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Edicole votive a Napoli
tra memorie contese e pratiche dell’abitare

Nicchiatell’ o Cappelle (a Napoli), Madonnelle (a Roma), Cappidduzzi o Marunnuzzi (a Palermo), Atareddi (a Catania), Madonnette (a Genova), Capitelli (in
Veneto), Santelle (in Lombardia), Cone (in Calabria), Madunnett’ (in Basilicata),
Maestà (nell’Appennino), in gran parte dell’Italia, tra gli itinerari turistici, vengono
proposti percorsi che promuovono le edicole votive, sottolineando il valore storico, religioso, culturale, di questi monumenti che segnano lo spazio sacro urbano.
Segnaletica fuori dal tempo si ergono vivacemente dai muri, si mescolano ai
graffiti cittadini, alle insegne dei negozi e a quelle stradali, agli arbusti ribelli, ed
entrano a far parte del paesaggio contemporaneo.
Il progetto di ricerca2 che intendo proporre in queste pagine ha come oggetto
Bateson 1977: 35-40.
È nato nel 2017 da ricerche svolte presso la Scuola di Specializzazione DEA di Sapienza Università
di Roma e oggi è diventato un progetto di dottorato. In particolare, la prima volta che ho visitato il quartiere Pendino è stato in occasione della Festa della Madonna dell’Arco durante il corso di Alessandra
1
2

93
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F.: Ma perché le persone mettono sempre in disordine le cose degli altri, papà?
P.: Be’, un momento, non è così semplice. Prima di tutto, che cosa vuol dire disordine?
F.: Vuol dire... che non riesco a trovare le cose, e così tutto sembra in disordine. Cioè,
quando niente è al suo posto...
P.: D’accordo, ma sei sicura di dare a ‘disordine’ il significato che gli darebbe una qualunque altra persona?
F.: Ma sì, papà, sono sicura... perché io non sono una persona molto ordinata, e se lo
dico io che le cose sono in disordine, sono sicura che chiunque altro sarebbe d’accordo.
P.: Va bene... ma pensi che quando tu dici ‘a posto’ tu intenda la stessa cosa che intenderebbero gli altri? Se la mamma mette a posto le tue cose, sai dove ritrovarle?
F.: Mah... a volte... perché, vedi, io so dove mette le cose quando fa ordine...
P.: Sì, anch’io cerco di impedirle di fare ordine sulla mia scrivania. Sono convinto che
la mamma e io non intendiamo la stessa cosa per ‘ordinato’.
F.: Papà, e tu e io intendiamo la stessa cosa per ‘ordinato’?
P.: Non credo, cara... non credo proprio.
F.: Ma, papà, non è strano... Tutti vogliono dire la stessa cosa quando dicono ‘disordinato’, ma pensano a cose diverse quando dicono ‘ordinato’? Però ‘ordinato’ è il contrario
di ‘disordinato’, non è vero?1
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Fig. 1. Mappa del percorso Gps.

di studio le edicole votive del quartiere Pendino di Napoli, a cominciare da un
censimento, realizzato con strumenti GIS (Geographical Information System) e
corredato dalla raccolta di dati, interviste e documentazione fotografica.
L’immagine che propongo qui sopra (fig. 1), che raffigura la mappa del quartiere con sopra un intricato groviglio, tracciato come da una penna a biro, è il risultato
del mio girovagare del primo giorno di ricerca.
È l’8 agosto del 2017 e sono giorni in cui la temperatura supera i 40 gradi, ma
a Napoli, quelli percepiti sono 50. Fa molto caldo, mi muovo con fatica senza conoscere il quartiere e ogni edicola è una scoperta. Non è facile reggere quell’afa, il
sole a picco insiste sulla mia testa in mezzo al disordine e al degrado del quartiere.
Mentre fotografo e prendo appunti, mi osservano, qualcuno sosta col motore della
macchina acceso per verificare il mio operato. Provo dunque a interrogare i curiosi
che mi forniscono informazioni utili sulle edicole. Ciò che vedo è un centro storico
corroso dalla povertà, dai muri scorticati, consumati dalla incuria, e segnati da
intrecci di fili di panni stesi e cavi elettrici penzolanti.
A questo marasma visivo si sovrappongono suoni di motorini con marmitte
prepotenti, dialoghi urlanti da balcone a balcone, canzoni neomelodiche cantate a
squarciagola, e, ancora, panieri che salgono e scendono sospesi a corde srotolate,
per accogliere e distribuire piccole merci o denaro, via vai di persone o lunghe
esitazioni sugli usci delle case dalle porte spalancate, in cui gli esterni divengono
estensioni di interni troppo angusti, troppo piccoli per contenere l’afa e i corpi.
La gente sembra esitare comodamente sui bordi delle strade, in cui vengono
riposte sedie e sguardi che si poggiano insistenti sui passanti. Molte botteghe hanBroccolini che insieme a Katia Ballacchino conducono ricerche sul tema del Patrimonio. Ad Alessandra
Broccolini la mia gratitudine per avermi introdotto al campo di ricerca.

no merci esposte fuori dal negozio, colorate chincaglierie e in mezzo a questa folla
di abitanti del quartiere, ci sono anche turisti in cerca di luoghi in cui mangiare a
buon mercato.
Le persone con cui provo a dialogare mi accolgono, mi raccontano brevi storie,
ma quando provo a entrare nel dettaglio della propria vita e a domandare qual è
la ragione della morte, per esempio, di due giovani ritratti in una foto appesa alla
parete di un “basso”, nel quale mi hanno invitato a entrare, le risposte divengono
vaghe e sfuggenti.
Passo in rassegna le molte edicole che incontro nei vicoli del quartiere. Mi
colpisce l’insieme di santi che trionfano nelle nicchie, la composizione variegata di
oggetti semiofori, talvolta ossuari, capitelli, fiori appassiti, o per lo più di plastica,
targhe, in gran parte protetti da teche di vetro e alluminio o cancelli di ferro. In
esse vengono esibite foto di defunti, e in particolare di giovani morti a causa di
eventi tragici e violenti: camorra, droga, obesità, tumori. Il culto dei santi convive
con quello dei defunti che si esprime nella “presa in cura” familiare delle edicole.
Alla fine della giornata, stanca e provata, mi accingo a tornare alla macchina per
rientrare a Roma. Quel groviglio fatto di afa, di rumori e di suoni, di lutto e commemorazione, me lo sento ancora dentro.
Ma nei giorni a seguire sarà proprio questa immagine da districare, a cominciare da quella mappa “scarabocchiata”, che avrebbe dovuto essere tradotta in
un percorso per il mio lavoro di ricerca, l’oggetto dal quale inizierò a riflettere,
soffermandomi sulla relazione tra ordine e disordine.
Se infatti il mio obiettivo iniziale era orientato verso un approfondimento sul
valore, come patrimonio culturale, delle edicole votive, percorrere i luoghi, osservare le pratiche e conversare con i “custodi” che si prendono cura di esse, ha spostato la mia attenzione verso i modi di fare (le tattiche) e ciò che De Certeau (2012)
definisce scarti (anormalità, malattia, devianza, morte) che riaffiorano in nuove
forme d’uso dello spazio, e in cui l’edicola diventa un esempio di questo agire.
La metafora del disordine, inteso come qualcosa che antecede la sistematizzazione, selezione e riduzione dell’ordine e contiene elementi e potenzialità illimitate (Douglas 1975), non soltanto è diventata l’incipit metodologico della mia
ricerca, ma mi ha condotto alla riflessione sugli spazi urbani non domesticati e sul
potere strutturante che hanno questi luoghi informali che sono al tempo stesso
depositi di forme possibili e articolazioni mobili tra strutture sociali costituite
(Diasio 2001).
Per indagare i processi contemporanei dell’abitare nello “spazio pubblico”3 ho
inteso dunque le edicole votive come spazi informali che se, da una parte, mantengono elementi fissi nel tempo storico, dall’altra, sono mutevoli, e, arricchite di
3
Ho adottato il termine “pubblico” per distinguerlo da quello domestico. Ritengo tuttavia sia importante utilizzarlo con le dovute precauzioni proprio per l’ambiguità che mantiene e la difficoltà di
definire gli spazi napoletani esterni alle abitazioni, pervasi di domesticità, come luoghi in opposizione
a quelli privati. Semmai si tende a sottolineare la continuità non solo di pratiche, ma anche identitaria,
degli spazi pubblici con quelli domestici.

