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Sotto un quadro di Mary Pappalardo che rappresenta il passaggio 

dai culti dionisiaci a quelli della Madonna di Castello il prof. Paolo Apo-

lito ed io ci siamo sforzati di riempire la cesura che nel quadro c'è tra la 

parte destra e quella sinistra e che divide il Vesuvio in due. L'argomento, 

che l'opera d'arte sintetizzava, è stato al centro dell'attenzione del profes-

sore Apolito e degli oltre 50 uditori presenti nel suggestivo ritrovo di Ci-

ro Molaro a Castello. Camino acceso e tavoli imbanditi hanno reso piace-

volmente conviviale la serata che ha sapientemente mescolato ricordi e 

cultura.  

Al tavolo della presidenza era esposto il tirso dionisiaco ed una 

poesia alla montagna ed ai contadini del Factor del Gruppo Fensern.  

Agli interrogativi da quest'ultimo posti, che puoi leggere nella car-

tella DALL'AUTORE del sito www.angelodimauro.it,  Apolito, dopo una 

premessa di insolubilità degli stessi, ha dato esaurienti e dettagliate rispo-

ste, attingendo alla mole di documenti della cultura popolare della Cam-

pania tutta e del Mediterraneo in generale. 

Egli ha preliminarmente motivato la sua attenzione per Somma e 

per le sue espressioni culturali dai tempi di Annabella Rossi e Roberto 

De Simone (1972 circa) fino all'attualità. Zi' Gennaro Albano,quando 

Paolo entrò la prima volta in casa sua per fare ricerche sulla cultura orale, 

di cui zi' Gennaro era un pozzo profondo ed inesauribile, disse: Tu sei 

entrato qui da straniero e te ne esci come figlio. Ora fai parte della fami-

glia.  E da allora Paolo si è sentito figlio di questa terra fascinante e tre-

menda, fatta di slanci eruttivi, separati e ardenti,continui ed imprevedibi-

li, come le tante iniziative che persone umili e generose pongono in esse-

re senza alcun fine di lucro e di esibizionismo.  

Ha poi affrontato gli interrogativi più pressanti del mistero cultuale 

mariano in zona: legare cioè i culti per Giove Vesuvius o Summanus, 

quelli per Ercole, che ha molti templi sulla costa, o per i mitologici Gi-

ganti, presenti in un racconto orale di Rosa Serpico a fondamento della 

nascita della 'montagna calda', i culti per Dioniso attestati dai molti ritro-

vamenti archeologici di Somma e dintorni, con i rituali alla Madonna ... 



Schiavona, attestati solo dal 1651. 

Il passaggio tra culti da divinità tutte maschili a quelli a dee e Ma-

donne tutte al femminile è stato il pezzo forte della serata. (Il registratore 

non ha voluto saperne di funzionare e quindi vado a memoria). 

Premesso che ha percorso le culture di tutte le coste del Mediterra-

neo e valutato il crogiuolo di diversità che formano la cultura popolare 

ancora fruibile oggi nelle occasioni rituali locali, ha ammesso l'impossi-

bilità per le scienze umane di trovare un filo documentato che leghi que-

gli dèi alle Madonne, se non tramite una possibile contaminazione dei 

culti alla Dea Madre, Iside, Cibele, Diana che erano già rappresentate 

come genitrici di uomini e raccolti. 

Ha poi ricordato l'inesistenza di documenti storci e letterari, esclusi 

i pochi citati da chi ha introdotto il tema,  che abbiano raccontato il pas-

saggio dall'uno all'altro sistema di devozione popolare. Ha richiamato 

l'occulto lavoro dei monaci greci o italo-greci che nei tempi dell'iconocla-

stia hanno scelto zone impervie e incolte per nascondere se stessi e i loro 

santi, cominciando a dissodare e rendere fertili zone non esposte a scorre-

rie fondamentaliste e saracene e barbariche. Intorno a questi primi nuclei 

di uomini e santi si sono poi venuti formando villaggi che veneravano i 

santi portati dall'Oriente e le Madonne nere. 

E' possibile che, dopo il disfacimento dell'Impero romano, le eru-

zioni, le carestie dei primi secoli dell'era volgare e lo spopolamento che 

ne seguì, i primi abitatori di queste zone  abbiano  ripopolato le balze ve-

suviane sottraendosi alle incursioni delle zone in pianura che erano anche 

paludose, ed abbiano portato con sé i propri santi che si sono innesta-

ti su culti preesistenti, di cui non hanno fatto perdere le espressioni più 

viscerali, come la danza, il suono del doppio flauto, della tammorra, che 

risalgono a parecchi millenni fa.  

Precisando che sono solo ipotesi di studio, che nel Cilento e a Pe-

stum trovano una buona conferma nel culto alla Madonna del Granato di 

Monte Soprano, già rappresentata nelle tombe della piana pestana prima 

del Cristianesimo. 

Per la zona vesuviana non si possono fare collegamenti perché 

mancano documenti epigrafici o letterari che autorizzino ipotesi del gene-

re. Ha quindi chiuso il suo intervento, dopo ulteriori e dotte   …  

 

 



citazioni riferite a culti arcaici e antichi, ricordando che caratteri-

stica delle culture orali, presenti e passate, è quella dell'apertura, dell'ac-

coglienza dell'altro, che è sempre portatore di una diversa visione del 

mondo che arricchisce e non impoverisce. 

Questo la mia memoria ricorda e molto la mia memoria perde. 
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