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L’aggettivo popolare richiede una puntualizzazione. Immediatamente esso suscita 

una reazione negativa: sembra indicare espressioni devozionali scadenti, 

implicitamente opposte a manifestazioni cultuali scelte, elitarie, velatamente 

aristocratiche. Ma nel nostro caso popolare non va inteso pregiudizialmente in senso 

negativo perché esprime relazione con il popolo, cioè con il “popolo di Dio”, al 

quale appartengono fedeli colti e illetterati, poveri e ricchi, chierici e laici. Esso 

indica, invece, positivamente, che la manifestazione cultuale prende origine dal 

popolo e, compiuta per il popolo, è portatrice di valori propri del popolo di Dio. 

 

(Conferenza episcopale della Campania, Napoli, 2013) 
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Introduzione 

 

Questo lavoro è frutto di una ricerca sul campo effettuata a Napoli a partire dall’Autunno del 

2014. Il mio interesse per il culto delle anime del Purgatorio e le questioni ad esso legate 

nacque all’inizio del mio primo anno di corso in Antropologia Culturale e inizialmente fu un 

interesse prettamente visuale. Erano da poco terminate le riprese e le varie (nonché 

insperate) proiezioni del mio documentario sull’arte di strada a Napoli, “Street Heart”, girato 

insieme al giornalista Giuliano Russo. Si può dire che alla pari della frequentazione 

dell’Università (con sede al centro storico, una zona verso cui noi ragazzi dei quartieri 

collinari non avevamo poi così tanta confidenza), le decine di giri ed esplorazioni che le 

riprese mi “costarono” furono i momenti in cui iniziai ad entrare più in contatto con luoghi e 

aspetti della città che fino a quel momento avevo trascurato o ignorato del tutto.  

Ero quindi alla ricerca di nuova materia per un secondo documentario e mi imbattei quasi 

per caso in alcune fotografie del Cimitero delle Fontanelle. Fu quindi inizialmente un 

interesse del tutto estetico, e non estatico, quello che mi portò ad esplorare il quartiere e a 

girare alla ricerca dell’ossario. Solo in un secondo momento venni a conoscenza del fatto 

che un culto del tutto peculiare fosse legato a quel luogo. Insomma, mi imbarcai nella 

preparazione del documentario, devo ammetterlo, con spirito più da turista in casa propria 

che non da antropologo, alla ricerca, dopotutto, di un’ennesima cartolina, ma che stavolta 

non affacciasse sul mare. Fu la consapevolezza di questa superficialità a farmi decidere di 

abbandonare del tutto il progetto del documentario e approfondire l’argomento e la 

fenomenologia del culto delle anime del Purgatorio nell’ambito di un progetto di tesi in 

Antropologia dei Sistemi Religiosi.  

Il culto delle anime del Purgatorio, va sottolineato, non è un culto partenopeo o meridionale, 

non nasce come espressione di una fascia subalterna della popolazione. Ricchi e potenti 

nobiluomini lasciavano parte dell’eredità affinché si celebrassero messe perpetue in favore 

di queste anime, secondo il principio della colleganza. Secondo questo principio un’azione 

compiuta per favorire l’ascesa di un’anima penitente in Paradiso sarà ripagato da 

quest’ultima, una volta raggiunto l’Empireo, tramite preghiere per l’anima del devoto.  

Il culto poi si salderà, nella seconda metà dell’Ottocento, al culto per i resti mortali, raccolti 

negli ipogei delle chiese, e trova a Napoli una specificità per quanto riguarda l’adozione 

individuale del teschio.  

La costruzione del Purgatorio è elemento teologico cardine e chiave di volta della 

comunione fra morti e vivi che, nella religione cristiana, si realizza nella comunione dei 
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Santi, nel popolo di Dio. Se, stando alle parole dello stesso Gesù, “è più facile che un 

cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli”, le messe di 

suffragio e le donazioni a favore delle anime del Purgatorio furono le modalità con cui i 

ricchi poterono scontare la loro “colpa”. 

 

Il mio scritto partirà dall’esperienza sul campo in tre diversi luoghi (Il cimitero delle 

Fontanelle alla Sanità, la chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco e la chiesa di San 

Pietro ad Aram) in cui i canali di devozione cultuale si sono coagulati in maniera 

diversificata a seguito del decreto del cardinale Ursi che di fatto vi metteva fine in maniera 

ufficiale. Il culto, sotto la lente di processi di patrimonializzazione e di studi sul folklore 

popolare, è stato oggetto di una lettura non sempre figlia di un’accurata ricerca storica. I tre 

luoghi si sono mossi su tre direttrici piuttosto diverse tra loro, e il culto, come spesso accade 

per le storie di Napoli, ha assunto connotati turistici e folclorici, complice uno sguardo degli 

stessi attori sociali e degli antropologi ancora troppo legati ad un certo approccio alla cultura 

popolare.  

Nel primo capitolo tratterò in maniera sistematica la mia esperienza sul campo nei tre luoghi 

precedentemente menzionati, a cui corrispondono diverse strategie e pratiche con cui trattare 

il culto. Il secondo capitolo è dedicato alla trascrizione delle interviste da me raccolte in 

questo anno di ricerca. Non sono interviste solo ai credenti ma anche ai custodi, al parroco 

della parrocchia delle Fontanelle, Evaristo Gervasoni, e a Rocco Civitelli, storico e 

archivista di IRIS Fontanelle, alla cui iniziativa di una mostra “Oltre il folklore e il 

popolare” ho potuto prendere parte attiva. La ricerca storica e d’archivio sono stati 

fondamentali per riportare il culto fuori da un’interpretazione che lo ha voluto espressione 

autonoma e antagonista rispetto alla Chiesa “ufficiale”.  

Il capitolo tre, infatti, ricolloca il culto secondo queste coordinate, riscoprendolo come 

espressione cultuale legata alle alte gerarchie ecclesiastiche sia nel suo inizio che nel suo 

momento conclusivo: il decreto del cardinale Ursi che ufficialmente vi metteva fine. 

L’analisi delle dinamiche ecclesiastiche illustrerà come tale decreto non fu un colpo di mano 

improvviso e repressivo, ma si colloca perfettamente nel clima post-conciliare seguendone 

le linee guida.  

L’ultimo capitolo, infine, è dedicato ad un argomento cruciale che tanta parte gioca 

sull’attuale rappresentazione del culto delle anime del Purgatorio, inficiandone la 

comprensione: quello della cultura popolare, della religiosità popolare e della pietà popolare. 

Il culto si è spento ma non si sono placate le esigenze spirituali a cui esso cercava di porre 
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rimedio. Oggi, questi bisogni devozionali sono incanalati nell’ambito della cultura di massa, 

del turismo religioso, delle nuove devozioni. 

 

 

 

Il cimitero delle Fontanelle. Moderna rappresentazione del mistero della morte. 

 

Sentii parlare per la prima volta del cimitero delle Fontanelle qualche anno fa. Era 

Domenica e sentii degli amici chiacchierare riguardo la riapertura di questo enorme ossario 

rimasto a lungo chiuso, occasione per la quale si era organizzato un grande evento con visite 

guidate a cui però non partecipai.  

Il mio interesse per questo luogo, come già scritto nell’introduzione, nacque per motivi del 

tutto peculiari: ero infatti alla ricerca di un nuovo documentario da girare su Napoli e i suoi 

aspetti meno conosciuti. Non mi ero quasi mai addentrato in fondo al Rione Sanità ed il 

Cimitero si trova proprio al confine interno, ai piedi delle colline di Materdei. Quando vi 

giunsi la prima volta, attraversando la piccola piazzetta antistante la parrocchia Maria S. S. 

del Carmine ed il bar, la prima impressione che ebbi della zona fu quella di una “città nella 

città”, un piccolo paesino a cui ero rimasto, per lungo tempo, del tutto estraneo e che ora mi 

ritrovavo a voler scoprire. Nel raggio di pochi metri si concentrano tre edifici fortemente 

simbolici (considerato soprattutto il loro stato di abbandono) della storia del quartiere e 

dell’intera città: il cimitero, l’edificio scolastico ormai semideserto e i resti di un’antica 

struttura produttiva, il celebre calzaturificio Valentino ormai abbandonato. 

 

Il caso vuole che in uno stesso territorio, a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, 

si confrontino le testimonianze di come sono state affrontate nel passato le difficoltà 

in questa parte della città: devozionismo, lavoro nero, poca istruzione.1 

 

Non appena si oltrepassa il cancello, la vista che appare è quella di un enorme cava di tufo, 

la struttura ricorda quella di una cattdrale.  

Quello che immediatamente colpisce di questo luogo è la grandezza dei suoi spazi, il 

silenzio che li avvolge, e il suo carattere spoglio. Un ambiente che spinge alla riflessione e 

                                                        
1 R. Civitelli, Il cimitero delle Fontanelle. Una storia napoletana, p. 9, Libreria Dante & 
Descartes, 2012 
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alla meditazione accompagnati solo dal rumore dei propri passi. L’intera disposizione, forma 

e struttura del luogo appare una moderna rappresentazione del mistero della morte. 

 

Lo spettacolo che appare al visitatore è quello di un enorme ossario, ci sono ossa e teschi 

ovunque, accatastati non alla rinfusa ma sistemati lungo la base delle pareti che 

compongono il cimitero. Ci sono zone composte esclusivamente da pile di teschi, una sopra 

all’altra, altre invece costituite solo da ossa lunghe, femori, in una ordinata e uniforme 

architettura. I teschi sono tutti molto impolverati e alcuni, sulla sinistra della galleria 

centrale, sono inverditi dall’umidità che si fa avanti con prepotenza nella struttura. Lo stesso 

nome del sito si riferisce all’abbondanza di acque che scendevano dalla collina e che ancora 

oggi possono generare problematiche infiltrazioni. Infatti, da qualche mese si è formata una 

grande pozza d’acqua a causa delle infiltrazioni, recintata da ringhiere di ferro provvisorie. 

Alcuni teschi non sono intatti, molti sono rotti o con qualche crepa sempre più profonda. 

Davanti ai teschi si può trovare di tutto:, bigliettini, foglietti, icone, foto o oggetti di ogni 

tipo lasciati a ricordo di una persona cara o di una preghiera. Altri teschi ancora, e non 

pochi, sono stati messi all’interno di quelle che vengono dette scarabattole, veri e propri 

piccoli monumenti/tempietti all’interno dei quali il teschio pare essere al riparo dalla polvere 

e dall’usura. Sopra campeggia spesso la scritta PER GRAZIA RICEVUTA, PER 

DEVOZIONE, CON VIVA FEDE e simili, seguite o precedute dal nome di colui o colei che 

si è presa carico di questa nuova “dimora” per il teschio in questione (a volte sono persino 

due all’interno dello stesso tempietto in miniatura).  

Il bene è di proprietà del Comune di Napoli ma la gestione, a carico di una società 

partecipata, Napoli Servizi, è molto complessa.  

 L’unico sistema di sorveglianza è costituito da una guardiola all’ingresso, ma all’interno del 

cimitero è difficile far rispettare un qualunque ordine di regole. L’apparato di 

videosorveglianza, infatti, è rotto da anni, e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. La statua 

del Sacro Cuore di Gesù, collocata nell’ossoteca, è crollata; la targa dell’arciconfraternita di 

San Giuseppe Maggiore versa in condizioni precarie; ovunque attorno alle ossa è possibile 

vedere impronte di scarpe di chi ha scavalcato e camminato vicino ai resti mortali; chiunque 

può sporgersi e toccare le ossa, uno dei teschi è stato addirittura inserito all’interno di una 

teca di polistirolo da un ignoto.  

Esattamente come una cattedrale, la struttura del cimitero è divisa su tre navate alte dai 10 ai 

15 metri, di cui la destra è “cieca” mentre le prime due profonde un centinaio di metri. Uno 

spazio sulla sinistra accoglie una piccola chiesetta interna, preceduta da una zona di transito 
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in cui si trova Bernadette e la statua della Madonna di Lourdes, per poi entrare nella 

cosiddetta “Navata dei preti” dove a sinistra troviamo due bare, la prima di Filippo Carafa 

conte di Cerreto dei duchi di Maddaloni, la seconda di una nobildonna senese, Margherita 

Petrucci, madre della sposa di Diomede Carafa marchese d’Arienzo. A destra c’è una 

scultura che rappresenta una Deposizione di Cristo, più avanti sulla sinistra la bella e 

suggestiva statua del canonico Gaetano Barbati, principale fautore della sistemazione delle 

ossa come le vediamo ora, la cui statua è in realtà riproduzione di quella di San Gaetano 

nell’omonima piazzetta a via Tribunali. 

Più avanti c’è una statua di cartapesta, San Vincenzo, il Monacone, ormai senza testa. A 

seguire (sempre lungo la stessa “navata”) si trova una nicchia con la testa, fra le altre, di 

Donna Concetta, l’ormai famosa “testa che suda”, un cranio che, illuminato, porta dei segni 

di umidità e di bagnato, cosa che le altre teste non mostrano essendo invece impolverate, 

segno (secondo quanto racconta la leggenda) del refrigerio purgatoriale.  

Il cammino all’interno del cimitero, che ICare e IRIS hanno riscoperto nella sua originaria 

intenzione di percorso di fede, simbolicamente ed iconograficamente marcato. Innanzitutto 

si deve ricordare che precedentemente l’ingresso al sito avveniva attraverso la chiesa, 

proprio da dietro all’altare, a segnare immediatamente la mediazione dell’istituzione 

ecclesiastica nel controllo degli ingressi in questo luogo. Subito nella prima sala c’è una 

chiesetta che accoglie sculture della natività e in questo luogo, prima della costruzione di 

quella che ora è la parrocchia, si diceva messa. Più avanti, tre croci delimitano lo spazio del 

Calvario, delle sofferenze di Cristo per la salvezza dell’umanità. Sta alla coscienza di 

ognuno, dopo aver appreso del suo sacrificio, la responsabilità di effettuare la scelta su come 

condurre la propria vita. Non a caso subito dopo arriviamo allo spazio del Tribunale, dove 

l’anima è sottoposta all’inevitabile giudizio in base alla propria condotta. Qui in precedenza 

lo spettacolo era ancor più maestoso, con i teschi sovrapposti in un numero ancor maggiore 

di file che fissavano da ogni lato il visitatore al loro cospetto. Tornando verso l’uscita, a 

conclusione del percorso, troviamo la struttura forse più evocativa dell’intero cimitero delle 

fontanelle: l’ossoteca. Essa è simbolo delle colpe e della necessità di praticare culti di 

espiazione. 

Se ai lati sulle colonne e in alto sul transetto sono accolte centinaia e centinaia di femori 

umani accatastati a riempire lo spazio idealmente disegnato dalla costruzione, al centro si 

trova una statua del Sacro Cuore di Gesù (ormai crollata a causa dell’umidità e dell’incuria) 

che sormonta più file di teschi.  
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Politicamente, questa statua incarna l’arroccamento della Chiesa ottocentesca sulle sue 

posizioni dopo l’Unità d’Italia. Il Sacro Cuore di Gesù non è solo simbolo di rinnovamento 

interiore ma anche portatore del regno di Cristo in terra nella sua declinazione politica e 

reazionaria. Infatti fu utilizzato come icona e fregio anche dai vandeani durante le battaglie 

contro l’esercito del “laico” e “illuminista” Bonaparte. Ciò troverebbe perfetta 

corrispondenza con la suggestiva tesi, suggerita da Civitelli, sul progetto di sistemazione 

ottocentesca del cimitero e costituzione di esso in quanto ossario oppositivo e speculare a 

quelli costruiti a seguito delle grandi battaglie che scandirono la strada dell’unità italiana. Se 

a Solferino e San Martino, dove oggi è possibile visitare i begli ossari monumentali, le ossa 

dei morti sono reliquie civili (“la vostra tomba è un’ara”2) di chi ha dato la vita per la causa 

unitaria, così le ossa nella cava di tufo delle Fontanelle sono un contro-monito nei confronti 

dell’altra faccia della medaglia che un simile evento politico ha scatenato. All’indomani 

dell’Unità l’amministrazione cittadina è d’ispirazione clericale, in una fase storica in cui la 

Chiesa napoletana si trincera contro i “tempi nuovi” declinando come punizione divina per 

chi non l’ha difesa la catastrofica situazione in cui versa la città. Il cimitero delle Fontanelle 

sarà luogo ideale per espiare la colpa. Un monumento, insomma, contro illuminismo e 

modernismo, in una Napoli funestata da recessione economica, disoccupazione, epidemie e 

calamità naturali. 

 

In questo quadro – reso ancora più fosco dal fatto che il governo italiano, come altri 

governi liberali, anziché seguire una politica ecclesiastica francamente separatista, 

non rinunciava all’uso di strumenti giurisdizionalistici per condannare l’opposizione 

della chiesa – emergevano alcune linee che avrebbero ulteriormente caratterizzato 

l’orientamento di Pio IX. Si faceva in primo luogo strada l’attesa per un miracoloso 

intervento della Provvidenza che avrebbe castigato il temerario assalto al potere 

pontificio e garantito il trionfo temporale della chiesa e del papa. Inoltre maturava 

l’accelerazione di un progetto cui, su sollecitazione dello stesso pontefice, si stava 

già lavorando in curia dal 1849: la formulazione di un elenco dei più pericolosi 

errori moderni da sottoporre a condanna. 

 

[…] 

 

                                                        
2 G. Leopardi, All’Italia, I Canti. 
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Nell’enciclica, nel quadro di una cupa rappresentazione della realtà contemporanea 

che si scorgeva caratterizzata da macchinazioni e cospirazioni contro la religione 

cattolica, il pontefice dichiarava di voler adempiere il suo ministero di vigilare sulla 

santità della dottrina, ribadendo la condanna di quegli errori che “mirano 

specialmente a impedire e distruggere quella salutare forza” che la chiesa deve 

esercitare non solo nei confronti degli individui, ma anche verso i sovrani, i popoli e 

le nazioni per il vantaggio stesso del consorzio civile. 

 

[…] 

 

Appariva evidente che, al di là di specifiche rivendicazioni sul piano giurisdizionale 

e del rifiuto delle fondamentali libertà scaturite dalla Rivoluzione francese, 

l’intervento pontificio, ispirandosi ad una visione sostanzialmente teocratica 

dell’organizzazione sociale, poneva complessivamente la chiesa in netta 

contrapposizione a quell’autonomia della vita collettiva dall’autorità ecclesiastica 

su cui era costituito il mondo moderno.3 

 

L’ossoteca è anche vivida testimonianza dell’intrecciarsi, nel cimitero delle Fontanelle, di 

ben tre culti talvolta inscindibili e difficili da distinguere agli occhi degli stessi fedeli e 

visitatori: il culto del Sacro Cuore, quello delle reliquie e quello delle anime del Purgatorio.  

Nella stessa navata, ma sulla parete opposta, è dipinta sulla parete di tufo la croce delle 

missioni. Essa è segno che la chiesa ha sempre considerato questo luogo, da essa stessa 

creato, come un luogo borderline che aveva bisogno di costante evangelizzazione. 

 

Girando per l’enorme cava di tufo si può notare che tre iscrizioni sono affisse sulle pareti del 

cimitero (o almeno due lo sono ancora). Una quarta si trova affissa alla facciata della chiesa: 

 

 

 

 

 

NAPOLETANI! 

                                                        
3 G. Filoramo e D. Menozzi, Storia del cristianesimo, vol. 3, Editori Laterza, 1997, Bari, 
pp. 150-151 
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QUEST’OSSARIO CHE CONTIENE 

DEI NOSTRI ANTENATI LE MESCHINE SPOGLIE 

E QUESTO TEMPIO 

SORTO PER PIETA’ 

DI SACERDOTI E DI POPOLO 

CAN. GAETANO BARBATI – FONDATORE 

COMM. PASQUALE PLACIDO SEN. D. R. LARGITORE 

E’ RICORDO FUNESTO DELLA LUE ASIATICA 

DEL 1836 

E’ MONITO DI CRISTIANA PIETA’ 

AI POSTERI 

 

Sempre sulla facciata, ma sul lato destro, era affissa un’altra lapide di cui è ora impossibile 

ricostruire il contenuto. 

La seconda, la terza e la quarta si trovano ancora oggi nelle sue navate e recitano 

rispettivamente: 

 

DEPOSITO DI OSSA UMANE 

RIUNITE A CURA DEL MAGISTRATO 

DI SALUTE DI NAPOLI 

NELLA VIA TOLEDI NEGLI ANNI 

1852 1853 

 

DALLE FONDAMENTA DEL MASCHIO ANGIOINO 

RINVENUTI E QUI TRASFERITI AVANZI UMANI 

PER AMPLIAMENTO VIA AMMIRAGLIO ACTON 

APRILE 1934 XII E. F. 

 

QUI 

NELL’ARILE 1934 E. F. XII 

FURONO TRASFERITI AVANZI MORTALI 

DALL’ABBATTUTA R. ARC. DI S. GIUSEPPE MAGGIORE 

CHE VIEPPIU RISENTIRONO 

POLVERE SEI ED IN POLVERE RITORNERAI 
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Come si legge nella prima delle tre lapidi, il cimitero fu voluto così come lo vediamo oggi 

dal canonico Gaetano Barbati e dal senatore del regno d’Italia Pasquale Placido. Barbati, 

ritenuto erroneamente parroco di Materdei4, era invece un eccelso latinista ed epigrafista, 

autore delle epigrafi in morte di Ferdinando II, fondatore dell’Opera Pia del Suffragio 

sostenuta dal cardinale Sisto Riario Sforza. Lo stesso Papa Pio IX lo avrebbe voluto al suo 

fianco nella capitale.5 Il secondo, uno dei finanziatori dell’opera, fu consigliere comunale, 

deputato cittadino per poi divenire senatore del regno nel 1909.  

Il cimitero, che una citazione di Luciano Scola 6  ritiene apertosi nel 1872, contiene un 

numero di ossa davvero impressionante. Ma di chi sono?  

E’ una falsa credenza quella che vuole tali resti solo della povera gente. Non solo perché 

persino due membri di una delle famiglie più potenti di Napoli, i Carafa, sono qui presenti, 

ma perché la composizione e la provenienza dei resti umani è molto più complessa e 

variegata di quanto non si creda.  

La città è stata vittima innumerevoli volte di pestilenze, calamità naturali, assedi e 

devastazioni portati da eserciti stranieri e una larga fetta della popolazione ha conosciuto una 

terribile e falcidiante indigenza. Ma è altresì vero che è la storia cimiteriale della città ad 

essere egualmente peculiare.  

Quella delle sepolture e dei cimiteri è una questione di estrema importanza, perché parte 

della capacità del Cimitero delle Fontanelle di incarnare le tensioni e gli scontri fra cultura 

laica e religiosa fra Ottocento e Novecento. L’editto napoleonico di Saint Cloud finì per 

essere uno spartiacque nella storia delle sepolture, che furono interdette all’interno del 

perimetro cittadino per questioni di sanità pubblica. L’editto andò incontro ad una feroce 

opposizione che, di fatto, ne impedì l’osservanza; un opposizione non solo da parte del clero 

(che da secoli aveva costruito un cerimoniale e un immaginario sulla compresenza di vivi e 

morti nella casa del signore) ma anche da parte del laicato, restio ad abbandonare la 

marcatura di gerarchia sociale che le sepolture cittadine continuavano a creare, riproducendo 

in morte i ruoli della vita.  

                                                        
4 I. Ferraro, Napoli: atlante della città storica, vol. 4, Oikos, 2006 
5 R. Civitelli, Il cimitero delle Fontanelle. Una storia napoletana, p. 26, Libreria Dante & 
Descartes, 2012 
6 L. Scola, Il Camposanto delle Fontanelle, Sarno, Edizioni dell’Ippogrifo, pp. 22-23, 
1996 
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A Napoli un punto di svolta che diede un taglio netto all’impasse che ritardava i lavori di 

costruzione del cimitero di Poggioreale venne dato da un evento terribile e sconvolgente: 

l’epidemia di colera del 1836-37. Su una popolazione di 357.283 abitanti ne morirono quasi 

ventimila. I morti per la pestilenza vennero seppelliti nel cimitero dei colerosi, e il governo 

borbonico stabilì lo svuotamento degli ipogei e delle arciconfraternite le cui ossa vennero 

accatastate nella cava del rione Sanità, che fino alla fine degli anni Sessanta diventerà, di 

fatto, un ossario cittadino.7 

Non solo, nel cimitero delle Fontanelle sono presenti anche moltissime altre ossa, 

appartenute a coloro che, morti in gran numero durante battaglie, eruzioni vulcaniche o 

carestie, furono sepolti alla bene e meglio in campagna o sotto le piazze della città (di certo 

non negli ipogei delle chiese) e successivamente venute alla luce a seguito di smottamenti, 

copiose piogge o lavori di ristrutturazione di una strada o di una sezione urbana.  

Quindi il cimitero delle Fontanelle accoglie: 

 

a) i corpi di coloro che furono seppelliti negli ipogei delle chiese napoletane e 

furono trasportati qui dopo l’epidemia di colera del 1836 

b) le ossa trovate al disotto delle chiese o della pavimentazione stradale durante le 

ristrutturazioni urbanistiche 

c) le ossa provenienti dallo svuotamento delle fosse del cimitero vecchio, detto 

“Delle trecentosessantasei fosse”.  

 

E’ insomma una leggenda che fa bene ad una visione ingenua e folklorica quella che vuole 

l’intera massa di ossa appartenuta a persone del popolino, umili e poveri cittadini, e di fatto 

il nome stesso della navata sinistra (Navata dei preti) ne è testimonianza. Un gran numero di 

ossa provengono dagli ipogei delle chiese.  

Il 26 Febbraio del 2015 ho visitato per la prima volta la bellissima chiesa di Santa Maria 

della Sanità e le catacombe sottostanti. Risalenti al IV-V secolo (come testimoniano i 

mosaici bizantini che sovrastano il visitatore che si addentri nei suoi cunicoli), furono chiuse 

fino al ‘500, quando il ritrovamento di un’immagine mariana che portò con sé una serie di 

eventi miracolosi legati all’effige, capace di guarire i devoti, ne determinò la riapertura. 

L’immagine sacra fu per questo motivo detta Madonna della Sanità, dando il nome alla 

chiesa e anche a tutto il rione. Ho avuto occasione di vedere personalmente gli spazi di 

                                                        
7 R. Civitelli, Notizie di storie e attualità dal cimitero delle Fontanelle, pp. 8-9, Libreria 
Dante & Descartes, Napoli, 2015 
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scolatura che i monaci utilizzavano non solo per gli appartenenti all’ordine, ma anche per i 

nobili disposti a pagare una cifra considerevole. Di fatto, i fondi ricavati da questa “attività” 

furono così ingenti che i domenicani riuscirono a costruire attorno ad essa l’intera chiesa, 

che ancora oggi porta i colori dell’ordine: bianco e nero.   

 

Parlando con gli operatori culturali di Napoli Servizi, è apparso chiaro che le persone che si 

recano al cimitero delle fontanelle per mettere i lumini rossi in segno di preghiera sono 

molto poche e lo fanno con una bassissima frequenza (mi hanno parlato di uno ogni venti 

giorni, o anche meno). Per quanto riguarda le adozioni, vero elemento peculiare, esiste 

tutt’oggi un unico corpo oggetto di adozione, tenuto in vita dalla discendente di chi lo ha 

cominciato anni addietro, e riguarda il corpicino di una bambina, vestita di tutto punto, che 

ora riposa sotto una grossa teca di vetro nella navata centrale.  

Gli operatori culturali mi hanno raccontato che qualcuno si è recato da loro per chiedere se 

fosse possibile fotografare i teschi in modo da poter, a loro dire, effettuare un adozione 

“digitale”. Qui entra in gioco il problema delle intenzioni di chi esprime un desiderio del 

genere, che potrebbero essere dettate da semplice curiosità o, meglio, emulazione. A questo 

discorso si riallaccia la presenza di monetine di vario tipo sui crani del cimitero. Fermo 

restando che le prime possano esser state posizionate come atto di fede, nulla esclude che le 

successive possano averle seguite come gesto d’imitazione. 

Alla fine del 2015, durante una delle mie visite al cimitero delle fontanelle, notai un gran 

numero di lumini, questa volta di colore bianco, che riempivano i corridoi, dando a chi vi 

entrasse per la prima volta l’impressione che quel luogo fosse ancora un fervido luogo di 

culto frequentato da numerose persone ogni giorno. Anche in questo caso sono stati gli 

operatori culturali di Napoli Servizi a chiarire la questione. Al fine di girare un filmato, 

successivamente visibile tremite visore oculus rift all’ingresso della stazione Municipio 

della metropolitana, un progetto che aveva visto partecipare Comune, Regione e CNR, 

aveva richiesto il posizionamento di quei lumini bianchi in tutto il cimitero e lì erano 

rimasti, a riprese concluse. 

