cui escono una ghirlanda e un cesto ugualmente 
capovolto con frutti e fiori , con iscrizione.
 In nota De Rivaz riporta ancora: “Capaccio fa 
menzione di due altre iscrizioni che si leggevano 
nella stessa chiesa, che non si trovano più oggi”.

 Ultramontano3

 Presso l’Arbusto è stato dissotterrato, molti 
anni fa, un bel vaso cinerario in marmo bianco, 
che è stato poi portato nella Chiesa del Convento 
dei Carmelitani; serve oggi come acquasantiera, 
all’ingresso della Cappella di Santa Restituta alla 
parte sinistra4. Questo è rettangolare, oblungo, poco 

3 Ultramontain, Tableau topographique et historique des 
isles d’Ischia, de Ponza… Naples 1822.
4 Attualmente si trova al lato sinistro dell’ingresso alla 
sacrestia.
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profondo, ma molto ben lavorato. Un epitaffio vi si 
legge sulla faccia anteriore, significando che Tyche, 
liberta affrancata, ha dedicato questo monumento 
ai Mani del suo amato e tenero sposo5. Ai due lati 
dell’iscrizione vi sono le teste di fauni in bassorilievo 
e di sotto un cesto rivoltato con frutta e fiori.

 De Siano6

 Lo storico Francesco De Siano presenta nella sua 
opera un ampio commento sull’urna e sul testo 
dell’iscrizione.
  - L’urna fu portata alla luce sopra un declivio della 
Terra di Lacco, chiamato volgarmente arbusto, e 
trasportata nel vicino cenobio dei Frati Carmelitani; 
e qui posta nel tempietto di S. Restituta, all’ingresso 
nella parte sinistra, quale contenitore di acqua 
lustrale. Ben costruita; sui due lati della faccia 
anteriore sono scolpite due teste di Bacco, con 
orecchie, corna e barba di capra sino al petto; al 
disotto dell’iscrizione appare una cesta mistica 
di frutta e di fiori: tutto ciò denota che le ceneri 
appartenevano ad una persona iniziata ai misteri di 
Bacco.

 Due circostanze sono qui da considerarsi, cioè il 
significato del fatto e il testo letterale.

 La dedica è agli Dei Mani, che erano considerati 
dagli antichi Romani come dei inferi, essendo i 
Numi divisi in superiori, posti in cielo, e inferiori, 
quelli collocati negli inferi: affinché non recassero 
guai agli uomini erano placati con sacrifici.
 Con il nome di Mani erano dette anche le anime 
separate dal corpo: perciò agli Dei Mani si riferiscono 
molte iscrizioni sepolcrali, come ci riferisce Apuleio 
(de daemonio Socratis): Mani - dice - sono dette le 
anime meritevoli, che nel nostro corpo sono dette 
Genii rinuncianti al corpo.
 I Genii della natura erano detti Dei che avevano 
il potere di generare. Molti credevano che negli 
uomini fossero presenti due genii, l’uno del bene, 
l’altro del male, dei quali il primo verso il bene, il 
secondo verso il male spingevano gli esseri umani. 
In questo errore furono tratti i Manichei e il nostro 

5 Idem: Du coté de l’Arbusto on a déterré il y a bien des 
années, un beau vase cinéraire, de marbre blanc, qui a 
été trasféré dans l’Eglise du Convent des Carmes; il y sert 
aujourd’hui de bénitier, à l’entrée de la Chapelle de Sta 
Restituta à main gauche. Ce vase est un quarré oblong, 
peu profond, mais très bien travaillé. Sur sa face principale 
on lit un épitaphe signifiant que Tychée, l’affranchie, a 
voué ce monument aux Manes de son bien aimé et tendre 
époux, Lucius Faenus Ursion, le Thurien. Des deux cotés 
de l’inscription il y a des têtes de faunes en bas-relief, et 
au-dessous on voit une corbeille renversée avec des fruits 
et des fleurs.
6 Francesco De Siano, Brevi e succinte notizie di storia 
naturale e civile dell’isola d’Ischia, 1801.

S. Agostino. Questi sono dunque quelli che nelle 
iscrizioni sepolcrali sono chiamati Dei Mani, ai quali 
dopo la morte dedicavano sacrifici, affinché, come 
gli uomini vivevano dal momento della concezione, 
così parimenti i sepolcri potessero superare la morte 
(vedi Cicerone - De natura deorum, II). 
 Mani e Genii si identificano; infatti i Mani derivano 
per antifrasi dall’antico aggettivo manus = bonus. 
Mani sono considerati anche i patemi d’animo, 
come quel detto di Virgilio: Ciascuno soffre nei suoi 
mani ciò che ha meritato (Eneide 6, 743).
 Agli Dei Mani sono affini gli Dei Penati e i Lari. 
Furono detti Penati, poiché nella parte più interna 
(penitus/a/um) e intima erano conservati i viveri. 
Lari dalla voce etrusca lar che indica un principe 
o un capo; per cui sulle urne si ritrovano anche le 
scritte Diis Penatibus o Laribus al posto di Manibus. 
Così Cicerone (De natura deorum) e Festo che molto 
discutono su questo, come pure Ovidio (Tristium, 
III): Sebben il fuoco trasformi il corpo in cenere, la 
triste fiamma ha coscienza del pio ufficio.
 La cremazione del corpo dopo la morte era fatta su 
roghi facilmente infiammabili, formati con cipressi 
che rappresentavano il simbolo della morte (poiché 
una volta recisi non rinascono), e sparsi preziosi 
liquori. Parenti, amici e altri consanguinei, come era 
usanza e costume, si servivano di incenso e di aromi: 
inoltre a prova del grande dolore si tagliavano i 
capelli e li gettavano sul rogo; il corpo infine, ossia il 
cadavere cremato e ridotto in cenere, lo chiudevano 
in un’urna e questa, che recava un’iscrizione 
dedicata agli Dei Mani, o Penati, o Lari, e recante il 
ricordo dell’evento, era deposta in un sepolcro, sul 
quale a volte veniva anche scritto S. T. T. L. e cioè 
“(sit tibi terra levis) sia a te leggera la terra”. Nei 
tumuli erano posti anche doni per placare le anime, 
gli dei mani.

