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Introduzione
L’ingenuo stupore davanti al colosso campano nasceva spontaneo dalla
contemplazione dell’antichità misteriosa e venerabile. Personalmente, a piedi o in
bicicletta, nell’irripetibile ed affascinante puerizia, la meta preferita era
l’anfiteatro. Mi fermavo davanti alla robusta balaustra (oggi scomparsa),
contemplavo i ruderi muti. spalancati verso il cielo, eppure coglievo il suo oscuro,
ma eloquente, linguaggio. Non so quanti ragazzini di oggi, inariditi, traviati,
peggio violentati, dalle idiozie, dalla massificazione, dalla volgarità,
dall’informazione, dal benessere, dall’uso indiscriminato dei mezzi di oggi
(televisione, computer, palmari), depravati da tutte le forme di libertà
comportamentale, linguistica, sessuale, incapaci d’innocenza, di meraviglia, di
fantasia, d’immaginazione, mi chiedo quanti ragazzini, dicevo, avvertano il
bisogno di provare l’emozione davanti allo spettacolo di maestose rovine, che
parlano semplicemente dalla remota antichità.
Chi ha ucciso la fanciullezza, l’ingenuità, l’incanto nei ragazzini ed anche nei più
grandi le idealità, le passioni, il piacere del lavoro, i turbamenti, le incertezze?
Certamente, è più facile, comodo e rapido consultare internet, trovare subito i
temi, i riassunti, le tesine, le versioni di latino e di greco, gli esercizi di
matematica, anziché lambiccarsi il cervello per svolgere facili o difficili compiti.
La poesia è, per definizione, la creazione suprema, propria dei sognatori, dei
pensatori, degli allievi delle muse: in essa, si trovano tutto lo scibile, tutte le
materie, la regina delle arti. I poeti, per gli antichi greci, erano sacri, ispirati dalla
divinità e conservano in sé un fanciullino “che non solo ha brividi, ma lagrime
ancora e tripudi suoi…perché al buio vede o crede di vedere…quello che parla alle
bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle...”
Non serve continuare. Seguono, da me raccolte. alcune poesie composte all’attimo
(o immediatamente dopo) della contemplazione dell’anfiteatro campano, corredate
da fotografie artistiche e da stampe d’epoca, eseguite sul più insigne monumento
della Capua romana. Le sottopongo ai curiosi, ai visitatori, alle persone fornite di
cultura media o modesta, agli studenti che potrebbero ritrovare il gusto delle cose
semplici, capaci di suggerire, nel frastuono esteriore ed interiore, una pausa di
riflessione.
A.P.L.

1. Actius Sincerus Sannazarius (Jacopo Sannazaro, Napoli 1457-1530), poeta
umanista fiorito sulle orme di G. Pontano; scrisse poesie in latino (elegie,
epigrammi, il poema De partu Virginis; in italiano le Rime, di stile petrarchesco, e
l’Arcadia, un romanzo pastorale). Epigramma riportato in M. De Laurentiis,
Descrizione dello stato antico e moderno dell’anfiteatro campano, p. 104, Napoli
1835, Epigr. II, 41:

Amphitheatrum
Dicite semidei, silvarum numina, Panes,
et si qua adventu es nympha fugata meo:
cui licuit tantas saxorum evertere moles,
quas iam disiectas vix remora alta tegunt?
Hisne olim sueta est cuneis Campana iuventus
Amphitheatrales laeta videre iocos?
Nunc ubi tot plaususque hominum, vocesque canorae,
tot risus, tot iam gaudia, tot facies?
Scilicet, heu fati leges! Rapit omnia tempus:
et quae sustulerat, deprimit ipsa dies.

Anfiteatro campano, foto L. Spina (1997)

2. Camillo Pellegrino (Capua 1527-1603), ecclesiastico, letterato, poeta; autore del
Carrafa, in lode di T.Tasso in polemica con L.Ariosto, reo di leso aristotelismo.
Alla risentita Crusca, rispose con una Replica, che contribuì a far divampare
un’accesa querelle. Segue il carme:
Capua all’Anfiteatro

S’eroi, se Dei questi superbi marmi
di sì gran mole infin’al Cielo alzaro:
ch’al mondo, d’ogni maraviglia a paro
già poteo di valor loda recarmi.
Ne le ruine fue, ch’a tomba farmi
di gloria mille e mille anni restaro
saldo a l’offese ognor del tempo avaro,
e di barbare genti al foco, a l’armi,
vie più ch’in carte del mio stato
la potenza si legge, e lo splendore;
non le delizie pur, le pompe e gli agi.
Emula fui di Roma; e se del core
a l’ardir non ostava immobil fato,
foran più chiari i miei Guibelli e Magi.