etnografie

■ Maria Cristina Pantellaro

95

etnografie

■ Edicole votive a Napoli tra memorie contese e pratiche dell’abitare

96

nuovi oggetti, ridefiniscono le narrazioni ufficiali, occupano uno spazio fisico nel
territorio e lo rinegoziano in termini di relazioni simboliche.
Restaurate in luoghi autorizzati o abusivamente, costruite in occasioni particolari con supporti di legno o di cartapesta, lontane dal rispetto delle regole e
dall’idea di un piano regolatore, sfuggono alle esigenze e ai criteri normativi delle istituzioni attraverso quei processi di interpretazione degli spazi, in termini di
“disemia” (Herzfeld 1997), che rivelano la tensione fra le autorappresentazioni
ufficiali dei poteri istituzionali (politiche) e le forme vernacolari (poetiche) legate
alla creatività individuale e a dinamiche collettive.
Delle edicole in Italia esistono svariate ricerche e censimenti, in particolare
mirati alla promozione e alla valorizzazione del territorio, spesso redatte ad opera
di Proloco e di riviste specializzate che ripercorrono la storia di alcuni luoghi e
invitano a visitare quelli che hanno storie particolarmente suggestive.
Sotto questo aspetto anche a Napoli è in corso un dibattito in cui da una parte
si tende a promuovere un territorio di valore storico-artistico, e, dall’altra, i media
denunciano il furto e la polverizzazione del patrimonio culturale a causa dell’incuria, della mancanza di risorse e del disinteresse dei cittadini. I territori vengono
sistematicamente depredati4 delle proprie opere d’arte.
Questa tendenza può forse essere collocata in continuità con il 1995, anno in cui
il centro storico di Napoli è stato iscritto nella Lista rappresentativa5. La sua unicità consiste nella conservazione quasi totale, nel tessuto urbano contemporaneo,
dell’antico tracciato viario greco, nella ricchezza dei suoi edifici storici di epoche
diverse. L’area6 considerata Patrimonio dell’Unesco si estende per circa 981 ettari
e include i seguenti quartieri: Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, Pendino, Mercato, Stella, San Carlo all’Arena, Chiaia, San Ferdinando, San Lorenzo,
Vicaria e parte delle colline del Vomero e Posillipo. In questa direzione e secondo
quanto suggerito dalle Operational guidelines dell’Unesco, per favorire e garantire
la tutela del centro storico, sono stati proposti vari tentativi di riqualificazione, da
parte degli enti comunali, attraverso la stesura di un Piano di Gestione finalizzato
al recupero di facciate e di beni culturali di un certo pregio.
Ma la promozione dei beni del territorio, secondo la cronaca locale7, ha aumentato la consapevolezza del valore di alcuni oggetti che, paradossalmente, anziché
sensibilizzare la popolazione, ha generato un aumento dei furti.
Tuttavia se, da una parte, viene riconosciuto come luogo di valore artistico4
Edicole votive depredate: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/17_
aprile_25/edicole-votive-depredate-scempio-cuore-napoli-ff9c18cc-29c1-11e7-a9f5-d16673e5ec7c.
shtml; edicole votive vandalizzate a Napoli: http://ilmattino.it/napoli/cronaca/edicole_votive_vandalizzate_citta_appello_lanciamo_raccolta_fondi_proteggerle_restaurarle-2401583.html; consultati il 9
gennaio 2018.
5
Historic Centre of Naples, UNESCO World Heritage List: http://whc.unesco.org/en/list/726,
consultato il 10 gennaio 2018.
6
http://whc.unesco.org/en/list/726/multiple=1&unique_number=1867, consultato il 10 gennaio
2018.
7
http://napoli.repubblica.it/dettaglio-news/16:48/4175663, consultato il 10 gennaio 2017.

culturale, il quartiere è stato, nel tempo, privato della propria anima commerciale
e ridefinito in termini urbanistici.
Sin dalla sua origine, che risale al periodo greco nel V secolo a.C., Pendino è
luogo fiorente di attività commerciali per la vicinanza col porto, il cui fulcro è Piazza Mercato, teatro di importanti avvenimenti della storia napoletana, di esecuzioni
capitali, per esempio quella di Corradino di Svevia (29 ottobre 1268), di rivolte
popolari ad opera di Masaniello (nella piazza è ancora evidente la targa che designa
il luogo in cui ha vissuto).
Protagonista delle opere di intervento del Risanamento8 del 1885, a seguito
dell’epidemia di colera del 1884, e di episodi antecedenti piuttosto ravvicinati
(1855, 1866 e 1873), viene gravemente danneggiato dai bombardamenti alleati nel
XX secolo, e nuovamente ricostruito.
Nel 1986 la maggior parte delle aziende della zona vengono trasferite all’Interporto di Nola e a testimonianza delle attività commerciali, in quel dedalo di vicoli
angusti e contorti, restano solo vecchie insegne e la toponomastica eloquente: via
dei Calzolari, via Arte della Lana, vico Zappari, vico Barrettari, via dei Candelari,
vico dei Tintori, piazza della Selleria, largo degli Orefici.
Oggi, in gran parte degradato, pullula di umanità ed è ancora presente un mercato che si svolge nella zona di Porta Nolana. Punteggiato da dodici chiese ritenute
di interesse storico artistico, tra queste alcune sconsacrate9 e due basiliche10.
La diffusione delle edicole a Napoli ha avuto luogo a partire dal 1770 per iniziativa di Padre Rocco che risolse il problema dell’illuminazione della città, facendo
produrre 300 copie di un quadro della Vergine e 100 grosse croci di legno con la
figura di Cristo che furono poste nelle nicchie costruite nei luoghi di maggiore
transito. Attraverso la benedizione delle immagini, divenuti simboli di protezione,
i fanali non vennero più rotti e le cure affidate ai devoti permisero di sottrarre
l’erario dall’onere delle spese previste per tale iniziativa (Ville Sur-Yllon 1897).
Testimonianza di continuità di culti greci, romani e cristiani, di strategie per
risolvere il problema dell’illuminazione pubblica e “contenitori”, in taluni casi, di
oggetti d’arte, per lo più quadri di pregio, vengono tutelate dalle Soprintendenze
preposte.
Ma se con edicola vogliamo intendere quella complessa composizione di “architetture”, inclusi gli oggetti kitsch, i decori barocchi e le barriere protettive (di allu8
Grande intervento urbanistico che mutò radicalmente e definitivamente il volto della maggior
parte dei quartieri storici della città di Napoli, sostituendo quasi totalmente le preesistenze (anche di
gran valore storico o artistico) con nuovi edifici, piazze, strade. L’intervento fu portato a compimento a
seguito di una gravissima epidemia di colera (1884). Sotto la spinta del sindaco di allora, Nicola Amore,
nel 1885 fu approvata la Legge per il risanamento della città di Napoli e il 15 dicembre 1888 venne fondata la Società pel Risanamento di Napoli (dopo Risanamento S.p.A.): allo scopo di risolvere il problema
del degrado di alcune zone della città che era stato, secondo il sindaco Amore, la principale causa del
diffondersi del colera.
9
Santa Maria di Piedigrotta al Lavinaio; Santa Maria delle Grazie; San Severo al Pendino.
10
La basilica santuario del Carmine Maggiore è una delle più grandi del XIII secolo, oggi esempio
unico del Barocco napoletano, all’interno si trova la Madonna Bruna.
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minio e/o metallo) edificate a posteriori, che la definiscono in quanto tale nella contemporaneità napoletana, può nella sua interezza essere considerata opera d’arte?
Spazi mutevoli anche di quegli elementi (quella statua o quel quadro) che ne
costituiscono il pregio e che talune volte vengono sostituiti da opere ‘falsificate’
con lo scopo di proteggere quelle di valore artistico dai danni dell’usura e dal furto.
Microcosmi di mondi miniaturizzati e rappresentazioni di “estetica popolare”,
in che modo vengono messe in atto le azioni creative ad opera (e libertà) dei privati? E cosa vogliono significare?
In questi ultimi anni gli studi antropologici e sociali hanno proposto un nuovo
approccio per indagare culture e società, cominciando dagli oggetti piuttosto che
dalle persone. Dotati di biografia culturale (Appadurai 1987) sono costituiti da materia vitale in senso sociale e possono rappresentare una via privilegiata attraverso
cui leggere i significati di una cultura.
Di queste wunderkammer ricomposte, teche dall’effetto “boutique”, pseudo
presepi, e segnaletica di reliquie che mettono in scena narrazioni e azioni collegate
al culto dei morti, ciò che vorrei approfondire sono le modalità di costruzione di
“forme” e contenuti materiali e metaforici per rendere espliciti gli ordini di significazione (De Saussure 1967) e decifrare quei linguaggi visivi, verbali, acustici che
ne strutturano le composizioni.
Ciò su cui vorrei porre l’attenzione sono le foto dei defunti che si contendono
la scena con i santi. Dipinti, collage, persino qualche fotomontaggio in cui è ritratto un giovane tra le braccia di Gesù che lo guarda e accarezzandogli il viso gli
dice: «Non temere, ora sei tra le mie braccia» o di giovani collocati tra le nuvole
nel cielo. Alcune richiamano a una somiglianza di quelle poste sulle lapidi, altre
sono fototessere accatastate, e ancora stampe su cuscini a forma di cuore, o foto
poste dentro vasi di fiori. La loro posizione determina probabilmente una priorità
o gerarchia, qualcuno è più vicino di altri alla Madonna, oppure vi è una statua in
preghiera rivolta verso un’immagine in particolare.
In riferimento agli studi di Faeta sulle “figure inquiete” che mantengono una
loro identità ambigua, polivalente e polifunzionale e manifestano segni vitali che
emozionano, terrorizzano, sconvolgono (Faeta 2000: 26), ho pensato alle immagini
dei defunti come a “fotografie inquiete” che metà oggetto e metà soggetto-persona
(Viveiros De Castro 1998; Severi 2018) disseminano il loro sguardo nella continuità dello spazio.
Accanto a questo sguardo che vede ciò che vuole e riconosce significazioni
culturali rispetto ai processi presenti sulla scena sociale (Faeta 2000) si collocano
anche le parole e la musica, elementi vivi che completano le pratiche compositive
delle edicole, così come le processioni che si svolgono nel quartiere, durante la
festa di Madonna dell’Arco, a cui sono in maggioranza dedicate.
Lo spazio viene quindi rivoltato, singolarizzato e allo stesso tempo pluralizzato
(Bourdieu 2001), la città testualizzata (Geertz 1988) e riletta attraverso tropi e
significati culturali non esplicitamente dichiarati (Barthes 1957; Eco 1997).
Se il mondo è mondo narrato (Sobrero 2009) potremmo dire che le città sono

