Guida alla visita
Il Complesso - che include la Chiesa, il Museo
dell’Opera e l’Ipogeo - rappresenta una straordinaria
occasione per conoscere l’antico culto delle anime
del Purgatorio. Nel 1605 un gruppo di nobili diede vita
ad un’Opera Pia, una Congregazione laica, che aveva
tra gli scopi principali la ‘cura’ delle anime del
Purgatorio: sorse così, su progetto di Giovan Cola di
Franco, l’elegante chiesa, concepita, sin dall’origine,
su due livelli, la chiesa superiore, vero capolavoro
dell’arte barocca napoletana, e la chiesa inferiore o
ipogeo che, ancora oggi, custodisce l'antico culto
delle anime pezzentelle.
Il suggestivo luogo fa parte di un’area cimiteriale, e
presenta, da entrambi i lati, due cappelle che
accoglievano i loculi, e di fronte un altare sormontato
da un’imponente croce nera. Al centro del pavimento
giace una grande tomba anonima che ha accolto dal
Seicento ai primi anni dell’Ottocento, poco dopo
l’emanazione dell’Editto di Saint Cloud con il quale
vennero proibite le sepolture all’interno delle città, i
resti di coloro che non potevano pagarsi un sepolcro
in chiesa, ai quali restava soltanto l’ossario come
luogo di ultimo riposo.

❶

❷ Proprio la presenza di resti anonimi diede

vita, già verso la fine del Seicento, al culto
delle anime pezzentelle (dal latino “ petere”
che significa “chiedere per ottenere”), un
culto intenso e spontaneo che si esprimeva
attraverso l’adozione di un teschio. Era un
culto prevalentemente femminile: le donne,
tra i tanti resti umani, sceglievano un
teschio e se ne prendevano cura, pregando
affinché l’anima rappresentata da quei resti,
potesse abbreviare il proprio tempo di
permanenza in Purgatorio, e chiedendo in
cambio che, una volta giunta in Paradiso, la
stessa anima intercedesse per far loro
ottenere una grazia. Nel 1969, Corrado Ursi
abolì il culto che era considerato pagano e
superstizioso.rpo del testo

❸ Alla sinistra dell’altare si apre uno stretto corridoio in cui si trova la

tomba del Conte Giulio Mastrillo (e della moglie) appartenente ad una
famiglia che, per generazioni, è stata una grande benefattrice della
Congregazione. La tomba è in corrispondenza del monumento funebre
posto sull’altare della chiesa superiore, dove più volte è rappresentato
lo stemma. Lungo il corridoio sono visibili una serie di loculi a vista
decorati con fiori, immagini sacre e riggiole, a testimonianza
dell’intensità del culto vivo dal diciassettesimo secolo ad oggi.

❹ Nella Terra Santa sono alloggiate numerose sepolture terragne,

destinate ai congregati e ai benefattori. A livello inferiore ci sono altri
spazi destinati all’ossario.
In fondo a quest’ultimo ambiente, a destra, c’è una piccola edicola
votiva dove è posto su un cuscino un teschio incoronato da un velo
da sposa e una coroncina, con intorno ceri, ex-voto d’argento, a cui il
popolo napoletano ha dato il nome di Lucia, che un’antica leggenda
elegge a patrona delle giovani spose.

❺

Non esiste nessun documento che possa dire a chi appartiene
questo resto, ma c’è un fatto realmente accaduto nel ‘700.
Nel quartiere in cui ha sede la chiesa. viveva un nobile napoletano,
don Domenico d’Amore, principe di Ruffano, al quale morì di tisi,
quindi di malattia, la figlia diciassettenne, subito dopo le nozze. Il
padre, molto devoto alle anime del Purgatorio, decise di seppellire la
fanciulla nella Terra santa dell’ipogeo del Purgatorio ad arco, ma nei
libri delle sepolture che si conservano nell’Archivio storico del
complesso museale, non è stato trovato nessun documento relativo
a questa sepoltura. Si sa che il fatto suscitò una grossa
commozione nel quartiere, per cui possiamo pensare che questo
episodio, raccontato negli anni, abbia dato vita alla leggenda della
principessa Lucia, dove Lucia è in alcune versioni una nobile che
muore per amore di un giovane del popolo, in altre una popolana
morta per amore dello sposo pescatore. Lucia è considerata la
protettrice delle giovani spose e anima eletta a farsi mediatrice per
preghiere e invocazioni.