S.Santolo, ricostr. Anfiteatro campano

2. Alessio Simmaco Mazzocchi (S.Maria di Capua 1684, Napoli 1771), canonico
del Duomo di Napoli e lettore di Sacre Scritture nell’Università di Napoli, celebre
antiquario, autore di circa venti opere in latino su argomenti teologici, epigrafici,
archeologici. Riporta quest’elegia nel In mutilum Campani Amphitheatri titulum
commentarius, Napoli 1727
De Aphitheatro
Aere quae vacuo cernis pendentia saxa,
et male congesta rudera magna strue,
clivorumque orbes, quos graminis herba perrerat,
horridaque in decori germine dumus habet:
hic astris propiora reflexilis Amphitheatri
culmina se aëriis nubibus abdiderant.
Campana his plebes gradibus, sanctusque senatus
utriusque illecti muneris illecebris
plaudebant, seu cum diro Samnite secutor,
cum Thrace aut Gallus compositus batuat.
Seu Myrmilloni carmewn, non te peto, piscem
Galle peto, quid me Galle fugis? canitur:
millia seu, quotyquot fictis rudis instruit armis,
committi placeat densa humeris paria.
Pegmata quid memorem modo contingentia Caelum,
repere humi nexus mox rosoluta suos?
Cernere jam videor rictu indignente leones,
audire atque ursos, ac genus omne feras
frendere, et indomito spumas agere ore cruentas.
Vae, fontes animae, quas fuga nulla manet!
Quis tamen, o cives, furor est haurire cruorem
luminibus, caedem et plausibus excipere?
Verum olim haec fuerint. Nam quo nunc ludicra, quo nunc
Tot pompae, quo tot nunc abiere neces?
Nec caveae de mole super, nisi triste cadaver,
et bustum, cineri quod parat ipsa suo, est.
Quaeque supercilio feriebat sidera, turpe
heu iacet, agricolae ludibrium et pecori.
Quid tantum mortale genus virtute superbis
aut opibus? Quid non proterit hora fugax?

S.Cirillo, Disegni dell’anfiteatro e del teatro

3. Giacomo Rucca (S.Maria di Capua 1785-1860), valente archeologo scrisse
Capua Vetere (Napoli 1828), nella quale illustrò la storia ed i monumenti della
antichissima città. Seguono due sonetti, a p. 327-28
A S.A. Francesco I in atto di osservare le ruine dell’anfiteatro campano:

Son queste, o Sire, del Colosso altero
Le vaste membra, che insultaro un giorno
Le nubi e il cielo: or stese a terra intorno
Del gregge e del pastor sono il sentiero.
Pur tra sterpi e tra duni al tuo pensiero
Parlan di gloria ancor del tempo a scorno,
E rammentano il dì, ch’eran soggiorno
Al fasto antico del Campano Impero.
Giacciono, è ver; ma dall’età feroci
Non vinte appien, qual chi s’adira e duole,
Giacciono in atto minacciose atroci;
E lor si debbe, se formar quì suole
Maravigliando il Pellegrin tai voci;
Quì fu già Capua, e questa è l’alta Mole.

da GB.Pacichelli, Virilassi di Capua (1703)

Alla lodata M.S. per aver ordinato lo sgombramento del detto anfiteatro

Signor, che guardi? Ah su le dotte carte,
Se vuoi Capua mirar lieta e superba,
L’occhio rivolgi! Ella quì fue: sol parte
Dell’alte sue ruine il piano or serba.
L’Opra, che fu miracolo dell’Arte,
Giage prostesa, e la memoria acerba
Le maestose membra a terra sparte
Ne va mostrando infra l’arena e l’erba.
Nè del famoso eccelso Anfiteatro
Pace il Rudere avea: le moli rotte
Frangea scarpello ingiurioso, o aratro.
Tu non comporti: ecco a un tuo cenno alfine
Cessar gli oltraggi, e dall’eterna notte
Semisepolte sorger le ruine.