Fig. 2. Dettaglio edicola (foto di Cristina Pantellaro).

città narrate in cui gli abitanti inscrivono, sui muri, e attraverso installazioni di
oggetti dialoganti, narrazioni personali intellegibili dalla collettività a vari livelli.
In queste narrazioni come sottolinea Ricci nel suo studio sulle Madonnelle
romane: «i luoghi abitati sono anche spazio dell’identità; possiedono un potere
memorabile, sono in grado di mettere in moto i meccanismi dell’emozione e del
sentimento che derivano dalla consuetudine dell’abitare, si caricano di un sovrappiù di significato in quanto localizzazione di tutti i più importanti avvenimenti
della vita degli individui e dei gruppi» (Ricci 1999).
Le edicole testimoniano tangibilmente gli eventi critici, il superamento di fasi
della vita (riti di passaggio), il cordoglio e il lutto, hanno uno spazio e una rilevanza
sociale e sono “un fatto culturale”.
Per disvelarne il senso, occorre analizzarne il contenuto: la sua funzione strutturale, stilistica e dimensionale, la costruzione interna degli spazi e degli aspetti
teatrali, gli addobbi e le scelte cromatiche, attraverso la testimonianza dei custodi
che ne elaborano la “messa in scena”.
Nelle edicole votive, tanto in centro quanto in periferia, spesso sono presenti
nicchie in cui viene rappresentato il “Culto delle anime del Purgatorio” che ha
sviluppato una forma contestuale con quello dei morti della religione popolare
nei luoghi partenopei (Niola 1993) e prevede la cura di defunti seppelliti in fosse
comuni, privati di identità, storia e discendenza, specialmente a seguito di eventi
tragici (pestilenze, terremoti, guerre).
Sono proprio quei morti che si trovano nel Purgatorio, e che hanno bisogno
di preghiere e offerte per raggiungere il Paradiso, che possono intercedere a loro
volta per i vivi, in un mutuo, reciproco scambio. Attraverso l’edicola è dunque

etnografie

■ Maria Cristina Pantellaro

99

etnografie

■ Edicole votive a Napoli tra memorie contese e pratiche dell’abitare

100

possibile instaurare un rapporto con le figure divine, ma anche con i defunti che
permangono nei luoghi e nella memoria di chi resta in vita e abita nel quartiere e,
in entrambi i casi, di trarne dei vantaggi (miracoli, Grazia Ricevuta, ecc.).
Una ricerca sui culti della religione popolare del centro storico di Napoli, Lo
spazio Sacro (Provitera, Ranisio, Giliberti 1978), ci fornisce un’analisi del contesto
attraverso l’ausilio di dati statistici dettagliati sulla popolazione (età, istruzione,
occupazione, ecc.), delineando un quadro, già quarant’anni fa, sulle condizioni di
povertà e marginalità degli abitanti e sottolineando che la situazione di subalternità
contribuisce a spostare esigenze, aspirazioni e risoluzione dei problemi al piano
metastorico, del divino (Lombardi Satriani 1978).
Nella società popolare napoletana, coesa e solidale, la morte (Hertz 1978; Pardo 1983) significa una lacerazione così drammatica del regime di vita da richiedere
un lungo periodo rituale di elaborazione del lutto che consenta una diluizione nel
tempo e una sua lenta risoluzione, oltretutto se questa avviene a causa di eventi che
interrompono bruscamente e prematuramente il corso della vita.
Osservando le edicole a Napoli si finisce col volgere lo sguardo verso uno “spaccato sociale” che è stato oggetto di ricerca antropologica e che ha prodotto una
serie di modelli e riflessioni teoriche quali, «la cultura della povertà»11 (Lewis 1973;
Belmonte 1997); una particolare religione popolare e rappresentazione della morte
e relativi culti e rituali (De Martino 1975; Hertz 1978; Pardo 1983); “categorie
umane” di volta in volta definite subalterne, devianti e marginali, sottoproletarie.
Le domande alle quali intendo rispondere sono le seguenti:
A cosa servono le edicole?
Chi sono coloro che le utilizzano e se ne prendono cura?
In che modo vengono composte e ricomposte?
Quali orizzonti culturali condividono?
Che tipo di relazioni reiterano, rinsaldano, allontanano, negano?
Che tipo di messaggi trasmettono e in che modo agiscono sul territorio?
11
In merito alla cultura della povertà, la mia ricerca si pone con uno sguardo critico e riflessivo che
riprende alcune considerazioni di Thomas Belmonte e del suo celebre testo La fontana rotta nel quale
lo stesso autore dichiara: «senza pretendere di essere esaustiva ‘La fontana rotta’ tenta di interpretare
il comportamento della gente, che descrive in termini ‘del mondo circostante di desiderio, fantasia e
pensiero’, che condiziona i fini del comportamento stesso. Concetti come la ‘cultura della povertà’ ci
esimono dal difficile compito di chiarire i profondi legami economici e i più sottili rapporti semiotici,
che tracciano una linea di confine invisibile, ma non inesistente, sulle vite e sulle menti dei poveri e dei
ricchi» (Belmonte 1997: 33). E sebbene, per certi aspetti, rientri nel genere di indagini afferenti a tale
campo di studi, per aver assunto come oggetto i poveri della città e le loro famiglie, e contesti marginali
e devianti, nel suo testo, Belmonte sottolinea l’inadeguatezza di questa nozione che «non rende giustizia
alla pienezza dei modi di vivere dei poveri di Napoli». La cultura napoletana è semmai contro la povertà
e di una grande ricchezza umana. Come sottolinea Domenico Scafoglio nell’introduzione al suo testo,
Belmonte associa alla griglia tematica di Lewis alcuni altri concetti operativi di diversa provenienza,
come quello di reciprocità negativa, che mutua da Sahlins, dell’immagine dei beni limitati, suggerito da
Forster, e nella seconda edizione, quello di cultura spuria derivato da Sapir e Whorf (Scafoglio 1997: 9).
È proprio nel processo di decostruzione e di approfondimento di tali considerazioni teoriche il punto
di partenza della mia ricerca.
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Come ho già accennato, districarmi dal groviglio del percorso e ordinare le informazioni raccolte è stato il primo lavoro che ho svolto per avviare la mia ricerca.
Se come afferma Bateson (1977), non è il territorio che viene trasferito nella
mappa, ma la sua differenza, ciò che andrebbe rappresentato è la disomogeneità
e i dettagli che la compongono, le differenze urbane, antropologiche e sociali, le
analogie e i contrasti, i conflitti e gli incastri (Diasio 2001).
Il GIS, nato negli anni Ottanta del secolo scorso, oltre che rappresentare la
mappatura di oggetti, consente di analizzare e gestire dati ed elaborare metodologie di indagine che mirano a creare modelli dinamici per favorire la comprensione
di territori da molteplici punti di vista: geografici, topografici, economici, culturali
e sociali. In particolare, tra le discipline umanistiche, l’archeologia ne ha fatto un
maggiore uso, ma è ormai ampiamente utilizzato da enti pubblici e privati, negli
studi dei beni culturali, nella linguistica, nella letteratura e nella filologia.
È possibile inserire enormi quantità di documenti necessari alla progettazione e
alla pianificazione di interventi sul territorio mirati alla salvaguardia, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale ed è stato adottato per la promozione
di progetti didattici e nel turismo12.
Oltre alla mappatura effettuata con strumenti GIS ho adottato un programma
di Google chiamato My Maps che permette di creare e gestire mappe interattive
online13 e inserire foto e didascalie (fig. 3). Sono state censite circa 70 edicole, ma
se quelle situate all’esterno dei palazzi sono state in gran parte documentate, posso supporre senza esitazione che, se passassimo in rassegna gli interni di ciascun
palazzo del quartiere, il numero si moltiplicherebbe.
Durante la mia ricognizione sul campo ho provato a considerare i seguenti
parametri: il nome dell’edicola; la via in cui è situata; lo stato di conservazione e
l’anno di fondazione; la realizzazione ad opera di e l’anno di restauro; la presenza
di santi oltre a quello a cui è dedicata; la presenza di oggetti e di foto dei defunti;
e infine uno spazio per le “note”.
Queste informazioni sono state pensate per fornire contenuti finalizzati a diversi scopi che proverò a sintetizzare nei seguenti punti:
1) Identificare e censire le edicole. Il primo obiettivo è stato quello di individuare
le edicole votive, senza trascurarne alcuna, dalla più importante, in termini di ufficialità, monumentalità, a quella più provvisoria o “mobile” (il numero aumenta in
prossimità delle feste religiose poiché agli angoli delle strade vengono posti monumenti effimeri che riproducono le edicole murarie). Lo scopo di questa iniziativa
12
L’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici e l’Istituto Centrale per il Restauro utilizzano questo strumento, con lo scopo di standardizzare i sistemi di rappresentazione dei fattori di rischio
nell’ambito delle differenti categorie di manufatti artistici ed è stata elaborata una Carta del Rischio del
Patrimonio Culturale. Cfr. http://www.aec2000.it/aec2000/projects/riskmap.
13
La mappa è consultabile al link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13xzbVnqnZDfFT
wxUQcII6yR9gxA&usp=sharing.
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Fig. 3. Mappa Google Mymaps.

