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zione – informazioni o documenti di estremo va-
lore storico. È il caso del manoscritto oggetto di 
questa pubblicazione: un codice che per secoli ha 
eclissato carte indispensabili a disambiguare e 
arrestare errori storici perpetuatisi nel tempo a 
causa di deduzioni erronee o a ricostituire pagi-
ne di una vicenda settecentesca poco nota”.

In epoca passata, prima della scoperta di Pite-
cusa, il prof. Maiuri esclamava: “Del tutto sco-
nosciuta è l’isola d’Ischia”. Successivamente le 
vicende archeologiche, gli studi hanno quasi con-
trapposto a quella percezione una realtà nuova 
fatta di conoscenze, di pagine e pagine di storia, di 

reperti che hanno gettato una luce  nuova (la vera 
luce) sull’isola; una strada, questa, che, in un sen-
so o nell’altro, contribuirà a svelare ancora mol-
ti arcani significati. E non ci sarebbe soltanto da 
ricercare qui, in Biblioteca: ci sono tanti archivi, 
comunali, parrocchiali, diocesani, che dovrebbe-
ro essere messi in questo filone di nuovo interesse 
per il passato dell’isola. 

Basta solo favorire, incoraggiare e sostenere 
coloro che sono dediti alla ricerca e amanti della 
cultura! (r. c.).

Il Fondo Don Pietro Monti 
nella Biblioteca Antoniana 

Presso la  Biblioteca Comunale Antoniana d’Ischia 
è stato presentato e reso disponibile per studi e  con-
sultazioni il cosiddetto “Fondo don Pietro Monti”, or-
ganizzato agli effetti bibliotecari, dopo un duro e pa-
ziente e saggio  lavoro di sistemazione,  dalla direttrice 
Lucia Annicelli: si tratta di libri, specifiche e personali 
pubblicazioni, quaderni di appunti, giornali, riviste, 
corrispondenze con personaggi dell’archeologia, stral-
ci di appunti per cocci, vasi.. da archiviare e studiare 
successivamente… Come scrive Isabella Marino sul 
suo blog (quischia.it) “Erano compagni fedeli delle 
sue giornate. Presenza fissa sulla scrivania e su ogni 
mobile o supporto circostante. Insieme agli altrettan-
to immancabili frammenti di “cocci”, custoditi con la 
medesima cura. Da esaminare in ogni dettaglio, per 
poi descriverli e commentarli con la grafia minuta e 
elegante che riempiva fogli su fogli di quei quaderni 
e taccuini. Con i tanti libri, padroni della stanza. Lo 
studio di don Pietro Monti, vicino all’ingresso del mu-
seo e degli scavi frutto di decenni di impegno e di en-
tusiasmo. In quelle carte, il racconto accurato di ogni 
reperto, di ogni scoperta, di ogni centimetro guada-
gnato nell’esplorare lo straordinario scrigno ipogeo 
di civiltà nel centro di Lacco Ameno. Con rilievi, dise-
gni, misure dei singoli pezzi rinvenuti, degli ambien-
ti in cui erano emersi, del contesto in cui andavano 
collocati.

Ci teneva, don Pietro, a quelle carte frutto delle sue 
elaborazioni e ai libri in cui trovava risposte ai suoi 
quesiti, conferme o meno alle sue ipotesi, precedenti 
da approfondire, indicazioni per proseguire percorsi 
già avviati o per intraprenderne di nuovi. Carte im-
portanti per lui e ancora più importanti dopo di lui. 
Miniera imprescindibile di dati, informazioni, com-
menti, intuizioni a cui attingere per ricostruire la 
storia della scoperta relativamente recente di diversi 
secoli di storia isolana”.

Prete rettore della Basilica di Santa Restituta, di cui 
ideò e promosse la rappresentazione dell’arrivo nella 
baia di San Montano, divenne per circostanze occasio-
nali, ma fortemente volute e seguite, storico e arche-
ologo formatosi in itinere, a mano a mano che scavi 
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e lavori procedevano, nell’indifferenza, purtroppo, e 
nelle perplessità di molti. Lui andava avanti, di tanto 
in tanto incoraggiato dai risultati che raggiungeva e 
conquistava, incoraggiato, a volte, anche da studiosi 
ed esperti del settore (come, in ambito locale, Giorgio 
Buchner, Alfred Rittmann…). “La sua fu una volontà 
realizzatrice  non priva di ardimento”, ebbe a scrivere 
efficacemente don Pasquale Polito. Peccato che tanto 

lavoro e tanto apprezzamento che in lui si riconoscono 
ed a lui si attribuiscono non trovano conferma nel dare 
valore al suo vero e proprio capolavoro: l’aver creato gli 
Scavi e il Museo di Santa Restituta!

Auspichiamo che, da siffatte iniziative, venga fuori 
almeno la giusta e sentita propensione per il ritorno 
alla normalità (riapertura e funzionalità) del comples-
so museale (r. c.).
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