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LA FÊTE DE LA MADONE DE L’ARC,  A NAPLES 1 

 

Au commencement du dix-septième siècle, dans un petit  village, à quelques 

milles de Naples, presque sous le Vésuve, des jeunes gens jouaient à la paume; un 

d’eux s’écria  avec une sorte d’enthousiasme: « — Je suis sûr de gagner!  J’ai fait 

ma prière aux pieds de cette Madone avant de commencer le jeu (et il désignait une 

petite statuette de pierre placée dans une niche, comme on en trouve à l’extérieur de  

presque toutes les maisons en Italie, et elle m’a souri. »  

Il  gagna en effet; son adversaire, furieux, s'en prit à la divine  intervention, et 

lança de colère sa paume à la Madone, qu’il atteignit à la joue. Cette joue bleuit tout 

aussitôt. Un certain seigneur de Sano, qui passait par là, s’empara de l’insulteur et le 

lit pendre à un arbre voisin. A son contact , l’arbre se dessécha subitement; on l’a-

battit, et à cet endroit on éleva j une église, où fut placée sur le principal autel la sta-

tue miraculeuse, qui reçut le nom de Madone de l’Arc (Madonna del Arco).  

Pourquoi ce nom? On ne sait. L’histoire ne dit pas si ce fut le village qui don-

na le nom à l’église, ou l’église au village. Toujours est-il que ce lieu devint le but 

de nombreux pèlerinages; on y accourut de toutes les parties du royaume; et les 

nombreux et riches ex-voto , dont la plupart ne sont rien moins que des bas-reliefs 

en argent, témoignent de la piété publique. Les parois de l’église sont également re-

couvertes depuis le haut jusqu’au bas d’un grand nombre de béquilles, de jambes, de 

bras, de tètes, etc., en toutes sortes de matières, ainsi que de petits tableaux représen-

tant tous quelque accident que la Vierge a réparé ou fait éviter, et où la reconnais-

sance l’a invariablement peinte dans un coin de la toile, au milieu des nuages et en-

tourée d’anges.  

Le jour de la fête de cette madone, une foule compacte et toujours renouvelée 

depuis le matin jusqu’au soir, fait le tour de l’église en criant, gesticulant, se pous-

sant et se précipitant à terre pour ramasser des feuilles de roses blanches que les 

moines desservants, placés au centre, devant l’autel entouré d’une balustrade de 

marbre, jettent continuellement.  

La cérémonie terminée, le peuple se répand sous les ombrages des peupliers 

qui avoisinent l’église, et où s’enlacent des ceps de vigne qui s’élancent de l’un à 

l’autre et forment ainsi des berceaux de verdure. Sur le sol recouvert  d’une épaisse 

couche de cendre grise parsemée de brillants micas, on voit assis çà et là des groupes 

divers; ici une ou plusieurs familles mangeant le macaroni au même plat, et buvant à 

tour de rôle à la même bouteille; là des lazarortes jouant aux dés; plus loin des jeu-

nes gens qui se préparent à la danse, tandis que les joueurs de tambours de basque et 

de castagnettes apprêtent leurs instruments. La fête champêtre succède à la fêle reli-

gieuse.  

Le soir, après la tarentelle, seule danse admise dans les fêtes populaires, la 

foule revient à Naples en chantant; et ce n’est pas le moindre charme de cette jour-

née pour l’étranger que l’aspect de cette belle campagne ainsi animée, à l’heure où 

la nature déjà s’endort toute baignée dans les dernières lueurs d’un crépuscule napo-

litain.  
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Ogni anno il secondo lunedì di pasquetta, cade la festa della Madonna dell’Arco.  

Il santuario è bellissimo. La sua storia legata ad un leggenda, intorno alla fine del 

secolo XVI, fece eco in tutta la regione e presto l’umilissima edicola della Madonna con 

bambino, divenne luogo di fede, sede di speranza cristiana. 

La prima pietra del santuario venne posta nel 1593, per l’interessamento e la volontà 

di papa Clemente VIII, il quale appena un anno prima aveva incaricato padre Giovanni Leo-

nardi da Lucca, di amministrare le elemosine e i beni temporali, per il Vescovo di Nola. In-

torno al 1595 il santuario era gestito dai domenicani. 

