In copertina:
L’ingresso del cimitero delle Fontanelle
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Il presente lavoro, dedicato allo studio del culto dei morti a Napoli, in particolare a quello delle anime purganti, si articola in tre capitoli.

Nel primo, di natura introduttiva, viene analizzata la concezione dell’evento
luttuoso nel Meridione d’Italia. Dal momento della morte fino alla sepoltura, familiari e conoscenti si premurano di adottare alcune pratiche rituali che si ritiene
agevolino il viaggio dell’anima del defunto verso l’aldilà. Al viaggio terreno del
corpo, che si divide principalmente in tre tappe (casa-chiesa-cimitero), corrisponde
il viaggio ultraterreno che porterà l’anima dal mondo dei vivi a quello dei morti.

Nel secondo, sono esplorate le contingenze storico-sociali che hanno contribuito alla nascita del culto, evidenziando come la devozione popolare si sia
sviluppata in relazione alle grandi calamità che in passato si sono abbattute
sulla città di Napoli: in particolare la peste del 1656 e l’epidemia colerica del
1865. Alle epidemie si sono aggiunte le due guerre mondiali del Novecento.
Vengono successivamente esaminati i rituali costitutivi del culto, che ruotavano attorno all’adozione: il fedele cominciava ad accudire un teschio ab-
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bandonato, ripulendolo e ponendolo in una nicchia costruita appositamente
per lui. Attraverso la preghiera il devoto assicurava ‘o refrisco, il refrigerio dalle
fiamme purgatoriali, e agevolava il passaggio dal Purgatorio al Paradiso.
L’anima, di rimando, sarebbe andata in soccorso al devoto, esaudendo le sue
richieste di aiuto. I fedeli avanzavano pretese per vivere una vita tranquilla: il
disoccupato cercava un lavoro, la zitella chiedeva la dote, il malato auspicava
la guarigione.

Nel terzo capitolo, insieme con la condizione attuale di tutti gli ipogei di
Napoli, dove un tempo si praticava il rituale delle anime purganti, si considerano attentamente gli elementi cultuali contemporanei.
Questo lavoro è un’indagine svolta nei luoghi dove vigeva maggiormente
il culto delle anime purganti: la Basilica di San Pietro ad Aram, la Chiesa di
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e il cimitero delle Fontanelle.
Si documenta, adeguatamente, anche attraverso un lavoro fotografico, come
il culto sia ancora vivo.
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La basilica di San Pietro ad Aram è situata tra via Santa Candida e il noto
Corso Umberto, nei pressi della caotica stazione ferroviaria e a due passi dalla
popolare zona della Duchesca. La chiesa è uno dei monumenti più importanti
della religiosità napoletana. Deve il suo nome all’Ara Petri, ovvero all’altare
dove San Pietro avrebbe pregato durante la sua venuta a Napoli, ed avrebbe
a battezzato Santa Candida e Sant’Aspreno (quest’ultimo divenuto poi il primo
vescovo della città e patrono di Napoli fino al 1673), i primi due napoletani
convertiti al cristianesimo. Un mito di fondazione legherebbe il culto delle
anime del Purgatorio, attraverso il simbolismo della profondità e della comune
origine ctonia, a quello dei martiri cristiani. Sotto la chiesa, nel corso dello
sterro della cripta dopo un terremoto, sarebbe stato trovato il corpo di Santa
Candida insieme agli scheletri dei primi cristiani della città, che giacevano lì dimenticati. Sarebbe iniziato così il culto dei crani, emersi dalle profondità della
terra e del tempo.
A San Pietro ad Aram i crani erano ricoperti da pannelli di compensato. I teschi vennero occultati in seguito all’emanazione del decreto ecclesiastico del tribunale per la causa dei Santi del 1969, che sanciva il divieto di onorare resti
umani anonimi. Celando i resti dietro un pannello di legno venne elusa l’ordinanza e i devoti poterono continuare a pregare le anime abbandonate. I fedeli sapevano benissimo come orientarsi e dove trovare le capuzzelle più note, come il
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Dottor Alfonso, la Capa rossa o la Sposa, e tramandavano le loro informazioni
a chi per la prima volta si accostava al culto. Col tempo, i crani sono stati censiti
per arti, mestieri o per caratteristiche somatiche significative. Se si voleva chiedere il rinvio del servizio militare, bisognava pregare il Capitano, perché era un
soldato, se una ragazza cercava marito doveva rivolgersi alla Sposa, se un malato
desiderava guarire da una malattia faceva ricorso al Dottor Alfonso.

