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Presentazione

Il patrimonio culturale del Lazio, caratterizzato, come è noto, da vertici altissimi della 
grande arte, annovera una notevole varietà di produzioni che, sebbene siano spesso 
considerate e denominate “arti provinciali”, “arti minori”, “arti applicate” ovvero “arti 
della devozione”, rappresentano una importante componente della complessiva produzione 
e circolazione culturale sul territorio, consentendo una migliore comprensione delle 
relazioni e degli intrecci tra i diversi ambiti, nonché la contestualizzazione delle opere 
d’arte di più riconosciuto spessore estetico.
In queste produzioni, un ruolo significativo è senz’altro rivestito dalla statuaria religiosa, 
che indipendentemente dal presentare a volte caratteri di riconosciuta espressione di alto 
livello artistico, più generalmente investe ampie tematiche legate al culto, agli aspetti 
iconografici che lo caratterizzano, alle vicende economiche e sociali della comunità, e, 
infine, a tutte le tematiche di interesse etnoantropologico a quest’ultima collegate, come  le 
donazioni votive, le celebrazioni festive, le processioni e così via.
In particolare – ed è questo il tema del presente volume – la statuaria sacra “da vestire”, 
quella che stabilmente od occasionalmente viene rivestita di abiti in tessuto, presenta 
una notevole quantità e varietà di articolazioni e di implicazioni in ambito antropologico. 
La tridimensionalità, la cura degli abiti, le vestizioni, le dotazioni di vesti e di gioielli 
incrementano quel rapporto di devozione, già intenso nelle relazioni tra i fedeli e il santo; 
accade così che opere troppo spesso ricondotte all’ambito esclusivo dell’artigianato si 
rivelino fonte inesauribile di conoscenze sulla religiosità popolare e su quell’insieme di 
vissuti, di esperienze e di comportamenti condivisi considerati oggi beni etnoantropologici 
immateriali e sui quali, come è noto, è stata posta l’attenzione da parte degli storici e di 
importanti organismi culturali, sia a livello nazionale che internazionale. 
Nel volume che si presenta è pubblicato un repertorio delle “statue da vestire” conservate 
nel territorio della provincia di Latina, e che rientrano nella giurisdizione della diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dell’arcidiocesi di Gaeta. Per ciascun manufatto è stata 
effettuata una puntuale schedatura divisa in due parti: la prima comprende la descrizione, 
relativa ai materiali costitutivi, relativamente alla struttura ed alle vesti; la seconda, invece, 
incentrata sui dati di interesse etnoantropologico, frutto della ricerca sul campo effettuata 
nell’ambito della Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed Etnoantropologici del 
Lazio, che, come gli altri stessi istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, ha come è noto tra i suoi compiti istituzionali anche la tutela di tali beni. Tale 
schedatura, infine, risulta integrata, ove possibile, dalle fonti e dalla bibliografia. Da questo 
lavoro emergono interessanti informazioni che riguardano sia la cura del simulacro, la 
vestizione, la dotazione di abiti e di gioielli, sia le celebrazioni della festa, le processioni, i 
miracoli e gli ex voto.
Come per gli altri volumi della collana “I repertori dell’arte del Lazio”, avviata dalla 
Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed Etnoantropologici del Lazio nel quadro del 
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più generale progetto pilota “Museo Diffuso”, ideato e promosso da chi scrive quando 
era alla guida di questa Soprintendenza territoriale laziale e presentato nello scorso al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’intento principale di questa pubblicazione 
è quello di far conoscere manufatti per la maggior parte poco noti al pubblico – a volte 
persino agli stessi specialisti -, e rivelarne, in questo caso, aspetti antropologici, storico-
religiosi e socio-economici.
Elisabetta Silvestrini, funzionario di questa Soprintendenza, ha lavorato su tale tematica 
ricercando e collazionando sul territorio prescelto le “statue da vestire” ritenute più 
interessanti e originali, recandosi in tutte le chiese e i musei che le custodiscono, 
prendendone direttamente visione, effettuando personalmente la schedatura e le riprese 
fotografiche – molte delle quali sono pubblicate in questo volume - ed effettuando la 
ricerca sul terreno con interviste e una documentazione audiovisiva di vestizioni, di feste e 
di fonti orali.
Il lavoro ha trovato una grande rispondenza sul territorio, e si è potuto giovare della 
disponibilità e collaborazione dei parroci, delle confraternite, dei devoti, degli studiosi, 
dei fotografi e dei proprietari di materiali audiovisivi storici, senz’altro desiderosi di 
contribuire alla documentazione di un patrimonio spesso direttamente e intimamente legato 
alla propria storia ed esperienza. A tutti va il mio sentito ringraziamento.
Ringrazio i vescovi delle diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e di Gaeta e i 
responsabili per i Beni culturali ecclesiastici delle rispettive curie, che hanno fornito 
un prezioso aiuto alla ricognizione ed allo studio delle statue; e in particolare S. Ecc. 
Bernardo Fabio d’Onorio, Arcivescovo di Gaeta, che da tempo segue con entusiasmo le 
iniziative della nostra Soprintendenza. Un affettuoso ringraziamento, infine, rivolgo a Luigi 
Lombardi Satriani, che ha voluto onorare con la sua introduzione questa pubblicazione, la 
prima di argomento etnoantropologico, curata con competenza, passione e tenacia dalla 
nostra Elisabetta Silvestrini.