 All’espressione Diis Manibus segue:

 L. FAENI URSIONIS - L. con il punto si deve 
leggere Lucii, che è il prenome distintivo della 
persona. Infatti i Romani più nobili usavano tre 
nomi, e cioè prenome, nome, cognome, e talvolta 
anche un quarto, cioè il soprannome. Il primo era 
il segno distintivo e individuale della persona; il 
secondo della stirpe, della gente; il terzo quello 
proprio di famiglia, della singola famiglia; il quarto 
veniva tratto da un certo avvenimento e veniva 
trasmesso anche ai posteri, così degli Scipioni uno 
era chiamato Africano per aver sottomesso l’Africa, 
un altro Asiatico per la guerra contro l’Asia.
 FAENI sembra essere il nome della stirpe, che qua 
e là si trova su monumenti più antichi.
 URSIONIS è il cognome proprio della famiglia, che 
molto spesso può risultare cancellato dalle sigle più 
antiche; vedi Giano Grutero pag. 590, sigla DXCIX, 
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dove si legge Ursianus, e nella sigla DCCLXXII, 
dove si trova Ursinianus, cognomi che sembrano 
avvicinarsi al nostro Ursione; da questa famiglia 
sembra che derivi quella che oggi si chiama Ursina.

 THUR. con il punto si può interpretare Turio, 
soprannome di Lucio Fenio Ursione per un evento 
in Turi, cioè o da un vinto Turio o da una colonia là 
portata.

 TYCHE infine sembra essere il nome della liberta 
che aveva dovuto essere affrancata; infatti le liberte 
e i liberti schiavi una volta affrancati non portavano 
il loro proprio nome, ma quello del padrone; la 
schiavitù infatti era o naturale o fittizia.
 Dunque da questa iscrizione sepolcrale si evince 
che Tyche, liberta di Lucio Fenio Ursione Turio, 
cremò il suo defunto coniuge, lo consacrò agli Dei 
Mani e così pose questo monumento al suo amato.

 D’Ascia7

 Un’urna cineraria in marmo bianco, che oggi 
serve per pila di acqua santa nella Cappella di Santa 
Restituta in Lacco Ameno, porta scolpita ai due 
lati due corni dell’abbondanza riversati, dai quali 
sorgono una ghirlanda ed un cofano capovolto con 

7  Giuseppe d’Ascia, Storia dell’isola d’Ischia, Napoli 1867.

frutta e fiori, con iscrizione nella parte d’avanti. 
Quest’urna cineraria fu scoperta alla base di 
Monte Vico sul vallone di San Montano, dal lato 
dell’Arbusto.
 Il Capaccio fa menzione di altre iscrizioni che si 
leggevano a tempi suoi nella stessa chiesa di Santa 
Restituta.

 Monti8

 La bellissima e classica urna cineraria, del periodo 
augusteo, sacra agli dei Mani, trovata lungo la china 
dell’Arbusto, è venuta a confermarci la presenza di 
un’altra villa abitata dalla liberta Tyche, la quale 
volle conservare nell’orto della propria abitazione i 
resti cremati del suo coniuge Lucio Fenio Ursione 
Thurario. Abbiamo qui una diversa interpretazione 
della parola Thur, che gli studiosi hanno sempre 
riferito alla città di Turii, colonia della Magna 
Grecia, fondata verso la metà del V secolo a. C. 
presso Sibari, dai profughi della città distrutta, uniti 
a coloni greci, e che poi alleatisi con Roma – 286 a. 
C. – fiorì per tutto il periodo dell’Impero. Invece il 
Thur non ha nulla a che vedere con la città calabra; 
difatti Lucio Fenio non era oriundo di Turio né 
legato a questa città da prodezze militari, ma fu 
un semplice commerciante d’incenso, essendo il 
Thur abbreviazione di Thurarius. Il profumo e in 
particolare l’incenso, nel periodo pagano, ha offerto 
sempre vistosi guadagni, sì da far nascere delle vere 
e proprie corporazioni.

*
8 Pietro Monti, Ischia preistorica, greca, romana, 
paleocristiana, Napoli, 1968; e Ischia archeologia e storia, 
Napoli, 1980.

Interno Cappella antica, ristrutturata agli inizi del '700