 

Grande curiosità desta nei visitatori la tanto celebre Testa del Capitano, la cui storia dalle 

mutevoli versioni è perfetto esempio di creatività narrativa e culturale che si tende a 

coagulare attorno a questi oggetti-simboli.  

Secondo la leggenda del capitano, una giovane coppia amoreggiava all’interno del cimitero 

per cercare riparo da occhi indiscreti. Sorpresi da un uomo vestito in maniera autorevole (un 
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capitano) e da questo redarguiti, il giovane lo respinge insultandolo. Il capitano li saluta, non 

prima di avergli rivolto un “ci rivedremo”. Il giorno delle nozze uno straniero si presentò a 

fare i propri omaggi ai due sposi ma, dopo aver chiesto ai due di parlare in un posto 

appartato, stretta la mano dello sposo e toltosi il mantello si rivelò essere nient’altro che uno 

scheletro. I due giovani morirono sul colpo, di paura.  

Trasformato in forma napoletana il mito del Don Giovanni spagnolo, tragico e drammatico, 

diventerà il mondano sciupafemmine che le compagnie di opera buffa napoletana porteranno 

a Parigi da Molière8 e da questo poi fino a Mozart, tanto che il compositore napoletano 

Roberto De Simone, nell’ascoltare la storia del capitano durante una visita al cimitero le 

Fontanelle, esclamò sorpreso: 

 

“Ma è la storia di Don giovanni – mi scappò detto. 

- E chi è sto Don Giovanni? Quello è il capitano, quanto è certo Dio, domandate in 

giro – disse la guida -. Ma io non udivo altro che la fatidica frase del Commendatore 

“Dammi la mano in pegno!” sostenuta dagli archi e da uno sforzato del tutti”.9 

 

 

Come si è detto, sul capitano ci sono tre diverse leggende, le prime due sono di tradizione 

orale, mentre l’altra è scritta. La leggenda del don giovanni, del capitano, è un monito a non 

irridere la morte, tanto è vero che un Capitano è presente in più chiese.  

Un episodio raccontatomi da uno dei due operatori culturali del sito mi pare sintomatico 

dell’atteggiamento generale, morboso e radicato, che pare guidare una certa 

rappresentazione della città.  

Una delle versioni della storia del capitano riguarda fatti di camorra, e l’operatore culturale 

la racconta sporadicamente, piuttosto di rado. Una signora a cui la svelò, durante una visita 

al cimitero, rimase tanto colpita da quella versione “alternativa” della vicenda che, tornata 

tempo dopo con amici al seguito, chiese espressamente che venisse fatto cenno a quella 

versione in particolare. 

 

 

 

                                                        
8 R. Civitelli, Notizie di storie e attualità dal cimitero delle Fontanelle, p. 20, Libreria 
Dante & Descartes, Napoli, 2015 
9 R. De Simone, Novelle K 666. Fra Mozart e Napoli, Torino, Einaudi, p. 23, 2007 
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Purgatorio ad Arco. L’Opera Pia fra arte e storia. 

 

La chiesa di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco si trova in via dei Tribunali, via 

conosciuta anche come Decumano maggiore a testimonianza dall’antica planimetria greco-

romana che caratterizza il centro storico di Napoli, la lunga strada che collega Port’Alba a 

Castel Capuano. E’ una strada fra le più trafficate del centro antico, sede di rinomati 

ristoranti, da cui si accede alla via di San Gregorio Armeno, la nota “strada dei pastori”. E’ 

lì, proprio a metà strada fra la Basilica di San Paolo Maggiore e la Chiesa di Santa Maria 

Maggiore alla Pietrasanta, che si trova la chiesa di Purgatorio ad Arco, immediatamente 

riconoscibile dalla splendida entrata con dei teschi di bronzo poggiati su dei fittoni proprio 

all’esterno della struttura, fuori al cancello della facciata. 

L’arco nel nome è un richiamo all’antico torrione medievale situato al di sopra di un arco 

cabredato proprio fra via Tribunali, via Nilo e via Atri10. Per capire che la chiesa stessa è 

costruita, dal punto di vista iconografico e ideale, sul tema della meditatio mortis basta 

guardare la facciata principale, che sovrasta la strada.  

Proprio al centro, sul portale, un tondo accoglie una Vergine delle Grazie con delle anime 

purganti, inoltre sia sui due spazi laterali che si aprono ai lati dell’ingresso che più in alto, 

all’altezza degli otto capitelli corinzi, sono presenti scolpiti dei teschi (talvolta incoronati) e 

ossa incrociate.  

 

Il trionfo del “gusto macabro”, alla fine del ‘500 e per tutto il XVII secolo, è legato 

dunque alla dimensione del Purgatorio e alla concezione della chiesa come ossario. 

La facciata della chiesa del Purgatorio ad Arco riunisce il tema del Purgatorio e 

quello della morte incoronata.11 

 

                                                        
10 P. Giordano, Passaggio a Purgatorio ad Arco, Altrastampa edizioni, 2001, Napoli, p. 
46 
11 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, p. 240. 
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Varcato l’ingresso principale, la chiesa appare distribuita su di un’unica navata, e riassume 

perfettamente il gusto barocco per le decorazioni e gli intarsi marmorei. All’interno delle 

cappelle laterali e nella zona dell’abside si trovano, inoltre, straordinarie opere d’arte. Nella 

prima cappella di sinistra ammiriamo “San Michele Arcangelo abbatte il demonio”, in quella 

di destra la “Morte di Sant’Alessio” dipinta da Luca Giordano. Nella terza cappella di 

sinistra Andrea Vaccaro dipinse, circa nel 1650-51, la pala d’altare della “Morte di San 

Giuseppe”. 

Nella zona dell’abside una statua a grandezza naturale di Giulio Mastrilli costituisce il 

monumento sepolcrale al fondatore dell’Opera pia e maggiore donatore per i lavori di 

costruzione della chiesa.   

 

La realizzazione dell’opera fu resa possibile soprattutto grazie al lascito di Pietro 

Antonio Mastrillo (o Mastrilli), “cavaliere napolitano e avvocato fiscale della gran 

Corte della Vicaria”, uno dei più attivi fondatori del sodalizio, il quale lasciò, come 

ex-voto alle anime del purgatorio, un testamento di circa 4000 ducati con cui si 

diede inizio alla costruzione della chiesa.12  

 

Quello che colpisce fin da subito è la commistione ricorrente e insistita di motivi macabri 

che, come illustrato nel capitolo sul gusto macabro nell’arte barocca, emerge come vero 

elemento centrale, collante figurativo per la struttura della chiesa di Purgatorio ad Arco, con 

teschi e ossa cesellati persino sugli ottocenteschi cancelli d’ingresso alle cappelle. 

Nella zona dell’abside si trovano tre opere di grande interesse, e due di queste sono dipinti.  

Proprio dietro l’altare, si erge in tutta la sua bellezza la “Vergine del Suffragio” di Massimo 

Stanzione. Il meraviglioso dipinto non è solo bellezza della tecnica e dell’ispirazione 

artistica, ma esempio perfetto di quella nuova impostazione del tema della Madonna del 

Purgatorio alla fine del ‘500. Il professor Scaramella dedica non a caso, a questo dipinto, 

una descrizione minuziosa ed estesa. 

 

La Vergine scende in una terra del Purgatorio dove l’azione gratificante, di sollievo 

e salvataggio delle anime, è già espletata dagli angeli. All’arrivo di Maria un 

angelo, al quale è aggrappata un’anima, si svolge verso di Lei come a trovare 

assenso al proprio operato. Evidente però appare lo spostamento di interesse dalla 

                                                        
12 P. Giordano, Passaggio a Purgatorio ad Arco, Altrastampa edizioni, 2001, Napoli, pp. 
7-8. 



 18 

figura della Vergine a quella dell’incontro tra gli angeli e le anime. […] La presenza 

di Maria è ormai posta in secondo piano, mentre il Purgatorio, il luogo della 

speranza e del timore, vive di vita propria ed è il vero interesse dell’artista. La 

Madonna resta infatti relegata nell’angolo sinistro del dipinto, mentre il centro 

prospettico del dipinto si sposta sull’incontro angeli-anime.13 

 

In basso, prima in bella vista, ma ora coperto dall’altare maggiore che nel settecento era di 

diversa fattura, più basso di quello odierno, c’è il teatrale teschio alato di Purgatorio ad 

Arco, opera del Lazzari e forse costruito usando come modello un disegno eseguito dal 

Fanzago, suo maestro. 

 

Così, nel gioco del chiaroscuro, l’immagina irradiata del teschio risultava 

particolarmente suggestiva e aderente all’aspirazione costante della retorica 

barocca: il suggerimento di una dimensione ultraterrena. Il cranio e le tibie laterali, 

disposte come una croce inclinata a quattro bracci […] rammentano all’uomo la 

caducità della sua esistenza, quel “polvere sei e polvere ritornerai”. […] Infine, le 

due grandi ali che si dipartono come un volo d’angelo, sembrano alla fine spazzare 

tutto ciò che sulla terra trattiene e incute timore, per elevarsi e diventare atmosfera 

dell’anima: il pentimento dei propri peccati conduce all’eterno, all’assoluzione 

definitiva.14 

 

In alto invece, alzando lo sguardo, c’è un altro dipinto posto ad un’altezza considerevole. 

Raffigura una Sant’Anna di Giacomo Farelli, nell’atto di offrire la piccola Vergine 

Immacolata alla benedizione del Signore, in una scena paradisiaca. 

Insomma un’ideale ordine ascensionale si va a costituire con queste tre opere. Dalla paura 

della meditatio mortis rappresentata dal teschio alato con le ossa incrociate si passa, andando 

verso l’alto, dalla dannazione macabra alla penitenza purgatoriale, e qui la Vergine dello 

Stanzione con l’iconografia ad essa collegata. Viene naturale, quindi, trovare ancor più su la 

visione celeste del Farelli, a compimento dell’ideale moto verso l’alto costruito 

figurativamente nella zona dell’abside.  

                                                        
13 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, pp. 240-241 
14 P. Giordano, Basta pentirsi, in Passaggio a Purgatorio ad Arco, Altrastampa edizioni, 
2001, Napoli, p. 67 
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L’ambiente che più ci interessa, in questo complesso, è l’ipogeo, a cui si accede attraverso 

una scala posta proprio nella zona che corrisponde, oggi, all’area retrostante il desk 

d’accoglienza da cui partono e si prenotano le visite guidate. 

 

 

La stessa struttura della chiesa, come ci tengono a precisare le guide che accompagnano ogni 

giorno gruppi di visitatori nel grande spazio che si dipana proprio sotto la navata, è 

interpretata nella sua duplicità. Sfarzo barocco sopra, anelito di salvezza e redenzione, luogo 

macabro e purgante quello di sotto. Mentre ancora si sta scendendo per la scalinata che ci 

condurrà al primo ambiente, il più grande, vediamo ancora affissa alla parete destra l’atto 

con cui il cardinale Ursi, nel 1969, poneva fine al culto nell’ambito (come vedremo nel 

capitolo X) del clima del Concilio Vaticano II. E’ un documento fondamentale su cui si è 

molto discusso, interpretato da molti intellettuali napoletani come prova del carattere 

autonomo del culto e della posizione oppositiva che la Chiesa ha verso di esso “sempre” 

dimostrato, e che riporto qui in maniera integrale: 

 

IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO PER LA CAUSA DEI SANTI 

DI NAPOLI (1969) 

 

PREMESSO CHE LA SANTA CHIESA 

 

Ha sempre inculcato nei fedeli il dovere di innalzare a Dio preghiere e di offrire suffragi 

per i defunti “affinché vengano assolti dalle loro colpe” (2 Macc. 12.46); 

Venera i loro resti mortali con candele incenso fiori, in occasione della sepoltura perché il 

corpo oltre che l’anima dei Cristiani fu rigenerato alla vita divina nel Santo Battesimo e 

divenne membro del corpo di Cristo e fu continuamente santificato dai sacramenti; 

Per alcuni defunti, dopo rigorose indagini sulle loro persone e attività, a norma dei canoni 

1999 e seguenti proclama l’eroicità delle loro virtù soprannaturali e, dopo i segni della loro 

glorificazione nel cielo – quali sono i miracoli attribuiti alla loro intercessione – li eleva 

agli onori degli altari facendoli oggetto di culto pubblico e proponendoli ai Fedeli come 

esempio di vita da imitare e come intercessori presso Dio, ai quali conviene rivolgersi per 

ottenere protezione e favori celesti (Conc. Vat. II L.G. n. 507); 
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Con la stessa sollecitudine proibisce di prestare il culto dei resti mortali di persone ignote e 

combatte le manifestazioni aberranti che urtano contro la purezza della fede e producono 

discredito nei riguardi della pietà cattolica. 

 

 

 

 

PRESE IN ATTENTO ESAME 

 

le manifestazioni di culto che in alcune chiese della nostra Arcidiocesi si rivolgono ai Fedeli 

a resti di ossa umane variamente sistemati 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Quei resti mortali non sono identificabili come appartenenti a persone storicamente 

conosciute di cui si possa provare la santità di vita nell’esercizio in grado eroico delle virtù 

soprannaturali. 

A norma delle leggi canoniche nessun culto pubblico può essere dato a chicchessia e senza 

dichiarazione del sommo pontefice. 

 

DICHIARA 

 

che le manifestazioni di culto rivolte ai resti umani variamente inumati in alcune chiese 

della nostra Arcidiocesi sono arbitrarie, superstiziose e pertanto inammissibili. 

 

Napoli 26 Luglio 1969 

 

Il promotore della fede                                                                           il giudice delegato 

Mons: Salvatore De Angelis                                                                 Mons. Gaspare Cinque 

Canonico della metropoli                                                                 Canonico della metropoli 

 

Corrado Ursi 

della S. R. Chiesa 

Prete Cardinale del titolo di San Callisto 
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Arcivescovo di Napoli 

 

Vista la dichiarazione del Tribunale Diocesano per la Causa dei Santi riguardante il culto 

prestato ai Defunti in alcune Chiese dell’Arcidiocesi 

 

DECRETA 

 

I resti umani che fossero visibili sia pure dietro vetro siano rimossi e debitamente inumati. 

I sacerdoti e tutte le persone responsabili si astengano da ogni atto che possa favorire 

manifestazioni indebite di culto. 

I Fedeli si astengano da atti contrastanti la vera devozione e, pertanto, sgraditi a Dio e 

apportatori di discredito alla Religione e alle tradizioni culturali e civili del nostro popolo. 

I Parroci Rettori, i superiori religiosi sono responsabili dell’esecuzione del presente 

decreto. 

 

Mons. Antonio Pagano                                                                              Mons. Corrado Ursi 

 

 

Stando a Stefano De Matteis: 

 

Sul finire deli anni Sessanta un decreto del Tribunale acclesiastico per la causa dei 

santi di Napoli sancisce il divieto di onorare “resti umani” anonimi e 

responsabilizza i parroci affinché tali culti siano contenuti o cancellati: ciò in cui 

non riuscì il decreto fu portato a termine da parroci estranei a questa cultura o 

incapaci di gestire un fenomeno così poco in regola con i dettami della liturgia 

ufficiale. 

Presso la chiesa di Santa Maria del Purgatorio il culto è stato praticato fino agli 

anni Ottanta, ovvero fino al terremoto: e proprio il terremoto è stata la motivazione 

ufficiale, forse servita come occasione per chiudere al culto la chiesa e quindi anche 

il sottosante ipogeo, luogo del cimitero. A questo bisogna aggiungere che il tentativo 

di riaprire la chiesa è stato reso difficile anche dalla poca disponibilità della Curia, 

che ha indotto la responsabile Pia Opera a fare ricorso alla Sovrintendenza per 

ristrutturare la chiesa e riaprirla nel ’92 come “monumento”. In questa nuova 
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versione, il sottostante cimitero, benché ripulito e illuminato, ha raccolto 

nuovamente fedeli tenuti rigidamente a bada da severi guardiani.15 

 

L’ambiente spazioso in cui ci si trova vede di lato due cappelle che accoglievano i loculi e, 

in fondo, il grande altare decorato con un’alta croce nera. In alto, unica fonte da cui penetra 

nell’ambiente un po’ di luce naturale proveniente dall’esterno, è una finestra rettangolare da 

cui venivano calati i corpi e deposti, successivamente, nell’ossario ancora antistante, la cui 

presenza è tradita da una grata al centro di questa e dell’ultima stanza.  

Le strategie di musealizzazione e costruzione del patrimonio sono qui una posta in gioco 

fondamentale, per cui mi sembra giusto riportare esattamente alcune parole della guida (ho 

preso parte a più visite guidate con membri diversi del personale, ma chiaramente la 

versione è sempre identica):  

 

In particolare questa parte viene pensata per dare un luogo di degna sepoltura a 

questi poveri, messi in questa fossa comune, orfani, barboni, tutte persone che 

altrimenti non avrebbero avuto una degna sepoltura e non sapevano dove essere 

messi. Perché nel ‘600 c’era molto questo problema della sepoltura, prima che 

Napoleone facesse l’editto di Saint Cloud […] i poveri venivano messi dove c’era 

posto, spesso venivano messi in questa fossa comune alla sanità, il cimitero delle 

Fontanelle […] e per questo questi nobili pensarono oltre che a questo complesso, a 

questo ente, anche a questa parte bassa per la sepoltura. I corpi venivano fatti 

scivolare fin qui sotto, un volta sistemati messi a seccare e, seccati, messi 

tutt’intorno. Quindi immaginatela proprio come un’area cimiteriale piena di resti. 

Questa grande presenza di resti a disposizione, questo culto del Purgatorio quindi 

l’idea che ci fosse bisogno delle preghiere per far accedere le anime al paradiso, 

fece si che in questi posti, le Fontanelle, questo, San Pietro ad Aram, dove c’erano 

insomma questi cimiteri, fece sì che nascesse il culto delle anime pezzentelle, tutto 

napoletano, spontaneo, popolare, nacque così proprio, dal popolo […] le donne del 

quartiere, perché era un culto femminile, scendevano, adottavano una di queste 

anime abbandonate, le pulivano con un rituale, pregavano per loro e si riteneva che 

                                                        
15 S. De Matteis e M. Niola, Antropologia delle anime in pena, ARGO, Lecce, 1993, pp. 21-

21 
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qualora si trovasse il teschio umido, “sudato”, dovuto anche all’umidità del posto, 

era in realtà frutto dello sforzo che l’anima aveva compiuto per andare in Paradiso.  

 

La spiegazione che viene insomma fornita del culto è quella di una forma devozionale nata 

in maniera del tutto spontanea, popolare, senza l’intervento della Chiesa e, anzi (seppur non 

viene esplicitato in questa conversazione, ma è la versione dominante nella bibliografia 

dedicata all’argomento persino in ambito accademico), in sua opposizione.  

Stessa impostazione recita il cartello informativo affisso a pochi passi dal banco 

informazioni all’ingresso della chiesa: 

 

Concepito per rappresentare una suggestiva discesa nel Purgatorio, l’Ipogeo con la 

Terra santa è diventato nei secoli il luogo dove i fedeli hanno stretto un particolare 

rapporto con i resti mortali. Un culto che nasce dalla possibilità di stabilire una 

relazione diretta con l’anima, tramite l’adozione di un teschio che viene curato, 

accudito ed ospitato in apposite nicchie. I fedeli, in cambio della premura profusa, 

chiedono grazie e assistenza. Tale culto, ovviamente non ufficiale e dunque mai 

riconosciuto, ha comportato vari interventi di censura, come il divieto cardinalizio 

del 1969, ma la devozione popolare non si è mai interrotta. 

 

Sulla sinistra del grande ambiente, di fianco all’altare, si snoda uno stretto corridoio in cui, 

fra dei teschi sistemati in dei piccoli loculi laterali, si trovano, proprio in corrispondenza del 

sovrastante monumento sepolcrale che si è ammirato al piano di sopra, quelli che si dice 

essere i crani di Giulio Mastrillo e sua moglie, posti l’uno vicino all’altro, immediatamente 

sulla destra.  

La stanza a cui il corridoio conduce è un ambiente più piccolo del precedente, ma più denso 

di attrattiva per il visitatore.  

Attraverso il racconto della Ciambelli, la cui descrizioen risale ormai a più di trent’anni fa: 

 

Lungo le parete laterali, un po’ rialzati da terra, vi sono sette tumuli per lato, sui 

quali i devoti depongono fiori e corone. Sulle pareti, in corrispondenza, sono appesi 

ex-voto di vario genere e sulla balaustra, che fa da recinto ai tumuli, vi è una lunga 

fila di lampadine che i devoti accendono inserendo le apposite spinette in vendita 

dalla custode del cimitero. […] sulla parete opposta all’altare vi sono altre nicchie 

chiuse ed a terra una grata, che copre una zona sotterranea alla quale un tempo, 
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forse, si accedeva. Attualmente è chiusa e la grata è circondata da una balaustra di 

ferro; la gente si affaccia e getta monete e fiori.16 

 

L’ambiente corrisponde ancora a questa descrizione, tranne per il fatto che alcune delle 

nicchie di cui parla la Ciambelli, dodici per la precisione, sono aperte a mostrare ai visitatori 

il loro macabro contenuto: teschi e ossa. 

Sul versante opposto, accanto ad un vero e proprio altare (visto che nella stanza si 

celebravano messe ancora fino agli anni ’80), c’è una vera e propria edicola votiva, 

sovraccarica di corone di fiori ed ex-voto di qualsiasi genere.  

 

Un’icona di dolore e affanno quotidiano, dove è posto su un cuscino un teschio 

incoronato da un velo e una coroncina: intorno fiori, ceri, ex-voto d’argento e 

cartapesta, cui la gente di napoli nella sua salutifera pietà ha dato il nome di Lucia, 

“la vergine e la sposa”. Un sacrario che esprime, nell’esposizione del “cranio” e 

del suo culto, l’identificazione con un’anima eletta del purgatorio, dotata di poteri 

taumaturgici, accostati nel suo rituale alla fama sanctatis del corpo dei santi, dove 

la santità, prima di essere una qualità dell’anima, è sempre stata una qualità del 

corpo.17 

 

Quella che la folla che riempiva l’ipogeo della chiesa chiamava la “principessa” ha attorno a 

sé una fitta leggenda che la vorrebbe unica figlia di don Domenico d’Amore, principe di 

Ruffano e marchese di Ugento. Subito dopo il matrimonio con un marchese, la bambina 

morì di tisi.  

Le terresante poste proprio al centro della stanza ricordano la pratica della scolatura, che 

consisteva nel lasciar essiccare i corpi che, gonfiandosi venivano man mano svuotati dei 

propri liquidi (qui in tutte le visite le guide non si lasciano mai sfuggire il momento in cui 

ricollegare a tali pratiche i termini napoletani schiattamuorto o gli improperi puozza sculà, 

puozza schiattà). Dalla grata descritta dalla Ciambelli è ancora possibile guardare sul fondo, 

il cui pavimento è ricoperto da terra, monetine e ossa sparse alla rinfusa in quello che è il 

vero e proprio ossario dell’ipogeo.  

 

 

                                                        
16 P. Ciambelli, Quelle figlie quelle spose, De Luca editore, Roma, 1980, p. 16 
17 P. Giordano, Passaggio a Purgatorio ad Arco, Altrastampa edizioni, 2001, Napoli, p. 
138 
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San Pietro ad Aram. Decreti conciliari e musealizzazione. 

 

Camminando lungo il corso Corso Umberto I, in direzione della stazione, dopo piazza 

Nicola Amore, appare alla vista una grande basilica il cui ampio ingresso principale è chiuso 

e vi si accede da quello laterale che dà proprio sulla strada. Entrai per la prima volta nella 

chiesa il 9 Febbraio del 2015, sapendo che nella zona sottostante l’ampia navata unica che 

accoglie la chiesa si sarebbe detta messa. L’interno della chiesa è spazioso e imponente, 

dall’altare si innalza un grande organo a canne, la prima cappella a destra contiene una 

scultura di Giovanni da Nola, la Madonna delle Grazie con anime del Purgatorio, e una tela 

di Wenzel Cobergher, “Giubileo”. La chiesa nel XV secolo fu insignita del permesso 

speciale da parte di papa Clemente VII di poter organizzare un giubileo un anno dopo quello 

indetto dalla capitale; privilegio di cui si avvalse fino al Seicento, quando fu ritirato da 

Clemente VIII.  

Fu investita anche in seguito di altri privilegi, come testimonia questo scritto: 

 

La Chiesa di S. Pietro ad Aram fu in ogni tempo dotata di preziosi e rari privilegi. 

Ebbe cinque altari privilegiati ed anche dopo la sua spoliazione nel 1709 aveva 14 

legati, come si rileva da una tabella che era prima visibile nella sacrestia. Fino al 

1799 l’Abbazia di S. Pietro ad Aram era esente e unicamente soggetta alla Santa 

Sede. L’abate nella sua chiesa poteva amministrare tutti i sacramenti e questa 

facoltà si estendeva anche ai dintorni della chiesa e del monastero per il giro d’un 

tir di freccia. In alcuni giorni dell’anno sotto pena di scomunica era tenuto a 

celebrare i vespri e la messa in mitra e con tutte le cerimonie del pontefice.18 

 

                                                        
18 P. Cirillo Caterino, Storia della Minoritica provincia napoletana, vol. I, Origini vicende 
e case religiose della provincia, Napoli, 1926, p, 299. 
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L’affresco nel vestibolo si riferisce al motivo che dà alla chiesa il suo nome: ritrae San 

Pietro, passato per Napoli ancor prima di arrivare a Roma e posare la sua “pietra”, mentre 

battezza santa Candida e sant’Aspreno, primi napoletani ad essere convertiti.  Proprio sotto 

alla parete alla destra dell’altare, nella zona del transetto, c’è una scala, chiusa da un basso 

cancelletto in ferro battuto, da cui si accede alla zona sottostante. Questa accoglie una 

catacomba e una cripta cimiteriale, dedicata a santa Candida, a cui si accede passando prima 

per un lungo corridoio, un ambulacro, le cui pareti sono coperte da splendide maioliche su 

cui sono raffigurate scene di vita, della santa e di altri santi. Mentre scendevo camminando 

per questo corridoio, scarsamente illuminato, già sentivo flebili in lontananza le litanie dei 

fedeli che rimbombavano sulle pareti della cripta. Lo spazio quadrangolare che accoglieva 

ora delle panche e un altare davanti ad esse, era in passato una piccola chiesetta 

paleocristiana, su cui la chiesa di San Pietro ad Aram è stata costruita inglobandola.  

 

Evidentemente l’attuale cripta, adibita più tardi a cimitero, era l’antica chiesa di S. 

Candida, collocata a fianco dell’Ara Petri. La cripta propriamente detta di S. 

Candida, fu scoverta nel 1709 dai Canonici Lateranensi; la scoverta è ampiamente e 

dettagliatamente narrata dall’autore del Sommario dei Privilegi ed Indulgenze della 

ven. Chiesa di San Pietro ad Aram, da noi già citato. I Lateranensi a quell’epoca 

abbellendo e restaurando il loro cimitero s’imbatterono nel sotterraneo di S. 

Candida; trovarono una cameretta che supposero fosse la celletta della Santa. Già il 

D’Engenio aveva fatto menzione di questa cameretta, che poi era stata dimenticata. 

Percorrendo un ambulacro abbastanza lungo si trova un pozzo scavato nel 1709; 

però anche anticamente colà vi doveva essere il tradizionale pozzo di Santa 

Candida, la cui acqua si credeva miracolosa. In un luogo assai più profondo si trovò 

un sepolcro composto di tegole collocate a schiena, nel quale era un corpo di donna 

con vasi di terracotta e più sotto altri sei corpi separatamente disposti.19 

 

Mi siedo. Nella recitazione delle preghiere che precedono la celebrazione liturgica sento in 

maniera distinta il riferimento alle anime del purgatorio. Nel momento conclusivo della 

messa, di spalle nell’atto di chiamare le benedizioni, il prete si ricorda solo all’ultimo 

momento di nominarle, incespicando con le parole proprio come se ne fosse dimenticato per 

un momento. 

                                                        
19 P. Cirillo Caterino, ivi, p, 298. 
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Dopo la funzione seguo alcuni fedeli mentre entrano in una zona su cui campeggia la scritta 

“coemeterium”. All’interno ci sono delle casse di zinco attraverso le quali, grazie ad una 

sezione sostituita con una lastra di vetro su ogni cassetta, è possibile ancora vedere delle 

ossa e dei crani raccolti e stipati.  

