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Promotori del territorio 

Devo ammettere che ho seguito con interesse e ho poi fortemente “caldeggiato” l’elaborazione e la 
stampa del fumetto “Storie da Massa Lubrense – Carlo Amalfi e lo scoglio del Vervece”: un’idea 
nata all’interno del progetto Por – Scuola Viva “Massa Lubrense tra storia, tradizioni e leggen-
de”, d’intesa con l’Archeoclub lubrense e con il decisivo contributo di Ester Esposito, Gennaro 
Galano ed Aldo Terminiello. Un modo per far conoscere, valorizzare le storie e le leggende del 
nostro territorio, insegnandole ai nostri piccoli alunni: in questo modo, attraverso i disegni e le 
didascalie, i piccoli partecipanti al progetto si sono fatti “promotori del territorio”. Ragazzi che 
hanno disegnato un fumetto per altri ragazzi, mostrando quanto sia importante trasmettere ciò che 
si apprende, come un metaforico “passaggio di testimone”. Complimenti dunque ai nostri piccoli 
fumettisti e ai nostri tutor per ciò che ci hanno offerto. Un altro grazie inoltre deve essere rivolto 
agli sponsor che hanno permesso questa pubblicazione: senza il loro aiuto il messaggio che questi 
ragazzi volevano fortemente trasmetterci non avrebbe avuto alcuna eco.   

Prof.ssa Rita Parlato 

Dirigente dell’IC Pulcarelli - Pastena 

Imparare e trasmettere 

Con lo spirito di servizio che contraddistingue l’Archeoclub lubrense sono state portate avanti le 
attività relative alle tre annualità di Scuola Viva. Ciò è stato reso possibile grazie soprattutto 
all’impegno appassionato e competente dei nostri soci esperti Ester Esposito, Gennaro Galano e 
Domenico Palumbo (affiancati quest’anno anche dall’infaticabile amico fumettista Aldo Termi-
niello), i quali hanno tenute le lezioni, i laboratori e condotte delle magnifiche escursioni sul territo-
rio, entusiasmando i tanti ragazzi partecipanti al progetto. A Ester, Gennaro, Domenico e Aldo 
va il mio compiacimento e la mia più viva riconoscenza.  

Un grazie dal profondo del mio cuore all’ottima Dirigente Scolastica la prof. Rita Parlato e allo 
staff di Segreteria - con la prof. Olga Stinga in primis - che hanno ottenuto - tra i primi Istituti 
Scolastici in Campania - i finanziamenti per attuare il programma “Scuola Viva” e sostenuto, 
fin dal primo momento, l’azione didattica dell’Archeoclub.  

Un ringraziamento particolare alle straordinarie Tutor che, con sacrificio e passione, si sono alter-
nate nel triennio: le proff. Anna Maria Esposito, Pina Spasiano e Nunzia Sabatino, e un ab-
braccio forte agli oltre 100 ragazzi dai 9 ai 13 anni che si sono appassionati ai nostri progetti e 
che, sono certo, diverranno i primi difensori e custodi della nostra storia e dei nostri monumenti.  

Relativamente al fumetto che avete tra le mani e che è il risultato del lavoro di questo ultimo ed 
intenso anno, la scelta è caduta su questa bella e coinvolgente novella, che abbiamo ritenuto parti-
colarmente adatta ad essere illustrata e studiata dai ragazzi in quanto caratterizzata da un in-
treccio di avvenimenti realmente accaduti con altri frutto di fantasia, personaggi vissuti ed altri 
inventati, momenti drammatici ad altri emozionanti. Questa esperienza, sono certo, resterà a 
lungo nella mente e nel cuore di questo gruppo di studenti che hanno avuto l’opportunità di svilup-
pare la loro creatività artistica anche con applicazioni multimediali.  
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Sono sicuro, infine, che questo lavoro verrà apprezzato anche dagli adulti, per la bellezza del 
racconto e per la chiarezza ed immediatezza dei disegni con i quali i nostri giovani artisti hanno 
illustrato il testo. Una vicenda, tra l’altro, legata ad un simbolo della nostra costa: il Vervece, uno 
scoglio “sacro” che esercita da sempre un irresistibile fascino. Che sia giorno o che sia notte, ogni 
volta che volgiamo lo sguardo verso il mare, sulla linea dell’orizzonte, è proprio il Vervece l’ele-
mento del paesaggio che ci cattura, grazie al quale il contesto sembra sparire, consentendoci di 
ritrovare un po’ noi stessi. 