Rossella VodRet
Soprintendente per il Patrimonio, 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo  Museale della

città di Roma

Roma, 24 maggio 2010
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Presentazione

La nostra Italia, “museo naturale” come ha scritto André Chastel o “museo a cielo aperto” 
secondo una felice espressione del Soprintendente Paolucci, presenta ovunque segni 
culturali di portata sempre significativa per il territorio che li ospita.
Ne è riprova lo studio del presente Catalogo. Nell’encomiabile e impegnativo progetto 
intrapreso dalla Soprintendenza BSAE del Lazio, sotto l’illuminata direzione della 
Dott.ssa Rossella Vodret, di censire e, per quanto possibile, restaurare il vasto e variegato 
patrimonio artistico sparso sul territorio regionale, ora si inserisce questa particolare 
ricerca, che cataloga una serie di realtà, a volte relegate o nascoste in sacrestie o vetuste 
cappelle: le cosiddette “Statue da vestire” o “Madonne vestite”: in questo campo 
l’Arcidiocesi fa bella mostra nel presente Catalogo di ben quarantadue statue di Madonne e 
Santi vari.
Penso che valesse proprio la pena soffermarsi su tale produzione, anche se a volte 
modesta e seriale, frutto del suo tempo. Infatti pur trattandosi nella maggior parte di 
manufatti ripetitivi dal carattere prevalentemente devozionale e spesso di non prorompente 
espressione artistica, tuttavia essi hanno meritato che fosse loro dedicata attenzione, ricerca 
storica e investigazione sull’ambito artistico o sulla bottega artigianale, che le hanno 
prodotte.
Il grazie allora alla Soprintendente Dott.ssa Vodret e alla curatrice del Catalogo Dott.ssa 
Silvestrini diviene duplice: in primo luogo perché il lavoro di ricerca e di catalogazione 
riporta alla luce e alla nostra attenzione ricchezze di opere sconosciute e quasi abbandonate 
perché sottovalutate, e poi perché queste “statue da vestire” vengono a ricordarci quasi 
plasticamente la devozione, antica e grande, di intere confraternite o di semplici fedeli, che 
cercavano di contemplare visivamente modelli di santità cristiana; e nella contemplazione 
si faceva più intensa la supplica di aiuto per la quotidianità della vita. Ma la stessa statua 
poteva essere manifestazione esterna per grazia ricevuta a seguito di malattia o calamità 
pubblica.
Sfogliando questo volume sembra di assistere, anzi di partecipare attivamente, a una 
grande processione, nella quale con leggerezza ed entusiastico trasporto i devoti portano 
la loro particolare “Madonna” o il loro “Santo” o “Santa”, che mostrano a tutti i segni del 
loro martirio o l’emblema della loro peculiare santità: entusiasti vediamo manti colorati 
e svolazzanti, visi e occhi rivolti alle cose del cielo, braccia e mani tese verso il popolo a 
significare protezione e intercessione presso Dio. Man mano poi che la processione avanza 
la folla di queste “Madonne” e “Santi” si fonde con quella dei pellegrini, accorsi anche 
da lontano, e ci si sente inondati e coinvolti dall’atmosfera di fede semplice dei devoti e 
dalla loro illimitata fiducia nel proprio Santo; ma si ha anche possibilità di ammirare la fine 
arte del ricamo a fili d’oro sulle vesti seriche e sui manti e insieme i delicati merletti, che 
completano polsi e camiciole di Gesù Bambino o il corpetto e la sottoveste della Madonna 
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e delle Sante. Non mancano neanche vistose collane, orecchini e spille a filigrana. In tutta 
questa ricchezza di vesti, ricami e ornamenti vale l’adagio che il vero amore non sa fare 
economie.
“Madonne e Santi da vestire”, statue sì antiche ma forse lontane, per esiti plastici, da 
elevature artistiche, tuttavia intrise tutte di intensa spiritualità, che richiamano, oggi come 
ieri, valori sempre validi e aspirazioni sempre ricorrenti nel cuore dell’uomo. Diceva infatti 
Tolstoi che l’uomo può ignorare di avere una religione, come può ignorare di avere un 
cuore. Ma senza religione, come senza cuore, l’uomo non può vivere.