A Napoli non ci furono resistenze dirette alle disposizioni conciliari portate dal cardinale 

Ursi ma, come si è visto, tre realtà (Cimitero delle Fontanelle, Purgatorio ad Arco e San 

Pietro ad Aram) non seguirono da subito, per motivi specifici e peculiari, le direttive del 

Concilio. Le ossa furono portate per la prima volta alla luce nel 1709 quando i Lateranensi, 

scavando nei sotterranei, riportarono alla luce i resti dei primi Santi napoletani. L’eccessivo 

scavo, che restituiva sempre più ossa e resti umani, minò però la struttura della chiesa, tanto 

che si dovette ricorrere ad un’opera di puntellamento. Sfortuna volle che durante tali 

puntellamenti i frati fossero colti dal terremoto del 1930, le cui onde sismiche si percepirono 

fino a Napoli. Grazie al ricorso alla sovrintendenza ai Monumenti si riuscì ad evitare il 

peggio, riportando alla luce inoltre una necropoli sotterranea, oggetto in seguito di visita e 

benedizione da parte dello stesso vescovo il 10 Luglio del ’32.20 

Non ci volle molto affinché la catacomba fosse vera e propria meta di pellegrinaggio per 

molti napoletani, ma gli ecclesiastici, giudicando tali atti di devozione non appropriati per la 

sacralità del culto cristiano, emanarono nel ’68, pochi anni dopo la conclusione del concilio 

Vaticano II, tali disposizioni: 

 

a) Si accentui il carattere “cimiteriale” del luogo, come del resto dice la lapide 

all’ingresso; 

b) Si raccolgano le ossa in urne comuni in maniera che non siano visibili; 

c) L’impianto elettrico attuale va smontato. Anche qui la luce deve essere usata per 

illuminare e non per il culto. Una lampada votiva tuttavia la si può porre purché 

non si presti all’equivoco di culto individuale; 

d) Contemporaneamente si provveda ad instaurare un culto dei defunti in forme 

rigorosamente adeguate alle vigenti norme liturgiche accompagnato da 

un’attenta catechesi che aiuti i fedeli a comprendere il valore delle innovazioni.21 

 

                                                        
20 G. F. D’Andrea, San Pietro ad Aram, Luogo privilegiato dello spirito della città di 
Napoli, Convento di San Pietro ad Aram, Napoli. 
21 Archivio storico Provincia SS. Cuore, Locali, Napoli – San Pietro ad Aram, Cronaca e 
storia, pp. 48-49. 
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Il punto d esprime alla perfezione quel clima post-concilio in cui le devozioni non vengono 

cancellate in una tabula rasa, ma ridimensionate nell’ottica del ritorno ad un messaggio 

cristo-centrico che metta al primo posto il vangelo, la parola di Dio, la liturgia. 

 

I Frati si sottomisero lodevolmente a queste disposizioni. 

Il culto ai defunti è stato qui incanalato verso forme più accettabili murando i locali 

nei quali erano esposte al pubblico cataste di teschi, femori, tibie e altre ossa, 

rimuovendo le molte lampadine accese sino ad allora ad uso di culto individuale e 

catechizzando i fedeli verso esternazioni devozionali più confacenti con la prassi 

della dottrina cristiana.22 

 

A Napoli non ci furono scontri frontali e contrapposizioni palesate a tali direttive o al 

decreto del cardinale Ursi. A San Pietro ad Aram, in particolare, (una delle tre realtà in cui 

tali dinamiche entrano, in un certo senso, in cortocircuito in modi e maniere differenti), il 

confronto fra il cardinale ed i frati, per i quali gli introiti delle numerose messe giornaliere 

era ormai fondamentale nella gestione della struttura, avviene anch’esso senza rotture. 

 

Gestita allora come ancora oggi dai francescani, fonti orali parlano di un difficile 

incontro tra i frati e il Cardinale in cui dai primi è prospettata la grande difficoltà a 

cui sarebbe andata incontro la comunità se fosse venuto meno l’introito delle ben 

otto messe che quotidianamente si svolgevano nell’ipogeo. Il Cardinale si dimostra 

comprensivo, mantenendo il punto sulla fine del culto, ma lasciando ai frati la 

decisione dei tempi e dei modi e raccomanda, comunque, discrezione.  

Nel decennio successivo, lentamente il culto si esaurisce.23 

 

Così la Ciambelli descrive l’ambiente nel suo testo, stampato nell’80 ma relativo a ricerche 

della metà degli anni ‘70: 

 

Fino a otto anni fa i resti umani erano tutti visibili e sistemati in costruzioni di 

compensato a mo’ di nicchie. Tale sistemazione fu realizzata dal padre dell’attuale 

custode che, dopo aver raccolto la somma necessaria, fece costruire “le scaravattole” e 

                                                        
22 Ibidem 
23 R. Civitelli, Il cimitero delle Fontanelle dal secondo dopoguerra al Concilio Vaticano II 
in alcuni articoli di stampa con il racconto “Purgatorio” di Domenico Rea, Libreria Dante 
& Descartes, Napoli, 2014, p. 14 
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vi ripose in ognuna i teschi e le ossa che fino a quel momento erano invece ammucchiate 

a terra. Da qualche anno tutto è stato murato; i resti per lo più sepolti; le nicchie chiuse 

con pannelli di compensato o con vetri. Di esse, attualmente ne sono rimaste aperte solo 

una decina ed è possibile vedere i teschi adagiati su stoffe ricamate, su piccoli cuscini o 

su scannetti coperti con stoffa rossa.24 

 

I gesti che le persone presenti compivano erano principalmente quelli di sfiorare con la 

mano le cassette di zinco e recitare a bassa voce qualche preghiera, davanti alle stesse o in 

punti diversi del cimitero. Venimmo a sapere che quella era l’ultima volta che si sarebbe 

potuti scendere al piano sottostante, dal momento che erano in programma dei lavori di 

ristrutturazione probabilmente con l’intento di realizzare anche un museo e quindi la zona 

sarebbe rimasta chiusa fino a data da definirsi. Insomma, alla fine degli anni ’60 le ossa 

furono o murate o rinchiuse in casse di zinco, in entrambi i casi nascosti alla vista. Tre anni 

fa, però, a queste casse di zinco era stata rimossa, per ognuna di esse, una sezione frontale 

sostituendola con un vetro trasparente, in modo da permettere a chi scendesse nel cimitero di 

vedere le ossa attraverso di esse. Una pratica che andava in netta contrapposizione con le 

direttive del ’68, in particolare con il secondo dei quattro concisi e chiari punti (“Si 

raccolgano le ossa in urne comuni in maniera che non siano visibili”). 

Ritornato nell’autunno dello stesso anno, per la precisione il 2 Novembre, giorno dei morti 

scelto da me non a caso per un tour dei tre luoghi topici per il culto (Cimitero delle 

Fontanelle, Purgatorio ad Arco e San Pietro ad Aram) ho assistito a quella che (se non fosse 

stato per il richiamo nelle benedizioni conclusive alle anime del Purgatorio) sarebbe stata 

una messa piuttosto normale. Al termine di questa, però, sono venuto a conoscenza del fatto 

che proprio dietro l’altare, celate alla vista da un largo drappo di colore rosso, erano state 

trasportate le casse di zinco contenenti le ossa, proprio quelle da me viste al piano di sotto 

mesi prima. I lavori avrebbero richiesto un altro paio di mesi, e sarebbe stato possibile 

porgere omaggio a quei resti mortali, accendendo per loro qualche candela, ogni Lunedì alle 

sedici e trenta.  

Così, il Lunedì successivo, mi sono recato in Chiesa e sono subito entrato nella zona 

retrostante all’altare. Un paio di signore sulla sessantina, seguite subito dopo da un altro 

paio, erano sedute su delle sedioline messe proprio davanti alle casse di zinco allineate, 

parlando fra loro. Non appena qualcuna arrivava, immediatamente toccava in maniera 

                                                        
24 P. Ciambelli, Quelle figlie quelle spose, De Luca editore, Roma, 1980, p. 24 
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amorevole e quasi impercettibile le cassette, nel loro lato trasparente che lasciava 

intravedere le ossa. Poi ognuna prendeva una o più candele, lasciando un’offerta, di maggior 

o minore entità in base al numero di candele prese.  

La cosa più interessante è che tali lavori, che impedivano di scendere nell’ipogeo, sarebbero 

stati destinati alla costruzione e allestimento di un museo. Dopo una breve ricerca trovai 

anche un articolo su questa iniziativa sul Corriere del Mezzogiorno: 

 

Il ponte tra passato al futuro è un progetto messo a punto intorno al restauro e al 

recupero della splendida chiesa paleocristiana da due giovani architetti — Armando 

Cinnella e Daniela Sanseverino — che in collaborazione con l’Istituto Beni 

archeologici e monumentali hanno avviato una serie di interventi propedeutici, come 

le indagini georadar (con l’installazione di centraline di monitoraggio ambientale e 

valutazione in continuum dei parametri di temperatura ed umidità). L’iniziativa — 

resa possibile dal sostegno della Regione Basilicata con il progetto «Giovani 

eccellenze lucane» — è stata presentata anche con l’ausilio di pannelli e visite 

guidate. L’idea è quella di far partire dal restauro della Cripta di San Pietro ad 

Aram quello che dovrà diventare il «Museo del culto dei morti a Napoli». Prima 

tappa dunque di un percorso che coinvolgerebbe anche il Cimitero delle Fontanelle 

e la chiesa di Purgatorio ad Arco (ai Tribunali). Un progetto con diverse finalità. 

Innanzitutto servirebbe a recuperare, salvaguardare e valorizzare la millenaria 

struttura che versa in condizioni difficili anche per quelli che sono definiti «fenomeni 

di umidità ascendente» e di condensazione che provocano un accelerato processo di 

degrado delle strutture (peraltro prive di manutenzione da molti anni). Inoltre 

consentirebbe di far leggere la stratificazione storica del monumento e l’evoluzione 

delle pratiche funerarie che qui si sono perpetrate nel tempo, con un percorso che va 

dai cubicoli romani, alle terragne altomedievali, alle pratiche di sepoltura con gli 

scolatoi sei-settecenteschi, sino agli ossari ottocenteschi. Il percorso espositivo del 

progetto — che ha già avuto l’approvazione della Soprintendenza, della Provincia 

francescana di Napoli e della Curia di Napoli — prevede anche installazioni, 

mostre, proiezioni, pannelli multimediali ed anche un ascensore per garantire la 

fruizione a tutti, mentre la Cappella riprenderà ad essere utilizzata per le funzioni 

liturgiche. Insomma, un recupero totale della chiesa più antica e misteriosa di 

Napoli oggi stretta tra il caos del Rettifilo e il degrado del mercatino che ne 

impedisce persino l’accesso dalla porta principale (ci piazzano le bancarelle 
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davanti). Un gesto d’affetto versi i primi martiri della città e di speranza per gli 

ultimi.25 

 

L’articolo portava la data del 7 Settembre del 2011.  

Messomi in contatto con uno dei due architetti impegnati nel progetto, Armando Cinnella, ci 

siamo confrontati sulle intenzioni e le linee guida di una tale opera di musealizzazione.  

Come si musealizza un culto? Tenuto conto che vi è un’immediata componente immateriale 

piuttosto problematica, sulla cui narrazione è bene far molta attenzione, ho appreso, 

nell’ambito di quella che si è rivelata una piacevole chiacchierata, che le ossa, 

adeguatamente conservate secondo un progetto ancora in fieri, sarebbero state poste in una 

zona non accessibile a nessuno, letteralmente “a un braccio di distanza da qualsiasi 

visitatore”.  

Trovo estremamente interessante un tale ripensamento da parte dell’ordine, che solo pochi 

anni prima sembrava andare in direzione del tutto opposta, esponendo di fatto le ossa e i 

teschi alla vista di fedeli e visitatori. Nell’attesa di verificare l’esito finale di questa 

musealizzazione, sembra importante che l’ordine abbia fatto la scelta di una maggiore 

coerenza, anche se parziale, verso le scelte conciliari (dal momento che le ossa saranno 

comunque a vista), poiché sembrerebbe il superamento di una narrazione interessata a 

perpetuare un culto da tempo terminato. 

 

 

Il giorno dei Morti. Tre luoghi, tre narrazioni. 

 

Esperienza per certi versi esemplare dei diversi approcci con cui le tre strutture descritte nei 

capitoli precedenti costruiscono la propria narrazione attorno al culto delle anime del 

Purgatorio fra passato, presente e futuro è stata trascorrere il 2 Novembre, giorno dei morti, 

in tutti e tre i luoghi a cui ho dedicato le pagine precedenti.  

Nel cimitero delle Fontanelle, dopo la messa e il triduo di preghiera parrocchiale, alle 19, 

una processione di fedeli, preceduti dal sacerdote Evaristo Gervasone e dal vicario 

episcopale ha attraversato le buie navate della cava di tufo mentre tutt’intorno le orbite vuote 

dei teschi lì sistemati venivano illuminati solamente dalle flebili luci della processione.  

                                                        
25 M. Perillo e A. E. Piedimonte, San Pietro ad Aram, un Museo per l’Aldilà, Corriere del 
Mezzogiorno online, 7 Settembre del 2011 
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Se al cimitero delle Fontanelle la strategia che pare muovere l’operato della parrocchia, di 

concerto con le associazioni ICare e IRIS ad essa legate, sembra essere quella di riportare il 

sacro in un luogo che ne è una sua declinazione, nel complesso di Purgatorio ad Arco la 

strategia e l’approccio al culto è diverso per motivi peculiari, legato in sostanza al suo stesso 

statuto di opera pia, quindi ente privato. Mentre alle fontanelle sfilava la processione aperta 

dal parroco, a Purgatorio ad Arco il giorno dei morti, oltre ad una messa cantata solenne in 

latino a cui assistevano pochi anziani di certo non appartenenti alle classi popolari, ha 

costituto occasione per programmare una visita guidata diversa e per questo – 

intenzionalmente – più appetibile per i visitatori. Sul sito, l’evento “Alla mensa delle anime” 

era così descritto al pubblico: 

 

In occasione della celebrazione della festa di Ognissanti e della Commemorazione 

dei Defunti il Complesso museale effettuerà tre aperture straordinarie serali in cui il 

tema centrale sarà il rapporto tra la morte e il cibo, raccontando di quei riti 

attraverso i quali i Morti vengono reintegrati nella Comunità degli Uomini, 

risolvendo il contrasto tra il terribile luogo delle tenebre, e la solarità rigenerante 

della vita in superficie. 

Alla Mensa delle Anime ci riporta ad un culto dei morti molto antico, ad una 

celebrazione che aveva soprattutto un linguaggio alimentare,  denso di significati 

simbolici. 

Nella sera tra il 1 e il 2 novembre, vigilia della Commemorazione dei defunti, 

secondo la tradizione popolare, i cari defunti tornano a farci visita sulla terra. Il 

viaggio che li separa dal mondo dei vivi è lungo e faticoso, per cui, per ristorare i 

propri cari e per renderli benevoli verso i giorni che verranno, nasce la tradizione 

culinaria della Festa dei Morti, che accomuna per significato e finalità tutte le 

regioni della penisola. 

I rituali collegati al consumo di cibi particolari manifestano il tipo di rapporto che i 

vivi intessono con i defunti; la presenza delle anime dei trapassati, la loro assistenza 

verso chi è in vita, è giudicata indispensabile, ecco perché mangiare determinati cibi 

permette di ristabilire, ogni volta, un saldo legame che, facendo del bene alle anime 

dei defunti, accorcia il tempo della loro pena in attesa della salvezza eterna. 

Sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre 2015, apertura con visita 

straordinaria per l’evento “alla Mensa delle Anime”,  con degustazione del torrone 

dei morti, ore 20:00/24:00; visite guidate ogni 45 minuti, per gruppi di max 30/35 
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persone, previa prenotazione, incluse nel contributo per l’ingresso, con degustazione 

del torrone dei Morti (partenze 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15) 

 

Se secondo Malinowski i fraintendimenti, le brutte figure, erano spiragli relazionali che, da 

finti passi falsi, potevano in realtà rivelarsi momenti indispensabili di confronto e auto-

riflessione, così il “cattivo gusto” che ho avvertito nell’immaginare un situazione del genere, 

in cui dopo una visita guidata negli antri dell’ipogeo di una chiesa in cui sono ancora esposti 

(sia chiaro, per precisa scelta) resti umani ignoti si degustasse del dolce alle nocciole (per 

quanto collegato alla festa dei morti) mi ha fornito l’occasione per riflettere sulla diversa 

interpretazione dei luoghi sacri. Certo, a Purgatorio ad Arco si svolgono numerose attività, e 

all’opera pia è collegato un poliambulatorio, una zona museale, l’archivio storico nonché un 

progetto “Un arco sul territorio”, ma la necessità di musealizzare anche il culto è evidente 

nella vendita, all’ingresso, di souvenir a forma di teschio, cartoline e la stessa creazione 

della “Tessera del fedele”, una card che, eventualmente, un fedele può esibire per scendere 

nell’ipogeo senza dover pagare la visita guidata. 

A San Pietro ad Aram, invece, essendo stato chiuso l’ossario del piano sottostante a causa 

dei lavori di ristrutturazione, dopo aver seguito la messa (alla fine della quale, peraltro, il 

sacerdote ha fatto riferimento nelle benedizioni conclusive anche alle anime del purgatorio) 

ho appreso con stupore che una ventina di casse erano state trasportate da giù e sistemate 

dietro l’altare in un ambiente separato solo con un drappo di tessuto.  

Dopo aver acceso una candela un paio di signore recitavano qualche preghiera. 

Appare un quadro abbastanza esplicativo ed esemplare dei tre tipi di narrazioni che si sta 

cercando di costruire in tre diversi luoghi del capoluogo campano. Il primo, il cimitero delle 

Fontanelle, in cui è evidente lo sforzo e la volontà di riportare il sentimento del “sacro” in un 

luogo fin troppo abusato, mal gestito e mistificato. Il secondo, nella sua complessa entità 

amministrativa, impegnato nell’opera di musealizzazione non solo della struttura, peraltro di 

eccezionale fattura artistica, ma anche del culto stesso, tesserato e venduto in un’immagine 

artisticamente accattivante ma priva di qualunque riscontro storico. Il culto delle anime del 

purgatorio, qui, è associato al senso artistico e creativo che questo può generare. La morte 

quindi non come rappresentazione sacra (nonostante, sia detto, nell’edificio ancora si 

tengono messe e non vi prevale assolutamente una retorica anti-sacra) ma come affascinante 

ispirazione per i più alti sentimenti artistici. Ho assistito, per esempio, ad una premiazione di 

un concorso a cui hanno partecipato i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti, in cui i diversi 

concorrenti partecipavano con delle cartoline disegnate prendendo a ispirazione (a volte 
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ironica, altre meno) le tanto famose capuzzelle. Altro esempio è la rassegna “Anime in 

transizione”, una rassegna teatrale che si svolge nel complesso museale. 

Come scritto nel precedente capitolo, a San Pietro ad Aram si è scelta, volendo 

sincronicamente considerare i tre luoghi-chiave in un giorno-chiave, quello dei Morti, la 

strada di assecondare gli ultimi rivoli del culto delle anime del purgatorio, ormai individuale. 

E’ vero che le casse di zinco avrebbero dovuto in ogni caso venire trasportate al piano di 

sopra a causa dei lavori, ma disporle dietro l’altare per i fedeli è, in realtà, naturale 

continuazione della sostituzione la parte frontale delle casse con strette lastre di vetro per 

permettere la vista delle ossa. 

 

 

Dare voce ai protagonisti. Interviste.  

 

Intervista a padre Evaristo Gervasoni 

 

In che anno lei è arrivato alle fontanelle? 

 

Ottobre 1985 

 

Quali sono state le sue impressioni quando è arrivato alle Fontanelle? Lei sacerdote 

lombardo, appartenente ad un ordine religioso, i monfortani, che hanno una 

spiritualità accentuatamente teocentrica in una parrocchia così densa di significato per 

il devozionismo napoletano? 

 

Innanzitutto la spiritualità monfortana è centrata su Gesù Cristo Sapienza incarnata, al Quale 

conduce proprio la devozione Mariana, che quando è vera è interiore, tenera, santa, costante, 

disinteressata. Al contrario dei falsi devoti che sono “ critici, scrupolosi, esteriori, 

presuntuosi, incostanti, ipocriti, interessati”. 

Non disdegna quindi la devozione popolare, ma la orienta a Cristo. 

Ciò detto, non è stato assolutamente questo il problema nel mio impatto con la parrocchia 

delle fontanelle. Il popolo napolatano è molto più saggio e anche disincantato di come lo si 

voglia presentare. 

 

Può descrivere la situazione che ha trovato nell’Ossario e quella del culto? 
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L’ossario era gestito dalla parrocchia in quanto l’unica entrata passava per la sagrestia. 

Veniva aperto ogni domenica mattina dal “maresciallo”, che vendeva i lumini per i devoti, 

in modo molto sobrio. Il grosso lavoro di regolamentazione era già stato fatto dal parroco 

Renato de Simone. Il cimitero era tenuto pulito e in ordine da giovani della parrocchia. Dopo 

la Santa Messa i devoti, pochi, scendevano nel cimitero. C’era ancora l’usanza di adottare 

dei teschi ponendoli in piccole teche, ma molto molto sporadica.  PER LO Più SI 

LIMITAVANO AD ACCENDERE I LUMINI in modo molto sobrio. La cosa che ho subito 

impedito è stata l’adozione dei teschi e in seguito anche la vendita dei lumini in quanto ho 

trovato un mattina che aveva preso fuoco un angolo con transenne di legno. 

 

Chi era il “maresciallo”? 

 

Un anziano, appunto maresciallo in pensione, devotissimo di “quelle anime”, dalle quali 

diceva essere stato miracolato. Aveva un rapporto confidenziale e sosteneva di vederle in 

sogno e di parlarci. Persona onestissima che faceva tutto con assoluta gratuità. Quello che 

ricavava dai lumini li consegnava mensilmente alla parrocchia. 

 

Quando e perché il cimitero è stato chiuso? 

 

Il cimitero era stato chiuso al culto dal card. Ursi con decreto. E’ stato letteralmente chiuso 

se ricordo bene verso il 97-98, perché si era staccata una enorme scaglia di tufo dal soffitto 

all’entrata della prima cava, quella che serviva come cappella prima che costruissero la 

Chiesa.  

 

Qual è la principale differenza fra ieri e oggi? 

 

Dal punto di vista logistico fanno la differenza i grandi lavori di messa in sicurezza e 

risistemazione. Parliamo di miliardi di lire. La struttura rimane comunque identica. E’ stato 

soltanto abbattuto il muretto che separava la grotta adibita a chiesa dalla cava parallela e che 

era stato fatto costruire da p. Renato proprio per delimitare la “chiesa” stessa e 

regolamentare le visite. Si entrava dalla sagrestia e si accedeva alla “cappella” passando per 

la strettoia tra monte e chiesa. Dal punto di vista dei visitatori forse prima aveva un carattere 

quasi spettrale, dovuto anche alla quasi oscurità, ma conservava maggiormente un alone di 
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mistero e venerazione. I frequentatori abituali erano i devoti. Oggi è impostato sull’aspetto 

turistico, quasi spettacolo. Si sta cominciando a notare trascuratezza. I visitatori sono turisti. 

 

Il Vaticano II è un ritorno a Cristo e alla parola di Dio, una nuova evangelizzazione 

anche delle pratiche cattoliche. Giovanni Paolo II, dal canto suo, riporta l’attenzione 

sull’importanza delle tradizioni. 

Quale la strada da percorrere fra queste due tensioni? 

Qual è l’esperienza che state facendo voi ora alle Fontanelle? 

 

La strada da percorrere è evangelizzare attraverso tutto ciò che è umano, che appartiene alla 

vita dell’uomo. Quindi anche evangelizzare la morte 

Alle fontanelle dal nucleo preesistente di “I Care”, sorto come volontariato a servizio delle 

visite al cimitero gìà prima di maggio dei monumenti, ma con lo scopo anche di valorizzare 

il territorio delle fontanelle, gli “angoli di  natura” che ancora ci sono, si è passati a IRIS, 

associazione autonoma, che ha un obiettivo ambizioso e  lungimirante: restituire - attraverso 

ricerche d’archivio, ricostruzioni documentate, confronto con altre realtà, collegamento con 

altri enti -  dignità a questo e altri luoghi, verità storica, ma soprattutto al popolo napoletano 

troppo spesso presentato come folcloristico, portatore quasi di sottocultura causa di 

arretratezza. 

Il vero problema che fa soffrire il popolo è una proposta politica non all’altezza e la presenza 

camorristica che tiene in ostaggio interi quartieri. 

 

Qual è stato durante tutti questi anni il suo rapporto con i credenti del culto del 

Purgatorio? 

 

Non c’è stato un rapporto con i fedeli del culto del purgatorio, anche perché questo culto non 

l’ho trovato. Ho trovato solo devozione privata, fai da te. Tra questi devoti c’erano 

motivazioni diverse: ricerca di un fidanzato o problemi legati al fidanzamento, richiesta di 

grazie le più svariate, sogni particolari, probabilmente anche sporadici casi di gente mandata 

qui da fattucchiare, ma per lo più motivi di gratitudine e venerazione. Si contano sulle dita di 

una mano, o poco più, le persone che in trent’anni mi hanno chiesto di celebrare una messa 

per le anime abbandonate. Perché queste erano viste anche come le anime abbandonate, non 

avendo una loro tomba. C’era stata sicuramente una congregazione delle anime del 

purgatorio, ma non ho conosciuto nessun membro. 
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Quale futuro vede per il cimitero? 

 

Ora il cimitero è considerato un monumento. Il rischio è che venga fatto passare per 

monumento della superstizione napoletana o di una discutibile prassi e teologia cattolica. La 

possibilità è che si riscopra il genuino rapporto con la morte, ma anche con la continuità 

dopo la morte, propria dell’animo popolare; oltre al senso profondo della dignità della morte 

stessa e dei morti. 

 

Quale futuro per il culto e la devozione delle anime del Purgatorio? 

 

Va di pari passo con la riscoperta della fede cristiana nella risurrezione e con la vicinanza 

alle gioie alle speranze ai dolori e alle angosce del popolo. Allora ogni rappresentazione che 

rischia sempre lo spettrale e il macabro sarà superata. 

 

Avete mai preso in considerazione l’ipotesi di seppellire tutti i resti? 

 

Ho sempre pensato che sarebbe la cosa da fare proprio nei confronti  di questi resti mortali 

di persone. 

Ma questo non dipende da me e, allo stato, mi sembra assurdo. Purtroppo! 

 

 

Intervista a Patrizia Fazio (Purgatorio ad Arco) 

 

Com’è iniziato il suo rapporto con il culto? 

 

E’ iniziato un po’ di tempo prima dell’incidente, che io ho cominciato a fare dei sogni con 

delle persone che erano particolari, erano un po’ tutte simili tra loro, biondine oppure vestite 

con delle tute verdi che prendevano un treno, mi facevano salire e c’era intorno sempre 

prato, cose belle, e poi un giorno ho visto mio nonno a casa mia, mio nonno non c’è più, e io 

ho avuto una sua visione un pomeriggio che sognai quei sogni pomeridiani che sono 

diciamo quasi fra sogno e veglia. Vidi mio nonno a casa mia ed ebbi questa intuizione che 

dovevo pregare le anime del Purgatorio. Mio nonno era un devoto alle anime del Purgatorio 

quindi questa cosa probabilmente io la sentii come se lui mi volesse dire “adesso devi 
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pregare per le anime del Purgatorio visti questi segni che hai avuto”. Poi ho avuto 

l’incidente. L’incidente è stato nell’Aprile del 2011 ed è stata una cosa molto particolare 

perché io diciamo che posso affermare con certezza che in quell’occasione io avrei dovuto 

morire perché l’incidente è stato talmente grave, le circostanze sono state gravissime e non 

sono morta nell’impatto però praticamente potevo anche morire dopo l’impatto perché sono 

rimasta accartocciata nella macchina. Ed è successa questa cosa che sono venute molte 

persone a salvarmi in autostrada quindi è stata un'altra cosa particolare, molte persone tipo 

sette, persone che ho considerato angeli che se non fossero arrivate sarei sicuramente morta 

se non mi avessero tirato fuori dalla macchina. Dopo l’incidente mi ricordai che mi avevano 

parlato di questa chiesa, delle anime del Purgatorio, e un giorno andammo in gita a Maggio 

dei monumenti, quell’anno un mese dopo l’incidente io cercai questa chiesa senza trovarla, 

andammo a mangiare con gli amici e incredibilmente poi, era destino che la dovessi trovare, 

un mio amico uscì fuori e disse “guarda che la chiesa che cercavi è qui fuori, l’hanno aperta 

adesso e stanno facendo una visita notturna” e quindi io scesi giù e rimasi incantata da 

questo luogo, ebbi una sensazione di pace scendendo. Ho conosciuto tutta la storia di 

Purgatorio ad Arco, ho cominciato ad andarci con molta frequenza, praticamente tutte le 

settimane, in genere vado il sabato ma a volte anche di lunedì se non riesco. Cominciai ad 

affezionarmi moltissimo anche alla principessa Lucia fino a che un giorno ebbi un altro 

segno fortissimo. Subito dopo essere stata a Purgatorio ad Arco era nemmeno un mese 

dall’incidente quindi andavo sempre a dormire chiedendo prima perché io mi fossi salvata, 

dicevo “voi lassù mi dovete dire perché io mi sono salvata” perché volevo cercare un motivo 

a questa cosa. E poi ebbi un sogno particolare, come al solito, feci questo sogno nel quale 

vivevo con la mia famiglia e io avevo questa bambina in braccio che era piccolina e mia 

madre mi disse “questa deve morire” e io le dissi “non ti preoccupare, dalla a me”, la presi in 

braccio, questa bambina che era me da piccola, biondina e occhi verdi, nel momento in cui 

la presi in braccio comparve una tavolata enorme di persone, una tavola in legno con molte 

persone, dieci-dodici, tutti seduti con un camice bianco addosso, tutti con facce da 

paciocconi, biondini, o con queste barbe o con gli occhiali, comunque molto sorridenti e non 

parlavano. Però io dicevo a questa bimba che avevo in braccio “non ti preoccupare tu li puoi 

toccare” e questo è stato uno dei sogni rivelatori. In quel sogno, per me, per quella che è 

stata la mia interpretazione ho avuto la conferma che loro mi hanno aiutato e mi proteggono. 

