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Un culto che sa sfidare i secoli
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DI NICOLA CASTALDO 

Il culto di Maria SS. Addolora-
ta che trae origine dapprima 
da quello per la Pietà, ampia-

mente attestato in ambito dioce-
sano ed in particolare nella vici-
nissima città di Nola e, successi-
vamente, da quello per la Vergine 
dei Sette Dolori, è ben documen-
tato sia a Napoli che a Nola. È con 
Origene di Alessandria (185-254) 
che teologicamente si inizia a fa-
re riferimento più o meno espli-
citamente alla compassione di 
Maria ma solo verso la fine del se-
colo XI questa iniziò ad affermar-
si in modo chiaro e distinto con 
l’associazione - nei rituali, negli 
uffici e nelle raccolte di preghie-
re - dei dolori di Gesù con quelli 
della Madre. Tale movimento de-
vozionale sfocerà, nel 1240, con 
l’istituzione dell’Ordine dei Servi 
di Maria per opera dei Sette San-
ti Fondatori. Durante il XV seco-
lo, poi, nelle chiese comincia a 
trovarsi frequentemente un alta-
re, sempre secondario, con una 

Pietà, mentre alla fine dello stes-
so secolo risale la fondazione, nel-
le regione fiamminga del Belgio 
o Fiandre, della Confraternita dei 
Sette dolori di Maria, approvata 
dal Papa Alessandro VI nel 1495 
e diffusasi poi in varie parti del 
mondo. La commemorazione li-
turgica dei dolori della Vergine era 
svolta il venerdì di Passione, det-
to Venerdì dei dolori della Vergi-
ne, ma nel 1688 papa Innocenzo 
XI istituì una seconda festa, da ce-
lebrarsi con solennità maggiore 
fuori del tempo di Quaresima, fis-
sandola alla terza domenica di 
Settembre, che papa Pio X, nel 
1914, stabilì al 15 dello stesso me-
se.  
A Napoli il culto alla Pietà sia 
quello della Vergine dei Sette do-
lori, che nel 1703 viene inserita tra 
i santi protettori della città parte-
nopea, sono ben attestati. Anche 
nell’ambito della vasta diocesi no-
lana diversi erano gli edifici di cul-
to o semplici altari dedicati a San-
ta Maria della Pietà la cui fonda-
zione, in alcuni casi, è da ricon-

durre molto indietro nel tempo e 
per molti dei quali oggi rimane 
traccia solo nei documenti d’ar-
chivio. Nella cattedrale di Nola 
due erano le cappelle dedicate al-
la Pietà alla metà del XVI secolo, 
mentre nella ricostruita cattedra-
le dopo l’incendio del 1861, la se-
sta cappella sulla sinistra dell’en-

trata è dedicata tuttora alla Pietà. 
Una delle testimonianze più an-
tiche sul culto della Pietà provie-
ne però da Lauro dove nel Quar-
tiero di Fellino s’innalza la picco-
la Chiesa della Pietà ricordata in 
documenti del XII e XIV secolo 
con il solo appellativo di Santa 
Maria de Fellino. Ma tracce si ri-

trovano anche a Camposano, Ot-
taviano, San Giuseppe Vesuvia-
no, Marigliano, Roccarainola, Ci-
mitile, Carbonara, Casamarciano, 
Avella. Da una prima analisi, sem-
bra si possano enucleare tre fasi 
principali connesse alla nascita e 
alla diffusione del culto verso la 
Pietà-Vergine dei Sette Dolori nel-

la diocesi nolana: ad una prima 
fase, collocabile cronologicamen-
te tra il XIV e il XV secolo, sembra 
si possano ricondurre la chiesa e 
la confraternita di Lauro e, forse, 
quella di Camposano; in una se-
conda fase, compresa tra la prima 
metà del XVI e la prima metà del 
XVII secolo, sono da porre le mag-
giori attestazioni dell’erezione di 
altari, chiese e cappelle dedicate 
alla Pietà, in concomitanza con 
la fondazione, verso la fine del 
XVI secolo, del convento dei Ser-
viti nel feudo mediceo di Ottavia-
no e del collegio dei Gesuiti a No-
la; ad una terza fase, collocabile 
tra la prima e la seconda metà del 
XVIII secolo è da rapportare un 
ulteriore incremento del culto ver-
so l’Addolorata, invocata princi-
palmente come Vergine o Maria 
Santissima dei Sette Dolori, in li-
nea con la proclamazione del pa-
trocino su Napoli della Madonna 
invocata sotto questo titolo.   
Scarsi e relativamente tardi i do-
cumenti d’archivio che ci sono 
pervenuti riferibili al culto dell’Ad-