Stefano Ruocco 

Presidente dell’Archeoclub di Massa Lubrense 
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Storie da Massa Lubrense 
Carlo Amalfi e lo scoglio del Vervece 

 
Storia originale: Gaetano Canzano Avarna 

“Il pittore Carlo Amalfi o lo scoglio del Verevece” 
in “Leggende popolari sorrentine”, 1883 

 
Da un’idea di Gennaro Galano e Stefano Ruocco 

Coordinamento: Ester Esposito, Gennaro Galano, Aldo Terminiello 
Adattamento, copertina e realizzazione grafica: Aldo Terminiello 

 
Alunni partecipanti al progetto (in ordine alfabetico): Marco Aprea, Maria 
Teresa Aprea, Mario Casa, Giovanni De Angelis, Mario Del Sorbo, Fran-
cesco Esposito, Francesco Pio Esposito, Stella Maris Fiorentino, Ferdi-
nando Fiorinelli, Giacomo Gargiulo, Simone Maresca, Marco Paese, Na-
tale Pane, Christian Persico, Ermanno Persico, Samuele Persico, Annalisa 
Riccio, Lorenzo Rosastro, Marco Ruoppo, Greta Siotto, Arianna Staiano, 
Ilenia Terminiello, Sabrina Tizzani, Michele Tizzani 
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Carlo Amalfi: il racconto          Gennaro Galano - Aldo Terminiello 
Nel 1883, per i tipi dell’allora piccola ma atti-

vissima “Tipografia all’insegna di San France-

sco d’Assisi”, fu stampata un’opera destinata 

ad un grande successo: “Leggende Popolari 

Sorrentine” del duca Gaetano Canzano Avar-

na. Si trattava di una raccolta di leggende, rac-

conti, tradizioni e vite di santi che il più delle 

volte erano diffuse soltanto oralmente. L’auto-

re si era dedicato a lungo a raccogliere e rac-

contare le “leggende popolari sorrentine” sulle 

colonne del periodico “Stelle e Fiori”, dove i 

lettori potevano trovare gli interessanti rac-

conti da lui sapientemente elaborati sulla base 

di ciò che ascoltava e sentiva ripetere al 

“volgo”, cioè a quel popolino abituato alle 

narrazioni fantastiche ma con un “fondo” di 

verità.  

In questo modo nacque la novella “Il Pittore Carlo Amalfi o lo scoglio del Verevece”: un 

racconto di fantasia, con qualcosa di vero ma anche con poetiche “esagerazioni”. Il 

racconto, ambientato nella penisola sorrentina della prima metà del secolo XVIII, 

inizia con il nobile signor Marzato che, scendendo dai colli di Fontanelle dove vil-

leggiava, si dirigeva alla marina di Cassano, per imbarcarsi su di uno di quei basti-

menti detti Brigantini, diretto in Calabria. Giunto sul bastimento del comandante 

Giuseppe Amalfi, lupo di mare e piccolo armatore, il marchese Marzato si rese 

conto ben presto di trovarsi in mezzo ad un acceso litigio familiare: “padron Giuseppe 

indirizzava aspri rimproveri ad un fanciullo dai dieci ai dodici anni, dall’aspetto piacevole e sve-

gliato, dagli occhi pieni d’intelligenza e di astuzia, al quale dispensava gli epiteti di disutile, d’im-

bratta carte ed altri tali”.  

Quel fanciullo era Carlo Amalfi, che non aveva alcuna intenzione di seguire il padre 

nel suo lavoro di marinaio e pensava soltanto a disegnare appena ne aveva occasio-

ne: ma quel giorno i suoi disegni, fatti con nero di seppia sulle vele della nave, ave-

vano impressionato il nobile, che vi trovò del talento. Convinse quindi il padre a 

desistere dal proposito di fare di Carlo un marinaio e riuscì a farlo inviare a Napoli, 

presso la bottega del celebre Sebastiano Conca, detto il “Gaetano”, ad imparare il 

mestiere di pittore. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiC1_3otLLiAhVGyaQKHdyhCbAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2FLeggende-popolari-sorrentine-SantAgnello-Sorrento%2Fdp%2F8827113886&psig=AOvVaw0poQtag80JEVzxEAZwwuWK&ust=
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Qui Carlo conobbe un altro giovane pittore, Luigi Blower, con cui condivise un 

rapporto di amicizia molto forte. Almeno in apparenza: Luigi infatti odiava intima-

mente Carlo, ma soprattutto ne invidiava l’abilità. In un contesto di “risveglio arti-

stico” di Napoli, nuovamente capitale con sovrani propri grazie all’avvento sul tro-

no di Carlo III di Borbone, anche Carlo e Luigi, giovani e apprezzati pittori, ebbero 

il loro da fare. Un giorno una Basilica commissionò a Carlo un quadro: si trattava 

di una rappresentazione dell’Arcangelo Michele, un’occasione d’oro per lui perché, 

“dando più libero volo al suo genio, si sarebbe assicurato un nome”; confidò però dell’incari-

co ricevuto a colui che credeva suo amico, e questa fu la sua rovina. Luigi, preso 

dall’invidia e contando sui suoi agganci, riuscì a farsi assegnare il lavoro, soffiando-

lo all’amico.  