 aRciVescoVo Mons. Fabio beRnaRdo d’onoRio
Arcidiocesi di Gaeta

Gaeta, 30 luglio 2009
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Vestire la speranza

Elisabetta Silvestrini ha dato in questi decenni di intensa operosità scientifica 
rilevanti contributi all’antropologia museale e alle altre articolazioni delle scienze 
demoetnoantropologiche. Delle sue numerosissime pubblicazioni, tra saggi monografici e 
curatele, mi limiterò a ricordare, per la loro carica di sollecitazione problematica, Gualani e 
lavandaie. Arte lignea, effimera, devozionale a Montescaglioso (1995), Fare antropologia 
storica. Le fonti (1999), Gente del viaggio (2000), Spettacoli di piazza a Roma. Le fonti 
(2001), Abiti e simulacri. Itinerario attraverso mitologie, narrazioni e riti (2003). 
Con quest’ultimo lavoro, che qui si presenta, viene affrontata la variegata fenomenologia 
delle statue da vestire nel territorio pontino. Abbiamo così una rigorosa etnografia che 
descrive puntualmente i rituali devozionali che si dispiegano in esso e che illuminano 
concretamente un settore dell’antropologia religiosa non particolarmente indagato nelle 
epoche precedenti.
È impossibile – e oltretutto non sarebbe utile – soffermarsi sugli aspetti di tale ampia 
fenomenologia e sulle considerazioni della curatrice; è molto più utile attingere 
direttamente dal libro tali notazioni critiche e i diversi dati presenti in questi rituali festivi 
per coglierne eventuali analogie e differenze.
A puro titolo esemplificativo, “[...] l’effigie religiosa ‘chiama’ la divinità, la accoglie e 
si carica della sua potenza sacrale e terapeutica; tanto più, quando il mito di fondazione 
attribuisce la realizzazione dell’effigie ad una mano divina, come nel caso delle immagini 
dette acheropite, cioè non prodotte da mano umana. La raffigurazione del divino trasferisce 
sulla materia l’essenza del sacro, così che le figure, sia bidimensionali, sia tridimensionali, 
attraverso un salto semantico arrivano ad essere considerate quasi come ‘corpi santi’, e 
alle vesti di questi ultimi sono assimilate le loro vesti. L’effigie della divinità o dei santi 
procede come in parallelo con le reliquie vere e proprie, e analogamente a queste ultime 
produce altre reliquie, per immagine o per contatto: oggetti posti a contatto con le effigi, 
vesti indossate, tessuti posti a contatto con i simulacri divengono essi stessi oggetti salvifici 
e terapeutici”.
Val la pena, invece, soffermarsi su quale possa essere la ragione della persistenza di atti 
rituali e quale funzione culturale essi presumibilmente svolgano.
Vestire una statua religiosa, entrare in contatto fisico con essa, in qualche maniera 
assicurano al fedele una contiguità fisica con la divinità, lo rendono in qualche modo 
partecipe della dimensione sacra che si proietta al di là dell’esistenza individuale e dello 
stesso mondo nel suo complesso. Anche la precarietà del singolo viene così assunta su un 
piano che oltrepassa il destino individuale ancorandolo nell’eterno.
Ho sottolineato in altra sede la sistematica utilizzazione del corpo del santo come 
reliquia o insieme di reliquie distribuite sul territorio. Il corpo del santo, visto dalla parte 
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della Chiesa, si pone come corpo esibito, mezzo di edificazione delle anime, strumento 
pedagogico al quale la Chiesa affida capacità di persuasione e potere di sollecitazione e 
canalizzazione della pietà popolare. Visto dalla parte dei fedeli, il corpo del santo è corpo 
visto e, per ciò stesso, corpo sacralizzante.
Attraverso i corpi dei santi la dimensione della sacralità che rischierebbe altrimenti di 
restare fluttuante nella sua indeterminazione può acquisire concretezza, può diventare 
questi corpi sacri, può essere oggetto di una specifica venerazione. Il sacro acquista dunque 
corporeità e su tale piano si può incontrare con la concreta umanità dei pellegrini impegnati 
nel loro itinerario devozionale.
Il sacro è diventato così corpo umano; il fedele può tendere a esso, rispecchiarsi nella sua 
santità, realizzare un proprio itinerario di perfezione. Attraverso l’anatomia del corpo il 
fedele può essere agevolato a immaginare specularmente un’anatomia dell’anima, assunta 
con forti analogie con quella corporea, come già esplicitato nel mio Il santo corpo e 
l’anatomia dell’anima. Itinerario nelle reliquie (1999). 
Per quanto riguarda i rituali connessi alla vestizione delle statue, può essere notato come 
essi declinino un’esigenza di vivificare in qualche modo la statua, di per sé inanimata, 
e contemporaneamente, ma non contraddittoriamente, di assumerla in qualche modo 
come oggetto di sollecitudine protettiva. Non è un caso che i defunti vengano vestiti, con 
analoga funzione protettiva, subito dopo il loro decesso, con un ulteriore conferimento 
di soggettività, pur nella consapevolezza dell’irrimediabilità dell’evento luttuoso. 
Atteggiamenti ambivalenti, quando non contraddittori, ma nell’universo dei simboli niente 
può essere misurato soltanto con un metro realistico e nessuna azione sollecita un’unica 
cifra di lettura.
L’insieme di questi gesti devozionali, siano essi rivolti a reliquie o a statue di santi da 
vestire, si costituiscono come testimonianza di un bisogno profondamente avvertito di 
trascendere la propria datità e testimoniano un bisogno di eternarsi, nonostante la morte, 
contro la morte, sillabano con fatica e decisione l’umana speranza di non finire.
Mi sembra che questo libro, curato da Elisabetta Silvestrini con tanta passione e 
competenza, documenti analiticamente tutto ciò e perciò ritengo che tale pubblicazione 
vada accolta con notevole interesse e vada letta con quell’attenzione con cui è stata 
condotta l’osservazione e che essa indubbiamente merita.