Anche l’ipogeo di questa basilica fu definitivamente chiuso al culto in seguito al terremoto dell’Irpinia del 1980. I lavori per la messa in sicurezza cominciarono, ma i fondi stanziati non erano sufficienti per il completamento
dell’opera, che così venne sospesa. La signora Lella G., che da qualche anno
è custode della cripta, ha raccontato che, solo grazie ad una colletta organizzata dai fedeli, i lavori furono definitivamente ultimati, per cui, da qualche
anno, si può nuovamente scendere nella cripta. Le ossa, che una volta erano
sparse lungo tutto il coemeterium, oggi sono accumulate in una serie di teche di
zinco, ma purtroppo sono prive di catalogazione. Tuttavia i fedeli si recano ancora a pregare nei punti dove un tempo erano situate le capuzzelle più note.
Senza dubbio, lo scenario di devozione che si presenta, scendendo in questo
ipogeo, si avvicina più di ogni altro a quelli descritti nel passato da Terranova
o Peyrefitte. La cripta è aperta ogni lunedì dalle 16:30 alle 18:00: in quest’arco
di tempo, mediamente scendono almeno una cinquantina di persone. Al con-
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trario di quanto si possa pensare, non è solo un gruppetto di vecchine a frequentare questo luogo, ma numerosi fedeli, che si diversificano sia per sesso
che per età. Nella basilica di San Pietro ad Aram, il culto delle anime del Purgatorio è ancora vivo.
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L’impronta del Crocifisso ancora evidente, è traccia eloquente dell’antica devozione
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Le teche di zinco accolgono, in una sistemazione approssimativa, le ossa un tempo sparse nell’intera area
cimiteriale
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I fedeli ancora si recano a pregare nei punti dove un tempo erano situate le capuzzelle note
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Il vano accoglieva il teschio della Sposa: il gesto della donna e i lumini accesi sottolineano il perdurare
della devozione
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In una sorta di ricordo comune, i fedeli pregano anche per i loro defunti. La luce si riverbera sulle immagini e sulle pareti, a rimarcare la certezza della resurrezione
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La devozione continua ad essere inculcata nei bambini
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La Chiesa di Santa Maria delle anime del Purgatorio ad Arco è situata presso
via Tribunali. Essa fu costruita nel 1616 su commissione di diverse famiglie nobili napoletane che fondarono l’omonima congrega nel 1604. In particolare fu
voluta da Giulio Mastrillo, che, assalito un giorno da alcuni malviventi, sarebbe stato salvato da una schiera di anime purganti invocate in soccorso. Attraverso un’apertura nel pavimento della chiesa superiore, scendendo per alti
gradini, si accede allo scarno ambiente dell’ipogeo sottostante. Al centro del
pavimento si apre un’ampia tomba anonima, circondata da catene nere e illuminata fiocamente da qualche lampadina. Lungo le pareti laterali, le datazioni
delle nicchie e piccoli altarini, documentano come il culto incominciò a incrementare con la peste del 1656. Un’apertura laterale introduce in un corridoio, dove sono conservati i teschi di Giulio Mastrillo e di sua moglie. Nel
clima di dolorosa compassione e sofferenza che accomuna i morti, l’ipogeo di
Purgatorio ad Arco rimane terra di tutti: così, accanto ai resti anonimi raccolti
in scaravattoli, si ritrovano i tumuli aristocratici. Il corridoio porta all’ambiente
dedicato alla Terra Santa. In questo luogo, tra gli altri teschi, s’incontra quello
di Lucia, anima molto amata dai fedeli. Il teschio apparterrebbe ad una giovane
principessa, la quale si presenta con un velo nuziale ed è affiancata da una
coppia di teschi che, nell’immaginario popolare, rappresentano i suoi servitori. A Lucia la tradizione popolare ha dedicato un complesso altarino, segno
delle tante grazie ricevute dai devoti nel tempo.
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La chiesa segna lo spostamento del baricentro della devozione verso la folla
dei poveri dell’aldilà. Spostamento che costituisce, come scrive Vovelle:
Un tratto specifico della società napoletana caratterizzata, a partire dall’età barocca, dalla fondazione di Chiese o cappelle a vocazione specifica, la cui facciata
stessa ne segnala la finalità con un bassorilievo o una statua che rappresenta le
anime purganti tra le fiamme.