mira non soltanto a rappresentare la localizzazione (il punto) e la distribuzione
delle edicole nel paesaggio urbano e a ripensarlo, dunque, come territorio “agente”, in cui i simboli-segni-segnali tracciano connessioni e relazioni, ma di stimolare
all’osservazione della densità di tali elementi in alcune aree e alla descrizione visiva, cartografica, di tali relazioni (che verranno documentate attraverso la ricerca
etnografica).
2) Individuare fasce temporali di fondazione-restauro e lettura multidisciplinare.
Le fasce temporali di edificazione delle edicole possono essere associate a date, per
esempio, di rilevanza storica, oppure archeologica che evidenziano dominazioni,
catastrofi, guerre e nuove forme documentate di culto. O ancora dati relativi alla
letteratura (per esempio all’Inferno di Dante, o all’Eneide di Virgilio) che situano
alcuni luoghi metastorici, che hanno condizionato l’immaginario popolare, in punti nevralgici del territorio preso in esame e che forniscono una lettura multidisciplinare delle pratiche votive in senso diacronico.
3) Fondazione e restauro ad opera di. I dati relativi a coloro che hanno edificatorestaurato le edicole ci conducono alla definizione di mappe di comunità: associazioni e famiglie coinvolte, il ruolo socio-politico di tali attori e l’intreccio di
relazioni tra gli uni e gli altri.
4) I santi. Nella sua composizione interna, oltre il santo a cui l’edicola è dedicata, vengono inserite molte altre figure sacre a contendersi la scena e la cui composizione spesso si ripete (Madonna del Carmine, Madonna dell’Arco, sant’Anna,
l’Immacolata, Madonna di Lourdes, padre Pio, sant’Antonio e san Gennaro).
5) Oggetti. Mi riferisco a tutto ciò che compone la mise en place dell’edicola, il
cui interno viene spesso addobbato come fosse una tavola da imbandire, un mobile
di casa su cui riporre foto e oggetti di affezione, una mensola votiva.
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Fig. 4. Mappa distribuzione edicole votive GIS.

6) Foto. Con questo parametro intendo riferirmi alla messa in elenco di nomi e
cognomi degli uomini che segnano la memoria del luogo. Quali famiglie coinvolte, i
defunti commemorati e le cause della morte che spesso rappresentano e condensano
i problemi e le complessità del quartiere, con riferimenti a dati e statistiche sociali.
Anche se è solo al principio del suo svolgimento, l’elaborazione delle categorie
di dati aspira a pensare alla costruzione di mappe che rappresentino possibili interrelazioni e che, arricchite dall’etnografia, non vengano considerate esclusivamente
come prodotti quantitativi, ma piuttosto contribuiscano alle fasi della ricerca: per
effettuare una ricognizione puntuale e verificare con facilità i dati raccolti; per
osservare il territorio dall’alto e ricavarne informazioni e riflessioni, in termini di
landscape; per sovrapporre e incrociare informazioni e mappe preesistenti afferenti
ad altri ambiti disciplinari a quelli di produzione antropologica; per inserire aggiornamenti e correzioni in modo sistematico; per divulgare la ricerca.
In particolare, ciò a cui si aspira è la realizzazione di mappe personificate14, una
sorta di restituzione umanizzata dei luoghi e degli oggetti che in essi vengono esibiti, attraverso cui provare a rappresentare in che modo gli abitanti incorporano,
14
La personificazione è una figura retorica che consiste nell’attribuire azioni, pensieri, sentimenti
umani ad animali, oggetti e fenomeni naturali; in questo caso è da intendersi in riferimento ai luoghi e
agli spazi.
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fanno rientrare dentro sé stessi una serie di esperienze che hanno vissuto al di fuori
(Merleau-Ponty 2003) e come le rielaborano, ricontestualizzandole in un paesaggio percettivo, visivo, sonoro, tattile.
Al momento, sono ancora lontana dal possedere informazioni tali da consentire
la sperimentazione di un database relazionale, che richiederà un lungo periodo di
ricerca sul campo.
La mappa che propongo alla pagina precedente descrive la distribuzione spaziale delle edicole votive e dei santi (fig. 4).
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A Napoli, quando incontri una persona per strada finisci col prendere il caffè al bar
insieme a lei, o se è un commerciante della zona lo bevi nel suo negozio che spesso
è attrezzato per farlo. Offrire e bere insieme un buon caffè è un rito di convivialità,
di accoglienza e di cortesia. Il caffè deve essere ristretto, molto forte e dal gusto
intenso. Su di esso si possono imbastire lunghe discussioni, su quanto è buono, su
come andrebbe bevuto, su quale bar lo prepara meglio, e molto altro.
«Lo volete un caffè?» è così che sono iniziate o si sono concluse le conversazioni con la maggior parte di coloro che ho incontrato. Mi hanno offerto il caffè.
Accettarlo è un buon modo per fare etnografia a Napoli.
Tutti i miei viaggi sono iniziati dall’ingresso di Porta Nolana attorno alla quale
si susseguono i banchi del mercato rionale. Un tempo mercato storico del pesce,
oggi si vende un po’ di tutto, vestiti, oggetti e alimenti accatastati, penzolanti, in
sequenza ordinata, fuori dalle botteghe.
Munita di attrezzatura fotografica, estranea al quartiere e con l’aria di chi cerca
qualcosa, è stato difficile passare inosservata. Gli abitanti del luogo mi interrogavano: «Che state facendo?» (il lei era usuale, talvolta il voi) e la risposta era più o
meno la seguente: «Sono una ricercatrice e sto facendo uno studio sulle edicole
votive del quartiere». «Edicole? – mi rispondevano gli interlocutori – ah le nicchiatelle!» traducevano, oppure utilizzavano il termine cappelle. Per la maggior parte
di coloro che ho incontrato, “edicola” non è il termine con cui definiscono quegli
altari di devozione.
15
Le descrizioni che seguiranno raccontano di alcuni brevi incontri con i custodi delle edicole votive
che ho osservato e, in altri, con proprietari di negozi oppure abitanti del quartiere. Per tutelare l’identità
di alcuni abitanti e nel rispetto delle leggi sulla privacy (Regolamento UE, 2016/679) ho deciso di adottare nomi di fantasia, a parte in quei casi in cui ho avuto esplicita autorizzazione dagli interessati o quando
fossi del tutto convinta che ciò che raccontavo non recasse «pregiudizio all’onore, alla reputazione od
anche al decoro della persona ritrattata» così come ribadisce l’articolo 97 del diritto d’autore, titolo II,
Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del Diritto - sezione II - Diritti relativi al ritratto. Per quanto
riguarda le fotografie che ritraggono i volti di alcuni defunti, sebbene l’articolo 97 affermi che: «Non
occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici
o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico», prima di pubblicarle, sono stata autorizzata dalle famiglie.
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Fig. 5. Edicola dedicata alla Madonna dell’Arco (foto di Daniele Quadraccia).