Poi ho sognato la principessa Lucia, ho avuto in sogno lei ed è stata un’altra esperienza 

molto particolare. L’ho sognata che lei era una ragazza, castana con i capelli lunghi ed era 

inginocchiata davanti a me ed eravamo entrambe inginocchiate l’una di fronte all’altra come 
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se stessimo pregando e lei aveva tra le mani una palla di luce e con le sue mani passò questa 

palla nelle mie e mi disse “tu hai un dono speciale”. 

 

Cosa fa quando prega per le anime del Purgatorio, ha delle preghiere particolari? 

 

Io prego, vado a pregare, ci parlo con le anime del Purgatorio. Prego, parlo con tutti quanti, 

anche quelli che non hanno un nome, perché ce ne sono tantissime delle cosiddette anime 

pezzentelle, quindi la cosa che faccio è andare a pregare perché poi so, ho capito e ho 

scoperto che loro non possono più pregare per loro stesse e che quindi hanno bisogno delle 

nostre preghiere. Rispetto il culto in questo senso, perché il senso del culto è questo.  

 

Ci sono delle formule particolari di preghiera? 

 

Allora, uso l’Eterno riposo e poi frequentando questa chiesa ho scoperto una preghiera che 

non tutti sanno, che è proprio rivolta alle anime del Purgatorio, che dice “Anime sante, 

anime purganti, pregate Dio per noi e noi pregheremo per voi, affinché Dio vi doni la gioia 

del santo Paradiso”. E’ una preghiera un po’ tramandata perché non si trova facilmente, non 

so che origini abbia ma è molto chiara, perché dice noi pregheremo per voi e voi lo farete 

per noi, cioè questo scambio che esista tra noi e loro insomma. Ho incontrato una vecchietta 

che prima scendeva sempre e diceva le preghiere con tutte quante, adesso lì non è più così 

però l’ho incontrata.  

 

Ha mai parlato del culto ad un ecclesiastico? 

 

Sì, ne ho parlato una volta con un prete che venne come mio paziente, quindi ebbi 

l’occasione di conoscerlo non nelle canoniche vesti. Gli chiesi “guardi, io voglio sapere, 

perché questo culto è molto combattuto quindi io non riesco a capire poi se è reale o meno, 

quindi mi deve dire se questo culto delle anime del Purgatorio è riconosciuto dalla Chiesa”, 

e lui disse di sì. Disse che non era un problema, l’importante era non pregarle come santi, 

ma che si potevano assolutamente pregare le anime del Purgatorio e anzi a sua volta mi 

raccontò che c’era una signora che lui conosce, una sua fedele, che aveva perso il marito da 

poco e non trovava dei documenti importantissimi. Scoprì che anche questa signora faceva 

come me, perché anche io lo faccio, andava a dormire e chiedeva un sogno. Chiese il sogno 

e il marito le andò in sogno e le disse dove fossero i documenti. Questo me lo ha raccontato 
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proprio un prete. La signora era fedele alle anime del Purgatorio, come me, quindi nel 

momento in cui chiese questa cosa la ottenne, e lui disse di sapere di tante persone che 

chiedevano le cose e le ottenevano e mi consigliò anche, cosa che io poi ho fatto, di far dire 

periodicamente delle messe perché loro avevano tanto bisogno di messe. Sono un suffragio 

per loro.  

 

E’ il Signore a concedere la grazia o le anime? 

 

Secondo me c’è sempre Dio dietro tutto questo. Io credo anche agli angeli ma c’è sempre 

Dio dietro. Credo che loro siano un’intercessione, io questo credo. Se i nostri motivi sono 

buoni e giusti e non chiediamo nulla di cattivo loro ci aiutano perché noi le aiutiamo. Dietro 

tutto c’è sempre Dio per me. 

 

Prega anche altre figure come i Santi, la Madonna? 

 

Non tanto i Santi, negli ultimi anni io prego molto gli angeli e ho anche dei segni da questi, 

moltissimi. In effetti credo che noi non pensiamo niente, nel senso che i nostri pensieri non 

nascono così dal vuoto ma che sono nell’aria, poi ci sono persone che si sintonizzano su 

certe frequenze e persone che non ci si sintonizzano. Mi affascina molto anche la fisica 

quantistica, se tu ti sintonizzi su una frequenza ti arrivano delle risposte, ma noi non ci 

inventiamo proprio niente. Io credo molto negli angeli, ho avuto dei segni abbastanza 

tangibili, ho cominciato a fare dei sogni con il numero undici, con il centoundici e non me lo 

riuscivo a spiegare, credevo già negli angeli e poi ho cominciato a documentarmi su questi 

numeri e ho scoperto un altro mondo, e poi i numeri sono aumentati, vedo spessissimo 

numeri doppi, ma non li vedo solo io, ci sono molte persone.  

 

Dedica anche parte del suo privato al culto delle anime del Purgatorio? 

 

Tutte le sere. Ogni sera faccio delle preghiere alle anime del Purgatorio, anche se sto 

crollando non dormo se non ho pregato. A parte il Padre Nostro e l’Ave Maria dedico delle 

preghiere alle anime del Purgatorio e prego anche molto per tutte le anime che conosco, 

come se venissero nel mio pensiero, perciò credo di esserci sintonizzata. Secondo me un 

culto è un culto, se qualcuno crede non è legato al luogo. Recarsi in quel luogo certo dà 

maggiore concentrazione, vuol dire andarle a trovare, vuol dire anche dedicare del tempo, è 
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un sacrificio magari, no? Andare nonostante la vita così frenetica che abbiamo tutti. Anzi io 

quando vado, mi capita come l’altra mattina perché è un periodo che non sono riuscita ad 

andare per due o tre settimane e per me è stata tragica, l’altra mattina non avevo molta 

energia diciamo, però quando devo andare e so che ho poco tempo ed è difficile la cosa 

allora io dico nella mia mente “principessa Lucia, se vuoi che io venga allora facilitami le 

cose” e le cose si mettono sempre in modo che io riesca ad andare, se devo andare. C’è un 

feedback, come dire.  

 

C’è qualcosa che di solito lei chiede alle anime del Purgatorio? 

 

Sì, chiedo se mi possono aiutare, soprattutto alla principessa Lucia chiedo di aiutarmi, agli 

altri no, prego solo, non chiedo niente a loro. Chiedo solo all’anima della principessa Lucia. 

Però anche mia nonna è un’anima importante nel mio culto, la sogno ogni tanto. 

 

Ha sviluppato un rapporto con qualche credente incontrato a Purgatorio ad Arco? 

 

Allora, li ho incontrati. Alcuni sono molto schivi, poi invece una volta ho incontrato una 

signora, perché io poi voglio parlare con persone che hanno la mia stessa esperienza però 

non sempre sono state disponibili. Una sola persona lo è stata e mi è rimasta impressa perché 

mi ha detto che lei andava lì e la madre l’ha portata appena nata e l’ha chiamata Lucia 

perché la madre era fedele al culto di Lucia e lo zio aveva perso l’occhio. Si sa che santa 

Lucia è la santa anche della vista e allora la mamma di questa signora chiese a Lucia di 

aiutare il fratello. Se lei lo avesse aiutato la bimba di cui era incinta si sarebbe chiamata 

Lucia, ed effettivamente poi non ricordo come ma lo zio di questa ragazza è stato bene, ha 

riacquistato la vista e lei si è chiamata Lucia. La madre la prima cosa che ha fatto l’ha 

portata da piccolissima, a quindici giorni dalla nascita, giù a Purgatorio ad Arco, e lei 

ricorda che Lucia aveva i capelli, era un teschio con i capelli quando lei era piccola e ne 

aveva una foto.  

 

 

Intervista a Lella Gallifuoco (San Pietro ad Aram) 

 

Com’è nato il suo rapporto con il culto? 
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Avevo sedici anni, delle mie amiche mi dissero “Lella, vuoi venire oggi con noi?” “Perché, 

dove dobbiamo andare?” “In chiesa”. Io dissi che andava bene ma non mi sarei aspettato 

quello che trovai. Loro mentre camminavano mi dissero “lo sai, in questa chiesa giù ci sono 

le anime del Purgatorio”, a quel punto sai io dissi imbarazzata “scusatemi ma si vedono le 

ossa? Perché io ho un po’di terrore”. Loro dissero “no, no, Lella, non si vede niente”. E 

infatti era tutto coperto. Scendemmo e ci stava una signora che vendeva dei lumini e dava 

anche delle spiegazioni. Queste due amiche mi dissero che c’era il capitano, Mario, i 

bambini, sai tutte queste cose qua. Prendemmo dei lumini, all’epoca 1000 lire ci diede 

un’intera borsa piena di lumini, e diciamo che noi scegliemmo i posti dove mettere questi 

lumini. Successivamente, l’altro Lunedì loro mi chiamarono per dire “vuoi venire un’altra 

volta?” e io onestamente dissi di no. Perché non … cioè non lo so, non vedevo che era … 

non intendo che non fosse una cosa giusta, dicevo “vabbè, forse…”. Però poi quando ho 

rifiutato la notte mi sognai un uomo. Io con i sogni non è che ci sono stata molto diciamo 

d’accordo, non facevo proprio caso a questi sogni, però sognai a quest’uomo e mi disse “ma 

che fai, non vieni all’appuntamento?”. La mattina mi svegliai e dissi “ma quale 

appuntamento?”. Comunque dissi, parlando con questa amica, “ma tu lo sai che mi sono 

sognato un bell’uomo e mi ha parlato di un appuntamento” disse Rosa “uh Lella, quelli ti 

hanno chiamato” “ma chi è che mi ha chiamato” “queste anime a cui siamo andate a mettere 

i lumini”. E comunque il lunedì successivo prendemmo e venimmo e io ricordai i posti dove 

li mettevo e ci facevo l’Eterno riposo vicino. Un altro lunedì capitò che io non potevo andare 

e sempre in sogno quest’uomo veniva e mi diceva “ma non ti dimenticare 

dell’appuntamento, se prendi un impegno portalo avanti”. Poi sai, feci amicizia con la 

signora Anna e lei mi guidava un po’ per tutte queste situazioni per capire, perché io ero 

profana della situazione. Questo fu il mio rapporto con loro, poi man mano mettevo due 

lumini, diciamo allargavo pian piano questa mia sensibilità nei confronti dei defunti.  

Un giorno poi capitò una cosa molto bella: capitò che una ragazza mi disse che aveva avuto 

una grande grazia, che lei si doveva operare al seno, noi stavamo davanti al dottor Alfonso, 

si doveva operare al seno per un tumore, poi quando andò in ospedale per fare altri controlli 

perché era stata già stabilita l’operazione, questa ragazza mi disse che lei aveva pregato 

tanto e io involontariamente avevo pregato con lei una volta che io, onestamente non me la 

ricordavo, e lei mi disse “io non c’ho niente più” e mi ringraziò anche a me per questa 

situazione. Io però onestamente non feci niente di che, si pregava, ecco, perché la ragazza 

piangeva, le dissi “non ti preoccupare, ora ti do una mano a pregare e così vediamo di 

aiutarti”. E lei quando venne venne giustamente a ringraziare il dottor Alfonso perché aveva 
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avuto questa grazia, però ci sono state tante tante grazie quaggiù che loro hanno fatto. Con 

l’aiuto del Signore hanno fatto tutte queste grazie. Con il suo permesso, perché tu lo sai che 

senza il permesso del Signore non si muove nulla. E’ meglio che questo uno lo dice, i 

defunti sì sono diciamo santi al cospetto di Dio, però senza Dio non si muove una foglia. 

Loro pregano per noi, per tutte queste nostre intenzioni e le portano ai piedi di Gesù. 

 

In cosa consiste il culto e la preghiera? Ho visto prima che tutte le persone che entrano 

sfiorano le casse. 

 

Diciamo è come se fosse un saluto, per avere un contatto con loro, sai come se io ti do la 

mano per salutarti. Allora ecco noi facciamo questo gesto di avvicinarci a loro, però loro già 

sanno benissimo prima le nostre intenzioni. Però sono venute anche delle persone che hanno 

fatto un po’ di cattiverie quaggiù, hanno fatto anche delle fatture, e meno male che ce ne 

siamo accorti. Perché comunque come esiste il bene esiste anche il male. Poi comunque 

sono state segnalate queste persone e il sacerdote non le faceva scendere più, perché non 

venivano per pregare ma venivano per fare altre cose. Una volta una signora mise una cosa 

… una fettuccia nera, mi sembra, la nascose dietro ad una parte e un’altra signora se ne 

accorse e chiamò la signora Anna e poi chiamammo il sacerdote per capire perché lei avesse 

fatto questo gesto. Il sacerdote poi fece delle preghiere, delle cose, e disse che era tutto a 

posto. Però sono stati pochi i casi, in tanti anni sono stati pochi i casi, niente di che, anzi, per 

il resto tutte cose positive che quando i fedeli andavano a chiedere nessuno è tornato a mani 

vuote. Nessuno. E poi tu ti affezioni, sai, è come se fossero dei bambini a cui si portano le 

caramelle e loro le accettano molto ben volentieri e allora anche tu, un po’ di affezione, un 

po’ di culto, un po’ di credenza che abbiamo noi napoletani in queste situazioni che gli altri 

a volte definiscono pagane … non mi piace questa parola, perché non è paganesimo, è la 

nostra realtà, le ossa sono la nostra realtà, quello che eravamo, quello che siamo, quello che 

possiamo essere anche nel futuro. E allora loro ci danno anche questa testimonianza. 

 

Quali erano i rapporti con il prete? 

 

Il sacerdote, prima ci stava il sacerdote spirituale che stava qua che poi fu trasferito, lui 

amava questa devozione. Però non diceva che era una devozione, diciamo che diceva che 

per lui … cioè loro ci hanno trapassati prima di noi, ci hanno passati e quindi loro hanno 

bisogno di noi per preghiere e loro senza di noi non possono fare niente. Quanto più 
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preghiamo più aiutiamo loro, e loro automaticamente mettono le nostre esigenze ai piedi di 

Gesù, quindi è una doppia preghiera che facciamo: per loro e per noi stessi. Si è riscoperta 

questa preghiera, perché parecchie volte quando abbiamo chiesto, io ho chiesto, altre 

persone che sono venute qua a chiedere, abbiamo avuto tutti delle risposte sempre positive, 

non ce ne siamo andati mai a mani vuote. Questa è la cosa bella delle anime del Purgatorio, 

cioè che loro veramente intercedono per noi. 

 

Ci sono delle preghiere particolari? 

 

No, no, le classiche, un Pater, un Ave, un Gloria e l’Eterno riposo. Poi certo ci stanno dei 

rosari più adatti specifici per le anime del Purgatorio, ci stanno le Cento reliquie per le 

anime del Purgatorio però noi per la maggior parte facciamo preghiere semplici che 

possiamo fare sia qua che fuori dalla chiesa tranquillamente. 

 

Il culto trova spazio solo il lunedì in chiesa o anche nel vostro quotidiano? 

 

Noi preghiamo tutti i giorni. Anche durante la messa facciamo sempre un pensiero per le 

anime del Purgatorio, però il Lunedì c’è la visita, come se tu avessi un appuntamento con 

loro allora sai ti prepari spiritualmente più disponibile. Per esempio se ho un problema a 

casa invece di andare da un amico per parlare di questo problema io mi rivolgo, non so, a 

Mario, a Pasquale, a Nicola, chiunque sia una delle anime del Purgatorio perché loro poi 

comunque dopo tanti che abbiamo frequentato questa situazione ci hanno dato la possibilità 

grazie a Dio di manifestarsi per dire “guarda io sto qua e mi chiamo Pasquale” “sto qua e 

sono una bambina”. Allora tu li vai a trovare e ti rivolgi a loro. Non dico subito, perché può 

anche darsi che non è la volontà del Signore e quindi non si fa questa grazia, però il 90% 

viene esaudito sempre. Tu ti puoi trovare anche in capo al mondo, però le anime del 

Purgatorio sono come Gesù, ti sono sempre vicino.  

 

Dedica preghiere solo alle anime del Purgatorio o anche ad altre figure come i santi? 

 

Si prega anche per i santi, la preghiera è proprio generale, però il lunedì diamo uno spazio 

più indicato a loro, perché il lunedì è proprio delle anime del Purgatorio. A Napoli prima si 

faceva il lunedì le anime del Purgatorio, il martedì di Sant’Anna, il mercoledì del Carmine, 

del volto santo, ogni giorno si dedicava ad un’espressione, alla preghiera, però voglio dire la 
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preghiera è sempre in generale. Però ecco la si accentua, il mercoledì del Carmine si va a 

seguire la messa del Carmine per gli ammalati, allora il martedì di Sant’Anna per le 

partorienti, sai tutte queste cose che prima si dedicavano ad una particolare richiesta. Poi 

dopo tanti anni ci sta anche l’affezione, dopo quasi venticinque-ventisei anni ci sta anche 

l’affezione. Ti ripeto, è come se tu cresci un bambino. Loro sono legati e noi e noi a loro.  

 

Il suo rapporto con le altre persone che vengono qui? 

 

Diciamo che poi vediamo che siamo le stesse persone o se ne avvicinano delle altre. Loro 

dicono che hanno bisogno di venire qua per caricarsi, è come se loro il lunedì si caricassero 

per affrontare tutta la settimana, loro ci danno la forza per dire che dobbiamo fare questo, 

dobbiamo combattere con i figli, il marito, tutta la loro vita quotidiana, è come se uno si 

viene a sfogare delle proprie esigenze. E anche io sono così, il lunedì mi faccio una carica di 

energia positiva che loro emettono per affrontare tutta una vita di disagio e tutte le altre 

esigenze. Noi ci confrontiamo perché per esempio molte persone dicono “sai Lella ho visto a 

questo”, ora per esempio una ha detto che quello si chiama Pasquale, il numero tredici, 

perché noi non sapevamo chi fosse e una signora mi disse “Lella, io l’ho sognato, ha detto 

che si chiama Pasquale”, perciò sappiamo che si chiama Pasquale. Ecco, è bella la comunità 

in questa situazione qua diciamo che ci possiamo confrontare l’uno con l’altro e darci forza. 

E poi la preghiera comunitaria è sempre più bella. 

 

Il terremoto ebbe un ruolo chiave per quanto riguarda i sotterranei qui. 

 

Loro queste ossa le hanno scoperte nel ’31 se non erro, perché la cripta giù era chiusa e 

durante questa grande scossa di terremoto venne fuori che stavano sepolte tutte queste ossa. 

Poi presero i fascicoli e stavano tutti scoperti. Poi nel ’73, anno del colera, il cardinale Ursi 

comandò che si coprisse tutto per evitare contaminazioni perché giustamente il culto aveva 

una grande affluenza, come del resto adesso, perché non è vero che noi napoletani non 

crediamo più ai defunti oppure che ora ci sta il fatto che si bruciano, una volta che si 

bruciano no, anzi siamo molto legati alle nostre tradizioni, in particolare alle anime del 

Purgatorio. Fu chiuso però ci stavano comunque molte persone che venivano e si pregava 

sempre per loro, furono sistemate nelle cassette in maniera diversa rispetto a come stavano 

aperti tutti esternamente. E forse fu una fortuna nella sfortuna. Perché nella sfortuna del 
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terremoto abbiamo scoperto che ci stavano tutte queste ossa, nella sfortuna del colera 

abbiamo riscoperto questa situazione che non si è mai spenta.  

   

 

Intervista a Elena Adaldo (Cimitero delle fontanelle) 

 

Ricordo che eravamo bambini e dopo la messa, perché venivo a sentire la messa qua, alle 

dieci o mezzogiorno mi sembra ci fosse la messa dei bambini, e dopo ci portavano a fare il 

giro, che quell’apertura là non c’era, si entrava dalla chiesa. 

 

Che anni erano? 

 

Allora, io tenevo dieci anni, dieci undici anni, quest’età qua, mo ce ne ho 53 quanti anni fa? 

Quarant’anni fa più o meno. Dopo la messa si faceva proprio il giro, il parroco ci faceva fare 

il giro nelle catacombe, ma chi voleva farlo, andavamo a benedire in effetti con l’incenso. 

Chi voleva fare questa processione dietro a lui ci andava e lo seguiva. Io mi ricordo questa 

scena della processione. E poi c’è un’altra signora che fa ancora la sacrestana, è ancora viva 

non so se l’hai conosciuta, la signora Giovanna, è sacrestana qua in questa chiesa. Sono una 

trentina d’anni che è sacrestana qua. Andavamo con lei, lei si pigliava questi bambini, un 

gruppetto di bambini e ci portava un po’ a sistemare giù a pulire un po’. Anche le ossa, 

magari erano cadute a terra, le sistemavamo. 

 

La disposizione è sempre stata questa? 

 

Bene o male sì, è sempre stato così. Magari trovavamo un mucchietto a terra e noi li 

mettevamo in ordine, forse alcuni mucchietti li abbiamo fatti proprio noi. Poi mi ricordo 

queste signore che c’avevano la loro testolina e se la lucidavano, se la pulivano, facevano la 

teca, e pregavano vicino ad una testa in particolare, magari quella che gli aveva fatto il 

miracolo o che glielo doveva fare.  

 

Lei non ha sviluppato questa affezione? 

 

No, io ero piccola. Crescendo poi sono state chiuse la catacombe, sono rimaste chiuse per 

una ventina d’anni penso. Non sono però mai andata a pregare. Ho fatto l’Azione cattolica 
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poi fino ai 15-16 anni però insomma facevamo tutt’altro, aiutavamo il quartiere, si andava a 

fare altre cose per il quartiere, si pregava ma si pregava in chiesa, alla chiesetta piccola. 

 

Sentiva che c’era una comunità di fedeli per il culto? 

 

Questo non lo so perché ero piccola, non mi ricordo quindi comunque non capivo queste 

cose. C’erano persone che si pulivano la testolina e quindi pregavano, si accendevano il 

lumino, andavano giù e ci mettevano la candela, però questo lo puoi chiedere meglio alla 

signora Giovanna. 

 

E lei non ricorda quante persone ci fossero giù che pulivano i teschi? 

 

Quante non ricordo … tre, quattro, cinque. 

 

Quindi insomma poche, non ad esempio un centinaio. 

 

No, no. Io non ricordo proprio un centinaio. Poi magari prima c’è stato perché io mi sono 

trovata in quella fase che subito dopo è stato chiuso un po’ per questo motivo un po’ per 

paura di frane. 

 

Quale motivo, del culto? 

 

Eh, del culto. So che è stato chiuso per questo motivo il cimitero, che magari allora in una 

fase antecedente a quella mia, o io non ricordo bene, è stata … poi dopo è stato chiuso un 

po’ perché pericolante, un po’ per il culto, non so chi lo ha fatto chiudere. 
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La storia del Culto 

 

Il Purgatorio: invenzione di una tradizione. 

 

L’idea del Purgatorio cristiano come oggi siamo soliti figurarcela prende corpo nel 

Medioevo, fra il XII e il XIII secolo. Come ricorda Jacques Le Goff nel saggio “La Nascita 

del Purgatorio”, l’idea di una purificazione ultramondana collegata al simbolo per eccellenza 

dell’immaginario purgatoriale cristiano, il fuoco, non è assente nella visione greco-romana 

dell’aldilà, in quella egizia, iranico-zoroastriana o persino in quella delle tre vie indù. Lo 

storico francese sottolinea come, in un’epoca come il Medioevo, in cui gli stessi schemi 

interpretativi della realtà, della cultura e del vivere poggiavano interamente sulle maglie 

interpretative della Chiesa, un mutamento nello spazio ultramondano non è certo cosa da 

poco. Se Colombo solo una manciata di secoli più tardi scoprì il “nuovo” mondo, con tutte 

le enormi e sconvolgenti conseguenze che tale evento recò con sé da quel momento in 

avanti, così allo stesso modo la scoperta di un nuovo territorio spirituale non ebbe ricadute 

meno significative sulla visione del mondo e del cristianesimo stesso. Non a caso, nell’epoca 

della Riforma, questo “terzo luogo” si ritrovò ad essere il fulcro di numerose polemiche che 

videro i riformati opporsi al primato della Chiesa romana, che sancì l’esistenza di: 

 

Un aldilà intermedio, nel quale alcuni defunti subiscono una prova che può essere 

abbreviata dai suffragi – l’aiuto spirituale – dei viventi. Per arrivare a questo è stato 

necessario un lungo passato di idee e di immagini, di credenze e di atti, di dispute 

teologiche e, probabilmente, di profondi sommovimenti della società, che 

difficilmente noi siamo in grado di cogliere.26 

 

Rispetto ai regni ultramondani riscontrabili nella storia e nelle credenze di altri popoli, il 

Purgatorio (così, del resto, come per l’Inferno e il Paradiso cristiani), ha alla base la 

necessità che si creda non solo nell’immortalità, nella resurrezione della carne e nel 

                                                        
26 J. Le Goffe, La naissance du Purgatoire, Editions Gallimard, Paris, 1981, pp. 7-8 
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peculiare doppio giudizio (a quello al momento della morte ne segue un ultimo, conclusivo, 

alla fine dei tempi) ma anche e soprattutto nel libero arbitrio umano, nella sua capacità di 

scelta individuale. Del resto è proprio su questo individualismo che Lutero e i rivoli della 

riforma protestante rivolsero il proprio attacco alle messe di suffragio e alla vendita delle 

indulgenze con cui i Papi rimpinguavano le casse di San Pietro. Nell’ambito di una dura 

critica ai limiti del potere ecclesiastico e soprattutto alla stessa infallibilità papale, i 

protestanti si batterono a favore di un “cielo aperto”, per accedere al quale bastavano le 

buone opere dell’uomo in terra e non avevano alcun potere le eventuali elemosine a favore 

dei defunti, verso i quali la Chiesa si arrogava il ruolo di mediatrice.  

 

Le idee eterodosse sul Purgatorio erano il riflesso di una generale visione del divino, 

nel quale si accentuavano gli aspetti misericordiosi e si rigettava il complesso 

sistema di intercessioni e di mediazioni ed il gioco del controbilanciamento della 

giustizia con la misericordia. In secondo luogo la polemica puntava sul 

disconoscimento delle elemosine a favore dei defunti. L’unico Purgatorio – veniva 

affermato – era il sangue di Cristo. 

 

[…] 

 

Si noti come, negli attacchi alla credenza nel Purgatorio, i protestanti utilizzassero 

la vecchia idea umanistica per la quale le pene sofferte in punto di morte bastavano 

a rimettere i peccati e purgare l’anima. Si ripristinava inoltre una polemica 

quattrocentesca, già affrontata da Gerson, sui poteri effettivi del Papa e sulla sua 

giurisdizione sul Purgatorio. Un giovane eretico senese si chiede: “Se il papa ha 

autorità di liberar tutte le anime del Purgatorio, perché non le cava e libera 

tutte?”.27 

 

Inoltre, se la sua geografia ideale, espressa nella maniera più alta dalla Commedia di Dante, 

è situata a metà fra l’Inferno e il Paradiso, le punizioni corporali a cui sono sottoposte le 

anime penitenti per espiare i propri peccati ancora non espiati, sollevano il problema di una 

“corporeità dell’oltremondo”, di cui già si occupò Tommaso d’Aquino basandosi soprattutto 

sul Vangelo di Matteo28.  