L’Opera Pia Purgatorio ad Arco – O.N.L.U.S., l’Ente proprietario dell’intero Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco
e dell’ambulatorio diagnostico polispecialistico, che ha sede all’interno della
struttura ed è gestito in regime di volontariato dall’associazione «L’Arcipelago
O.N.L.U.S.», ha affidato la gestione della chiesa all’associazione «Progetto
museo», che nata nel 1998, è costituita da un gruppo di storici dell’arte esperti
in progetti di valorizzazione e promozione dei Beni Culturali. Oltre a prendersi
cura della chiesa, l’associazione organizza anche visite guidate.
Data l’impronta museale che ha acquisito, non credevo che in questo luogo
avrei trovato tracce di un culto ancora vivo. E invece, con mio stupore, mi
sono dovuto ricredere. Quando partì il progetto, c’erano ancora fedeli che volevano scendere nell’ipogeo ed ovviamente non erano assolutamente intenzionati a pagare il biglietto di entrata. Così, attraverso l’Opera Pia, s’istituì un
tesseramento per le persone avvezze a frequentare quel luogo. Da allora è con-
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sentito ai tesserati di scendere a pregare durante gli orari delle visite all’ipogeo.
I tesserati che possono accedere all’ipogeo sono circa 150. Essendo però, per
la maggior parte, molto anziani, essi non vengono più a pregare con la stessa
regolarità di una volta. Com’è stato precedentemente scritto, oggi i fedeli pregano per tutte le anime del Purgatorio, ma nella chiesa del Purgatorio ad Arco
non è stata minimamente scalfita la particolare venerazione per il teschio di
Lucia, quasi tangibile nei centinaia di ex voto a lei dedicati, presenti in tutto
l’ipogeo. Attualmente l’Opera Pia rilascia la tessera solo dopo avere attestato
un’effettiva devozione da parte dei nuovi fedeli. Nella chiesa di Santa Maria
delle anime del Purgatorio ad Arco ancora oggi, anche se in maniera molto
vincolata, il culto rimane vivo.
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I resti dei coniugi Mastrillo. Accanto agli anonimi scaravattoli, sono presenti i tumuli aristocratici

( !0(/+ "#' )+-/'

,+('

Il decreto ecclesiastico del tribunale per la causa dei Santi del 1969, emanato dal cardinale Ursi, che
sanciva il divieto di onorare resti umani anonimi
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L’altarino che la devozione popolare ha dedicato a Lucia. In alto si possono intravedere i suoi servi
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Lucia, anima ancora molto venerata, sarebbe stata una giovane principessa. Si presenta con velo nuziale
e diadema
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Gli altarini adorni degli ex voto dei fedeli
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In questo ipogeo i fedeli tendevano ad adornare gli altari con piastrelle da cucina
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Il cimitero delle Fontanelle è situato nella Sanità, rione che fa parte del quartiere Stella, uno dei più antichi della città. Inizialmente era una cava di tufo, poi
adibita ad ossario per conservare i resti della peste del 1656, dell’epidemia colerica del 1836 ed altri scheletri scavati in vari punti della città.
Restai colpito dallo spettacolo che si offriva ai miei occhi. [...] In due larghe gallerie, alte una dozzina e lunghe un centinaio di metri, vi erano allineati migliaia e
migliaia di crani e di ossa, illuminati da migliaia di candele. Le ossa sono tutte ben
ordinate per tipo e ammassate in precise forme geometriche tranne alcuni crani
che sono racchiusi in bacheche di legno o di marmo.