Visitai quel Santuario intorno ai miei 18 anni. Lo feci in una sorta di pellegrinaggio, 

assieme ad amici, alla ricerca nel comune di Sant’Anastasia delle antiche testimonianze che 

la storia aveva lasciato nel proprio territorio vesuviano. Vi ritornai più volte, con il piacere 

poi di esplorare quel mondo straordinariamente ricco dell’iconografia minore ed anche sim-

bolica che domina incontrastato l’espressione artistica degli ex voto.  

Le pareti interne del santuario, i corridoi laterali, le cappelle secondarie, mi apparve-

ro ricoperte e quasi completamente tappezzate da queste vere opere d’arte.  

Gli ex voto erano e tuttora sono, l’espressione chiara e chiarificatrice di un ringrazia-

mento, nel ricordo di un evento funesto, spesso letale. Il tema dell’ex voto è intriso esso 

stesso di mistero e nel momento della sua esecuzione deve rendere al meglio tutte le circo-

stanze dell’evento. Si crea un ex voto per ringraziare la Madonna dell’Arco, a seguito di una 

malattia superata, dopo una catastrofica caduta con conseguenti gravi lesioni fisiche, durante 

i periodi bellici, per il terremoto, per il Vesuvio. Colui che dona l’ex voto al Santuario è 

consapevole di donare un segno di ringraziamento. Il senso stesso della morte incombente 

per malattia, transita dal malato alla mano dell’artista che nelle pennellate, nei colori, tra-

sforma l’ansia in pace interiore, la tensione in un sereno senso di gratitudine. Tutto il male 

del mondo riassunto in una icona, spesso rozzamente realizzata. L’umile tavoletta diventa la 

voce altrettanto umile di chi chiede la grazia e la ottiene.  

Vidi ex voto di ogni forma, di ogni dimensione, di ogni cromia. Osservai in alcuni 

punti da vicino alcuni quadretti da vicino e riconobbi, spesso le motivazioni, il senso del 

dialogo tra l’uomo impotente difronte alle malattie ed il divino.  

Un rapporto simbolico tra fede, misericordia e speranza, riempiva ogni angolo dell’e-

dificio. Ovunque espresso in maniera più o meno esplicita il senso del dolore e della frustra-

zione davanti ad un ineluttabile destrino.  

Quando abitavo a via Gradoni e Canali a Torre del Greco ero bambino. 

Sentii la prima volta, dal lettino della cameretta dove dormivo con Michele mio fra-

tello, le voci della strada. Era voci molto forti che nel dormiveglia mattutino, quasi ci sve-

gliarono. Poi prestai attenzione e quelle voci si trasformarono in un canto, forse una cantile-

na, prolungata nelle note che quasi sembrava volessero entrare da ogni finestra e da ogni 

balcone. Non capivo ciò che quei cantori dicessero veramente. Urlavano, ma con dolcezza 

quasi una melodia arabeggiante che descriveva un tema sonoro flessuoso, che saliva e di-

scendeva e che comunque penetrava in un ambito della mente dove non sentivo rugosità, ma 

dolcezze. 

Seppi dopo che quelli erano i fujenti della Madonna dell’Arco.  

Gli anni trascorsero ed ogni anno quelle processioni ritornarono tra le strade di Torre, 

con melodie cantate più o meno simili ed ogni anno quando passavano i fujenti, sapevo che 

prossima era la primavera. 
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2 Le feste della Pentecoste sono pur quelle della Madonna dell'Arco, tempo di pellegri-

naggio ad un santuario poco distante dalla città; è una sacra o fiera a cui concorre moltitudine 

innumerevole. Odesi ripetere la Pentecoste è venuta; si lasci Napoli e si corra alla. Madonna 

dell'Arco e in un baleno succede un frastuono, un cicaleccio. Tutto è festa, contento, piacere. Da 

ogni banda ripetesi si lasci Napoli e tosto calessi, carri, carrette ecc. son messi in movimento e 

chi coperti, chi con panche, chi addobbati con Curi. I pensieri delle domestiche cure si mettono 

in riposo, si pensa a partire, e si parte dopo infiniti spari. Migliaia di persone corrono là, e si 

prostrano dov'è Maria. La gente brulica, nè veggonsi che immense carovane che vanno ed è 

cruccio, martoro nelle famiglie il non andare, doloro immenso non ritrarre danaro a presto, nè 

poter depositare al banco di Pietà un qualche oggetto, per soddisfare alla santa inclinazione; 

bassi a pessimo augurio il non muoversi, non andare al tempio. 