CHIESA SUPERIORE E MUSEO DELL'OPERA

❶ L’area presbiteriale venne realizzata nel

Seicento grazie a una donazione fatta da
Giulio Mastrilli alla sua morte; i marmi
commessi della balaustra, di cui è autore
Dioniso Lazzari, così come dei balconi e
dei coretti, rappresentano una lavorazione
tipica del Seicento campano. La chiesa è
stata completata negli anni successivi con
i lasciti dei benefattori; infatti le cappelle
laterali sono state rivestite di marmo nel
Settecento, mentre le balaustre e i cancelli
delle cappelle sono dell’Ottocento; spetta
ai cancelli di ferro che chiudono le
cappelle il rimando alla simbologia del
memento mori.
Di grande pregio il corredo iconografico della chiesa, il cui tema
dominante è ancora la morte: sull’altare maggiore il capolavoro di
Massimo Stanzione, La Madonna delle anime purganti, sormontata
dal dipinto di Giacomo Farelli Sant’Anna offre la vergine bambina al
Padre eterno, in una sequenza chedall’immagine di morte del
Teschio alato passa attraverso le pene del Purgatorio, per poi
ascendere alla grandezza del Paradiso.

❷ Nella terza cappella a sinistra si trova la tela di Andrea Vaccaro, Il
transito di San Giuseppe, immagine della buona morte, e in quella a
destra c’è la tela di Luca Giordano L’estasi di Sant’Alessio,dove
Sant’Alessio, protettore deimendicanti e dei pellegrini, divenne il
santo simbolo della chiesa contro riformata. Nella prima cappella a
sinistra troviamo la tela con San Michele Arcangelo abbatte il
Demonio, di Girolamo de Magistro.
Dietro l’Altare Maggiore si trova l’unità che contraddistingue l’area
presbiteriale, il Teschio alato, opera di Dioniso Lazzari; sulla sinistra
la statua orante di Giulio Mastrillo, opera di Andrea Falcone nel 1672.

❸

❹

Il Museo dell’Opera ha sede negli ambienti della sagrestia e
dell’Oratorio dell’Immacolata annessi alla Chiesa del Purgatorio ad
Arco ed ospita una raccolta di dipinti e di manufatti realizzati tra il
XVII ed il XIX secolo, testimonianza degli oltre quattrocento anni di
vita e di attività liturgiche dell’opera Pia Purgatorio ad Arco, oltre che
della società, del costume e della pietà popolare napoletana dal
Seicento ad oggi. Un corridoio aperto nella navata sinistra della
chiesa, in prossimità della balaustra marmorea ospita una serie di
teche espositive. Si segnalano i preziosi paramenti sacri in faglia
nera e pregiati ricami in filo d’argento utilizzati per le suggestive
processioni funerarie che si svolgevano lungo il decumano di colore
nero rarissima. Il corridoio immette nella sagrestia, che conserva
ancora l’arredo legato alla sua originaria funzione; gli armadi in noce
di ispirazione classicheggiante, realizzati nel 1827, sono abbelliti da
teschi e vasi bronzei contenenti fiamme allusive a quelle del
Purgatorio.

Estremamente varia è la tipologia dei pezzi presenti nel museo –
argenterie, paramenti sacri, manoscritti, dipinti e testimonianze
della pietà popolare – tutti realizzati per conto dell’Opera Pia
Purgatorio ad Arco. Nella sagrestia è esposta una copia
seicentesca di ottima fattura del noto dipinto di Luis de Morales
raffigurante la Madonna della Purità, il cui originale si conserva nel
convento teatino di San Paolo Maggiore.

Grazie per la visita!
Seguici su Facebook ed Instagram
Complesso museale di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco
Via Tribunali, 39 – 80138 Napoli
tel.: 081 440438
mail: complessomusealepurgatorio@gmail.com