Carlo, a quel punto, capì tutto: ma decise di vendicarsi da artista. Realizzò una boz-

za del San Michele, che valeva anche come “preventivo”, non solo molto più bella 

di quella presentata dal collega, ma dando al diavolo che giaceva sotto i piedi 

dell’arcangelo le fattezze di Luigi: tanto somiglianti e capaci di esprimere la cattive-

ria dell’originale da scatenare un’ondata di divertimento ai suoi danni, circolando 

nell’ambiente dei pittori napoletani.  

Ma questo scherzo costò caro a Carlo: con l’aiuto di altre raccomandazioni familia-

ri, Luigi riuscì a farlo arrestare e rinchiudere nel carcere della Vicaria, per un lun-

ghissimo anno. Durante questo tempo, che Carlo dovette passare lontano dai pen-

nelli e dall’arte, egli covò vendetta, preda dei più atroci sentimenti. 

Ma una volta uscito, di fronte a Luigi che giurava di non aver causato il suo arresto, 

anzi, di aver cercato in ogni modo di farlo scarcerare, Carlo finse di riappacificarsi 

con lui e lo invitò a trascorrere una vacanza nei suoi luoghi natali, per godere dei 

bellissimi panorami della costiera e poterli dipingere.  

“I due pittori percorsero insieme le apriche colline di Fontanelle e Cermenne, le ombrose pendici del 

monte di Casarano, la melanconica selva della Tigliana, il ridente poggio di Monte a corvo, la 

mesta vallata dei Pini, il gentil paesello di S. Agata, lo spianato di S. Maria della neve, la som-

mità del Deserto, e quanti altri luoghi di Sorrento, dai quali potevan trarre ispirazioni per l’arte”.  

Ma quella riconciliazione era solo apparente: in realtà Carlo aveva pensato ad un 

modo per fargliela pagare - stavolta non da artista, ma da marinaio: una sera, al 

tramonto, nonostante spirasse un forte vento di tramontana, Carlo decise di rag-

giungere su una barca lo scoglio del Vervece: insieme a Luigi partì dalla Marina 

della Lobra e in poco tempo, complici il vento e le gagliarde remate di Carlo, la 

barchetta giunse allo scoglio simbolo di Massa Lubrense.  

Ma mentre il sole scompariva all’orizzonte, il mare cominciò ad ingrossarsi sempre 

più: la paura cominciò ad assalire soprattutto Luigi, che non sapeva nuotare, men-
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tre Carlo iniziava a mettere in atto il suo diabolico piano. Fece scendere Luigi sul 

Vervece con la promessa di raggiungerlo appena finita la tempesta, ma non appena 

lasciò la barchetta gli urlò: “Ribaldo! rimani ora su questo sasso, ove ti abbandono a meditare 

tutt’il male che mi hai fatto. Il mio cuore era vergine di ree passioni e tu lo hai empito di odio. Io ti 

porsi amicizia ed affetto e tu in controcambio mi desti doppiezza ed inganno. La mia mente era 

allietata dalle più fervide aspirazioni dell’arte, era cullata dalle più dolci speranza di gloria e pei 

dolci intrighi infernali, conseguii invece le tenebre e lo squallore del carcere. Che il mio abbandono ti 

purghi dell’orrenda nequizia!”. 

Detto ciò, Carlo si allontanò velocemente dallo scoglio per ripararsi alla Marina della 

Lobra: contava di far spaventare Luigi e di recuperarlo, atterrito, non appena si fosse 

calmata la “procella”. Invece, quando tornò sul Vervece Luigi non c’era più: era pro-

babilmente affogato e il suo corpo era stato risucchiato dai flutti, lasciando solo il suo 

cappello. Carlo, nonostante l’odio, non voleva commettere un omicidio; quindi per-

corse con la sua barchetta tutta la costa e il giorno dopo, via mare, giunse persino a 

Napoli per cercare il suo “odiato amico”.  