La prima edicola che ho incontrato (fig. 5) è dedicata alla Madonna dell’Arco,
protetta da una grande struttura di alluminio come quella delle verande esterne
che si vedono sui balconi. Mi colpisce la quantità di rose rosa che ornano la statua
della Madonna e che si dispongono in tutto lo spazio della teca. Di questa edicola
costruita Per Grazia Ricevuta da Maria Emanuela Di Rosa se ne occupano i proprietari del supermercato Sigma situato proprio accanto ad essa e che, notando il mio
fotografare, si affacciano sull’uscio. A fornirmi qualche informazione è la stessa
Maria Emanuela e il figlio, devoto alla Madonna dell’Arco che mi indica altri luoghi in cui trovare cappelle e mi conduce all’interno del palazzo in cui abita insieme
alla famiglia, per mostrarmi un quadro della Virgen del Valle, a suo dire, molto
antico. Si prendono cura anche di questa, insieme agli altri inquilini del palazzo. La
conversazione però si svolge frettolosamente perché tutti devono tornare al lavoro.
Tuttavia, alcuni abitanti della zona si avvicinano. Poco distante incontro Gennaro, seduto in strada davanti a un bar, che avendo udito la conversazione con la
famiglia Di Rosa si offre di mostrarmi, in una via poco distante, tre edicole piuttosto vicine le une alle altre e, altrettante, poste in un cortile interno e al quale si
accede attraverso un portone e un corridoio.
I palazzi sono cadenti e trascurati e nel muro roccioso, una moltitudine di santi:
Madonna dell’Arco, sant’Anna, padre Pio, l’Immacolata; c’è persino una foto di
Papa Francesco; simmetrie di vasi con fiori, pizzi bianchi e puliti, luci colorate che
illuminano suggestivamente angoli della composizione votiva.
Gennaro, facendo cenno al pavimento piastrellato ancora bagnato che circon-
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da l’altare, mi racconta di essere il responsabile della cura dell’edicola, e sposta
le transenne che impediscono il passaggio al muro votivo per favorirmi l’accesso.
Dal balcone del secondo piano è affacciata una donna che fuma una sigaretta
e osserva. Io la saluto e le spiego cosa sto facendo, modalità di conversazione che
adotterò di frequente, quella di parlare alla gente, mentre è al balcone.
Dopo aver scattato qualche fotografia, con Gennaro mi avvio all’interno dell’edificio. Il palazzo è deteriorato dai segni del tempo, le scale difficili, dai gradini alti
e senza appoggi, ma le cappelle, nel buio e nell’abbandono, mi appaiono in tutta la
loro cura, illuminate e fuori dal tempo. Arriviamo così al secondo piano. La signora
con la sigaretta è la moglie di Gennaro e ci invita a entrare in casa. L’abitazione è
di un solo vano, una stanza di 20 o forse 25 metri quadri: un letto matrimoniale in
fondo poggiato al muro, una cucina sulla parete opposta, un tavolo addossato alla
cucina con le sedie rovesciate su di esso, e un mobile con la televisione, posto proprio accanto alla porta d’ingresso. Il bagno si trova all’esterno e credo sia condiviso
con gli abitanti dello stesso piano, che accedono alle loro abitazioni attraverso la
balconata comune.
È mezzogiorno, ma il letto ha le lenzuola stropicciate, c’è il nipote che dorme
ancora, mi dice la donna, e mentre conversiamo, il ragazzo molto giovane, credo
sia minorenne, giace completamente coperto, fin sopra il capo, per tutta la durata
della nostra permanenza. Ogni tanto si agita sotto quel lenzuolo per cambiare
posizione, ma non proferisce parola, nemmeno di saluto.
La donna mi parla del nipote, mi dice che ha perso la madre, il padre ed il
fratello e mi mostra delle piccole foto poste sul mobile in cui si trova il televisore.
Mi racconta che è rimasto solo e che per questa ragione lo hanno accolto in casa.
Dormono tutti insieme in quell’unica stanza. C’è un materasso sotto al letto che la
donna tira fuori ogni sera, ma se poi vuole continuare a dormire, si sposta nel loro
letto matrimoniale, così sta più comodo.
Quel corpo coperto come fosse un corpo morto mi inquieta un po’. Non sono
preparata a situazioni di questo tipo ed in particolare il mio pudore, la mancanza
di privacy e quel parlare della donna delle tragedie familiari davanti al nipote, mi
impediscono di fare altre domande e di approfondire il discorso. È troppo presto.
Tornerò un altro giorno.
Gennaro è devoto alla Madonna dell’Arco e la sua casa è adorna di statue,
immagini sacre, capezzali sul letto. Mentre conversiamo ha riversato sul tavolo le
fasce e le cinture che vengono indossate durante le “funzioni”16 svolte nel quartiere nei giorni festivi e presso il santuario dedicato a Santissima Maria dell’Arco.
Me le mostra come un bene prezioso, antico, che si tramanda di generazione in
generazione.
È quasi ora di pranzo e decido di andare via, con Gennaro che mi accompagna

16
Rappresentazioni collettive rituali organizzate da gruppi di devoti, spesso coinvolti in attività associative dedicate a Madonna dell’Arco che prevedono processioni con sbandieratori, canti individuali
e collettivi, accompagnati da un gruppo musicale, il trasporto di macchine a spalla.
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Fig. 6. Fasce di devozione a Madonna dell’Arco (foto di Cristina Pantellaro).

e che torna a sedersi in strada davanti al bar, là dove l’ho trovato poco prima. Fa
molto caldo a Napoli e Gennaro indossa una canottiera che lascia scoperti molti
tatuaggi. Provo a domandargli di raccontarmi quando ha scelto di farli, se abbiano
un qualche significato particolare, ma risponde in modo molto evasivo dicendo che
alcuni risalgono a molto tempo fa.
Mi trovo in una via in cui vi è un’edicola dedicata alla Madonna del Carmine
che nella parte sottostante all’altare ha una nicchia che contiene ossa umane: un
teschio e frammenti di braccia o gambe, forse appartenenti a persone differenti.
Poco distante una donna e un uomo seduti su alcune sedie poste sulla strada, in
prossimità di una bottega in cui vengono venduti prodotti per la casa e alimentari.
Mi avvicino per chiedere informazioni. La donna con cui parlo mi dice di essere
la responsabile della cappella.
Si chiama Carmela, ha 67 anni ed è nipote di colei che nel 1949 l’ha costruita.
Da 25 anni, da quando la nonna è morta, Carmela insieme al cognato si prende
cura dell’edicola. «Nonna si rubò le ossa» mi dice, pare che poco più avanti ci fosse
una chiesa nei pressi della quale avrebbero dovuto costruire un palazzo e mentre
scavavano per le fondamenta, trovarono cumuli di ossa, probabilmente resti di
corpi risalenti al periodo della Seconda guerra mondiale.
Mentre mi avvicino per osservare una nicchia protetta da un vetro, posta proprio sotto lo spazio dedicato alla Madonna, «Non è ’na capa ’e mmuorto» mi dice
Carmela riferendosi al teschio e alle ossa in essa riposte e che spiccano tra le pareti
blu di quel piccolo spazio (per lei si tratta di frammenti appartenenti ad un’unica
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persona) e ripete la frase pronunciata dalla nonna e, prima da una signora anziana
che parlava con i morti e che ricevette in sonno la visita dell’uomo al quale appartiene il teschio: «Io non sono capa ’e mmuorto... mi chiamo Ciro».
Carmela non ricorda molto, mi dice che la signora anziana veniva spesso a
chiacchierare con la nonna e che adesso è morta e che a quel teschio e a quei frammenti di ossa, dopo avergli conferito un nome proprio, quello di Ciro, gli sono state
dedicate preghiere e cure.
Ci soffermiamo poi, sugli oggetti che adornano la cappella, su quell’unica foto
esposta che ritrae due giovani abbracciati. Domando dunque chi siano: Orazio e
Ugo. Le chiedo come mai siano morti, sembrano molto giovani: «Sono due ragazzi
del quartiere uno è morto sparando, Orazio, e l’altro è morto per infarto, era molto
grasso e non fece la dieta. Ugo aveva 24-25 anni mentre Orazio ne aveva 28. Ma
non erano miei parenti» ci tiene a sottolineare che è la gente del quartiere che le
ha chiesto se poteva esporre le foto dei due giovani: «Quello più chiatto fece il
palloncino, ma dopo continuò a mangiare ed ebbe un infarto a Capodanno, il 31
dicembre, morì. L’altro... non perché sparava... ma erano due bravi ragazzi, esemplari» aggiunge la donna.
La foto della nonna, la fondatrice della cappella, invece non c’è: «Non mi piace
proprio mettere esposte queste cose qua. Non mi è mai piaciuto, ho pure un nipote giovane che è morto due mesi fa, ma non metto la foto». Provo a chiedere le
ragioni, il perché non esponga la foto della nonna e del nipote: «è morto per abuso
di droga... è brutto, è brutto, aveva 37 anni... dopo 7 anni». Ma i discorsi sono
frammentati, interrotti dai passanti, da una certa reticenza nel parlare e a spingersi
in una dimensione più emotiva. Così, con delicatezza sposto la conversazione su
altri aspetti che mi fanno uscire dalla situazione di empasse.
A prendersi cura delle ossa è il cognato che le pulisce con l’alcool e le cosparge
con la polvere (il borotalco): «A me (pulirle) mi fa impressione devo dire la verità»
mi dice.
Nel 1949, periodo in cui la nonna edificò la cappella, ne vennero costruite molte
altre. Oltre la Madonna del Carmine a cui tengono perché c’è la chiesa vicino, ci
sono vasi con fiori finti e statue che hanno donato gli abitanti del quartiere, una
Madonna e padre Pio. Un tempo il quadro aveva la corona d’oro che poi venne
rubata. La cappella non è abusiva ci tiene a sottolineare, ed anche se gli abitanti del
quartiere contribuiscono «è nostra, paghiamo la luce regolarmente».
Quanto ho notato è che le foto di alcuni morti ritornano, ripetitive, in più di una
edicola, come per esempio, nel caso di Ugo, il ragazzo obeso di cui mi ha parlato
Carmela che ho ritrovato in un vicolo poco distante dalla via precedente, in una
cappella dedicata alla Madonna dell’Arco. Di questa edicola non sono riuscita a
raccogliere informazioni per il momento. Sembrerebbe che Ugo sia un devoto e
che indossi un vestito da sbandieratore. Insieme alla sua foto adornata da una cornice barocca, simile a quella che si trova nell’edicola precedente, ve ne è un’altra
sovrapposta alla immagine della Madonna dell’Arco in cui Ugo è accanto ad una
donna che potrebbe essere la madre.