luigi M. loMbaRdi satRiani
Università di Roma “Sapienza”

Roma, 30 luglio 2009
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le statue si aniMano

Di notte, nelle chiese deserte, le statue del 
“Cristo in carcere” uscivano dalla loro prigione 
– un recinto, un’edicola, una cappella -, si muo-
vevano liberamente nel tempio, e vivevano una 
vita propria. Gli abiti in tessuto – una tunica, un 
mantello – con i quali i fedeli per obbligo fissato 
dalla tradizione le avevano “rivestite”,  dovevano 
essere periodicamente sostituiti, perché le statue, 
col tempo, “li consumavano”2.  

Così nella tradizione russa e in ambito popolare 
si effettuavano le pratiche di devozione riguardo 
alle opere di scultura lignea di soggetto religio-
so, diffuse nelle terre russe soprattutto nei secoli 
XVIII e XIX, e denominate “Cristo in carcere”3. 
Contrariamente alle figurazioni dell’ “Ecce Homo” 
del cristianesimo occidentale – nelle quali la rap-
presentazione del Cristo sofferente costituiva un 
tramite per meditare sulla Passione -, nel cristiane-
simo russo il “Cristo in carcere” rappresentava per 
i fedeli un nuovo Adamo, redentore dell’umanità, 
che nella sua nudità richiedeva loro, esplicitamen-
te, un intervento attivo e compassionevole: nel 
Vangelo di Matteo, Gesù, sul monte degli Ulivi, 
pronuncia queste parole: “Ero nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi”4. In questo senso, quindi, nella 
tradizione russa si era imposta la pratica devozio-
nale di vestire i simulacri lignei del “Cristo in car-
cere” con abiti in tessuto. 