4. Domenico Tambolleo (Minturno 1884 -1962), sacerdote e poeta, riporta questo
carme nella raccolta Odi minturnesi, S.Maria Capua Vetere, 1923:
Amphitheatrum
Finirono i ludi. La gente s’è tutta dispersa
per le tacite vie. Dallo spoliario
non un gemito più. E un silenzio d’immane catastrofe
invase poi l’arena solitaria.
Fu un’ora? O il cammino dei secoli, come brev’ora,
passò su la crudele orgia degli uomini?
E spezzò le colonne, ed i portici scosse, ed infranse
per le rotte scalee le bianche statue.
E la gran porta atterrava. Che trionfo di Traci di Galli
la varcò folgorante nella galea:
intorno la turba fremea e nell’arena cruenta
ansava il Mirmillon l’ultimo rantolo.
Sul podio Cesare cinto d’alloro plaudiva:
Claudio Nerone? Commodo? La frivola
turba acclamò qui a Claudio Nerone tragedo
e salutava Commodo bestiario.
E Dio allora segnava la frivola turba devota
a morte, e elesse l’ostia del martirio,
le sante primizie, associate al martirio di Cristo,
che della terra portano l’anatema.
Non stette qui Cristo tergendo a’ suoi santi la fronte?
Qui pur non cadde sangue di martirio?
E il tiepido fiotto bagnava le candide dee
di marmo, ungea l’altar del sacrificio.
Gli evi giudica Dio, e il decrepito mondo abbandona
all’incendio alla guerra allo sterminio;
e dalla massa lustrata le sue reliquie raccoglie,
e richiama alla vita un nuovo popolo.
O Paolo, te invoco, e lo spirito eterno che chiama
a Dio, da tutti i ruderi degli uomini;
e nel cuore raccolgo la lugubre sera del mondo,
e sospiro l’aurora della grazia.

S.Cirillo, Disegni relativi all’Anfiteatro campano

6. Eugenio Della Valle (S.Maria C.V. 1904-1993), grecista di fama europea e
poeta, riporta nei Sogni d’aurora, S.Maria C.V. 1920, il seguente carme:

Fra gli ozi di Capua
Ed esco per la strada. E tutto ansando
giungo a l’Anfiteatro. Il venerando
s’adagia maestoso in faccia a l’orme
de l’Appia via. E spira, mentre dorme,
re spodestato in nostalgie regali
pugne di forti e vezzi di vestali.
Ed io la vita in acre turbamento,
la vita palpitar qui sento:
ne l’alïar del vento, ancora quello
che baciava le clamidi, nel bello
spiazzo la sento in cui fremono ancora
le vestigia de’ Padri, ne l’aurora
cui sorridono l’erbe, è quasi pare
il sussurio che l’anima un frusciare
di tuniche un leggier…Ma che cos’è
che par m’irrida?...È la bestemmia, ahimè,
troppo odïerna d’un ragazzo…Forse
ne’ piedi scalzi qualche ortica il morse:
fra tutte le rovine de l’antica
grandezza, a dileggiar, cresce l’ortica…

Santolo Cirillo, Campani Amphitheatri ruinae (metà Settecento)

7. Tommaso Raimondo (Pastorano 1933-S.Maria C.V. 1999) autodidatta,
assistente della Soprintendenza Archelogica Napoli, appassionato di storia di
Capua antica e poeta. Seguono tre odi inedite, in versi sciolti:
Anfiteatro
D’argento si fanno i tuoi conci ai raggi del sole,
di sottil ombra vestiti, dal verde pampino
e l’altra luce, dal fiore giallo della vicina opunzia.
Da damasca idea venisti?
Ogni giorno ti vedo, ogni giorno ti chiedo:
ti volle Traiano per una Capua romana?
Parlate possenti pilastri, parlate abachi candidi,
parlate echini sontuosi, sinfonie di archi e tamburi.
Cumuli di pietre e di riarsa argilla, esternate il vostro sdegno.
Maledite chi di voi fece scempio: i forti non piangono

Escubia
Di notte,
le stupende rovine dell’anfiteatro,
mi sgomentano fino a farmi paura.
Non il buio degli androni,
non le strane forme dei recisi pilastri,
Non le spezzate colonne,
non le statue decapitate e monche
Mi procurano sgomento.
Mi fan paura l’ostinato silenzio,
la segretezza delle sue storie,
il ghigno del potente, l’umiltà del vinto.
Mentre vedo passar le clamidate ombre
Sotto gli archi di granito!

Anfiteatro campano, arena (foto L. Spina, 1995)

Apollonia arena

Da aereo rudere, di te mi beo
col cuore di pianto muto.
Come gigante acerra,
da isodomi come piazze,
sesti come arcobaleni, sorretta.
Balteo come pista
per quadrighe e cocchi da
destrieri, come folgore, tirati.
Il breve gladio e il tridente
nella lacerata carne,
rivoli di sangue sgorga.
Pollice verso del tiranno empio,
più non canta l’aedo,
più non danza la menade
per propiziarsi Venere,
né sferraglia il cortaldo.
La tua venustà riverbera
alla stanca iride, alla memoria
il non sapere, rinnovellando
il pianto muto.

La metà dell’ellissi e l’iscrizione integrata da A.S.Mazzocchi

Prospetto e base degli archi superstiti del I ordine
Incisioni di G. Aloja, tratte da G.Rucca, Capua Vetere (1828)