                                                        
27 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, pp. 248-249 
28 T. D’Aquino, Summa Theologica, suppl., quest. 70, art. 3 
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Prima dell’avvento del Cristianesimo, questo aldilà era un mondo misterioso in cui 

tutti gli uomini andavano dopo la morte, che si presentava uniforme e umbratile 

nello shoel ebraico (ma anche nel niflheim germanico, nell’arallù assiro-

babilonese), in poche parole l’uomo fatto di polvere finiva in polvere e in un luogo di 

polvere. Nel modello greco-romano, invece, l’ultramondano veniva diviso in due 

regni, quello del terrore, l’Ade, sprofondato nelle viscere della terra, e quello dei 

beati, i campi Eleusini, la dimora degli eletti, aperta a pochi privilegiati […] Il 

Cristianesimo scelse il modello dualista e lo rafforzò in una visione ascensoriale in 

virtù del concetto di resurrezione, ponendo sotto terra l’inferno e spostando 

chiaramente in cielo il paradiso, come sedi dei defunti in attesa del giudizio finale. I 

padri della Chiesa fra il II e il IV secolo però cominciarono a porsi il problema di 

una possibile purificazione delle anime dannate prima del grande giudizio, subendo 

una prova probabilmente ancora localizzata nell’inferno, quella dell’ignis 

purgatorius, della fiamma purificatrice, una delle migliori immagini di Dio nella sua 

azione fecondante, purificatrice e illuminatrice dello spirito.29  

 

Insomma il Purgatorio, a voler riassumere un lungo e complesso dibattito teologico, nasce 

come luogo di punizione e, soprattutto, purificazione, per i peccati veniali, diremmo 

“perdonabili”, il riconoscimento dei quali (nel pensiero di Agostino e Gregorio Magno30) fu 

di poco anteriore alla nascita del Purgatorio cristiano, nonché sua condizione necessaria di 

esistenza. Il fuoco purgatoriale, che il Purgatorio medievale eredita da tradizioni ben più 

antiche di visioni dell’aldilà, è rito di passaggio per eccellenza, “rito marginale”31 il cui 

compito è saggiare il pentimento di ciascuno32, prova di sofferenza che nasconde però la 

speranza dell’anima nell’intravedere già la tanta agognata beatitudine celeste. Da qui 

scaturisce una differente importanza e consistenza del tempo e dello spazio. Mentre il tempo 

del Paradiso e quello dell’Inferno sono temporalità eterne, immutabili, strette nel godere 

della gioia o nel soffrire la pena in attesa della fine dei tempi, nel luogo purgatoriale il 

trascorrere del tempo, questa volta palpabile, mette in moto la speranza delle anime e, 

quindi, una tensione verso il futuro che non è ancora.  

                                                        
29 P. Giordano e S. Grande, Il Purgatorio? Il regno di Dio è aperto a tutti, in Passaggio a 
Purgatorio ad Arco, Altrastampa Edizioni, 2001, Napoli, pp. 112-113 
30 J. Le Goffe, ivi, p. 9 
31 V. Gennep; G. Van der Leeuw 
32 San Paolo, Corinzi, 3. 13 
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Lo spazio, invece, sembra seguire i risvolti di un epoca in cui: 

 

La cartografia terrestre, sino ad allora ridotta a una sorta di ideogrammi 

topografici, si cimenta con il realismo della rappresentazione topografica. La 

cartografia dell’aldilà completa tale sforzo di esplorazione dello spazio, per forte 

che ne sia ancora la carica di simbolismo.33  

 

 

Ampliando la sua analisi, Le Goffe collega la nascita del Purgatorio ad un bisogno di 

giustizia, più che di salvezza, legato ai cambiamenti giurisdizionali e giudiziari in seno 

all’Europa delle monarchie nazionali. La suggestiva ricostruzione dello storico francese 

pone la nascita di questo regno intermedio nel solco di un cambiamento di un “ordine” 

secolare, venuto costruendosi sui pilastri della società cristiana, in bilico fra la Città di Dio e 

il Diavolo.  

 

Fra il 1150 e il 1250 prese corpo nella dottrina della Chiesa un aldilà intermedio e 

temporaneo, nel quale i morti macchiati di soli peccati veniali o in stato di penitenza 

incompiuta passavano un tempo più o meno lungo fino alla resurrezione finale e al 

giudizio universale, quando il purgatorio sarebbe sparito perché le anime avevano 

raggiunto la meta finale del paradiso. Il tale luogo dovevano superare delle prove di 

purificazione, che potevano essere alleviate dai suffragi dei vivi.34 

 

Fra XI e XIII secolo, insomma, quell’insieme di processi e di espansionismi economici, 

agricoli e urbanistici che da alcuni furono considerati il nucleo del nascente concetto di 

borghesia, avrebbe portato alla fine di quel sistema dualistico e alla sua apertura verso uno 

triadico. 

 

[…] sino alla fine del secolo XII la parola purgatorium non esiste come sostantivo, il 

Purgatorio non esiste.35 

 

                                                        
33 J. Le Goffe, ivi, p. 259 
34 P. Giordano e S. Grande, Il Purgatorio? Il regno di Dio è aperto a tutti, in Passaggio a 
Purgatorio ad Arco, Altrastampa Edizioni, 2001, Napoli, p. 115 
35 J. Le Goffe, ivi. 
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La nascita del Purgatorio sarebbe perfettamente in linea con il suo tempo, eppure, come 

scrive esplicitamente lo stesso Le Goffe: 

 

Intendiamoci, sarebbe assurdo dire che la borghesia ha creato il Purgatorio, o che il 

Purgatorio deriva in un modo o nell’altro dalla borghesia – supposto che allora ne 

esistesse una. L’ipotesi che io propongo, come lettura della nascita del Purgatorio, è 

che essa faccia parte di un insieme collegato alla trasformazione della cristianità 

feudale, una delle cui espressioni principali è stata la creazione di schemi logici 

ternari con introduzione di una categoria intermedia. Che si tratti di un modello 

solidamente ancorato a strutture socio-economiche è per me cosa certa. Ma mi pare 

altrettanto indubbio che la mediazione delle strutture mentali, ideologiche e religiose 

sia essenziale al funzionamento del sistema. Di tale sistema il Purgatorio non è un 

prodotto, ma un elemento.36  

 

Attenzione, però, a non dar credito ad una vasta letteratura che, riprendendo le tesi 

dell’Ariès, considerò la credenza nel Purgatorio diffusa solamente nel XVII secolo. Secondo 

Pierroberto Scaramella, autore di una dettagliata e minuziosissima ricerca di storia 

iconografica, lo storico francese confonde la credenza nel Purgatorio con la devozione alle 

anime purganti (diffusasi dal XVII secolo): la credenza nel Purgatorio era già diffusa a 

partire dal XV secolo (se non, come sostiene Chiffoleau, addirittura dal XIV)37. 

 

Nella seconda metà del XIV secolo, come nella seconda metà del XV, dopo il 

Concilio di Firenze, ed infine dopo il Concilio Tridentino, in questi tre periodi storici 

vediamo affiorare il complesso dei fenomeni legati alla dimensione del Purgatorio. 

L’emergenza dei temi ci sembra quindi indiscutibilmente legata con periodi storici 

che vedono le strutture ecclesiastiche in pieno sviluppo ed espansione, con un forte 

aumento della pressione fiscale.38 

 

La tradizione “creata” del Purgatorio, insomma, vive appieno nel periodo storico in cui la 

chiesa romana è considerata, quello del cristianesimo medievale.  

Seguendo Prosperi: 

 

                                                        
36 J. Le Goffe, ivi, p. 256 
37 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, p. 248 
38 P. Scaramella, ibidem. 
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[…] il Purgatorio fu, da questo punto di vista, un’invenzione che permise di ottenere 

molteplici risultati, il più importante dei quali fu indubbiamente quello di garantire 

un regolare rapporto di scambio tra vivi e defunti. Grazie ad esso, scrisse un frate, il 

sistema di assistenza reciproca raggiunge la sua perfezione perché gli aiuti potevano 

darsi a “vivi da altri vivi … a vivi da morti … a morti da vivi … a morti da morti”.39 

 

 

 

Lo spirito macabro della Controriforma 

 

Quello delle anime del Purgatorio è un culto devozionale che affonda le sue radici 

nell’atteggiamento della Chiesa tridentina. Risposta cattolica alla riforma protestante di 

Lutero, il XIX concilio ecumenico si riunì nell’arco di diciotto anni per otto volte a Trento, 

altre due a Bologna, non conciliò lo scisma con la scuola di pensiero luterana. Al contrario, a 

prendere corpo fu una nuova sistemazione della dottrina cattolica che fu interpretata dalla 

storiografia successiva come una chiusura, una presa di posizione e arroccamento che ebbe 

tanta forza a penetrare nell’immaginario collettivo da lasciare nell’aggettivo tridentino una 

forte connotazione di significati. Se molte questioni rimasero insolute, e bisognerà aspettare 

i concili vaticani primo e secondo, furono prese importanti decisioni, come la definizione del 

ruolo del libero arbitrio nella salvezza umana e la definizione di una dottrina organica sui 

sacramenti cattolici. Fu definito il ruolo della diocesi e soprattutto del vescovo, a cui fu 

imposta la presenza nella sua sede. Fu istituito il seminario, per l’educazione degli 

ecclesiastici. Il controllo dei vescovi sul proprio clero fu reso più serrato ed efficace, con 

visite pastorali appropriate (nelle quali veniva in certi casi valutata l’adeguatezza della stessa 

biblioteca diocesana e dei libri che vi erano conservati) e l’apparizione di figure mediatrici 

ed intermedie fra il vertice e la base dell’ideale piramide, i cosiddetti vicari foranei40. 

La Controriforma ha insomma: 

 

[…] rigorosamente delimitato il patrimonio della fede cattolica nei confronti dei 

protestanti, anche se non su tutta la linea delle controversie [...] Esso ha contrapposto 

alla "riforma" protestante una riforma cattolica, che pur non essendo una reformatio in 

                                                        
39 A. Prosperi, Premessa a “Quaderni storici”, n. 50, 1982 (dedicato a I vivi e morti a cura 
di Adriano Prosperi), pp. 391-410. 
40 G. Filoramo e D. Menozzi, Storia del cristianesimo, vol. 3, Editori Laterza, 1997, Bari, 
p. 203 
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capite et membris nel senso del tardo Medioevo [...] eliminò certamente gli 

inconvenienti più gravi sul piano diocesano e parrocchiale e negli ordini religiosi, 

rafforzò di fatto il potere dei vescovi e portò in primo piano le esigenze della pastorale.41 

 

Centro delle pratiche di devozione e carità, il memento mori diveniva baricentro ideologico 

per cui la buona vita altro non è che il preambolo alla buona morte42 (basti ricordare la 

“Predica del buon morire” del frate Girolamo Savonarola, che nella stessa invitava tutti a 

visitare ogni giorno i sepolcri in modo da non dimenticare mai il tacito monito che la morte 

reca con sé, predica questa che influenzò profondamente la “Morte di S. Romualdo”, un 

dipinto di Antiveduto Grammatica nell’eremo dei Camaldoli, a Napoli), teschi e scheletri 

divengono elementi decorativi fondamentali che adornano le facciate e gli interni degli 

edifici ecclesiastici. Non mancarono raffigurazioni della morte nell’arte rinascimentale, ma 

questa era differente in maniera sostanziale dall’oppressiva e spaventosa presenza macabra 

nell’iconografia controriformista. La riflessione cinquecentesca sulla vanità della cose, 

sull’incedere incontrastabile del tempo, era assai presente nella pittura e nella letteratura ma 

assumeva spesso i connotati di una meditazione. 

 

Se nella seconda metà del secolo XVII, nei paesi d’oltralpe, il teschio restava oggetto 

di meditazione della morte, nel meridione d’Italia confluiva invece tra gli strumenti 

utilizzati dalla retorica ecclesiastica per descrivere l’aldilà del Purgatorio.43 

 

Il corpo consumato, spogliato dalle carni, pronto a terrorizzare lo spettatore, si collega 

direttamente alle nuove forze devozionali e penitenziarie che lo spirito post-conciliare porta 

con sé. 

 

Questo collegamento del teschio all’anima del purgatorio – che era certamente 

simbolico – nella predicazione gesuitica, teatina e in particolar modo cappuccina, 

basate sulla mortificazione della carne e l’espiazione pubblica delle proprie colpe, 

veniva chiaramente recepito come reale dalla popolazione, al di là di qualsiasi 

                                                        
41 E. Iserloh - J. Glazik - H. Jedin, Riforma e Controriforma, vol. VI della "Storia della 
Chiesa", Jaca Book, Milano 1975 

 
42 P. Giordano, Nel Seicento la signora in nero vestita va in scena, in Passaggio a 
Purgatorio ad Arco, Altrastampa Edizioni, 2001, p. 31 
43 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, Genova, p. 
242 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tardo_Medioevo
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metafora, causandone l’imbarbarimento dei costumi e la facile pubblicistica che ha 

visto, in questo secolo, la faccia nera del Meridione. 44 

 

Lo stesso Scaramella è molto chiaro su questo punto: 

 

I rapporti tra l’emergenza e la affermazione della nozione di “Purgatorio”, il senso 

del macabro e la preparazione alla morte mettono in luce qualcosa di più di un 

parallelismo tra credenze e prassi religiose. Sappiamo che, sia per ciò che concerne 

il Purgatorio, sia per l’utilizzazione del macabro nell’iconografia e nella 

preparazione alla morte, il momento nel quale i motivi emergono chiaramente e si 

infittiscono le testimonianze documentarie è la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV. 

E’ stato fatto notare come il parallelismo tra l’emergenza del Purgatorio ed il 

successo letterario della meditazione della morte, collegata col macabro, fosse più di 

un semplice e casuale accostamento di temi inerenti alla nuova spiritualità. Il 

giudizio particolare dopo la morte sottolineava l’importanza del momento del 

trapasso con la mediazione delle sorti del corpo e, più in generale, degli affetti per le 

“vanità del mondo”. Il nesso tra la preparazione alla morte ed il bisogno di 

rappresentare il disfacimento fisico ebbe un successo notevole dalla seconda metà 

del XIV secolo, momento di concomitante espansione della dimensione del 

Purgatorio e della nascita delle sue prime rappresentazioni. 

 

[…] 

 

Abbiamo notato come la rappresentazione del Purgatorio, legata al culto della 

Vergine delle Grazie, debba, a nostro avviso, essere interpretata come una 

percezione dell’aldilà connessa con una nuova mentalità penitenziale. Fino alla fine 

del XVI secolo la visione del Purgatorio, che significava, al tempo stesso, immagine 

folclorica e teologica del luogo ultraterreno di purificazione, e immagine pietistica 

di penitenza e di devozione ruotante attorno al concetto di giudizio, non ebbe risvolti 

macabri.45 

 

                                                        
44 P. Giordano, ivi. 
45 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, Genova, pp. 
234-235 
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Sulla figura simbolica e sul significato della suggestione del teschio, Thomas scrive pagine 

particolarmente suggestive: 

 

[…] non si insisterà mai abbastanza sulla valenza altamente sovradeterminante che, 

dall’uomo primitivo in poi, è legata al c r a n i o, simbolo per eccellenza della p u l i 

z i a in opposizione alla sporcizia della carne in decomposizione, della p e r s i s t e n 

z a in opposizione alla precarietà delle parti molle; sede, prima della morte, 

dell’anima, del linguaggio (attraverso la bocca), dello sguardo (attraverso gli occhi) 

o anche del sesso (bocca); o g g e t t o c o m o d o per la sua forma: lo si è utilizzato 

come coppa per libazioni sacre, come cassa di risonanza per tamburi liturgici, come 

maschera per certi rituali in cui entrano gli antenati, come piede per seggi o troni 

riservati alle personalità di grande importanza, come trofeo esprimente la potestà 

sul nemico morto che, forse, ci si è incorporato (divorandone il cervello) … Crani 

nudi e disseccati, crani colorati ed ornati di conchiglie, crani accuratamente dipinti 

o scolpiti o decorati a mosaico, crani rimodellati (creta, cera, resina, pasta vegetale) 

o ricoperti di pelle, teste rimpicciolite (senza cranio) teste di legno rivestite di pelle 

[…] hanno ricoperto nella storia dell’umanità un ruolo fondamentale, tanto sul 

piano religioso quanto su quello magico, ricordando la vittoria della vita sulla 

morte. Il costume di raccogliere i crani, documentato fin dal paleolitico, ancora 

attuale in Africa e nel Tibet, non è rimasto estraneo all’Occidente cristiano. Infatti, 

non fosse altro che per rendere manifesta la precarietà delle cose terrene, la Chiesa, 

in passato, ha spesso accumulato crani nelle catacombe e negli edifici sacri 

(convento dei Cappuccini a Roma, chiesa di S. Maria della Concezione a Roma 

…).46 

 

Questo simbolo di morte e vanità fu incamerato dall’arte barocca, splendente e talvolta 

macabra, ispirata dai dettami della Controriforma. Il teschio divenne oggetto decorativo 

parte integrante di una nuova visione dello stare al mondo cristiano. 

 

Innanzitutto il macabro era utilizzato, nella meditazione ascetica, come 

personificazione della morte, secondo l’insegnamento savonaroliano. La presenza 

del teschio tra l’oggettistica privata non era cosa infrequente. Ai primi anni del XVII 

secolo risalgono le raffigurazioni di teschi, generalmente in cristallo, che il devoto 

                                                        
46 L. V. Thomas 
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poteva utilizzare privatamente. Il macabro era presente poi nella vecchia 

preparazione alla morte. Del resto l’uso “penitenziale” del teschio nella 

predicazione quattro-cinquecentesca è questione già ampiamente dibattuta. Dopo 

Trento il teschio legato alla meditazione della morte sfruttava le immagini della 

penitenza, che reinterpretavano, secondo una rinnovata tipologia, i vecchi modelli di 

santità (S. Maria Maddalena, S. Girolamo, S. Francesco). Infine, come abbiamo 

notato, frequente era l’utilizzazione del teschio nella preparazione ascetica e negli 

esercizi spirituali.  

Tra il ‘500 e il ‘600 il macabro diviene dunque la tipologia iconografica più comune 

per la rappresentazione dell’anima del Purgatorio. Nella ristrutturazione o 

edificazione delle chiese napoletane, il teschio veniva utilizzato per indicare 

espressamente l’anima del morto. Il realismo raggiunge così l’estremo della 

parabola iniziata alla fine del XV secolo.47 

 

Lo stretto legame fra il teschio e la paura della morte incombente, fu utilizzato in maniera 

decisamente esplicita: 

 

Il teschio richiamava gli obblighi espliciti del suffragio; veniva utilizzato nelle 

questue a favore delle anime. Ne sono testimonianza le manifatture lignee della 

seconda metà del secolo XVII raffiguranti crani di grandezza naturale, rifiniti anche 

nei particolari. Sovente i teschi presentano, nella bozza parietale, un manico di ferro 

ed una fessura per l’introduzione delle monete, e nella parte occipitale uno 

sportellino per il loro recupero. Le elemosine dei fedeli venivano offerte durante gli 

offici liturgici oppure, più probabilmente, nelle processioni o nelle funzioni delle 

sacre ceneri. Al loro interno cadevano le elemosine dei fedeli.48  

 

La Chiesa tridentina dava di sé un’immagine grandiosa e macabra, complice l’arte barocca 

che con i suoi ori e le sue volute ispira magnificenza a chiunque si ritrovi a passare nella 

casa del Signore. In questo periodo la Chiesa divenne il centro della produzione iconografica 

e pittorica finanziata trasformandosi nel più grande mecenate d’Italia, capace di tener testa e 

surclassare in splendore le corti dei più ricchi sovrani d’Italia. 

                                                        
47 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, Genova, p. 
244 
48 P. Scaramella, ivi. 
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La storia di questo “cristianesimo macabro” e del culto stesso si lega insomma a doppio filo 

alla produzione artistica e iconografica del XVI-XVII secolo, come ha esaminato Pierroberto 

Scaramella nel suo “Le Madonne del Purgatorio”. Il testo non segue solo la traiettoria 

iconografica della nascita e diffusione della raffigurata Madonna delle Grazie, mediatrice 

per eccellenza con le anime del Purgatorio, ma si inserisce nella complessa rete devozionale 

che a tali immagini è inevitabilmente collegata. 

 

La XXV sessione del Concilio di Trento il 13 Dicembre 1563 aveva stabilito, con 

chiarezza, che nelle immagini sacre si dovessero evitare “falsi dogmatis imagines” 

poiché veniva meno uno dei fini principali dell’arte sacra, che era quello culturale e 

pedagogico-didattico. Il secondo aspetto concerneva la distinzione tra spirito 

cristiano e spirito pagano del culto per le immagini sacre, per evitare che gli 

illetterati pensassero che la divinità si potesse vedere nell’immagine e che si potesse 

esprimere con colori o altro mezzo simile. In terzo luogo si ordinava di evitare ogni 

lascivia o mondanità in rispetto dei luoghi sacri.49 

 

Il terzo punto trattato, contro ogni sconcezza e nudità, portò alla pressoché totale estinzione 

di un motivo figurativo precursore del ruolo salvifico mariano nei confronti delle anime in 

pena dei defunti: la Madonna del latte (o Virgo Lactans). Ritratta con un seno scoperto 

mentre allatta Gesù bambino, o anche nell’atto di stringersi entrambi i seni dai quali 

fuoriescono dei veri e propri getti di latte che come raggi solari spengono le sofferenze delle 

anime sofferenti ai suoi piedi, era chiaramente inaccettabile per il nuovo canone estetico 

controriformista e fu fatta sparire sostituendone il ruolo con immagini più consone ai nuovi 

tempi. Tra le prime raffigurazioni artistiche della Madonna col Purgatorio e testimonianti il 

“nuovo corso” pittorico, Scaramella segnala due opere di Marco Pino da Siena, degli anni 

’60 del XVI secolo. Il ruolo salvifico della Madonna nei confronti dei purganti è stemperato 

dall’introduzione degli angeli come mediatori. Nel dipinto di Marco Pino, S. Michele salva 

un’anima proprio al centro del dipinto, mentre Maria è attorniata dai santi Pietro e Paolo. 

Quella del pittore senese è più una parentesi che l’anima stessa dei canoni, dal momento che 

le due più grandi novità che vedranno la luce in Campania dagli anni ’60 del Cinquecento 

sono la Madonna del Rosario, la Madonna del Carmelo e la più generica Madonna del 

Suffragio. Insomma, l’azione della gerarchia ecclesiastica da un lato andava verso il 

                                                        
49 P. Scaramella, Le Madonne del Purgatorio, Casa Editrice Marietti, 1991, Genova, p. 
213 



 59 

controllo delle immagini devozionali e miracolose (si veda anche il fenomeno dei romiti e la 

proposta, proprio da parte di questo ambiente, dell’immagine devozionale della Madonna 

delle Grazie col Purgatorio alla metà del XV secolo), dall’altro limitò l’altrimenti ingestibile 

frammentazione devozionale proponendo nel concreto nuove immagini e devozioni50. 

 

La solidarietà dei vivi non si esprimeva solo con il denaro dei fedeli, raccolto in una 

cassa particolare, l’opera del purgatorio, ma progressivamente fra il XV e il XIX 

secolo si manifesta soprattutto mediante l’immagine, che ha l’effetto di diffondere 

rapidamente la devozione per le anime purganti. Le chiese si riempivano così di ex-

voto, che testimoniavano la credenza in una mutua assistenza fra i vivi e i morti.51 

 

 

 

Nascita e sviluppi del culto. Il rapporto fra vivi e morti, la legge della 

colleganza, le messe di suffragio. 

 

I vivi e i morti, soprattutto quelli che al Purgatorio stanno ancora scontando i peccati 

commessi in vita, sono strettamente collegati e i risultati di un’azione compiuta da una 

persona poteva valere anche in favore di un’altra. E’ la cosiddetta legge della colleganza, e 

tramite l’operatio boni coloro che sono ancora in vita possono influire sui parenti defunti 

alleviando le loro pene, accorciando il loro temporaneo “soggiorno” nel regno ultramondano 

intermedio.  

Il culto delle anime del Purgatorio, va sottolineato, non è un culto partenopeo o meridionale, 

non nasce come espressione di una fascia subalterna della popolazione. Il culto interessava 

la cristianità tutta e tutti gli strati sociali, ne è testimonianza, ad esempio, la Chiesa di 

Purgatorio ad Arco, costruita da ricchi e facoltosi gentiluomini come chiesa del Purgatorio e 

tale è ancora oggi.  

Vero è che nella seconda metà dell’Ottocento il culto delle anime del Purgatorio si intreccia, 

tramite l’esplosione che in quel periodo ci fu verso il culto delle reliquie, con quello dei resti 

mortali.  

                                                        
50 P. Scaramella, ivi, pp. 222-223. 
51 P. Giordano e S. Grande, Il Purgatorio? Il regno di Dio è aperto a tutti, in Passaggio a 
Purgatorio ad Arco, Altrastampa Edizioni, 2001, Napoli, p. 112 
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Per quanto riguarda i lasciti diretti al culto da parte dei più facoltosi, le due modalità in cui 

queste opere caritatevoli si andavano ad esplicare erano principalmente: la richiesta di messe 

a suffragio per i defunti e i testamenti (spesso peraltro legati alle messe come vedremo).  

Oltre ai lasciti di ingenti somme di denaro destinato ai poveri o ai matrimoni delle orfane, il 

defunto richiedeva la celebrazione di messe di suffragio personalizzate per sé o per i propri 

cari estinti con cadenza finanche settimanale e nel giorno dei morti “pro memoria sua”.52 

L’accrescersi della predicazione sulle pene purgatoriali non fa altro che rinforzare l’utilizzo 

delle messe a favor proprio o dei familiari, in una forma consolidata in cui il testatore 

immagina se stesso morto chiedendo per sé e i suoi familiari delle messe di suffragio. 

Scaramella segnala come non manchino, nel caso di aristocratici ed ecclesiastici, vere e 

proprie deposizioni notarili in cui, davanti a notaio e testimoni, si chiede a Dio di perdonare 

i propri peccati in una supplica che si fa pubblico atto di pentimento.  

A Napoli, oltre alle messe canonicamente richieste una tantum per i propri cari defunti, 

iniziano ad essere richieste messe perpetue dagli anni ’40 del Cinquecento, mentre nella 

seconda metà del secolo le messe subito seguita morte sono sollecitate sugli altari 

privilegiati della città, collegandole direttamente alla dimensione purgatoriale attraverso la 

richiesta esplicita di messe in favore delle anime del Purgatorio.53  

Fra il ‘500 e il ‘600, come già accennato in pieno clima tridentino, l’immaginario 

purgatoriale si sposta da un Purgatorio come luogo di speranza e attesa verso quella di un 

luogo di tribolazione e supplizio quasi paragonabile a quello infernale. In parallelo, si 

intensifica la richiesta di messe perpetue, strutturate settimanalmente e personalizzate, per 

sollevare, rinfrescare (da qui la parola napoletana rifrisco) le anime del Purgatorio.  

 

Nella prima decade del Seicento, però, sembra che il purgatorio venga scompigliato 

da un ampliamento dei suoi confini territoriali conferiti dalla dimensione caritativa 

– di cui era uno dei poli principali – con una domanda di messe in favore delle 

anime purganti intese in senso generale, anonimo e indifferenziato. Pur restando 

nella convinzione che il suffragio dei parenti, gravemente “crucciati” dalla stato di 

penitenza, sia “cosa cristianissima”, si fa avanti una nuova idea dell’anima, 

svincolata dai legami familiari o dai doveri verso la “memoria” degli avi. Al singolo 

antenato si sostituisce un esercito indifferenziato di morti sconosciuti, tutti sofferenti 

                                                        
52 P. Scaramella, ivi, p. 273. 
53 P. Scaramella, ivi.  
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per il loro stato, che vagano nell’aldilà dimostrando la loro gratitudine a chi prega 

per loro.54 

 

Una decisiva svolta e impennata del culto sarà determinata da un evento che colpì la città nel 

1656: una terribile pestilenza. La popolazione fu falcidiata e i resoconti dell’epoca 

raccontano in maniera impietosa le migliaia di morti provocati dalla calamità. A questo 

evento è collegata una devozione ossessiva e morbosa nei confronti dei resti, delle anime del 

purgatorio, alle quali venivano attribuite capacità sovrannaturali di intervenire nella vita dei 

mortali, in un do ut des che alleviava le sofferenze di chi era vivo come di chi non lo era più, 

capacità che in passato erano appartenute soltanto alla Madonna e ai santi (oltre, 

chiaramente, che a Gesù).  

Insomma, il clima post-tridentino si accentua, l’immagine del Purgatorio si incupisce e le 

messe di suffragio sono ormai la principale preoccupazione di chiunque si appresti a stilare 

un testamento, tanto che le messe in questione da annuali divengono settimanali, quasi a 

mirare ad una “messa perpetua” che porti sollievo alle tante anime del Purgatorio. Le 

donazioni non sono poca cosa, basti pensare che arrivarono a somme tanto ingenti che con 

l’ormai celebre testamento di Mastrillo la donazione permise l’edificazione della chiesa di 

Santa Maria del Purgatorio ad Arco, in via dei Tribunali. 