Le statue si animano, talvolta in modo malefi-
co. Nell’immaginario mitico e letterario del mon-
do eurooccidentale ricorre costantemente il tema 

della materia bruta, modellata in forma umana tri-
dimensionale e animata dalla malvagia arroganza 
dell’artista o dello scienziato, che decidono di so-
stituirsi alla divinità nel creare la vita: e, da Galatea 
di Pigmalione, al Golem, alla “Creatura” del Dott. 
Frankenstein, molti di questi simulacri si ribellano 
al loro creatore, diventando ingovernabili e causa 
di terribili sciagure. 

Non così avviene per le statue religiose: l’effi-
gie religiosa “chiama” la divinità, la accoglie e si 

Simulacri, vesti, devozioni
Elisabetta Silvestrini

La religione cattolica non è soltanto lo spirito che la anima: 
non è soltanto la Bibbia, i Vangeli, gli infiniti libri

che sono stati scritti intorno a Dio, Gesù, lo Spirito Santo,
Maria. La religione cattolica è anche le cattedrali,

le chiese, i campanili, le cappelle, le statue, le campane;
e i riti, i sacramenti, le voci dei fedeli che hanno echeggiato nei secoli.

[…] Noi non possediamo una religione:
possediamo le cose, con le quali abbiamo cercato

 e cerchiamo continuamente, forse invano, di darle un volto.
piEtro citati1 

Fig. 1. Sora (FR), Chiesa di San 
Domenico. Vigilia della festa 
dell’Assunta, agosto 2007. Vesti-
zione dell’effigie della Madonna 
Dormiente o “Madonna morta” 
(Foto e raccolta ES).
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carica della sua potenza sacrale e terapeutica; tanto 
più, quando il mito di fondazione attribuisce la re-
alizzazione dell’effigie ad una mano divina, come 
nel caso delle immagini dette acheropite, cioè non 
prodotte da mano umana5. La raffigurazione del 
divino trasferisce sulla materia l’essenza del sacro, 
così che le figure, sia bidimensionali, sia tridimen-
sionali, attraverso un salto semantico arrivano ad 
essere considerate quasi come “corpi santi”, e alle 
vesti di questi ultimi sono assimilate le loro vesti6. 
L’effigie della divinità o dei santi procede come 

in parallelo con le reliquie vere e proprie, e analo-
gamente a quest’ultime produce altre reliquie, per 
immagine o per contatto: oggetti posti a contatto 
con le effigi, vesti indossate, tessuti posti a con-
tatto con i simulacri divengono essi stessi oggetti 
salvifici e terapeutici. D’altra parte, una precisa 
classificazione delle reliquie appartiene più ad una 
tradizione orale che ad una codificazione scritta7: 
tre sono le categorie principali: le reliquie di prima 
classe, costituite dei corpi terreni dei santi e della 
divinità; le reliquie di seconda classe, costituite di 
ciò che i santi o la divinità hanno toccato (quin-
di anche le loro vesti); le reliquie di terza classe, 
costituite di tutto ciò che è stato posto a contatto 
con il corpo dei santi e della divinità8. Tra queste 
ultime, nei testi gregoriani viene utilizzato il ter-
mine brandea per indicare le stoffe poste a con-
tatto con i resti corporei dei santi9. Come i resti 
dei “corpi santi”, inoltre, le effigi sono cariche di 
potenza salvifica e terapeutica, e realizzano prodi-
gi, guarigioni, miracoli. In parallelo con le reliquie 
vere e proprie, che sono state spesso parcellizzate, 
per favorire l’irradiazione del culto in ambiti sem-
pre più vasti10, le effigi si replicano in copie o in 
modelli miniaturizzati, e producono per contatto 
oggetti-reliquia, che come le piccole reliquie del-
la prassi religiosa individuale entrano nel circuito 
dello scambio, nell’ambito dei rapporti sociali, di 
parentela e di vicinato11.  