Ma fu tutto vano: il suo animo fu straziato dalla sciagura e una vena malinconica 

cominciò ad affiorare nel suo carattere. “In pochi anni divenne canuto. Spesso giaceva a letto 

infermiccio. Preoccupata la mente, pigra la mano, non si curava più di pennelli, di bozzetti, di qua-

dri, già dilette occupazioni dei suoi anni innocenti. Ben è vero che qualche pietoso amico gli procura-

va, di tanto in tanto, dei lavori, gli confortava l’animo coi ricordi dell’arte e della gloria; ma egli 

accettò i lavori unicamente come mezzo da campar la vita, mentre che le parole di arte e di gloria 

non avevano più riscontro nel suo cuore. L’arte vergine spontanea, che reclama le aure serene di pace 

per le grandi ispirazioni, era fuggita per sempre lui”.  

Quando era già malato, accettò un lavoro a Nocera de’ Pagani (attuale Nocera Infe-

riore): mentre lavorava nella chiesa dei cappuccini, dedicata a Sant’Andrea, la sua 

salute precipitò. Ormai moribondo, Carlo fu assistito da un padre cappuccino dello 

stesso convento: tra lacrime e sussulti di dolore, il pittore sorrentino confessò al frate 

quel peccato che si portava sul cuore come un fardello. Ma improvvisamente, anche 

il cappuccino iniziò a piangere e, toltosi il cappuccio, si rivelò a Carlo: era Luigi.  

Non era morto affogato, ma era riuscito a salvarsi con l’aiuto di alcuni mari-

nai procidani. Conscio del male fatto, Luigi aveva scelto di servire Dio e di-

ventare frate cappuccino, per espiare le sue colpe. A questa notizia, Carlo 

ebbe un estremo sussulto di gioia: “gittato un braccio al collo di Blower, rovesciato il 

capo, rese l’anima a Dio, fatta bella dall’impartito e ricevuto perdono”.  

Qui si conclude il racconto, anche se - come avete potuto vedere - nella no-

stra versione a fumetti c’è stato un piccolo cambiamento nel finale, diventato 

un po’ meno tragico grazie alla decisione dei nostri piccoli autori che si erano 
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sicuramente affezionati a Carlo, dopo avergli dato corpo e voce nelle pagine 

da loro realizzate… cosa che speriamo sia accaduta anche a voi! 

Carlo Amalfi: la storia          Ester Esposito 

Carlo Aniello Detio Amalfi (questo il 
nome per esteso del pittore che si ricava 
dall’Atto di Battesimo rinvenuto presso 
l’archivio Parrocchiale di Sorrento) nac-
que a Sorrento nel 1707 e lì mori nel 
1787 – fu seppellito nella Chiesa dei 
Servi di Maria: e già questa è una novità 
in quanto il Canzano Avarna nel suo 
racconto “Carlo Amalfi e lo scoglio del 
Vervece” lo dice originario di Piano di 
Sorrento. Pare infatti che la Famiglia 
degli “Amalfi” provenisse da Nocera e si 
fosse trasferita successivamente a Sor-
rento nel 1500. 

Carlo Amalfi risulta essere, purtroppo, 
un pittore quasi ignorato dalla critica, 
ma che ha rappresentato invece, in maniera dignitosa, ogni aspetto dell’arte 
del XVIII secolo, cosi come si era manifestata a Napoli. 

Riguardo la formazione artistica del Pittore, ancora una volta, la novella 
raccontata dal Canzano Avarna  per certi versi si può smentire: invece di un 
apprendistato presso la bottega di Sebastiano Conca detto il 
“Gaetano” (allievo del Solimena, uno dei pittori che meglio incarnano la 
cultura tardo barocca in Italia e, soprattutto, nell’area napoletana) è più ve-
rosimile una formazione diretta presso la bottega dello stesso Solimena, per 
diverse ragioni: in primo luogo dalle fonti si apprende che Sebastiano Con-
ca si traferì a Roma verso il 1706, ove aprì una sua bottega, per poi tornare 
a Napoli solo verso il 1751 (quindi troppo tardi visto che l’Amalfi era nato 
nel 1707!), in secondo luogo la diretta derivazione dai modi del Solimena 
dell’attività dell’Amalfi. 

Il Solimena, infatti, aveva a Napoli una bottega presso cui si recavano tutti 
quegli artisti che erano “portati” per intraprendere l’arte pittorica. 

Altro dato certo della vita del pittore, rispetto a quanto narrato dalla novel-
la, è che, dopo aver girovagato per l’Italia, decise di passare la vita tra Napo-
li e la Città di Sorrento, luoghi in cui sono concentrate maggiormente le 
tracce della sua attività.  

Carlo Amalfi, Ritratto di un gentiluomo 
della famiglia  

Serra di  
Cassano. 
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A ciò bisogna aggiungere poi, la produzione artistica presente a Cerreto 
Sannita, ove probabilmente trascorse un breve soggiorno. 