 

La richiesta di suffragi è a tal punto ossessiva da arrivare, in qualche caso, alle 

minacce per gli esecutori testamentari che non adempiranno gli obblighi loro 

imposti. Minacce che si condensano, secondo una vecchia tipologia, nell’essere 

esclusi dall’asse testamentario, o ricordare che una mancanza in tal senso verrebbe 

pagata dall’esecutore nel Purgatorio.55 

 

Cito qui, come riportato dal professor Scaramella, il testamento di Antonio Fabbricatore, 

stilato il 10 Marzo del 1693. 

 

Lascio esecutori del presente testamento e di quanto in esso si contiene e per aggiuto 

e guida di detta mia carissima moglie […] Francesco Antonio Andreazzo e l’istesso 

Filippo Pisacane chi più può fare che facci la carità da zelanti e buoni christiani, 

incaricandone la loro coscienza acciò non incappino essi e non paghino per me nel 

                                                        
54 P. Giordano e S. Grande, ivi, p. 35. 
55 P. Scaramella, ivi, p. 279. 
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Purgatorio, come si legge nel libro del Roa del Purgatorio cap. 23 fol. 181 e 182 e 

che son tenuti gli esecutori testamentarij […] Raccomando al mio caro parente et 

Herede Sig. Filippo Pisacane che sempre n vita mi ha detto e promesso che esso non 

haveva interesse sopra la robba mia […] ma che solo si prendeva l’assunto di 

salvare l’anima mia e liberarla presto da quelle atroci pene del Purgatorio 

facendomene degno Sua Divina Maestà, per li grandi espedienti et valore con farmi 

dire la Santa Messa et altri Santi Suffragi et aumentare la robba.56 

 

In Campania è riportato il doppio e simile caso di due donne, Alfonsina Rispola e Aloisia de 

Sparano, che in uno stato di sogno/estasi mistica erano capaci di intravedere, a detta loro, le 

anime del Purgatorio nel bel mezzo delle loro terribili pene e poter dunque suggerire ai 

relativi familiari i modi migliori, quando ce ne fosse bisogno, per soccorrere i loro avi 

penitenti. Leggendo le trascrizioni dei dialoghi avvenuti con le due donne, Scaramella 

osserva come la descrizione dei testimoni confermi quanto le visioni oltramondane narrate 

dalle due donne fossero profondamente influenzate dalla coeva iconografia sacra, che su 

questo tema stava, come precedentemente illustrato, non solo puntando, ma dando il suo 

meglio. I temi macabri e purgatoriali erano ormai protagonisti oltre che nella letteratura e 

nelle arti figurative anche nei sermoni, in cui il Purgatorio era evocato come richiamo al 

pentimento e alla preghiera per la propria anima e di chi era scomparso. 

L’interesse dei morti per le vicende terrene e la loro reale capacità di influenzarle non è stata 

sempre data per scontato. Anzi, lo stesso S. Agostino afferma che i morti non si curano dei 

vivi, le loro anime sono tormentate e impossibilitate ad intervenire nelle vite dei mortali.57 

Già a partire dal XII secolo, la letteratura agiografica mostra invece una crescente 

complessità riguardo il rapporto fra anime dei morti e i vivi, mostrando idee che vanno in 

senso diametralmente opposto, asserendo cioè un continuo e dinamico scambio fra questo 

mondo e quell’altro. 

 

A parte le descrizioni dettagliate delle acerbe pene patite dalle anime del Purgatorio 

e dai mezzi messi a disposizione dei fedeli per soccorrerle, si dibatte sul loro 

rapporto affrontando il problema, assai complesso, delle apparizioni dei morti. 

Questi, secondo i compilatori di sermoni, apparivano ai vivi per concedere loro di 

rimediare ai peccati attraverso la rivelazione delle pene ultraterrene, o perché Dio 

                                                        
56 ASN, Sezione Giustizia, Notai XVII sec., Not. P. Colacini, 298/39, f. 602. 
57 S. Agostino, De cura pro mortuis gerenda, in Patr. Lat., XL, coll. 591-610 
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concedeva loro una vera e propria purgazione su questa terra, nei luoghi nei quali 

avevano peccato, sia per mostrare la propria condizione e chiedere suffragi. 

L’apparizione poteva essere inoltre la testimonianza stessa dell’esistenza del 

Purgatorio, contro le diffamazioni dei protestanti. Essa era sempre un monito 

morale per i vivi  fungeva da “sanzione delle norme morali correnti” e dei doveri 

verso gli antenati.58 

 

Chiaramente questo rapporto biunivoco fra vivi e morti aveva anche dei riscontri più venali 

che riguardavano le ingenti somme incassate dalla Chiesa a seguito dei generosi testamenti e 

dell’elevato numero di messe a suffragio celebrate per i defunti. Al riguardo sono attestati 

numerosi casi di smascheramenti di falsi miracoli. 

 

Basti pensare che folle di persone si raccoglievano ogni lunedì e venerdì attorno a 

eremiti, pellegrini e questuanti che battevano le strade di Napoli, da piazza del 

Carmine sin dentro i portici angusti di via Tribunali, a promettere indulgenze per i 

vivi e per i morti. Vestiti quasi sempre con l’abbigliamento tipico della predicazione 

itinerante e apocalittica, con teschio e cassettina per la raccolta delle elemosine, un 

bordone in mano e “nella cinta era una morte di legno et uno crocifisso piccolo 

piccolo (…)”. Offrivano tutti i tipi di grazia possibile, persino “coronelle”, grani 

benedetti e immagini miracolose di madonne e santi, stampate senza approvazione 

vescovile, oppure indulgenze false che promettevano di evacuare da subito l’intero 

purgatorio, la cui richiesta aumentava con gli avvenimenti catastrofici in città.59 

 

Scaramella cita lo stesso Speculum exemplorum, un volume destinato ad avere una 

fortissima influenza sull’immaginario e l’iconografia. Uno degli exempla riportati riguarda 

proprio il rapporto fra i vivi e le anime dei morti: il duca Eusebio di Sardegna, attraverso 

suffragi per alleviare le pene delle anime penitenti, viene aiutato in battaglia proprio dalle 

anime del Purgatorio, e l’intera scena verrà addirittura raffigurata all’interno della cattedrale 

di Berna. Lo stesso Tommaso Campanella scriveva in un suo trattato: 

 

[…] quelli che di continuo pregano e offrono il sacrificio per i morti, ricevano tutela 

ed aiuto manifesto come apprendiamo dalla storia, giacché Dio permette che le 
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anime dei defunti vengano a noi per farci sapere che la carità è tanto grande che 

non rimane più oziosa ed è sempre accetta.60 

 

Quando nella seconda metà dell’Ottocento, come scritto a inizio capitolo, il culto si salda a 

quello dei resti mortali, portati alla luce da lavori di ristrutturazioni urbanistiche o dai campi 

teatro delle battaglie unitarie, è qui che emerge la specificità napoletana.  

Cumuli di ossa vengono trovate ovunque, dal Nord al Sud passando per la neo capitale 

romana, ma mentre nelle campagne settentrionali i generali dell’esercito piemontese 

raccolgono le ossa dedicando ad esse una più degna sistemazione nei sacrari militari (visibili 

ancora oggi per esempio quelli di Solferino e Custoza), a Napoli la questione non solo 

rimane aperta, ma cumuli di ossa continuano ad essere trasportate al cimitero delle 

Fontanelle fino agli anni ’70. A Roma, dove ancora oggi vi è il Museo delle Anime del 

Purgatorio annesso alla Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio sul Lungotevere, avviene 

qualcosa di simile, ma la chiesa non si troverà in una situazione come quella che 

sperimenteremo a Napoli, mantenendo invece il pieno controllo. Lo stesso avviene, per 

esempio, per quello che riguarda le ossa ritrovate durante i lavori urbanistici per il Teatro 

Massimo a Palermo. 

 

Dopo la proclamazione di Roma capitale d’Italia, la città è investita da 

un’eccezionale fase di espansione urbana. Nel corso dei lavori al quartiere Prati, 

nell’area antistante Castel Santangelo, emergono molte ossa umane riconducibili a 

sepolture di massa avvenute nei secoli, dopo le battaglie che si erano svolte attorno 

al castello. Le ossa sono raccolte nel luogo in cui oggi sorge la chiesa e si avvia il 

culto delle anime del Purgatorio. Nello stesso periodo si rilevano delle impronte di 

fuoco che sono interpretate come manifestazione delle anime ardenti che chiedono 

suffragi. Alcune di queste impronte sono conservate nel museo. Anche a Roma gli 

anni Settanta dell’Ottocento sono segnati da un arroccamento frontale del clero per 

la perdita del potere temporale del Papa, ma la visione catastrofica e penitenziale 

della Chiesa romana non trova riscontro nella città, che è investita da un impetuoso 

sviluppo non solo istituzionale, ma anche civile e culturale.  

                                                        
60 T. Campanella, Theologicorum Liber XXIV, De Sacramentiis, V, De Purgatorio, de 
Indulgentiis, de Extrema Unctionem, in I sacri Segni, a c. di R. Amerio, Roma, 1967, 51. 
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Dopo pochi anni autorità civili e religiose decidono il trasferimento delle ossa al 

cimitero del Verano e viene costituita la Chiesa in cui si svolgono ancora oggi 

suffragi verso le anime del Purgatorio.61 

 

 

 

Fenomenologia del culto. Sogno, adozione, devozione. 

 

Una delle prime testimonianze di ricerca antropologica sul culto napoletano delle anime del 

purgatorio è il testo di Patrizia Ciambelli, “Quelle figlie, quelle spose”, che risale al 1980. Se 

l’impostazione e l’animo che ne muove la ricerca sono, come si vedrà meglio nel capitolo 

sulla cultura popolare, ormai superati e anche un po’ naif, il suo resoconto ritrae in maniera 

molto dettagliata la fenomenologia del culto ad esso coevo con gran dovizia di particolari. 

Ogni luogo, anche per quanto riguarda il culto ha le sue specificità, ma in maniera generale: 

 

Il dato comune, e sostanziale, da sottolineare riguarda le “anime abbandonate”: in 

tali luoghi si rende omaggio ai morti anonimi e, seguendo una particolare e molto 

precisa ritualizzazione, si porta omaggio e “sollievo” ai teschi, rappresentazione 

concreta delle anime, cui vengono offerte preghiere e messe in suffragio.  

Alle stesse anime purganti si ricorre per chiedere particolari grazie e intercessioni.62 

 

La Ciambelli osserva l’itinerario dei fedeli negli ipogei, diviso in maniera estremamente 

simbolica fra discesa, circolazione con relative soste e risalita.  

 

I comportamenti rituali sono i seguenti: 

 

discendere – compiere un percorso circolare labirintico – sostare nei luoghi di culto 

– portare oggetti votivi singolarmente – portare fiori – accendere 

lumini/candele/lampadine – pregare – chiedere grazie – scrivere sui muri – piangere 

– fare offerte – toccare i teschi – compiere gesti ripetitivi – recitare litanie – parlare 

                                                        
61 R. Civitelli, Il cimitero delle Fontanelle. Una storia napoletana, p. 9, Libreria Dante & 

Descartes, pp. 43-44. 

 

62 S. De Mattei e M. Niola, Antropologia delle anime in pena, ARGO, Lecce, 1993, p. 21 
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alle Anime – raccontare storie – incontrare gli altri devoti – iniziare qualcuno al 

culto – raccontare le grazie ricevute – accomiatarsi dalle Anime – risalire63  

 

Il giorno prestabilito per il culto è il lunedì, anche se in alcune cripte si aggiunge il 

mercoledì, il venerdì o la domenica, mentre secondo la Ciambelli la composizione della folla 

di fedeli è per la maggior parte femminile e proveniente dalle classi sociali meno abbienti64.  

A Sant’Agostino alla Zecca 

 

Prima di iniziare a “girare” si acquistano dai custodi del cimitero i lumini o le 

lampadine da accendere dinanzi ai teschi. Le luci sono l’unico tributo che si rinnova 

ogni settimana, a differenza delle altre offerte, che hanno carattere più saltuario e 

che sono legate, generalmente, ad un avvenimento particolare. 

Gli oggetti rituali sono i teschi ed ossa umane […] I teschi – o gli oggetti sostitutivi – 

vengono toccato, baciati, accarezzati, adagiati ed aggiustati su cuscinetti e centrini 

ricamati, addobbati con fiori, piccoli oggetti preziosi, stoffe rosse ed altri oggetti 

votivi.65 

 

 

Il culto è momento di incontro non solo fra il fedele e l’anima (o le anime) con cui instaura 

la particolare relazione, ma anche fra i fedeli stessi: 

 

Del rituale fanno anche parte gli incontri tra i partecipanti, durante i quali essi 

raccontano le loro esperienze di vita e in particolar modo le grazie che attendono e 

quelle ricevute, soprattutto quando ad ascoltare ci sono i nuovi venuti, da iniziare al 

culto […] Molta importanza rivestono i custodi che, oltre ad essere gli 

amministratori del culto, ne sono in un certo senso depositari; essi rappresentano un 

elemento di continuità, soprattutto perché questo ruolo si eredita di padre in figlio. 

Spesso i custodi sono protagonisti di apparizioni, oniriche e “reali” e vengono 

considerati dai devoti come tramite con le Anime Purganti. Inoltre essi conoscono le 

storie personali di molti fedeli ed assistono a tutti gli episodi straordinari che vanno 

accadendo.66 
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Quello delle anime del purgatorio è un culto fortemente materico, legato alla componente 

materiale dei resti umani, che vengono ripuliti e “adorati” alla stregua di reliquie o corpi di 

santi. La stessa materialità bruta e inanimata è simbolo della vanità della vita, spettacolo 

eloquente per chiunque si aggiri in questi ipogei. In questo senso 

 

[…] la devozione per le anime del Purgatorio, nel costituirsi essenzialmente come 

culto degli aspetti fisici legati al corpo del defunto, si sviluppa secondo le tipologie 

del culto dei santi, nella sua formulazione tradizionale, di culto del Corpo santo, 

delle reliquie e della tomba. Se si considerano quelli che sono gli elementi principali 

del culto, il popolo anonimo delle anime purganti, identificate con i teschi, il cui 

rituale si sviluppa attorno ad un corpo ritenuto miracoloso, i legami col culto dei 

santi appare evidente. Nel cristianesimo tradizionale la santità, prima di essere una 

qualità dell’anima, o uno stato spirituale, è una qualità del corpo, una sua energia 

specifica.67 

 

La scelta del teschio da parte del credente come interlocutore prediletto è dettata da una 

ampia gamma di fattori, fra la casualità e l’interpretazione (conscia o meno) di alcuni 

elementi considerati rivelatori.  

A volte il tramite prediletto fra anima dell’aldilà e fedele è il sogno. A quest’ultimo è infatti 

durante una visione onirica che spesso l’anima si rivela indicando la nicchia o l’angolo in 

cui riposano le sue spoglie abbandonate e senza cure. 

 

L’anima si manifesta dunque in sogno al fedele facendosi riconoscere e indicando il 

proprio posto. Alle Fontanelle, secondo alcuni informatori, la manifestazione era 

estremamente precisa: il fedele sognava il cranio e l’angolo del cimitero in cui esso 

si trovava. A San Pietro ad Aram invece, solo dopo l’inizio del culto l’anima appare 

in sogno e parla al devoto il quale in seguito all’indicazione è in grado di darle un 

nome.68 

 

Le richieste che vengono evocate nei confronti delle anime, racconta la Ciambelli, erano 

delle più varie: 
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Le richieste dominanti riguardano la vita amorosa, il matrimonio, i figli. Lo 

testimoniano anche i numerosi ex-voto legati alla realizzazione di questo genere di 

grazie: bouquetes, fiocchi di nascita, ex-voto raffiguranti neonati, abiti nuziali.  

I devoti rendono esplicite le loro richieste anche scrivendole sui muri, accompagnate 

dalla data e dai nomi. Le richieste d’amore sono racchiuse in un cuore. Si scrivono 

sui muri anche le dichiarazioni di grazia ricevuta.  

Sono molto numerose anche le richieste di guarigione e spesso ci si rivolge alle 

Anime per trovare lavoro. Dunque, si affida alla “religiosità” la capacità risolutoria 

dei propri problemi per “invocare uno stare bene che non è pensabile come 

conquista civile ed è invece pensato come elargizione misteriosa da parte del 

divino”.69 

 

Altra particolarità, per quanto riguarda il culto cittadino, è lo sviluppo di una forma di 

devozione “adottiva” da parte del fedele nei confronti del teschio prescelto. Dopo la scelta 

della capuzzella, se questa ha esaudito il desiderio del fedele, sotto forma di grazia ricevuta, 

ecco che si vedrà ripulita e inserita in una sorta di piccola teca che, come una piccola casa, la 

protegge ora dalla polvere isolandola virtualmente dalle altre ossa affianco delle quali era 

ammassata precedentemente.  

 

[…] ormai tali anime non soltanto acquisiscono meriti, ma possono trasferirli sui 

vivi, ricambiando, restituendo a questi la loro assistenza. E’ assicurata la 

reversibilità dei meriti, della quale nei secoli XII e XIII si dubitava e che anzi era 

allora in genere negata. Il sistema di solidarietà tra i vivi e i morti attraverso il 

Purgatorio è diventato una catena circolare senza fine, una corrente di perfetta 

reciprocità.70 

 

Se si ricorda il forte legame prima accennato fra culto delle anime del purgatorio e culto 

delle reliquie dei santi, il fenomeno appare meno insolito di quanto possa sembrare. Nello 

stesso periodo, in città, soprattutto nel Duomo di Napoli, assistiamo al raccoglimento e alla 

sistemazione delle reliquie da parte del cardinale Guglielmo Sanfelice, a protezione e tutela 
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del popolo, come è iscritto sul frontone della cappella delle reliquie all’interno della 

cattedrale.71 

Al cimitero delle Fontanelle, altro fenomeno alla radice del rito parrebbe essere 

 

[…] la familiarità di ampi strati di donne napoletane dei ceti più poveri con la 

pratica della pulizia dei resti umani. Ciò è dovuto alla cronica carenza di spazi nei 

cimiteri, che costringeva all’esumazione del corpo dell’estinto per sistemarlo in un 

ossario dopo pochi mesi, oggi finalmente portati a cinque anni, invece dei dieci anni 

previsti in gran parte dei cimiteri italiani.72 

 

 

Il Concilio Vaticano II. Un nuovo paradigma per le devozioni popolari. 

 

Dedicare parte della riflessione all’ultimo grande Concilio della Chiesa non è solo un atto 

dovuto all’accuratezza storica o ad un momento fondamentale da considerare spartiacque 

per le dinamiche religiose cattoliche e non del XX secolo. Come scritto nei capitoli 

precedenti, momento ufficiale di demarcazione conclusiva per quanto riguarda il culto delle 

anime del Purgatorio fu il decreto emanato dal Cardinale Ursi, ancora oggi esposto nella sua 

forma integrale nel piano dell’ipogeo della Chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco. 

Da larga parte degli accademici tale decreto è considerato un colpo di mano, una prova di 

forza da parte della Chiesa nel reprimere una volta e per tutte questo culto, considerato 

autonomo, spontaneo e di carattere antitetico (se non antagonista) alla dottrina ufficiale. 

Considerando il culto come forma di religione popolare autonoma, spontanea, 

incontaminata, si andrà giocoforza ad inquadrare la sua cessazione ufficiale come una 

forzatura, una repressione. Invece, come si è visto, la nascita del culto purgatoriale, così 

come della stessa concezione di Purgatorio in quanto terzo luogo oltremondano di 

purificazione e attesa, sono una lenta e dinamica elaborazione teologica ufficiale (presente 

anche nel Lumen Gentium conciliare) che per secoli permeò la cristianità occidentale. E non 
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solo le classi subalterne credevano nel principio della colleganza o del rifrisco, tanto è vero 

che importanti e ricchi nobiluomini elargivano donazioni e testamenti a favore di messe di 

suffragio da dire per le anime del purgatorio. La questione della cultura popolare verrà 

approfondita nel capitolo successivo, ma una riflessione sul Concilio Vaticano II è d’obbligo 

in quanto, se la nascita del culto è legato a dinamiche ecclesiastiche, così lo è la sua fine, 

dovendo necessariamente inquadrare l’azione del cardinale Ursi non in un’improvvisa 

decisione, bensì nella naturale conseguenza dell’applicazione pratica di quanto stabilito 

soprattutto in materia devozionale nell’ambito del Concilio. 

 

La decisione di indire Concilio fu innanzitutto un atto del tutto inaspettato. Papa Giovanni 

XXIII era in carica da meno di cento giorni alla data di annuncio: il 25 Gennaio del 1959. Si 

stava entrando nel pieno della Guerra Fredda, nel ’50 aveva preso avvio la sanguinosa 

Guerra di Corea e pochi anni dopo il mondo avrebbe assistito attonito alla divisione della 

città di Berlino (1961) e alla crisi nucleare di Cuba (1962) in cui si sfiorò concretamente il 

rischio di una catastrofe atomica. Nella dura contrapposizione tra i due blocchi, quello 

americano-liberale da un lato e quello sovietico-comunista dall’altro, pareva naturale che il 

ruolo della Chiesa dovesse essere quello di un sostegno per i paesi occidentali e di dura 

condanna per il materialismo sovietico. Un primo problema che quindi si profilava 

nell’immaginare un rinnovamento interno da raggiungere attraverso dei dialoghi conciliari 

stava nella particolare congiuntura storica, che però Papa Roncalli giudicava al contrario 

favorevole, dal momento che, secondo il pontefice, era tempo di: 

 

Precisare e distinguere fra ciò che è principio sacro e Vangelo eterno e ciò che è 

mutevolezza dei tempi […]. Stiamo entrando in un’epoca che potrebbe chiamarsi di 

missione universale, occorre fare nostra la raccomandazione di Gesù di saper 

distinguere i “segni dei tempi” […] e scorgere in mezzo a tante tenebre, indizi non 

pochi che fanno bene sperare.73 

 

Molte le perplessità nei confronti del progetto del pontefice (il suo isolamento in Curia era 

palpabile), soprattutto riguardo la sua tarda età e l’apertura dimostrata nei confronti delle 

altre confessioni cristiane. L’apertura ecumenica del Concilio, che non sarebbe stato la 

naturale continuazione di quello del 1870 interrotto a causa della guerra fra Prussia e Francia 
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bensì un concilio del tutto nuovo con nuove prospettive, e l’atteggiamento stesso del nuovo 

papa, attira l’interesse di tutti i cristiani non cattolici, così come l’ostilità degli ambienti 

romani più conservatori. Nel ’59 arriverà a Roma il patriarca ortodosso di Costantinopoli 

seguito poi più avanti dall’arcivescovo di Canterbury, e grande interesse fu mostrato dal 

Consiglio ecumenico delle chiese di Ginevra, dalla chiesa copta e dal patriarcato di 

Antiochia.  

 

Non si sarebbe trattato di un concilio “d’unione” tra le tradizioni cristiane divise 

(protestanti, anglicani, ortodossi), come invece era corsa voce e come aveva fatto 

pensare l’espressione “concilio ecumenico” usata dal papa. Però papa Giovanni 

aveva ripetutamente sottolineato come l’evento conciliare dovesse segnare una 

svolta nella disponibilità cattolica a essere coinvolti nel processo ecumenico, cioè di 

unione tra tutte le chiese cristiane. Una disponibilità che richiedeva anzitutto un 

“aggiornamento” del cattolicesimo stesso. Il Segretariato istituito nel 1960 era il 

perno di questa linea.74 

 

Il carattere ecumenico del Concilio, nell’ottica non più di un “ritorno” a Roma ma di una 

cooperazione e di una collaborazione da portare avanti per un rinnovamento della cristianità, 

giocò un ruolo fondamentale anche nella Ostpolitik, il lento processo di disgelo fra i due 

blocchi in contrapposizione sullo scacchiere geopolitico.  

La grande volontà del Papa di permettere anche ai vescovi cattolici dei paesi sotto il 

controllo e l’orbita comunista di partecipare ai lavori del Concilio lo spinse a prendere 

contatti, attraverso il rappresentante di fiducia del vaticano in Turchia, con l’ambasciatore 

sovietico, cercando di convincere il governo di Mosca a non opporre un’eventuale resistenza 

o interdizione.  

Nell’allocuzione del ’62 Gaudet Mater Ecclesia, che apriva di fatto i lavori del Concilio, pur 

senza delineare in maniera programmatica un ordine del giorno, se così si può dire, il Papa 

forniva però le linee guida che avrebbero dovuto caratterizzare i lavori. 

 

In particolare il Papa sottolineava l’esigenza di superare quella nostalgia passatista, 

che faceva vedere nei tempi moderni ai “profeti di sventura” solo mali ed errori, 

senza cogliervi le potenzialità per una crescita della coscienza cristiana; invitava a 

formulare un aggiornamento dottrinale che, pur non intaccando il deposito della 
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fede, lo esponesse, secondo una preoccupazione prevalentemente pastorale, in 

formule adeguate alle esigenze dell’uomo contemporaneo; sollecitava ad aver 

presente che alle difficoltà dell’umanità la chiave poteva rispondere non tanto con 

condanne, ma offrendo la “medicina della misericordia” e un messaggio di salvezza 

eterna tanto più credibile quanto più espresso in una situazione di povertà 

materiale; chiedeva infine un intenso sforzo ecumenico per riottenere, dopo secoli di 

lacerazioni, l’unità di tutti i cristiani.75 

 

 

Il Concilio si svolse in quattro sessioni fra il ’62 e il ’65 e non poté essere portato a termine 

dal papa che l’aveva inaugurato, in quanto Roncalli morì il 3 Giugno del 1963, lasciando il 

testimone a Paolo IV che lo condusse a conclusione. Le importanti decisioni prese e rese 

applicative dal Concilio sono contenute nelle tre costituzioni conciliari Sacrosanctum 

Concilium, Lumen Gentium e Dei Verbum. Sono contenute decisioni di importanza capitale 

che cercheranno di traghettare la Chiesa in una nuova fase di cambiamento e rinnovamento 

di fronte alla comunità dei fedeli. 

Nell’ambito di uno spirito orientato a riportare al centro della vita dei fedeli Cristo e la 

diretta parola di Dio, il Concilio stimolò le traduzioni della Bibbia in lingue vive e 

correntemente parlate nonché la ricerca sui testi originali.  

 

È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra Scrittura. Per questo 

motivo, la Chiesa fin dagli inizi fece sua l'antichissima traduzione greca del Vecchio 

Testamento detta dei Settanta, e ha sempre in onore le altre versioni orientali e le 

versioni latine, particolarmente quella che è detta Volgata. Poiché, però, la parola 

di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, la Chiesa cura con materna 

sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, di 

preferenza a partire dai testi originali dei sacri libri. Se, per una ragione di 

opportunità e col consenso dell'autorità della Chiesa, queste saranno fatte in 

collaborazione con i fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani.76 
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Troppo a lungo il confronto con i protestanti aveva rimandato questo adeguamento.  

Inoltre, altro passaggio decisivo nella storia liturgica cattolica fu l’introduzione della messa 

in lingua volgare, finora recitata solamente in latino (che tuttavia continuava ad essere la 

lingua ufficiale della Chiesa). Così Montini sigillava nel Sacrosanctum Concilium: 

 

Non di rado nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere 

molto utile per il popolo l'uso della lingua nazionale; le sia data quindi una parte 

maggiore secondo le norme che seguono: 

 

a) nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può usare la lingua 

nazionale a norma dell'art. 36; 

b) sulla base della nuova edizione del rituale romano la competente autorità 

ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 - 2 di questa costituzione, prepari al più 

presto i rituali particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per 

quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo 

la revisione da parte della Sede apostolica. Nel comporre i rituali particolari o 

speciali collezioni di riti non si omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti 

nel rituale romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale 

importanza sociale.77 

 

A Napoli si può dire che il Concilio arrivi insieme al Cardinale Corrado Ursi, che sin dalla 

sua prima lettera di saluto alla città, al suo insediamento in Diocesi, espliciterà il nucleo 

della sua azione pastorale: l’applicazione delle decisioni prese nell’ambito del Concilio 

Vaticano II (“Noi muoveremo dal Concilio. Da esso trarremo ispirazione, contenuti, 

orientamenti”, così si espresse). Un gran fervore accompagnò in città i nuovi cambiamenti 

apportati come l’introduzione della messa in italiano, il nuovo modello di liturgia e di anno 

liturgico, la creazione della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale mentre, sul versante 

delle riviste diocesane, la formazione di nuove riviste. Fin dal titolo si può apprezzare lo 

scarto che avveniva, se a “La croce” si viene a sostituire nel 1968 “Nuova Stagione” 

(“Nuova testata, nuovo formato, nuova vitalità”). 