Anch’io, come Peyrefitte, sono rimasto impressionato, la prima volta che
ho visitato il sito, sia dalla grandezza della struttura, che della presenza infinita
di ossa. Il silenzio del luogo rende perfettamente la desolazione delle grandi
carestie, delle guerre e della morte. Anche qui, solo qualche decennio fa, si registrava una massiccia affluenza di fedeli, che veneravano le anime pezzentelle.
Un tempo, per andare al cimitero, si doveva passare dall’ adiacente chiesa di
Santa Maria del Carmine alle Fontanelle, oggi invece si accede direttamente
dall’entrata della cava tufacea, che immette subito nell’area cimiteriale. L’indagine qui svolta è stata abbastanza complessa, ma necessaria per poter capire se
il culto fosse ancora vivo. Ho cercato di verificare se ancora oggi siano presenti tracce delle cure che i fedeli dedicavano ai crani abbandonati. Una prima
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ricerca ha riguardato la pulizia dei teschi: ho analizzato lo stato dei crani, per stabilire se tra gruppi raccolti di cape polverose ne emergesse qualcuna lustrata.
Ho notato che, in molti punti del cimitero, si riscontrano ossa pulite da poco
tra altre impolverate. Le teste venivano prima lustrate e poi adagiate su fazzoletti candidi. Tuttavia, il cimitero prospera di monetine e fazzoletti. Le monete
sono tradizionalmente presenti nel corredo del defunto, in quanto l’obolo può
essere utile al morto per compiere la traghettata verso l’aldilà. I fazzoletti bianchi simboleggerebbero il candore dell’anima, purificata dai suoi peccati. Il ritrovamento delle numerose pezzuole costituisce un’ulteriore traccia, ma non è
di determinante supporto per accertare che il culto qui sia ancora vivo. Così mi
sono messo alla ricerca di biglietti di ringraziamento. I fedeli erano soliti ringraziare le anime adottate quando esse intercedevano per loro, perciò ho pensato che, se il culto fosse stato vivo, avrei individuato anche delle lettere di
ringraziamento. E in effetti i biglietti ci sono, purtroppo non ne ho rintracciati
molti per un semplice motivo: lungo tutto il cimitero è eretta una staccionata
protettiva, che distanzia i visitatori dai teschi per circa un metro e mezzo. In
questo spazio intermedio, ancora oggi, molti fedeli vengono a deporre doni
per le anime. Si trovano in maggioranza corone del rosario, ma anche santini,
monetine, sigarette e rossetti. Questi però vengono periodicamente rimossi
dagli addetti alle pulizie del cimitero. Tuttavia, molti violano la recinzione protettiva e depositano il loro dono direttamente sulla sterminata schiera di crani.
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Nel contesto degli oggetti menzionati prima, tra le ossa si rinvengono anche
messaggi scritti a penna su pezzi di carta, utili alla mia indagine. Interessante è
la datazione recente, non anteriore al 2014. In questi biglietti, si può notare la
riverenza dei fedeli tipica dell’adozione, mentre la tipologia delle grazie richieste non sembra differire dall’antica, precedentemente documentata (c’è chi
chiede di trovare un fidanzato, chi un lavoro per potersi sposare). Quindi si
può affermare con certezza che, al cimitero delle Fontanelle, il culto è ancora
vivo. Si rileva però una caratteristica particolare: il fedele che frequenta l’ipogeo
tende a celarsi. Questo perché i sorveglianti del luogo sembrano essere molto
rigidi nei confronti dei visitatori. Tuttavia il cimitero è talmente ampio che una
sola persona non può controllare tutta
l’area, quindi i devoti hanno la possibilità
di pregare le anime purganti proprio
come si faceva un tempo. Per la mia ricerca mi sono recato circa una decina di
volte al cimitero delle Fontanelle, ma, a
differenza dei doni alle capuzzelle, che si
rinnovavano ad ogni mia nuova visita,
non sono mai riuscito a scorgere un fedele in preghiera.
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L’ingresso del cimitero delle Fontanelle
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I crani dei bambini erano i più venerati, al punto che, per poterli adottare, i fedeli dovevano mettersi in
lista d’attesa
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Una capuzzella lustrata tra altre impolverate, segno di una celata devozione da parte di qualche anonimo fedele
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Altarino di Concetta, detta capa che suda. Questo teschio deve la sua fama alla stupefacente quanto
anomala lucentezza, quasi come se fosse umido
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La targa dello scrittore Pino Imperatore attesta la fama indiscussa del teschio del Capitano
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«O creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece…»