dolorata a San Paolo Belsito. Co-
me sottolineato precedentemen-
te, sembra che tale devozione nel 
paese sia stata anticipata da quel-
la verso la Pietà che, come abbia-
mo visto, risulta ben attestata nel-
la vicina città di Nola e in altri 
paesi della diocesi. Da vari docu-
menti è possibile dedurre che il 
culto verso Maria dolente nei de-
cenni a cavallo tra il XVI e il XVII 
secolo è introdotto nel paese, pur 
non potendo precisare quanto 
tempo prima a tale periodo fos-
se iniziata tale devozione. Il cul-
to alla Pietà viene sostituito len-
tamente, come in altri paesi del-
la diocesi, da quello verso la Ver-
gine dei Sette Dolori, in conco-
mitanza quasi all’elezione a Com-
padrona di Napoli della Madon-
na invocata sotto questo titolo, 
accrescendosi nel tempo e trovan-
do nell’incoronazione della sta-
tua di Maria SS. Addolorata nel 
1912, su iniziativa del parroco Raf-
faele Quaranta e per mano del ve-
scovo Agnello Renzullo, il suo 
apogeo.
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«Al Pio e Benemerito Pastore 
della Nolana Diocesi Monsi-
gnore Agnello Renzullo che, 

per delegazione del Capitolo Vatica-
no, nel giorno 4 Agosto 1912 in S. Pao-
lo Bel Sito, l’Immagine di Maria SS In-
coronata, con solenne rito d’aurea co-
rona cingeva, questo schizzo storico 
sul culto e la divozione alla B. Vergine 
dedica e consacra l’autore». Così scri-
veva don Antonio Della Gala, presbi-
tero della terra di San Paolo, nella pre-
fazione al suo libretto Le Glorie d’un 
prezioso tesoro, che si conserva e venera 
nella Chiesa parrocchiale di S. Paolo Bel 
Sito, edito nel 1913, presso la tipogra-
fia G. Scala e Figli in Nola e ripropo-
sto ai fedeli, in occasione del centena-
rio dell’incoronazione, del 4 agosto 
2012. Il libretto voleva essere un’occa-
sione per riproporre al popolo dei fe-
deli di San Paolo la bellezza del culto 
alla Vergine Addolorata ed un modo 

per esprimerle la gratitudine per la vi-
cinanza offerta nei momenti più dif-
ficili della comunità.  
«…Tutti sanno come noi, nella 
festività del 4 agosto 1912, dominati 
dal pensiero e dall’affetto, dall’ideale 
e dal cuore, dalla religione e dalla 
storia dei nostri avi, previo decreto 
del Capitolo Vaticano, cingemmo 
d’una corona d’oro il sacro capo 
della prodigiosa immagine. Tutti 
sanno ancora che dinanzi all’altare 
dell’Addolorata si sono prostrate 
molte generazioni di Sanpaolesi; 
hanno pregato e pianto molti cuori, 
n’hanno riportato, impresso 
nell’animo, un ricordo soave, 
un’emozione dolcemente grata, un 
conforto salutare. Quella cara 
immagine materna hanno salutato 
commossi molti giovani robusti, 
partenti per l’estero o per la guerra: 
hanno supplicata vecchi cadenti, 