Fondamentale la ricerca archivistica di Civitelli, soprattutto sulle riviste cittadine, laiche e 

diocesane. Emblematica la risposta del Direttore di Nuova Stagione ad un lettore in cui si 

legge: “Ammettiamo pure che in passato (e anche recentemente) siano avvenuti abusi e non 
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lievi in campo religioso, per esempio circa il culto delle reliquie […]”78, che evidenzia 

come, dopo il decreto del cardinale e l’articolo su “Nuova stagione” dal titolo “La Curia 

contro il culto superstizioso dei morti”: 

 

La stampa napoletana riporta la notizia del decreto del Cardinale Ursi sul culto 

superstizioso dei morti senza un commento, sostanzialmente viene pubblicata una 

nota di agenzia. E’ il risultato dello scarto enorme tra le pagine nazionali dedicate 

all’attuazione del Concilio e quelle locali: le prime sono puntuali e approfondite, le 

seconde redazionali.79 

 

Nella lettera pastorale il Cardinale Ursi entra nel merito della questione devozionale legata 

al culto delle anime del purgatorio. La sua risposta è la prima dopo il lungo silenzio del 

dopoguerra, in cui il “Giornale d’Italia” tuonava con un articolo del 21 Ottobre 1950 dal 

titolo “Uno sconcio inqualificabile. Commercio di resti umani nell’Ossario delle Fontanelle. 

Il popolino, abusivamente appoggiato dal parroco e dal guardiano, si abbandona a scene di 

idolatria e feticismo”). 

Passaggio fondamentale della lettera pastorale è: 

 

La degenerazione dei Pii Esercizi in forme devozionali contaminate da elementi 

magici e superstiziosi, infatti, nasce non soltanto da ancestrali tendenze mitiche, ma 

anche e soprattutto dalla diseducazione derivante da insufficiente catechesi e dalla 

strumentalizzazione, anche a fini economici o proselitistici delle devozioni popolari.  

Senza ripetere cose già dette in altre circostanze invitiamo con fermezza i Parroci e i 

Rettori di Chiese all’osservanza integrale del Direttorio Liturgico Diocesano, che 

mentre salvaguarda la fede e la devozione dalle contaminazioni, offre al popolo 

cristiano alimento per la sua maturazione e presenta ai Fratelli di altre confessioni 

la testimonianza dell’autenticità della nostra missione pastorale eliminando il 

sospetto dello sfruttamento dei fedeli, mediante certe forme devozionali.80 
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Che il culto, nei modi e nelle forme che lo ha caratterizzato, si sia sostanzialmente andato 

spegnendo ne è testimonianza persino un articolo del Mattino, in cui si tira le somme di un 

culto ormai praticato solo da alcune vecchiette nel rione Sanità.  

Del resto, come ben evidenzia Civitelli:  

 

Emblematica è una pubblicazione di successo di questi anni, “La Guida all’Italia 

leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica”, che dedica a Napoli molte pagine, 

ben trentotto, ma non fa nessun cenno al culto dei morti legato alle anime del 

Purgatorio e ai luoghi in cui era praticato.81 

 

Lo studio dell’influenza del Concilio Vaticano II e delle sue decisioni non è quindi un 

interesse meramente storico e di contestualizzazione, bensì tassello imprescindibile per 

comprendere la vita dei movimenti religiosi. Così come il culto delle anime del Purgatorio è 

nato in un preciso clima religioso e culturale, quello del Concilio di Trento, e alle sue 

dinamiche è giocoforza legato, così è nel clima del post-Concilio Vaticano II che termina, o 

meglio, si trasforma nell’ottica di un preciso progetto di Chiesa che si veniva a costruire in 

quegli anni. Esprime bene il senso di questa riflessione Padre Gallo, in una risposta ad una 

signora che lamentava la fine dei quindici sabati dedicati alla Madonna di Pompei. 

 

Le celebrazioni della santa messa diventava una parentesi evanescente in certe 

chiese: il popolo e i fedeli presenti continuavano a recitare il Rosario corale, 

facendo appena qualche minuto di silenzio all’elevazione, e il celebrante del tutto 

isolato, quasi come se svolgesse lui un’azione privata. Era quella una specie 

d’invasione, una sovrastruttura sul Sacrificio Eucaristico ed era, oltretutto, un 

abuso. Il Concilio, riportando al giusto posto la liturgia, non ha voluto distruggere 

le buone pratiche di pietà: ha voluto solo ridimensionarle, riportare cioè anche 

quelle al loro giusto posto.82 

 

Lo stesso San Gennaro si vide ridimensionato, riportato alla dimensione di santo locale e 

non più nazionale. Scelta perfettamente comprensibile se si pensa alle parole spese nel 

Lumen Gentium a proposito della devozione nei confronti della Vergine Maria: 
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Sia nelle parole che nei fatti evitino diligentemente ogni cosa che possa indurre in 

errore i fratelli separati o qualunque altra persona, circa la vera dottrina della 

Chiesa. I fedeli a loro volta si ricordino che la vera devozione non consiste né in uno 

sterile e passeggero sentimentalismo, né in una certa qual vana credulità, bensì 

procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della 

madre di Dio, e siamo spinti al filiale amore verso la madre nostra e all'imitazione 

delle sue virtù.83 

 

 

 

Il ripensamento del popolare 

 

Dopo essere entrato più volte in contatto con l’associazione IRIS e I care Fontanelle, 

partecipato alle loro iniziative e preso parte alle celebrazioni liturgiche della parrocchia, ho 

avuto la possibilità di essere coinvolto attivamente nell’allestimento di una piccolo mostra di 

documenti organizzata dall’associazione, proprio all’ingresso della chiesetta adiacente il 

cimitero. La ricerca in corso da parte dell’IRIS, di cui la mostra voleva testimoniare al 

pubblico lo sviluppo e i principali punti, aveva l’aspirazione di porsi “Oltre il folklore e il 

popolare”, forte di un analisi storica attenta del fenomeno del culto delle anime del 

purgatorio, in particolar modo legato al sito delle Fontanelle.  

La riflessione sulla cultura popolare, e sulle categorie di religione popolare e pietà popolare 

che in un modo o nell’altro essa contiene, è stata un elemento centrale nella conduzione 

della ricerca. Nel ripensamento di tale categoria gli scritti di Fabio Dei forniscono 

interrogativi quanto mai urgenti e risposte necessarie nell’ambito di una cultura della 

patrimonializzazione a cui l’antropologia contemporanea deve attribuire sempre più 

attenzione. Ho avuto anche l’opportunità di assistere ad una serie di incontri organizzati dal 

Premio Napoli, in onore del cinquantenario dalla scomparsa di Ernesto De Martino, dal 

titolo “Il mondo che abbiamo perduto” (in un parafrasato omaggio al testo di Benigno), in 

cui era proprio la “cultura popolare” ad essere messa sotto il microscopio, indagandone le 

dinamiche e, soprattutto, la validità. 

Finito il culto delle anime del purgatorio, il cimitero delle Fontanelle è stato riscoperto come 

bene culturale e come espressione incarnata di una religiosità autonoma e oppositiva rispetto 
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alla Chiesa istituzione, vista come esemplare espressione di repressione dei ceti dominanti 

nei confronti di quelli subalterni.  

 

Si tratta di una pratica che lascia affiorare sincretismi di straordinario e profondo 

interesse. Per molti versi il culto napoletano delle capuzzelle può esser considerato 

come un emblema del carattere autonomo, quando non antagonistico, della religione 

popolare rispetto al dettato della religiosità ufficiale troppo lontano, disincarnato, e 

avvertito spesso come estraneo.84 

 

Si è cercati di dimostrare in queste pagine che, i documenti d’archivio così come lo stesso 

dibattito intorno alla cultura popolare, quanto un ragionamento in tal senso sia quantomeno 

una forzatura ideologica.  

A riprova di ciò, cito qui un testo di antropologia medica in cui mi pare sia espresso in 

termini perfetti quello che, seppure in questo caso è riferito alla cerimonia di cremazione 

nella chiesa guatemalteca, credo che possa trovare una altrettanto valida applicazione per il 

culto oggetto della ricerca. 

 

Questa circostanza pregiudica chiaramente la consolidata tradizione antropologica 

che distingue fra ortodossia religiosa e credenza popolare (Badone 1990). In questo 

caso è del tutto impossibile adottare un approccio “a due livelli” della religione 

(Brown 1991), per il quale il credere spontaneo delle masse superstiziose ma devote 

possano distinguersi dagli insegnamenti religiosi del clero erudito.85 

 

Insomma, interpretazioni ormai datate e a tratti ingenue della cultura popolare divengono 

fondamentali oggetti di ricerca nella mia esperienza sul campo, dal momento che vanno a 

incidere su quelle pratiche di musealizzazione e patrimonializzazione che, di fatto, hanno un 

potere straordinario: plasmare una determinata lettura pubblica del bene culturale.  

La nascita dello studio del popolo nella sua caratterizzazione positivistica o romantica, 

pensato come portatore di un’irriducibile alterità, è sicuramente collegato con la presa di 

coscienza dei ceti colti di essere depositari di una specifica e caratterizzante modernità 

marcandoli per contrasto.  

 

                                                        
84 M. Niola, Il Purgatorio a Napoli, Meltemi editore, Roma, 2003, p. 15 
85 xxxxxxxxxxxxxx 



 78 

Il folclorista si colloca dunque per definizione in un tempo diverso da quello del suo 

oggetto: la sua esperienza è dello stesso tipo di quella del geologo, dell’archeologo 

o dello storico. A partire da un centro – geografico, sociale ed epistemologico – si 

spinge verso le periferie, per riportarne reperti da mostrare e classificare in un 

museo che aspira a rappresentare un ordine universale. Il suo sogno è di imbattersi, 

in qualche sperduta campagna, in un’isola culturale in cui si parla ancora così e 

così, si fanno ancora certi riti – in cui, cioè, si è fermato il tempo.86 

 

Nato come denominazione nel 1846, legato al lavoro di W. J. Thoms, il “folklore” entra ben 

presto nel linguaggio scientifico e, se in un primo momento gli studi folklorici saranno legati 

a quelli della nascente antropologia, dopo la prima guerra mondiale le strade delle due 

discipline tenderanno inevitabilmente a separarsi. Non legato alle scelte metodologiche 

dell’osservazione partecipante e del fieldwork, il concetto di folklore andrà a costruirsi 

secondo un modello di ricerca filologica che predilige l’attenzione a singoli tratti (riti, 

proverbi, modi di dire) e non ad una dinamica complessiva della società.  

Il professor Dei evidenzia quello che sarà un carattere essenziale degli studi folclorici, 

destinato ad acuirsi sotto i regimi totalitari del ‘900, cioè la sua componente di lavoro 

“interno” sui materiali raccolti, che non si limita a starne fuori, ma si impegna in una 

concreta modifica e rimaneggiamento delle fonti. 

Legati al clima di costruzione e nascita degli stati nazione europei, gli studi folklorici si 

incaricano di plasmare quella base di appartenenza collettiva che sarà costitutiva 

dell’identità nazionale, attraverso le grandi narrazioni romantiche. I fratelli Grimm, per 

esempio, rimaneggiando fonti tradizionali, le hanno confrontate con la propria idea di 

tradizione, eliminando e aggiungendo elementi affinché fossero ad essa aderenti.87 

In ambito italiano, dove gli studi folclorici sono definiti con l’etichetta di demologia, un 

importantissimo rinnovamento viene dal secondo Dopoguerra, quando il paese, riapertosi 

editorialmente alla cultura internazionale, nonché a quella “dissidente”, scopre i Quaderni 

del carcere di Antonio Gramsci.  

 

Gramsci dedica alcune importanti pagine dei Quaderni proprio al folklore, che 

interpreta in modo totalmente innovativo. Nella sua prospettiva, ciò che definisce un 

tratto culturale come folkloristico o popolare non è la tradizione, l’antichità o 
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arcaicità, la semplicità o ingenuità, bensì la collocazione nelle dinamiche dei 

rapporti sociali. Le classi popolari non hanno accesso alla cultura alta delle classi 

dominanti: ne possono utilizzare solo residui o frammenti, quando questi “cadono” 

verso il basso. Il folklore è appunto formato da un “agglomerato indigesto” di questi 

frammenti; eppure è anche capace di organizzarsi in forme “progressive” o 

oppositive, che denunciano la subalternità e l’oppressione ed esprimono, seppur 

implicitamente, un’aspirazione emancipativa.  

In altre parole Gramsci si disfa d’un colpo delle concezioni sia romantiche sia 

positivistiche del folklore, e lo ripensa come fenomeno centrale dei rapporti tra le 

classi e come conseguenza diretta dei processi egemonici tramite i quali i ceti 

dominanti (con la mediazione degli intellettuali) esercitano il potere.88 

 

Gramsci nel capitolo 27, dedicato appunto al folklore, cita la critica di Raffaele Ciampini, 

pronunciata nella “Fiera letteraria” del 30 Dicembre del 1928 alla suddivisione proposta da 

Crociono (a sua volta in polemica con Pitré), della materia popolare in quattro sezioni: arte, 

letteratura, morale, scienza89. Tuona Ciampini: 

 

E’ essa scientifica? Come per es. Farvi rientrare le superstizioni? E che vuole dire 

una morale del popolo? Come studiarla scientificamente? E perché, allora, non 

parlare (anche) di una religione del popolo?  

 

De Martino e Bosio sono i principali nomi che nel Sud Italia cercheranno di farsi interpreti 

dell’ideale di intellettuale gramsciano, organico e deciso a dare voce a strati della 

popolazione che altrimenti non l’avrebbero potuta ottenere.  

In “Culture gemoniche, culture subalterne”, poi, Alberto Cirese tenterà di recuperare la 

letteratura demologica italiana riletta alla luce dei Quaderni di Gramsci, riflettendo sul 

relativismo di “egemonico” o “subalterno”, per quanto riguarda tratti culturali la cui natura 

sarà in definitiva rivelata a seconda del contesto storico-sociale in cui è osservata (famoso 

l’esempio del lamento funebre omerico e pugliese). 

Una svolta importante si può osservare delle dinamiche del post dopoguerra, in particolare 

degli anni ’50 e ’70, in cui l’impetuoso boom economico e un cambiamento sociologico e 

demografico cancellano in maniera netta le condizioni alla base delle teorie di Gramsci 
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prima e Cirese poi. La differenza fra classi dominanti e subalterne non scompare, certo, ma 

la corrispondenza fra cultura popolare e classi subalterne ormai non sta più in piedi.  

Il nuovo soggetto che fa il suo ingombrante ingresso sulla scena è figlio dell’industria e del 

boom economico: il consumo di massa. 

 

Ho descritto sopra come, nella percezione comune degli anni Settanta, l’ambito del 

folclore si costituisse proprio nella contrapposizione, a un tempo estetica, morale e 

politica, alla cultura di massa. Quest’ultima è artificiosa, plastificata, pacchiana e di 

cattivo gusto; è fatta per il popolo e non dal popolo; ha effetti alienanti e 

ottundimento della coscienza di classe; è politicamente regressiva e trasmette un 

messaggio di repressione, di mutilazione intellettuale e istintuale; è l’oppio che 

rende accettabile l’oppressione. Al contrario, il folklore vero, genuino e in un certo 

senso “naturale” è caratterizzato esteticamente da un’elegante semplicità; è un 

prodotto autentico delle classi subalterne e in quanto tale esprime (anche se non in 

modo esplicito) la coscienza di classe; è politicamente progressivo e trasmette un 

messaggio di liberazione.90 

 

Quest’avversione per la produzione culturale di massa era anche intellettualmente motivata e 

sorretta dalle teorie della Scuola di Francoforte (che in Italia sono in perfetta sintonia con le 

idee di Pasolini, per esempio). Negando ogni forma di agency agente e resistente da parte 

dei soggetti-oggetti su cui cala la mannaia equiparante dell’industria culturale, questa linea 

di pensiero si dichiara estremamente preoccupata per quello che potrebbe esser definito un 

nuovo totalitarismo, più subdolo e strisciante, ma non per questo meno significativo.  

I musei antropologici sorti in quel periodo sono la preoccupata risposta ad un “popolo” che 

sta scomparendo e che necessita di essere salvato o, quanto meno, custodito (inutile 

esplicitare parallelismi di line guida e intenzioni con l’antropologia degli albori che mette 

ora in pratica, nelle Indie di qua, quello che era stato il suo approccio oltreoceano). 

Negli anni ’80 e ’90 si fa strada un nuovo paradigma teorico, che trova concreta attuazione 

sul piano delle istituzioni internazionali, per la precisione nell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. L’UNESCO fu espressione di pratiche 

patrimoniali non solo per il patrimonio materiale, ma anche quello intangibile e divenne 

                                                        
90 F. Dei, Beethoven e le mondine, ripensare la cultura popolare, Meltemi editore, Roma, 
2002, p. 63 
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interprete di una certa sensibilità antropologica, purtroppo però non in sintonia con le 

riflessioni e i ripensamenti della coeva scienza sociale. 

 

L’elaborazione della nozione di Intangible Heritage, tra gli anni Ottanta e Novanta, 

poggia sull’uso di categorie antropologiche classiche come cultura, identità, 

comunità, tradizione. Ma l’antropologia internazionale, in quegli stessi anni, si 

caratterizza proprio per un ripensamento critico radicale di queste stesse nozioni: 

per la loro decostruzione, se vogliamo, nel senso che identità culturale, tradizione 

etc. appaiono il frutto di processi di plasmazione retorica e politica. Se c’è un nucleo 

irrinunciabile, in questa fase del dibattito antropologico, questo non consiste 

nell’impiego del concetto di cultura e dei suoi derivati, ma al contrario nella critica 

al culturalismo ingenuo ed “essenzialista”.91 

 

I paradigmi della patrimonializzazione e la cultura di massa paiono aver cambiato per 

sempre il ruolo dell’antropologo, in uno scenario in cui a interessare veramente non è più la 

“tradizione” o la fenomenologia del “folklore” quanto i “processi di folclorizzazione” e di 

tradizionalizzazione. Di fronte alla stessa domanda: “è ancora possibile pensare una cultura 

popolare nel mondo contemporaneo?” Fabio Dei individua due strade percorse e 

percorribili.  

Da un lato quella della folkloristica nordamericana, che cerca gli spazi incontaminati 

incorrotti ancora non dominio della cultura di massa, dall’altro quello di entrare fin dentro le 

modalità del consumo, in cui la cultura di massa e la produzione di massa vengono declinate 

dai soggetti che vi si trovano ad interagire, frapponendo ad esse la propria agency che, mai 

scomparsa, ne modifica la ricezione e la fruizione.92 

E’ verso questa seconda strada che il professor Fabio Dei si incammina, dedicandovi un 

intero capitolo del suo “Antropologia culturale”, l’ottavo, che porta esplicativamente il titolo 

di “Verso un’etnografia del consumo culturale”.  

Facendo riferimento ai cultural studies britannici e al lavoro di De Certeau, che contrappone 

la tattica alla strategia nell’ambito dell’agency con cui il pubblico si appropria dei prodotti 

culturali, egli indica l’immenso campo di applicazione che si apre dinanzi alla rilettura del 

concetto di popular in ottica gramsciana, come materia privilegiata per l’esercizio della 

ricerca antropologica.  

                                                        
91 F. Dei, Da Gramsci all’UNESCO. Antropologia, cultura popolare e beni intangibili, pp. 
133-134 
92 F. Dei, Antropologia culturale, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 121-122 
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Non basta analizzare i messaggi e scoprirne i significati nascosti: si tratta di andare 

a vedere che cosa ne fa la gente, cioè studiare etnograficamente i modi di fruizione 

della cultura di massa in particolari ambienti sociali.93 

 

A questo punto pare emblematico quello che sta avvenendo relativamente al culto dei morti, 

osservato a Napoli. Il venir meno di questo culto non ha eliminato i bisogni spirituali a cui 

forniva una risposta. Questi rimangono, ma sono ora incanalati, attraverso la macchina del 

culto di massa, sotto altre forme.  

A poche centinaia di metri dal cimitero delle Fontanelle, infatti, ci sono due luoghi-chiave, 

caratteristici di questo mutamento. Uno è lo spiazzo al centro del quale una grossa edicola 

votiva contiene la statua a grandezza naturale di Padre Pio, l’altro è il “Medjugorie Point”. 

 

Il caso dei pellegrini di Medjugorie è assai significativo anche di quest’ordine di 

problemi. Vediamo l’esempio della “comunicazione tra pellegrini”: essa avviene in 

contemporanea, grazie a strumenti informatici, così che esperienze e testimonianze 

spirtuali vengono scambiate in tempo reale e sostituiscono la grandiosità delle 

cerimonie colelttive dei grandi santuari. Sembra aprirsi una nuova era: come i 

grandi incontri sull’Esplanade di Lourdes evocavano I raduni di un’epoca cresciuta 

intorno a imponenti ritualizzazioni collettive, quando si avviava la nazionalizzazione 

delle masse, così oggi parcellizzazione e collettivizzazione si alternano tra realtà 

virtuali e globalizzazione.94 

 

Insomma, il consumo di massa andrebbe esplorato anche in questa direzione, in quella cioè 

dei modi e delle strategie di fruizione dei nuovi culti mediatici. 

Se un movimento di massa si è allontanato dal cimitero delle Fontanelle e dai luoghi una 

volta scenari del culto delle anime del Purgatorio, uno nuovo vi ci porta un gran numero di 

turisti di tutte le età ed estrazioni: quello del creepy, del dark, del macabro.  

 

Lo stesso vale per le subculture  - quegli insiemi di mode, stili estetici ed esistenziali, 

linguaggi che si sono diffuse nella seconda metà del Novecento tra segmenti della 

popolazione giovanile. Stili dalle forti implicazioni identitarie e distintive, basati 
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94 E. Fattorini, Italia devota. Religiosità e culti tra Otto e Novecento, Carrocci editore, 
Roma, 2012, p. 165 
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soprattutto su peculiari scelte di consumo: modi di vestire e di presentare 

pubblicamente il corpo, passione per un genere musicale, uso di slang e linguaggi 

gergali, particolari attività “rituali”. Dagli esistenzialisti e dalla beat generation ai 

mod e ai rocker, poi agli hippy e ai punk, al rasta e all’hip hop, al goth e al dark […] 

Le pratiche subculturali sono fortemente dipendenti dall’industria culturale, che esse 

però usano e riplasmano in modi creativi, i quali si configurano come “rituali di 

resistenza”.95 

 

Come inquadrare, se non così, i sempre più numerosi (e organizzatissimi) tour di luoghi 

abbandonati o precedentemente palcoscenici di sventure, le visite agli ipogei in cui i ragazzi 

che vi prendono parte sono più emozionati e divertiti che intimoriti (e subito all’uscita mi 

chiedono “c’è un posto qui vicino dove prendere un aperitivo?”), o l’iniziativa proposta da 

AirBnB di “fittare” a pochi fortunati un loculo nelle catacombe sotterranee di Parigi per la 

notte di Halloween?  

 

Bienvenue nelle viscere di Parigi! 

 

Stanco delle solite feste di Halloween? Scappa dai pirati in miniatura e dai goblin 

tascabili per rifugiarti nella tomba più grande del mondo: le famigerate catacombe 

di Parigi, il luogo del sonno eterno per 6 milioni di anime. 

Nella notte di Halloween, farai un viaggio al centro della terra e scoprirai la 

terrificante storia di questo misterioso labirinto sotterraneo. Placherai la tua sete di 

avventura nel vasto intrico di teschi e ossa, dopodiché ti gusterai un’esperienza 

culinaria stupefacente, sulle note di un concerto esclusivo, in un luogo dall’acustica 

incredibile: il sottosuolo. 

Prima di andare a letto, un cantastorie ti incanterà con racconti da incubo 

ambientati nel cimitero sotterraneo. E, per concludere, goditi l’alba coi morti, 

perché sarai l’unico essere vivente che si sia mai risvegliato nelle catacombe di 

Parigi. 

 

Per un Halloween indimenticabile fai sapere al padrone di casa perché credi di 

essere così coraggioso da pensare di poter dormire nelle catacombe. Hai tempo fino 

allo scoccare della mezzanotte del 20 ottobre. 

                                                        
95 F. Dei, ivi, pp. 145-146 
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Il premio è riservato a coppie e amici, 2 persone al massimo.96 

 

Durante una visita guidata nel cimitero delle Fontanelle, parlando del fascino macabro che il 

luogo ancora conserva, una ragazzina sorride mostrando la mano.  

Al dito, un anello a forma di teschio. 

 

 

Evangelizzare la pietà popolare 

 

A testimonianza del carattere questa volta non autonomo del popolare e, anzi, del risultato 

controproducente che può avere un’analisi autonoma della cultura popolare dei ceti 

subalterni, queste pagine richiamano i documenti prodotti dalle più alte gerarchie 

ecclesiastiche, mostrando come quello religioso (più specificamente appartenente ad una 

religione organizzata come quella del cristianesimo cattolico occidentale) non sia un 

fenomeno a compartimenti stagni, impermeabili e sempre antagonisti tra di loro. La 

ricchezza delle dinamiche religiose può essere colta solamente attraverso un’analisi 

documentaria, per evitare uno studio esclusivamente incentrato su un certo tipo di cultura 

popolare fossilizzato in un luogo mitico e fuori dalla storia.  

Quello della cosiddetta religiosità popolare, all’indomani del Concilio degli anni ’60, era un 

tema senz’altro delicato come del resto è ancora oggi, e nel post-concilio non vi si volle 

vedere una contrapposizione frontale alla liturgia e alla dottrina della Chiesa. Già Paolo VI 

spese al riguardo parole importanti, nell’ambito della necessaria nuova evangelizzazione del 

mondo contemporaneo iniziata proprio con il Concilio Vaticano II.  

Così si esprime il pontefice nell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi: 

 

Qui tocchiamo un aspetto dell’evangelizzazione che non può lasciare insensibili. 

Vogliamo parlare di quella realtà che si designa spesso oggi col termine di 

religiosità popolare. […] ha certamente i suoi limiti. E’ frequentamente aperta alla 

penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi, di superstizioni. Resta 

spesso al livello di manifestazioni culturali senza impegnare un’autentica adesione 

della fede. Può anche portare alla formazione di sette e mettere in pericolo la vera 
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comunità ecclesiale. Ma se ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di 

evangelizzazione, è ricca di valori. […] A motivo di questi aspetti, noi la chiamiamo 

volentieri pietà popolare, religione del popolo, piuttosto che religiosità.97 

 

La riscoperta secondo lo spirito post-conciliare della pietà popolare è motivo centrale del 

pontificato di Giovanni Paolo II. Negli anni della sua reggenza, il Papa aveva già espresso la 

sua fiducia verso alcuni elementi della religione popolare che avrebbero potuto contribuire 

alla conoscenza di Cristo e del suo messaggio98, quando pronunciò in questo senso un 

importantissimo discorso ai vescovi di Puglia e Basilicata. Peraltro non sfuggirà come il 

binomio delle due aree, seguito da “cultura popolare”, desterà l’attenzione immediata in 

quanto principali zone di ricerca etnografica di Ernesto De martino.  

 

È necessario quindi valorizzare la pietà popolare, ed al tempo stesso purificarla ed 

elevarla, in una parola evangelizzarla, arricchendola cioè sempre più di contenuti 

validi, veramente cristiani. 

 

A questo proposito, si profila urgente l’impegno concreto di una pastorale liturgica 

che porti il cristiano alla consapevolezza della fede, in ordine alla partecipazione 

personale al Mistero della salvezza. Anzitutto mediante il Sacrifico Eucaristico, 

siamo ogni volta introdotti nel Mistero di Dio stesso che eleva e salva, e anche in 

tutta la profondità della realtà umana. L’Eucaristia è annunzio di morte e di 

risurrezione e quindi di nuova vita per l’uomo della presente generazione; e il 

Mistero pasquale si esprime in essa come inizio di un nuovo tempo e come attesa 

finale. Così, l’Opus salutis è sempre attuale e l’azione di Cristo Redentore è 

continuamente presente ed efficace nei misteri celebrati liturgicamente.99 

 

Altrettanto fondamentale è il messaggio all’assemblea plenaria della Congregazione per il 

culto divino e la disciplina dei sacramenti. Testimonianza di questo stile post-conciliare, un 

atteggiamento di tale portata è esattamente quello che sta avvenendo, da qualche tempo, al 

cimitero delle Fontanelle dopo la nomina del cappellano.  

 

                                                        
97 Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, in Enchiridion Vaticanum, 5/1643 
98 Giovanni Paolo II, Catechesi Tradendae, 54. 
99 Giovanni Paolo II, Discorso ai vescovi della Puglia e della Basilicata in visita “ad limina 
apostolorum”. 
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La religiosità popolare, che si esprime in forme diversificate e diffuse, quando è 

genuina, ha come sorgente la fede e dev’essere, pertanto, apprezzata e favorita. 

Essa, nelle sue manifestazioni più autentiche, non si contrappone alla centralità 

della Sacra Liturgia, ma, favorendo la fede del popolo che la considera una sua 

connaturale espressione religiosa, predispone alla celebrazione dei sacri misteri. 