■ Maria Cristina Pantellaro
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Fig. 7. Edicola dedicata alla
Madonna di Lourdes (foto di
Cristina Pantellaro).
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In alcune vie del quartiere c’è un’alta concentrazione di edicole. In via Vetriera
Vecchia, per esempio, ve ne sono quattro, due delle quali sono poste agli angoli
estremi della strada. Quella a cui farò riferimento è composta da due nicchie, una
dedicata a san Gennaro e l’altra alla Madonna di Lourdes.
Ad occuparsene sin dal 1972 è Salvatore Calise che lavora al mercato e che è
seduto poco distante. Prima di lui è stato il padre Carmine a prendersene cura
fin quando non è morto, e, prima ancora, una vecchierella che abitava proprio nel
basso di fronte all’edicola, deceduta ormai 70 anni fa. Salvatore ha comprato una
statua di san Gennaro a san Gregorio Armeno dove fanno i pastori e anche i santi,
e l’ha sostituita al quadro che era posto precedentemente nella nicchia, mentre
l’edicola l’ha edificata 4-5 anni fa.
Salvatore è vedovo e non ha figli, crede alla Madonna ed è stato a Lourdes due
volte. Crede anche a san Gennaro forse inconsciamente, perché ci credeva suo padre.
Mi racconta che in omaggio al santo le associazioni del quartiere hanno, negli
anni, organizzato feste ospitando cantanti come Mario Merola, Antonio Buonomo, Giulietta Sacco, tutti quanti quelli che all’epoca erano famosi. Ricorda la visita
dell’allenatore Gianluca Savoldi e quella di Maradona, nel 1984, e di tanti fuochi
d’artificio per omaggiare il santo e che lui stesso ha utilizzato quando aveva 28 anni
in una festa in suo onore.
La Madonna di Lourdes (fig. 7) è stata decorata con luci bianche e blu in oc-
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casione del Natale, ma Salvatore ha deciso che è più carina così e che le lascerà per
tutto il resto dell’anno.
Seppure nella precarietà degli impianti elettrici sono molte le soluzioni che
vengono adottate per illuminare i propri santi: attorno al collo delle statue, dal
basso a illuminare piccole porzioni del volto, incorniciano le teche. La luce cambia
radicalmente l’effetto diurno dell’edicola da quello notturno. Principalmente vengono utilizzate lampadine a basso consumo, lumi a neon, candele votive di colore
blu o azzurro (luci perpetue, o simbolo del cielo), bianche che simboleggiano la
purezza (Provitera, Ranisio, Giliberti 1978) e rosse generalmente per le nicchie in
cui si trova rappresentato il Culto delle anime del Purgatorio.
La cura delle edicole generalmente viene tramandata di generazione in generazione. Un esempio è quello della Madonna del Carmine di via del Lavinaio, una
strada con molte botteghe e merce esposta all’esterno. Proprio sotto l’edicola vi è
una targa: «Famiglia Palumbo 1896».
Mentre sosto per fotografare, dal negozio accanto, si affaccia un uomo. Si chiama Antonio Palumbo, cugino di Luigi Palumbo, proprietario del negozio e anche
il responsabile principale dell’edicola.
All’interno contiene una riproduzione del quadro originale, mi racconta Antonio, che è conservato in un’altra teca non visibile, per preservarlo dall’umidità
e dai rischi di deterioramento. Vi sono diversi ex voto che gli sono stati donati da
alcuni abitanti del quartiere.
A prendersi cura dell’edicola per primo fu Ciro Palumbo, il nonno di Antonio
e Luigi. È una tradizione di famiglia e oltre a garantire l’illuminazione, si occupano
di mantenerla pulita sia all’interno che all’esterno.
La costruzione di edicole votive per divinità minori, ad opera di famiglie e
associazioni era già presente nei culti della religione greca. Durante il periodo
ellenistico molte case di Napoli ne avevano di assai simili a quelle contemporanee.
Le edicole sono state inoltre associate ai culti degli antenati della religione dei
Romani (ricche testimonianze a Paestum, Pompei, Ercolano) dei Lari.
Nel lararium, altare a forma di tempietto collocato all’interno dello spazio domestico venivano praticati sacrifici e recitate preghiere rivolte alle divinità protettrici della casa (Lari), della famiglia (Penati) e agli spiriti degli antenati defunti
(Mani). La famiglia, per celebrare i riti religiosi legati alla nascita, al matrimonio e
alla morte, veniva guidata dal Pater familias17.
La similitudine con il culto dei Lari potrebbe spiegare il reiterarsi della tradizione di cura familiare, di padre in figlio, nel caso della Famiglia Palumbo, o matrilineare, per esempio di nonna in nipote. Anche se l’edicola è considerata proprietà
privata, la comunità locale contribuisce con offerte e può inserire le foto dei propri
defunti, di santi ed ex voto.
I Lari spiriti protettori degli antenati defunti vegliavano sul buon andamento della famiglia, della
proprietà o delle attività in generale; i Penati, esseri spirituali, simili agli angeli custodi del Cristianesimo
erano gli spiriti protettori di una famiglia e della sua casa (Penati familiari o minori), ed anche dello Stato
(Penati pubblici o maggiori) e i Mani erano divinità dell’oltretomba.
17

Con Antonio Palumbo mi soffermo inoltre a parlare di un’altra edicola (fig. 8)
che si trova nel vicolo Ferze al Lavinaio di fronte a quella di loro pertinenza (in via
del Lavinaio). È una di quelle grandi18, poste in strada e protette da una struttura di
ferro, dedicata alla Madonna dell’Arco e in cui è stata posta un’enorme fotografia
di due giovani, Antonio e Nunzio, alle cui spalle si vede un mare che luccica e che
sembra evocare proprio la strofa della canzone Caruso: «Li dove il mare luccica e
tira forte il vento». L’associazione mi sovviene perché il vicolo contiene un’altra
targa che fa riferimento ad un cantante che ha vissuto proprio lì e che recita: «A
Vincenzo Russo (1876-1904) – Qui scrisse i versi di canzoni che portano nel mondo
il nome di Napoli – il Comune di Napoli pose il 6 aprile 1999», paroliere e poeta,
compositore della famosa canzone «I’te vurriavasà» (fig. 9). Ma questa ipotesi
andrebbe verificata.
Antonio Palumbo mi racconta che i due giovani sono morti entrambi a causa
di un tumore e che è stata una tragedia. I discorsi sono sempre piuttosto brevi,
frammentati. Siamo in strada, è difficile approfondire con la giusta intimità temi
del genere, e ho spesso la sensazione di una certa evasività su alcuni argomenti.
In Via di Soprammuro, posta in un angolo in alto, noto una edicola dedicata
alla Madonna del Carmine adornata da due mazzi di fiori rosa (fig. 10). Di fronte,
affacciato al balcone al primo piano di un palazzo, un ragazzo mi osserva mentre
fuma una sigaretta. Mi accorgo che anche sul muro dell’abitazione sono esposti
un quadro di padre Pio e uno della Madonna dell’Arco, e una sorta di targa di ceramica stilizzata con un nome: Elsa. Mentre fotografo il balcone, provo a spiegare
al ragazzo le mie ragioni.
Elsa è la nonna del giovane che pochi minuti dopo si è riversato in strada per
fornirmi qualche informazione in più. Di questa edicola si occupa il nonno di 81
anni che da 2 mesi ha perso la consorte Elsa De Rosa, donna molto stimata e conosciuta da tutti nel quartiere.
18
Di edicole ve ne sono di due tipologie: quelle incastrate nel muro con nicchie e teche di vetro
protettive ed altre che sono delle vere e proprie edificazioni su strada, quasi dei vani protetti da strutture
di metallo e vetro.
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Fig. 8. Edicola Madonna dell’Arco (foto di Daniele Quadraccia).