gravi matrone, gentili donzelle, 
estasiate nei sogni dell’avvenire ed 
hanno sentito scendersi in seno 
dolcezze arcane, sussulti di gioia 
riparatrice di patiti affanni». Scrive 
don Antonio a pagina 6 del libretto. 
Colpiscono sicuramente due aspetti. 
Il primo riguarda la preghiera di 
coloro che si sono affidati alla 
Vergine Addolorata, prima di partire 
emigranti per gli Stati Uniti 
d’America, l’America latina, 
l’Australia. Mete lontane, dove 
ricominciare daccapo una nuova 
vita. Il secondo aspetto è 
l’affidamento di coloro che sono 
partiti, per andare in guerra. L’Italia 
entrerà in guerra soltanto due anni 
più tardi. Eppure, don Antonio 
sembra parlare al passato, come se i 
due conflitti bellici, che segneranno 
il XX secolo, siano già alle spalle. 
Lungimiranza o profezia? F. R.
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Fu il vescovo Agnello 
Renzullo a cingere 
la statua con un solenne 
rito narrato in un libretto 
appositamente redatto 
nel 1913 dal parroco 
Antonio Della Gala
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Una statua di pregiata fattura
DI

 ANTONIA SOLPIETRO* 

La statua dell’Addolorata di San 
Paolo Bel Sito rientra nella tipo-
logia delle Madonne vestite: ma-

nichini in legno snodabili abbigliati 
con vesti in stoffe pregiate che le ren-
dono statue vive dalla forte carica 
espressiva. Commissionate per lo più 
da confraternite, esse vennero destina-
te per un uso processionale ma anche 
per i riti della Settimana Santa con 
l’allestimento di scenografiche rap-
presentazioni sacre. A Napoli, sin dal 
XVII secolo, le congregazioni della Ver-
gine dei Sette Dolori erano costituite 
per lo più da gentiluomini spagnoli: 
in Spagna infatti la tradizione dei ma-
nichini vestiti era molto sentita, in 
particolare a Siviglia, dove la tipolo-
gia della Dolorosa si caratterizza per 
la figurazione di statue riccamente ve-  

stite, dai volti connotati da un forte pa-
tetismo e dalla presenza di lacrime di-
pinte o a rilievo che ne solcano il vi-
so. Tratto peculiare della scultura 
dell’Addolorata di San Paolo Bel Sito 
è il vivo realismo, riconducibile alla 
tradizione popolare delle botteghe na-
poletane che producevano figure da 
presepe. Si tratta di un raffinato pro-
dotto già documentato esistente da 
una fonte del 1746: il volto dal deli-
cato incarnato rosaceo, gli espressivi 
occhi vitrei, le sopracciglia contratte in 
un gesto di dolore, la bocca legger-
mente aperta in un singhiozzo di 
pianto, riconducono questo manufat-
to ad artefici della statuaria napoleta-
na del Settecento, un possibile riscon-
tro si può oggi, ipoteticamente coglie-
re con le opere di Lorenzo Cerasuo-
lo.  

* direttore ufficio beni culturali    

Lei, la nostra luce di emergenza
DI PRISCO DE VIVO* 

Nel Vangelo secondo Luca il 
vecchio Simeone 
preannuncia a Maria le 

difficoltà che dovrà affrontare: 
«Simeone li benedisse e parlò a 
Maria sua madre, egli è qui per la 
rovina e la resurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori ed anche a te una 
spada ti trafiggerà l’anima». Questo 
motivo del Vangelo, così 
fortemente evocativo, è stato 
spunto di riflessione 
sull’espressione fragile e dolorosa 
di Maria nel suo intimo e 
profondo viatico di sofferenza che 
senza esitazioni affrontò. Un 
dolore che non era solo afflizione, 
ma era anche costruzione di luce e L’Addolorata di Prisco De Vivo

di salvezza per l’umanità intera. In 
fondo, sulla terra qualsiasi madre 
alla morte del proprio figlio si è 
identificata nel pianto e nel dolore 
di Maria Vergine. È proprio per 
questo che artisticamente è stato 
importante affrontare questo 
eccellente ed inconfondibile tema 
che apre la porta del cielo, 
generando una Mater Dolorosa 
piena di luce perché Maria Vergine 
Addolorata è la ‘luce di emergenza’ 
della nostra salvezza, è lo 
spioncino rosso sulla nostra anima. 
Tanta luce, senza però rinunciare 
allo sguardo affranto e ai tratti cupi 
del suo vestiario nero attraverso i 
quali invita al pentimento ed alla 
conversione ma soprattutto a 
rivolgere semplicemente il nostro 
sguardo a suo figlio, per sempre. 

* artista, priscodevivo.it