Se è vero che la vita artistica dell’Amalfi non dovette essere molto facile, 
anche per la forte concorrenza, è pure vero che il pittore seppe inserirsi 
nell’ambiente aristocratico napoletano (tra il 1749 e il 1750, infatti, pare 
eseguì i ritratti per il futuro ambasciatore inglese William Hamilton). Anche 
se la produzione artistica “sacra” era cominciata già tempo prima: al 1732, 
infatti, risale la prima opera che l’Amalfi esegue per la Congregazione dei 
Servi di Maria. 

Diverse sono le chiese sorrentine in cui troviamo opere dell’artista, tra di 
queste c’è sicuramente la chiesa dell’Addolorata: è proprio la produzione 
artistica di questa chiesa a testimoniare la forte corrispondenza con la pittu-
ra del Solimena, la costante tipologia dei personaggi, e i loro gesti, le com-
posizioni affollate che, in primo piano, sembrano precipitare addosso allo 
spettatore. 

Carlo Amalfi però, oltre ad essere “Pittore devozionale”, era anche molto 
famoso come ritrattista: ed anche in questo fu innovativo, perché seppe 
introdurre nei ritratti quelle caratteristiche di possesso della realtà, con pre-
cise rispondenze psicofisiche, che caratterizzarono la pittura del XVIII se-
colo. 

Nel 1774 l’Amalfi è di nuovo presente alla Congregazione dei Servi di Ma-
ria, per la quale deve realizzare una serie di tele. Sono proprio queste opere 
a determinare un importante passo in avanti nella produzione artistica di 
Carlo perché si adeguano a quelle che erano le nuove influenze pittoriche 
presenti nell’ambiente napoletano: la tendenza verso il classicismo. Filone 
determinato sia dalla necessità degli artisti di adeguarsi alle nuove tendenze 
di gusto diffusesi da Roma in tutta l’Europa (a queste stesse istanze si inte-
ressavano anche i settori intellettualmente più avanzati della “Corte” e ciò 
determinava la possibilità di lavoro degli artisti) sia 
dalla presenza del Vanvitelli a Napoli (l’architetto che 
realizzò la Reggia di Caserta) , che volle, tra l’altro 
Carlo Amalfi come Maestro della Real Accademia del 
Disegno (l’antica Accademia di Belle Arti). 

In conclusione il pittore sorrentino fu un degno rap-
presentante di un periodo di grande fermento cultura-
le ed artistico: il ‘700 napoletano. 

Per saperne di più, potete leggere Immacolata Aiello, Le pitture 
di Carlo Amalfi nella Chiesa dei Servi di Maria ed in altre 
Chiese di Sorrento, 1995. 
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Carlo Amalfi: il fumetto      I ragazzi della Pulcarelli 

Abbiamo deciso di raccontarvi un po’ come è nato il nostro fumetto.  

Grazie per averlo letto! 

1. Abbiamo letto la storia 

2. Abbiamo fatto pratica di disegno, in 

particolare il corpo, la faccia e le sfu-

mature 

3. Abbiamo creato i personaggi, cercan-

do di renderli riconoscibili. Ognuno 

ha creato una sua versione 

4. Abbiamo unito le idee e creato dei 

modelli da seguire, che ci indicavano 

l’aspetto, i colori e i cambiamenti dei 

personaggi nello svolgimento della 

storia 

5. Abbiamo diviso la storia in parti e le 

abbiamo distribuite  

6. Abbiamo seguito le indicazioni su 

come dividere la pagina in vignette, 

inserire le didascalie e i fumetti 

7. Ognuno ha disegnato e colorato la sua 

parte di storia, anche collaborando tra 

noi 

8. I nostri disegni sono stati scannerizza-

ti e passati sul computer 

9. Abbiamo ordinato le 

pagine e sistemato le vi-

gnette e i disegni, correg-

gendo anche degli errori 

10. Abbiamo scelto il font 

(cioè lo stile dei caratteri 

della scrittura), per le 

didascalie e per i fumetti 

11. Abbiamo inserito le dida-
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scalie, le abbiamo lette e le abbiamo modificate. Ab-

biamo anche fatto una piccola modifica al finale 

12. Abbiamo inserito le nuvolette dei fumetti e abbiamo 

inventato i dialoghi 

13. Abbiamo messo insieme tutte le pagine complete  

14. Aldo ha disegnato la copertina, che poi abbiamo mo-

dificato un po’ 

15. Abbiamo stampato delle pagine di prova per vedere il 

risultato 
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