Ben prima del 1500 riscuoteva divoto culto dalla gente abbietta un intonaco, ove era di-

pinta Maria e Gesù; un arco di porta a quella situata di contro diedele il nome di Maria dell' 

Arco; divenne celebre nefasti dei santuari. Nel di secondo di Resurrezione dell'anno detto, cele-

brandovisi una festiciuola avvenne caso, che ne ingrandì la fama, ne accrebbe il culto. Un giuo-

catore da maglio falla il colpo e perde la partita; indispettito raccoglie la palla e la scaglia sul 

viso di Maria; scaturisce sangue; la contusione è visibile ancora. Il conte di Sarno dando di 

caccia a una masnada di aggressori passa di là, ode e verifica il fatto, giudica e condanna il 

sacrilego al capestro; l'orribile delitto e il proceder del fisco trasse curiosa gente al santuario. 

Taccio altro avvenimento men tragico, ma quanto il primo detestabile. Colle reiterate oblazioni 

diedesi principio alla costruzione della chiesa; il mitrato di Nola (Fabrizio Gallo) gittò la prima 

pietra. Divenuta grande e in istato di ricevere in folla i fedeli, Clemente VII diedela ai figli di S. 

Domenico; molto vi cooperò Ottavio Capecelatro e fin da quel primo istante, non ha guari con-

templato, le visite al luogo santo resersi frequentissime  e quelle in Pentecoste di straordinaria 

affluenza. 

Bollissimo è il tempio con cupola grande; il baldacchino sotto cui è Maria richiama lo 

sguardo dell'osservatore; è d' uopo ammirarlo. Gli altari sono mediocri, buono però il maggio-

re, buoni i laterali; lo pareti sovrabbondano di voti ed appeadonsi tutto di da' fedeli; indicano i 

prodigi operati dalla Regina del cielo, che vedesi dipinta. Prezioso intonaco, che ispira venera-

zione e rammenta i fasti innumerevoli della cattolica chiesali ritorno dei pellegrini dalla festa è 

più imponente della loro partenza e due ore prima del tramonto la gente in folla incamminasi 

per vederli al Ponte della Maddalena. Nè si ha gran tempo ad attenderli, poichè schiamazzo di 

voci confuse, strepito di tamburini, di gnacchpre , annunziano il giungere de' pellegrini , dei 

quali è ingombra ben tosto la via. Narro quanto vidi, quanto anelo vedere ogni anno. All'alzarsi 

d' un nugolo di polvere , foriera d'immenso popolo, succedono tirate da buoi, amplissime carra 

d'antica forma , che portan uomini , donne , fanciulli. Le carra a quattro eguali ruote sono guer-

nite di cerchi ricoperti di frasche , che qua è là cadendo velan persino le ruote.  

Vengan poi calessi su' quali stanno piramidalmente ammonticchiati fino a dieci e dodici 

passeggieri vestiti con panni del più vivo colore e gli uni van di carriera, a passo grave gli altri; 

e chi sventola una banderuola, chi un fazzoletto cremisino, chi una immagine dipinta. Ad essi 

succede l'immensa folla de' pedoni saltanti, contenti, alcuna volta urlanti. E uomini e donne pro-

gredendo nel viaggio ballano la tarantella accompagnata con la voce; urlan si, si tanto, che 

udirebbersi da un miglio. L'indole vivace di tal musica oltre essere espressa con precisione è 

alternata con la gentile voluttà de' movimenti; elettrizza l'immaginazione di modo, che durasi 

fatica a non danzare; tanta sensibilità produce quel magico ballo. In ultimo e alla spicciolata 

vengon uomini muniti di lunghe aste con corone di secche nocciuole ed ogni genere di balocchi 

a trastullo de' fanciulli; son prodotti della fiera. Coloro portan sui cappelli penne di gallo o di 

pavone, non che l'immagine di Maria che visitarono e tutti più o meno saltano e ballano, ridono 

e scherzano, s'urtano e si berteggiano, ma con ischietta giovialità, che reca giocoso stupore. 

Gran parte ha certamente il vino a tanta allegrezza, ma di rado avviene, che la festa popolesca 

venga da un qualche disordine rattristata. 
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