Il corretto rapporto tra queste due espressioni di fede deve tener presenti alcuni 

punti fermi e, tra questi, innanzitutto che la Liturgia è il centro della vita della 

Chiesa e nessun’altra espressione religiosa può sostituirla od essere considerata 

allo stesso livello. 

E’ importante ribadire, inoltre, che la religiosità popolare ha il suo naturale 

coronamento nella celebrazione liturgica, verso la quale, pur non confluendovi 

abitualmente, deve idealmente orientarsi, e ciò deve essere illustrato con 

un’appropriata catechesi. 

Le espressioni della religiosità popolare appaiono talora inquinate da elementi non 

coerenti con la dottrina cattolica. In tali casi esse vanno purificate con prudenza e 

pazienza, attraverso contatti con i responsabili e una catechesi attenta e rispettosa, a 

meno che incongruenze radicali non rendano necessarie misure chiare e 

immediate.100 

 

In un documento di capitale importanza, “Pincìpi e orientamenti della Congregazione per il 

culto divino e la disciplina dei Santi”, nell’ambito del Direttorio su pietà popolare e liturgia, 

il Papa mette al centro il legame fra pietà popolare ed evangelizzazione attraverso il 

calendario liturgico. E’ esattamente quanto avviene al cimitero delle Fontanelle, dove ho 

personalmente preso parte ai riti per il giorno dei morti, per il mercoledì delle ceneri e alla 

via crucis, momenti in cui la liturgia, dopo essere stata compiuta in chiesa, continuava fin 

dentro il cimitero con una processione molto affollata (quella del 2 Novembre 2015 si può 

senza mezzi termini ritenere un successo quanto ad affluenza), con benedizione alle ossa e ai 

fedeli.  

Il documento di seguito riportato si esprime in maniera molto chiara sulla pietà popolare e 

sul rapporto con la liturgia, raccogliendo l’approccio finora testimoniato. Gli eventuali 

squilibri fra liturgia e pietà popolare viene vista come il risultato di alcune mancanze a cui 

                                                        
100 Giovanni Paolo II, Messaggio all’assemblea plenaria della Congregazione per il culto 

divino e la disciplina dei sacramenti, 21 Settembre 2001. 



 87 

proprio il Concilio Vaticano II, con il rinnovato spirito di evangelizzazione, la messa in 

italiano, e le scelte sul sacerdozio, aveva posto rimedio: 

 

- la debole consapevolezza o la diminuzione del senso della Pasqua e del posto 

centrale che essa occupa nella storia della salvezza, della quale la Liturgia cristiana 

è l'attualizzazione; dove ciò accade, i fedeli orientano quasi inevitabilmente la loro 

pietà, senza tener conto della “gerarchia delle verità”, verso altri misteri salvifici 

della vita di Cristo e verso la beata Vergine, gli Angeli e i Santi; 

- l’affievolimento del senso del sacerdozio universale in virtù del quale i fedeli sono 

abilitati a «offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1 Pt 

2, 5; cf. Rm 12,1) e a partecipare pienamente, secondo la loro condizione, al culto 

della Chiesa; tale affievolimento, accompagnato spesso dal fenomeno di una 

Liturgia guidata da chierici anche in parti non riguardanti le funzioni proprie dei 

sacri ministri, fa sí che talora i fedeli si orientino verso la pratica dei pii esercizi, dei 

quali si sentono partecipanti attivi; 

- la non conoscenza del linguaggio proprio della Liturgia - la lingua, i segni, i 

simboli e i gesti rituali…- , per cui ai fedeli sfugge in gran parte il significato della 

celebrazione. Ciò può ingenerare in essi l’impressione di essere estranei all’azione 

liturgica; allora sono facilmente indotti a preferire i pii esercizi, il cui linguaggio è 

più conforme alla loro formazione culturale, o le particolari devozioni più 

rispondenti a esigenze e situazioni concrete della vita quotidiana. 

Ognuno di questi fatti, che non di rado coesistono in uno stesso ambiente, produce 

uno squilibrio nel rapporto tra Liturgia e pietà popolare, a detrimento della prima e 

ad impoverimento della seconda. Pertanto essi dovranno essere corretti attraverso 

un'accorta e perseverante azione catechetica e pastorale. 

Per converso, i movimenti di rinnovamento liturgico e l’accrescimento del senso 

liturgico nei fedeli danno luogo ad un ridimensionamento della pietà popolare nei 

confronti della Liturgia. Ciò si deve ritenere un fatto positivo, conforme 

all’orientamento più profondo della pietà cristiana.101 

 

E ancora, lo stesso documento, sulla pietà popolare: 

 

                                                        
101 Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio su pietà 
popolare e liturgia, Principi e orientamenti, Città del Vaticano, 2002. 
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Secondo il Magistero la pietà popolare è una realtà viva nella Chiesa e della 

Chiesa: la sua fonte è nella presenza costante ed attiva dello Spirito di Dio nella 

compagine ecclesiale; il suo punto di riferimento, il mistero di Cristo Salvatore; il 

suo scopo, la gloria di Dio e la salvezza degli uomini; l’occasione storica, 

«l’incontro felice tra l’opera di evangelizzazione e la cultura». Perciò il Magistero 

ha espresso più volte la sua stima per la pietà popolare e le sue manifestazioni; ha 

ammonito coloro che la ignorano, la trascurano o la disprezzano ad assumere nei 

suoi confronti un atteggiamento più positivo, che tenga conto dei suoi valori; non ha 

dubitato, infine, di presentarla quale «vero tesoro del popolo di Dio». 

La stima del Magistero verso la pietà popolare è motivata anzitutto dai valori che 

essa incarna. 

La pietà popolare ha un senso quasi innato del sacro e del trascendente. Manifesta 

una genuina sete di Dio e «un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la 

paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante», la misericordia.102 

 

Anche più propriamente sul Purgatorio il Direttorio spende parole degne di attenzione: 

 

Nella morte il giusto incontra Dio, il quale lo chiama a sé per renderlo partecipe 

della vita divina. Ma nessuno può essere accolto nell’amicizia e nell’intimità di Dio 

se prima non è stato da lui purificato dalle conseguenze personali di tutte le sue 

colpe. «La Chiesa chiama Purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è 

tutt’altra cosa dal castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede 

relativa al Purgatorio soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento». 

Da qui la pia consuetudine dei suffragi per le anime del Purgatorio, che sono una 

pressante supplica a Dio perché abbia misericordia dei fedeli defunti, li purifichi con 

il fuoco della sua carità e li introduca nel suo Regno di luce e di vita. 

 

[…] 

 

I suffragi sono una espressione cultuale della fede nella comunione dei Santi. Infatti 

«la Chiesa di quelli che sono in cammino, riconoscendo la comunione di tutto il 

corpo mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana ha 

coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e poiché “santo e salutare è il 
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pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati” (2 Mac 12, 46), ha 

offerto per loro i suoi suffragi». Essi sono in primo luogo la celebrazione del 

sacrificio eucaristico, poi altre espressioni di pietà come preghiere, elemosine, opere 

di misericordia, acquisto di indulgenze in favore delle anime dei defunti.103 

 

 

Entrando poi nello specifico delle forme cultuali che prendono avvio dai riti verso i defunti, 

anche su questo il Direttorio si esprime senza possibilità di fraintendimenti, sottolineandone 

il carattere cristiano e fermamente non pre-cristiano.  

Non è cosa di poco conto, se consideriamo che la letteratura socio-antropologica da me 

consultata, prodotta per la maggior parte da concittadini come Niola, De Matteis, Ciambelli, 

afferma esattamente l’opposto: 

 

Nelle usanze e nelle tradizioni di alcuni popoli relative al “culto dei morti” si 

rilevano elementi radicati profondamente nella cultura e in particolari concezioni 

antropologiche, spesso improntate al desiderio di prolungare i vincoli familiari e, 

per così dire, sociali con i trapassati. Nell’esame e nella valutazione di tali usanze si 

dovrà procedere con cautela evitando, qualora non siano manifestamente in 

contrasto con il Vangelo, di interpretarle sbrigativamente come residui del 

paganesimo.104 

 

Incredibilmente interessante, a questo punto, potranno sembrare le parole di Gennaro 

Matino, teologo e parroco napoletano presso la chiesa della Santissima Trinità in via Tasso, 

oltre che scrittore e docente. Ordinato sacerdote dallo stesso cardinale Ursi, è docente di 

Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e di Storia 

del Cristianesimo presso il Suor Orsola Benincasa.  

Riporto qui la trascrizione dell’intervista andata in onda sul Tg3 Regione nell’ambito della 

rubrica “I luoghi, le idee” e in cui Matino, nella cava di tufo del cimitero delle Fontanelle, 

risponde alle domande dell’inviato. 

 

D: Questo culto dei morti appartiene al passato pagano? O è un portato della 

cristianità? 
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R: No, no, è pagano sicuramente. Ha il sapore del tempietto dei defunti familiari 

all’interno della propria casa. Un paganesimo che è stato rivisitato dal 

cristianesimo e gli è stato dato forma di futuro, cioè in altri termini come speranza di 

riscatto. A Napoli il cimitero delle Fontanelle è il ricco percorso di un incontro tra il 

vivo e il morto. 

 

D: Quindi il protettore è il morto, e il vivo nutrendo in qualche modo il morto lo trae 

dalla sua parte, se lo fa amico, complice, protettore.  

R: Assolutamente sì, ma con pazienza perché il morto, che conosce la vita, sa che i 

vivi possono tradire, i morti non tradiscono. 

 

D: Forse questa pietà popolare reagisce istintivamente a una delle compensazioni 

negative di questa società che ha ospedalizzato la morte. 

R: Qui si rispetta la morte perché è l’estrema evidenza della dignità umana.  

 

D: Mi viene in mente la Livella di Totò. 

R: Esatto, esatto. Sopra invece esistono le contraddizioni dell’ingiustizia. Ognuna di 

queste teste, ossa, è la storia di qualcuno. Però tu guardale, una sull’altra, una 

insieme all’altra, l’una confusa con l’altra con tale dignità. 

 

D: Questo è un luogo nato dal dolore, dal colore, dalla peste, dalla malattia. Che sia 

diventata fonte di speranza mi sembra un tipico miracolo partenopeo.  

R: Lì c’è la vera grazia del popolo napoletano, che sa fare del dolore un’arte. Il 

giorno della sua liberazione, quando saprà fare della gioia un’arte.  

 

Insomma, un approccio del tutto diverso, se non assolutamente opposto, rispetto a quanto 

esaminato finora, che liquida la devozione al cimitero delle Fontanelle come cultura pagana. 

Altrettanto interessante, invece, come la lezione di Giovanni Paolo II sia stata recepita e 

messa in pratica in maniera ufficiale dalla Conferenza episcopale della Campania in un 

documento redatto e pubblicato solo due anni fa, nel 2013.  

Proprio riguardo alla pietà popolare leggiamo: 

 

L’aggettivo popolare richiede una puntualizzazione. Immediatamente esso suscita 

una reazione negativa: sembra indicare espressioni devozionali scadenti, 
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implicitamente opposte a manifestazioni cultuali scelte, elitarie, velatamente 

aristocratiche. Ma nel nostro caso popolare non va inteso pregiudizialmente in senso 

negativo perché esprime relazione con il popolo, cioè con il “popolo di Dio”, al 

quale appartengono fedeli colti e illetterati, poveri e ricchi, chierici e laici. Esso 

indica, invece, positivamente, che la manifestazione cultuale prende origine dal 

popolo e, compiuta per il popolo, è portatrice di valori propri del popolo di Dio. 

Conseguentemente possiamo così definire la pietà popolare: il complesso di 

manifestazioni cultuali che sono in sintonia con la cultura di un popolo e ne 

esprimono l’identità. 

 

[…] 

 

La pietà popolare per comunicare con il soprannaturale cerca spesso il contatto 

immediato attraverso fenomeni straordinari – apparizioni, visioni, etc. – piuttosto 

che attraverso la fede; predilige illusorie scorciatoie invece della via maestra della 

croce; appare viziata dalla vana credulità che al serio impegno sostituisce il facile 

affidamento a pratiche solo esteriori e da una certa mentalità utilitaristica (lucrare 

indulgenze, ottenere grazie, assicurarsi l’ingresso in paradiso mediante l’osservanza 

di certe pratiche vissute peraltro al di fuori del loro contesto: i primi venerdì del 

mese, scapolare della madonna del Carmine, medaglia miracolosa).105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
105 Conferenza episcopale della Campania, Evangelizzare la pietà popolare, Norme per le 
feste religiose, 2013. 
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Una visita guidata spettacolarizzata al Cimitero delle Fontanelle 

 

Non mi è certo sfuggito, navigando su un noto social network, un evento che si sarebbe 

svolto presso il Cimitero delle Fontanelle intitolato “Virgilio incontra le anime pezzentelle”. 

La cosa che ha catturato immediatamente la mia attenzione è stata la descrizione utilizzata 

dall’associazione che promuoveva e organizzava l’evento in questione che prometteva una 

visita guidata con annesso “spettacolo”. Riporto qui le parole utilizzate, prese fedelmente 

dall’evento che, chiaramente, rinnova date e prenotazioni settimana per settimana. 

 

Virgilio Mago dialogherà con i fantasmi delle “Anime Pezzentelle” e si avrà 

modo di rivivere e approfondire storie e leggende legate al Cimitero delle 

Fontanelle, uno dei posti piu’ misteriosi e suggestivi di Napoli. 

 

Il cimitero delle Fontanelle chiamato in questo modo per la presenza in tempi 

remoti di sorgenti d’acqua, nel Rione Sanità dove è situato. Fu l’estremo 

riposo di migliaia di corpi, vittime dell’epidemia genocida della peste nel 

1656 e del colera del 1836, ma anche di quelle persone sprovviste di mezzi 

per sepolture dignitose ed anche ancora tutt'oggi il luogo emblema che 

racconta il culto dei morti.  

Esiste, infatti, una credenza ancora molto viva a Napoli, quella della 

devozione per i morti per lo più conosciuta come “il culto dei morti” che, 

qui, rende il confine tra regno dei vivi e quello dei morti veramente molto 

sottile. 

 

È proprio in questo luogo, uno dei più suggestivi di Napoli, che NonsoloArt 

propone una visita spettacolo. Vi aspettiamo domenica 11 ottobre 2015 per 

addentrarci in un percorso di visita spettacolo pregno di leggende e misteri, 

che inizierà alla luce del sole per arrivare nelle tenebre del misterioso 

Cimitero delle Fontanelle. 

 

Prendendo parte alla visita guidata, la prima cosa che mi è saltata all’occhio è stato il grande 

numero di bambini e famiglie presenti. Il mio stupore al riguardo era destinato ad avere vita 

breve. La visita si è strutturata in questa maniera: partendo dalla piazza antistante la fermata 

della metropolitan di Materdei, il gruppo è stato guidato dalle ragazze dell’associazione fino 
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al Cimitero delle Fontanelle con tre soste. Una prima di iniziare, nella piazzetta della metro, 

la seconda sulle scale che sovrastano la viuzza che porta alle Fontanelle e la terza poco 

prima della Chiesa. Tali soste, oltre che per dare modo alla guida (una delle ragazze 

dell’associazione) di dare cenni storici riguardanti alcune vicende napoletane e introdurre 

alla visita del Cimitero, erano per lo più spazio per il siparietto centro dello spettacolo, 

quello fra Virgilio e il Monaciello. Del primo, per quanto effettivamente legato 

biograficamente alla città di Napoli, è stato raccontato il lato esoterico (come testimonia il 

“Virgilio mago” nella descrizione dell’evento più volte ricordato dalla guida): dai suoi poteri 

magici con cui riuscì a scavare in una sola notte la cripta napoletana fino alla presunta figura 

di Virgilio come vero e proprio patron pagano della città ancor prima di San Gennaro, il 

tutto concorreva a creare un’aura di vago e leggendario su cui poi, dopotutto, si è retta 

l’intera visita.  

Il Monaciello, invece, è una figura del folkore napoletano assimilabile ad uno spiritello, ad 

una presenza spiritica che infesta le case della gente.  

I due attori in costume interagivano fra di loro e anche con i partecipanti alla visita guidata, 

con l’unico obiettivo di far divertire il pubblico in dei siparietti comici che, se dal mio punto 

di vista lasciano il tempo che trovano, hanno sinceramente divertito gli spettatori senza 

troppe differenze di età. Le notizie che venivano date sul Cimitero erano perlopiù misere e 

incomplete, ma del resto quello che veniva messo al centro dell’attenzione e offerto alla 

nostra comitiva domenicale era nient’altro che lo spettacolo della “napoletanità” e 

soprattutto del popolo napoletano.  

Cito alcuni esempi di discorsi fatti dalle due guide e alcuni tipi di rappresentazione che 

venivano messi in scena durante la visita. Ad esempio, passando di fronte al cranio di Donna 

Concetta, la guida innanzitutto fa ancora riferimento ad un non meglio precisato “popolo” 

(dal momento che ormai tutti la chiamano così, e come ci insegna Hobsbawn la tradizione è 

sempre opera di creazione e selezione, non certo di uno strascico inerte), ma accenna anche 

al fatto che l’evento a cui si fa riferimento è chiaramente di origine miracolosa: 

 

Ce ne sono alcuni che hanno più rosari, più monetine, per esempio quello in quella 

teca quella è la testa di Donna Concetta, così la chiama il popolo, ‘a capa che sura, 

fateci caso è bagnata, ha delle goccioline di acqua sopra. Sono venuti anche degli 

scienziati dicendo “quella è l’umidità”, perché l’umidità solo su quella testa? 

Guardate quella affianco, è asciutta. Quindi non può essere un fattore climatico 

perché l’umidità è ovunque in questo cimitero e le altre sono pulite. 
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Oltre a ciò, una terza attrice era presente nel gruppo, vestendo gli abiti scuri di una “donna di 

quartiere” fedele al culto delle anime del Purgatorio.  

 

Ricit a verità, v piaccion ‘e cappuzzell? (la signora del pubblico interpellata 

risponde “sì”), marò pur a me, signò i teng na passione per sti capuzzell, non lo so è 

una cosa innata, i stong e cas là, però non proprio là, chiù abbasc ma sempre int’o 

rion. Ma quando stong là m sent proprio meglio, non lo so … chell pensat ca mia 

mamma m purtaie quand i er piccerell, poi chissà quale (si trattiene dal dire una 

parolaccia, una signora dal pubblico le suggerisce “santa donna”) brava signora, 

che santa donna, capuzzell e Pascal aiutami tu, comunque lo chiusero, po 

ringraziann o patatern mo l’hann araput nata vot, e io vengo ogni giorno a prega a 

st’anema per sti povere capuzzelle senza nome. Vuj si tenete coccos a chiedere, per 

esempio una grazia, qualsiasi cosa, parlate cu’e muort ca lor ve stann a sentì. 

 

La donna è insomma “donna di rione”, e verso il cimitero pare avere un’innata affinità 

elettiva. Insomma è come se il cimitero delle Fontanelle, l’ambiente devozionale, fosse per il 

popolano (perché di questo stiamo parlando) habitat naturale in cui sentirsi al sicuro e a suo 

agio a dispetto dell’apparente presenza del macabro che ne domina ogni anfratto, ogni 

cunicolo. La spiacevole sensazione di un “museo vivente e all’aria aperta” mi ha assalito, in 

cui dietro la teca c’era un esponente (o presunto tale) del popolo napoletano che, alla stregua 

del primitivo, destava non solo la curiosità della platea, ma anche qualche risatina di certo 

non giustificata dal generale tono della visita, che comunque era disteso e improntato alla 

leggerezza. Insomma, gli intermezzi comici erano espliciti e decisamente dichiarati, mentre 

il discorso della donna del popolo è rimasto in bilico, in maniera ambigua, tendendo verso 

un comico imbarazzo. 

Lo scontro era insomma inevitabile, nel triangolo di attori, fra la coppia composta dalla 

donna e dal Monaciello da un lato, e Virgilio Mago dall’altra. I primi, nella costruzione di 

significati all’interno della quale si è costruita la visita, rappresentanti della “cultura 

popolare”, l’ultimo invece inquadrato nella cultura “alta” in maniera parodica e un po’ naïf. 

Se dal mio punto di vista è stato quasi ridicolo e imbarazzante assistere a questo piccolo 

“teatrino” lungo la strada fino al Cimitero, d’altra parte non posso rimanere cieco alla grande 

risposta di pubblico che questo tipo di messinscena turistica (anche se, da notare, moltissimi 
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se non la maggioranza di coloro che avevano preso parte alla visita erano Napoletani o, 

quantomeno, della provincia). Seguendo Berardino Palumbo: 

 

 

Non basta, in altre parole, dire con Hobsbawm e Ranger che tradizioni e identità, 

sentimenti nazionali e immagini regionalisti, paesi e storie locali, “pensieri” e 

oggetti tipici sono “invenzioni”, quando poi queste “invenzioni” sono vissute da tutti 

noi come coinvolgenti, forti, abitudinarie, incorporate, vere. Occorre cogliere 

all’opera, attraverso uno sguardo etnografico intrusivo e critico, i processi di 

costruzione di habitus e d’incorporamento di simili qualità e le continue possibilità 

di de-naturalizzare, di contestare che le mutabili contingenze storico-politiche 

offrono agli attori sociali. Occorre mostrare come, chi, in quali contesti, attraverso 

quali rapporti di forza e di potere, opera, e per quali motivi, una continua 

oggettivazione, istituzionalizzazione, reificazione – o al contrario mette in atto 

tentativi di resistenza, demistificazione, ideologizzazione – di qualità e cose 

culturali.106 

 

Il nodo nasce proprio dall’ambiguo status del Cimitero delle Fontanelle, che ricordo gestito 

dal Comune, fra bene sacro e bene culturale. Una prima “edizione” di questa visita guidata 

aveva visto gli attori entrare in costume persino all’interno della cava di tufo contenente 

migliaia di resti umani. Questa volta il Comune ha impedito che ciò avvenisse imponendo 

all’associazione culturale di non svolgere attività in costume all’interno del cimitero, in 

quanto luogo sacro.  

 

Non è certo la prima controversia sorta attorno ad attività svoltesi nel cimitero. Seppur si 

tratti di un episodio di diversissima entità, l’11 Luglio del 2010 si è svolto all’interno del 

cimitero un vero e proprio servizio fotografico. Peccato però che il soggetto degli scatti 

fosse una modella seminuda “vestita” da vedova affranta che ha posato proprio affianco alle 

ossa umane. 

 

Un set fotografico allestito nel giro di un’ora, una modella in abiti succinti davanti 

alle ossa del cimitero delle Fontanelle. Tema degli scatti la «vedova inconsolabile», 

che pur essendo vedova e nonostante sia inconsolabile non esita a mostrare le sue 

                                                        
106 B. Palumbo, L’Unesco e il campanile, pp. 19-20 
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forme e a stracciarsi, letteralmente, gli abiti di dosso fino a rimanere seminuda. 

Il servizio fotografico, realizzato per un mensile internazionale, ha inizialmente 

provocato incredulità, poi ha scatenato la polemica. A raccontare la vicenda è 

Antonio Loffredo sacerdote della Sanità che si batte per la riapertura libera del 

cimitero: «Mi hanno chiamato i volontari che si trovavano lì. Mi hanno raccontato 

dell’arrivo di una troupe, della presenza di una modella vestita con poco o nulla. 

L’ho trovato scandaloso ma voglio credere che si sia trattato di un errore»107
 

 

Pare che la troupe disponesse di un regolare permesso fornitogli dall’Amministrazione, 

mostrato ai guardiani che gli hanno quindi permesso l’accesso all’ossario. Inutile dire come 

episodi di questo tipo siano del tutto intollerabili per l’opinione pubblica ma ancor prima per 

la comunità del quartiere e per i volontari che si battono per ottenere voce in capitolo nella 

gestione del bene.  

Ancora, nel 2014, Rocco Civitelli mi raccontò che, a ridosso della notte di Halloween, una 

fila di auto nere con finestrini fumée si fermò davanti al cancello del cimitero. Da queste 

uscirono una serie di uomini e donne in abiti eleganti che, entrati nel cimitero ben oltre 

l’orario di chiusura, allestirono al suo interno un vero e proprio scenario massonico (sedie 

lungo entrambi i lati della navata e un drappo a mò di altare) per una qualche riunione a cui 

non fu chiaramente possibile assistere. Insomma, un altro esempio di quello che una corretta 

gestione e amministrazione dovrebbe decisamente impedire e controllare.  

Perché, è bene ricordarlo, l’ossario è nato come opera di pia misericordia ed accoglie le 

spoglie di innumerevoli defunti. Non è semplicemente un bene culturale, ma un ben sacro. 

Forse aveva ragione padre Evaristo, il canonico della chiesa adiacente al cimitero da cui in 

passato si aveva accesso, quando parlando con i volontari disse che, se fosse per lui, avrebbe 

seppellito una volta per tutte quelle spoglie. E invece rimangono lì, esposte come sono al 

gioco della manipolazione fisica e simbolica.  

Proprio come Palumbo racconta l’opposizione fra il simulacro del Cristo Morto e la 

mummia che il presidente di Catalfaro voleva inserire al centro del suo Pantheon di 

personalità locali: 

 

Un corpo non disarticolabile e non manipolabile è un corpo (in effige) che si sottrae 

a ogni possibilità di contestazione, a ogni operazione di montaggio/smontaggio della 

                                                        
107http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CITTA/ed_egrave_scandalo_al_cimitero_delle_Fon
tanelle_diventa_un_set_per_foto_molto_os_eacute/notizie/111173.shtml 
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propria forma, identità e storia. E’ un corpo non “sfigurabile” che, in questo modo, 

sembra voler rinviare alla possibilità che esistanto “vere immagini” capaci, sia pure 

per un attimo, di sottrarsi al gioco polemologico delle costruzioni/decostruzioni del 

loro valore referenziale e identificante. E’ una presenza che, nello spazio/tempo 

rituale, aspira a istituirsi come “luogo” di sospensione di ogni conflittualità 

cerimoniale e, quindi, di annullamento di ogni manipolazione, di ogni 

disarticolazione dei rapporti iconici tra visione e realtà, di ogni competizione per 

stabilire uno scarto tra inganno e verità.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
108 B. Palumbo, L’Unesco e il campanile, p. 282 
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Conclusione 

 

In questo lavoro di ricerca si è cercato di dimostrare, in prima istanza, come il culto per le 

anime del Purgatorio, saldamente radicato nella teologia cattolica sin dal Medioevo, non 

abbia costituito un culto autonomo e antagonista nei confronti della Chiesa. Nelle interviste 

raccolte ciò appare più che evidente. Cosa più importante, una simile tesi è difficilmente 

sostenibile considerando soprattutto i luoghi all’interno dei quali erano presenti i resti 

umani. Gli ipogei si trovano al di sotto delle chiese e accedervi significa anche essere sotto 

gli occhi e il “controllo” degli ecclesiastici. Persino al cimitero delle fontanelle, il cui nuovo 

ingresso, per quanto di maggior impatto visivo, rimane secondario e posteriore, si accedeva 

dalla chiesa di Maria Santissima del Carmine, proprio da dietro all’altare. Lo spostamento 

dell’ingresso riassume perfettamente la prospettiva che si è cercato di confutare, in cui il 

culto è osservato e consumato dai visitatori senza una seria considerazione delle dinamiche 

politiche ed ecclesiastiche a cui esso è collegato. Il trovarsi alla mercé del “gusto onnivoro e 

indifferente dell’attuale turismo di massa”, come sostiene De Matteis, è dovuto alla 

mancanza di questa coscienza storica, e non ad una “profilassi museale”. Se le esigenze 

spirituali sono rimaste pressoché immutate, diversi sono i canali attraverso i quali queste 

trovano sollievo. E’ ora un interesse di diverso stampo quello che muove turisti e visitatori 

al cimitero delle fontanelle, alla chiesa di Purgatorio ad Arco e, in numero molto minore per 

ora, a San Pietro ad Aram; questo interesse diventa incomprensibile se considerato al di 

fuori di quell’elemento che, come ha compreso l’antropologia, sarebbe riduttivo considerare 

mezzo svilente di appiattimento: la cultura di massa. Un tale interesse, apparentemente 

rinnovato, è profondamente legato alla cultura dark e ghost in cui si muovono le nuove 

generazioni, trovando nuovi canoni estetici e di comportamento. Sull’esempio della cappella 

Sansevero, poi, Purgatorio ad Arco costruisce il suo immaginario turistico anche sulle 

bellezze artistiche e sull’interpretazione in chiave artistica ed evocativa dell’ipogeo e dei 

resti in esso ancora contenuti. Molti sono gli stimoli per proseguire la ricerca. Al cimitero 

delle fontanelle è arrivato il nuovo parroco e sarà interessante prendere atto di come 

intenderà la storia di questo luogo, mentre a San Pietro ad Aram il “Museo delle anime del 

purgatorio” è ancora in costruzione.  
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