Fig. 9. Targa in omaggio a Vincenzo Russo (foto di Cristina Pantellaro).
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Fig. 10. Edicola Madonna del Carmine, Via Soprammuro (foto di Cristina Pantellaro).

Il giovane Antonio (omonimo del nonno) ci tiene a sottolineare di essere un
bravo ragazzo e di avere una famiglia onesta anche se il quartiere in cui vive è una
“mina vagante”. Restiamo a lungo a parlare delle sue ambizioni, del fatto che abbia
lasciato l’Università per lavorare, del suo sogno di fare il giornalista. Mi dice inoltre
che crescere in un quartiere così difficile gli ha permesso di fare esperienza e di
essere in grado di adattarsi a situazioni complicate e di affrontare gli eventi della
vita con maggiori strumenti.
I suoi nonni si sono voluti bene, hanno trascorso 63 anni di matrimonio insieme e adesso il nonno ha posto una fotografia accanto a quella della Madonna del
Carmine.
Per illuminare l’edicola c’è un interruttore in casa, e in mezzo a un groviglio
di fili elettrici, Antonio mi mostra, indicandolo, il cavo che passa da una parte
all’altra della via, fino all’appartamento e che a dire il vero, io non riesco ad individuare.
Palcoscenici adorni di colore e illuminati, le edicole diventano scenografie,
teatri di narrazioni “particolari”. Persino la scelta del tipo di fiori di plastica
(poiché la varietà disponibile sul mercato lo consente) mi fa supporre che non
sia casuale.
Per esempio, Maria Emanuela Di Rosa, nell’edicola dedicata alla Madonna
dell’Arco, ha posto due enormi mazzi di rose rosa, e lo stesso per l’edicola a cura
di Elsa De Rosa, anch’essa adorna con rose dello stesso colore. “Le rose rosa da/
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per De Rosa” potremmo così tradurre le immagini che ci vengono proposte, in cui
la relazione tra figure votive, oggetti, persone/cognomi, diventa epifora19.
Le rose sono un omaggio di devozione per la Madonna, da un devoto, in cui
l’oggetto di devozione (la rosa) è anche metafora e sostituzione della persona (De
Rosa). Nel caso di Elsa deceduta da pochi mesi, oltre che offerta verso la Madonna,
le rose sono dedicate anche alla defunta in una doppia rappresentazione: l’incorporazione delle rose in quanto simbolo del soggetto che si dona al santo e la sua
commemorazione attraverso le rose, poiché la fotografia del defunto è in parte
sovrapposta alla immagine sacra.
Mentre mi soffermo a fotografare un’edicola dedicata alla Madonna dell’Arco,
in Vico Fontanelle alla Zabatteria, mi accorgo di un’altra immagine che più volte
ho ritrovato nel corso della mia ricognizione. È quella di una ragazza che sorride,
dai capelli lunghi e biondi. Così quando un uomo si affaccia dalla porta di casa, e
comincia a spazzare l’ingresso, approfitto per chiedergli chi sia: «È Annalisa Durante, una ragazza di quattordici anni uccisa il 27 marzo 2004 a Forcella» durante
uno scontro a fuoco fra diverse fazioni della camorra. Forcella, separato dal quartiere Pendino20 da Corso Umberto, è considerato uno dei quartieri più malfamati
di Napoli.
L’uomo mi racconta che è stata usata come scudo da un camorrista per difendersi da quegli spari destinati a lui: «Prima o poi la faranno santa!» conclude
rientrando frettolosamente in casa richiamato da una voce femminile.
Consultando il web con il telefonino provo a documentarmi su quanto accaduto. Scorgo una foto del funerale di Annalisa con una moltitudine che si accalca
attorno al carro funebre (fig. 11). I giornali hanno scritto molto di questa tragedia,
e sull’agonia della ragazza colpita all’occhio. È stato pubblicato il suo diario nel
quale descrive la sua paura di vivere in quel quartiere e si parla inoltre dell’espianto
degli organi autorizzato dai genitori per donare la vita ad altre persone.
Nel quartiere Pendino molte le tracce del culto delle anime del Purgatorio21 e la
maggior parte sembrerebbe concentrarsi in prossimità della Chiesa di Santa Croce
e del Purgatorio al Mercato.

19
Figura retorica che consiste nel ripetere le stesse parole alla fine di frasi o nei versi successivi,
utilizzata nella deprecazione, nella preghiera e nell’invocazione.
20
In base alla mia ricognizione alcune vie del quartiere Pendino si trovano anche al di là di corso Umberto. La distinzione dei quartieri limitrofi è facilmente riscontrabile perché nelle targhe che designano
le vie viene indicato anche il quartiere di appartenenza.
21
Al di sotto dell’altare, un tabernacolo incassato nel muro dedicato alle anime del Purgatorio al
cui interno vengono poste luci rosse, simbolo di anime in espiazione e pena. Le figure ricorrenti sono:
il crocifisso, il prete, la Madonna addolorata, due angeli sospesi, una giovane donna, un giovane uomo,
un vecchio, dei teschi. Queste figure disposte nello spazio hanno una precisa simbologia: il prete rappresenta la debolezza della carne, l’Addolorata con abito scuro e velo chiaro, il dolore, la sofferenza, gli
angeli, il passaggio al Paradiso attraverso il messaggero divino, la croce con o senza Gesù, il passaggio
dall’Inferno e Purgatorio nei tre giorni dopo la morte, la donna, l’uomo, il vecchio, le tre età del peccato
e il teschio, la morte (Provitera, Ranisio, Giliberti 1978).
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Fig. 11. Funerale di Annalisa Durante (foto ricavata da fonti web:
http://www.internapoli.it/articolo.asp?id=2406).

Prima della seconda metà del 1200 questa zona si chiamava “Campo del Moricino” o “Muricino”, perché si trovava subito fuori dalla cinta muraria cittadina.
Le edicole che ho documentato sono cinque, tre dedicate a sant’Antonio da
Padova, una a sant’Anna e, l’ultima, dedicata a san Gennaro. In ciascuna sono presenti nicchie per le anime del Purgatorio con piccole variazioni di “messa in scena”.
Tra gli aspetti che variano nella composizione delle rappresentazioni delle anime purganti (animelle) vi è la scelta di inserire foto di defunti. Per esempio, nell’edicola dedicata a sant’Antonio da Padova, di via Chioccarelli, rispetto allo scenario
che riproduce gli elementi caratteristici del culto, (il teschio, il Crocifisso, donne e
uomini del Purgatorio) è stata posta in primo piano la foto di una donna defunta
(fig. 12).
Nella nicchia dell’edicola dedicata a sant’Anna invece le foto dei defunti sono
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Fig. 12. Edicola
Sant’Antonio
da Padova, Via
Chioccarelli
(foto di Cristina
Pantellaro).

Fig. 13. Edicola
Sant’Anna, Vico
degli Spicoli
(foto di Cristina
Pantellaro).
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state disposte a coprire le animelle, come a dare identità individuale a quelle statue
di produzione seriale. Questa modalità altera la visione della rappresentazione
caratteristica del culto e di tutti gli elementi tipici e resta soltanto lo scenario di
pietra dipinta di rosso e illuminato suggestivamente. All’interno della teca, inoltre,
sono state inserite anche le immagini dei santi (fig. 13).
In quella di via di Campagnari, oltre alle animelle, si trovano altri elementi combinati che occupano una parte dello spazio a destra della teca, ossa ammucchiate
e foto di defunti (fig. 14).
Nel quarto esempio, pertinente all’edicola dedicata a san Gennaro, sono stati
inseriti due angeli appesi in alto, un crocifisso con l’immagine di Gesù e una pic-
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Fig. 15. San
Gennaro, Vico
Zappari (foto di
Cristina
Pantellaro).
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Fig. 14. Edicola
Sant’Antonio,
Vico
Campagnari
(foto di Cristina
Pantellaro).
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colissima foto dell’ultima cena, un teschio, le animelle, un santo, qualche moneta
(fig. 15).
In ultimo, fornisco un esempio (fig. 16) in cui è la scelta del colore della luce
che illumina l’interno della teca a fare la differenza, che non è rossa o bianca, come
di consueto, per mettere in risalto la tradizionale “messa in scena” del culto, ma
blu, e che farebbe supporre che l’intenzione di questo “spostamento” equivalga al
tentativo di collocare le anime purganti in Paradiso; sappiamo infatti dalla ricerca
di Provitera, Ranisio e Giliberti che i colori esprimono un significato specifico
collegato alla tradizione cristiana (Inferno, Purgatorio e Paradiso).
Come ha raccontato Salvatore Calise quando mi ha parlato dell’acquisto della
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Fig. 16. Edicola
San Gennaro,
dettaglio (foto
di Cristina
Pantellaro).
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Fig. 17. Edicola
Sant’Antonio,
Vico Parrettari,
dettaglio (foto
di Cristina
Pantellaro).

statua di san Gennaro per rinnovare l’edicola di via Vetriera Vecchia, dove fanno i
pastori, fanno anche i santi, e cioè nelle botteghe di San Gregorio Armeno.
Tuttavia, durante il mio girovagare nel quartiere Pendino, mi sono imbattuta in
una bottega artigianale, situata quasi ai margini, in via Giubbonari, in prossimità
di via del Duomo.
Mi sono immersa dunque in quella moltitudine di oggetti, per curiosare e ho
incontrato Maria Rosaria Sessa che con la nuora era intenta a dipingere piccole
figurine di terracotta. Sugli scaffali statuine d’ogni genere che non rinunciano a

■ Maria Cristina Pantellaro

Conclusioni
Morire di camorra, di droga, di obesità o malattie, a quattordici anni o a venti, è
una catastrofe. È un problema grave nello spazio vissuto e la strada ne lascia tracce,
forti, visibili, vi costruisce templi della memoria, del cordoglio dell’organismoterritorio.
È la strada stessa che vuole ridefinire l’ordine sociale di un quartiere dilaniato
dalla povertà e dalla mancanza di futuro, che rinnova la memoria storica dell’evento che ne determina la morte e quella morale come monito collettivo e funzionale
alla preghiera (predicare e pregare).
Quegli stessi vicoli protagonisti di eventi dolorosi, si riempiono di blu (luci
perpetue o simbolo del cielo), di sentimento, di speranza e di pace. È la strada che
celebra i suoi eroi e perdona e prega per i suoi peccatori.
Ad intervenire a favore di questa pacificazione, anelito e scongiuro per la prossima catastrofe, sono i culti del passato, in cui l’irruzione nella metastoria (De
Martino 1975) colloca i morti in un’altra dimensione in cui si può intercedere per
loro, e viceversa.
Come le “capuzzelle” riesumate dalle fosse comuni, anche i giovani defunti
sono anime in pena, vite irrisolte, spezzate, sbriciolate.
Osservando le edicole si è costretti a spostare lo sguardo verso forme di umanità e disumanità (Remotti 2000). Si diventa uomini in certi modi specifici, culturalmente determinati, attraverso l’elaborazione di schemi categoriali; si vivono
con emozioni diverse la vita, le passioni, la morte; si organizza in modo diverso il
comportamento nei rapporti tra gli individui; si perseguono diversi fini estetici.
Sono queste fabbricazioni di forme culturali a dare un senso al proprio essere al
mondo, alle malattie, alle disgrazie, agli eventi “meravigliosi” (Greenblatt 1994) e
imprevisti che vengono inscritti in un mondo ordinato, ritualizzato, riconoscibile,
collettivo.
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quello spiccato lato ironico, strabordante, talvolta irriverente, della “tradizione”
napoletana.
Chiacchiero con Maria Rosaria che mi racconta che la tradizione artigianale
della sua bottega si tramanda da quattro generazioni, la nonna, la madre, lei e la
figlia e adesso anche la nuora. Il suo negozio “Arti Pastorali” lavora e non risente
della crisi. Fornisce una parte dei negozi di San Gregorio Armeno e hanno, fortunatamente, richieste durante tutto l’anno. Decido di comprare un’animella del
Purgatorio e anche uno “sciòsciò” (un gobbo ricoperto nelle vesti da molti corni
portafortuna) dicendo che ho proprio bisogno di un po’ di fortuna. Maria Rosaria
mi dice che il corno o peperoncino deve essere regalato e me ne porge uno come
suo personale dono da tenere in borsa.
Ripongo quindi, fiduciosa, il portafortuna così come mi è stato suggerito e mi
avvio verso la stazione per riprendere il treno di ritorno per Roma. Forse quel
portafortuna potrà alleviare quello strano turbamento che mi è rimasto addosso.

119

etnografie

■ Edicole votive a Napoli tra memorie contese e pratiche dell’abitare

120

Ciò che ho cominciato a indagare in questa esperienza è proprio la dialettica
tra lo spazio vissuto e quello dato, l’intimità religiosa, ossia di quegli spazi reali
e metaforici che consentono il riconoscimento e la tolleranza di atteggiamenti e
pratiche divergenti dalle dottrine ufficiali (Herzfeld 2015).
Provando a estendere la teoria dell’enunciazione pedonale22 di De Certeau,
all’atto di pregare in rapporto alla preghiera (cioè alle forme impiegate in un sistema e ai modi di impiego) potremmo ipotizzare che il pedone, voyeur, flaneur
(Benjamin 2000) attraverso il camminare compie percorsi disseminati di preghiere
e in qualche modo se ne appropria, vi partecipa e le performa, posando lo sguardo
sui muri, superfici trattabili che ne consentono la realizzazione spaziale.
Lo realizza in un percorso a zigzag, districandosi all’interno di queste vie frastagliate in cui spesso gli stessi morti ricompaiono in una sorta di déjà-vu.
Queste pratiche dello spazio che rinviano a un’altra spazialità e ci svelano «una
città metaforica che si insinua nel testo chiaro di quella pianificata e leggibile»,
corrispondono a manipolazioni degli elementi di base di un ordine costituito.
A venirci in aiuto concetti quali i tropi23 e i topoi fatici24, intesi da De Certeau
come scarti rispetto a una sorta di senso linguistico definito dal sistema urbanistico,
in cui gli oggetti che compongono le edicole mettono in scena retoriche spaziali:
la parte per il tutto (sineddoche), ripetizioni (epifore), personificazioni dei luoghi
(nomi propri), corrispondenze (ubiquità e analogie), eccetera.
L’identità del luogo è nominata, personificata, “cosificata”: Ciro, Orazio, Ugo,
Antonio, Nunzio, Elsa, Annalisa, in ogni angolo un volto, uno sguardo, un corpo
metaforico e reale, frammento di ossa, foto inquieta, oggetto-persona.
Questi percorsi trasposti su mappe (personificate, “cosificate”) rivelano lo stile
e l’uso di coloro che contribuiscono a lasciarne traccia, e introducono il concetto
di «retorica abitante».
Guardare le edicole ha significato analizzarne i contenuti materiali e il modo
di metaforizzare il mondo ed è proprio a partire dall’analisi descrittiva e formale
attraverso le narrazioni dei custodi e dei protagonisti, che emergono quei processi
complessi in cui oggetti, spazi, attori e pratiche del sacro convivono in stretta relazione e le trasformano in dispositivo rituale potente in quanto:

22
«L’atto di camminare sta al sistema urbano come l’enunciazione (speech act, ovvero l’atto locutorio) sta alla lingua o agli enunciati proferiti. Sul piano più elementare, questo ha in effetti una triplice
funzione enunciativa: è un processo di appropriazione del sistema topografico da parte del pedone (così
come il locutore si appropria della lingua assumendola); è una realizzazione spaziale del luogo (così come
l’atto locutorio è una realizzazione sonora della lingua); e infine implica dei rapporti fra posizioni differenziate, ovvero contratti pragmatici sotto forma di movimenti (allo stesso modo in cui l’enunciazione
verbale è allocuzione, ovvero pone l’altro di fronte al locutore e dà vita a contratti fra co-locutori)», in
De Certeau 2012: 151.
23
«I tropi della retorica forniscono modelli e ipotesi di analisi dei modi di appropriarsi dei luoghi»,
per approfondimenti: De Certeau 2012: 154-155.
24
In linguistica la funzione fatica avviene quando la comunicazione ha il fine di assicurare e mantenere il contatto tra il locutore e il destinatario del messaggio, che non serve per comunicare, ma solo per
stabilire una relazione.
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■ Maria Cristina Pantellaro

Fig. 18. Edicola mobile (foto di Cristina Pantellaro).

– Attivatore di solidarietà e di reti sociali;
– Documento di storia orale e narrazione popolare di storie di vita;
– Memoriale di genealogie;
– Testimonianza di miracolo, Grazia Ricevuta e di esistenza di ultraterreno;
– Messaggio/comunicazione/monito per la collettività;
– Atto di preghiera;
– Oggetto d’arte popolare e atto creativo;
– Segno e denuncia di problematiche sociali;
– Dono che reitera il rapporto tra devoto e divinità e tra abitanti del luogo.
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■ Edicole votive a Napoli tra memorie contese e pratiche dell’abitare
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