Tra i prodigi, nel cattolicesimo del mondo eu-
rooccidentale si annoverano molti casi di simulacri 
religiosi che si animano, muovono gli occhi, pian-
gono: fenomeni che si moltiplicano in coincidenza 
di eventi particolari, come la Rivoluzione France-
se, il dominio napoleonico, il secondo dopoguerra, 
gli anni della Guerra Fredda12; il popolo dei devoti 
si sente chiamato ad essere testimone del prodigio, 
come dichiarato da un uomo anziano, a proposi-
to della Madonna Addolorata di Coreno Ausonio 
(FR), che era vista muovere gli occhi: 

Mi ricordo una volta c’era un gruppo di donne che si 
mettevano davanti alla statua e che dicevano che muove-
va gli occhi, ma io a guardare invece non… non era vero. 
Guardavano fisse l’Addolorata, per vedere, ma non era 
vero… 13

Nel territorio pontino, la Madonna della 
Vittoria di Sermoneta è stata vista inchinarsi e 
muovere gli occhi, negli anni immediatamente 
successivi alla Rivoluzione Francese. A Tufo di 
Minturno la statua della Madonna delle Grazie, 
in procinto di essere trasferita in un altro altare, 
appare in sogno ad una devota, e le parla in dia-
letto tufaro.

Nei testi apocrifi, nelle leggende medievali, 
nelle narrazioni orali di ambito popolare l’assi-
milazione tra statua ed entità divina è totale:

Fig. 2-3. Sora (FR), Chiesa di 
San Domenico. Vigilia della 

festa dell’Assunta, agosto 2007. 
Vestizione dell’effigie della Ma-

donna Dormiente o “Madonna 
morta” (Foto e raccolta ES).
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Una donna era rimasta vedova e aveva un solo figlio, 
che amava moltissimo. Un giorno il figlio fu catturato 
dai nemici e messo in catene sotto strettissima custodia. 
Quando la donna lo seppe pianse sconsolatamente, e si 
mise a pregare la Vergine, di cui era molto devota, per 
la liberazione del figlio: e lo faceva con insistenza ad-
dirittura importuna. Ma quando vide che in quel modo 
non otteneva nulla, entrò tutta sola in una chiesa dove 
c’era una immagine scolpita della Vergine: in piedi da-
vanti all’immagine, la donna disse: “Vergine beata, ti ho 
spesso implorata per la liberazione di mio figlio e non 
sei mai venuta in aiuto d’una povera madre: ti chiedo di 
far qualcosa per me, e non se ne vede nulla. Perciò, così 
come a me è stato tolto mio figlio, io ti porto via il tuo, e 
me lo terrò in ostaggio, in cambio del mio”. Così si avvi-
cinò e prese l’immagine del bambino che stava in grembo 
all’immagine della madre, se la portò a casa, la involse 
in un panno di lino pulitissimo e la ripose in una cas-
sa, chiudendola bene a chiave: se ne stette così, contenta 
d’avere un buon ostaggio da scambiare con suo figlio, 
e lo tenne con gran cura. La notte seguente la Vergine 
apparve al ragazzo, aprì la porta del carcere e lo fece 
uscire dicendogli:“Devi dire a tua madre che mi renda 
mio figlio, così come io le ho reso il suo”.

Il ragazzo uscì. Tornò dalla madre e le raccontò come 
la Beata Vergine l’aveva liberato. La donna, felice, prese 
la statua del Bambino, andò in chiesa e la restituì alla 
Vergine: “Vi ringrazio, Signora – le disse – di avermi re-
stituito il mio unico figlio, e ora che ho ricevuto il mio vi 
rendo il vostro”14.

Oggi, nei racconti dei fedeli, i prodigi delle sta-
tue che si animano entrano negli eventi della con-
temporaneità.

La statua del Gesù Bambino, appartenente al 
gruppo ligneo di S. Antonio di Padova nella chie-
sa di S. Francesco a Sonnino, trafugata insieme a 
molte altre opere conservate in diverse località del 
Lazio meridionale, è stata successivamente ritro-
vata: durante la prima ricognizione, effettuata dai 
carabinieri insieme ai parroci ed agli esponenti 
delle confraternite, il Bambino “piange” o – secon-
do altre versioni -, guarda fisso i “suoi” per farsi 
riconoscere, e farsi ricondurre nella sua chiesa ori-
ginaria accanto a S. Antonio.

Oggi il “prodigio” può avvenire nell’ambi-
to delle operazioni di restauro scientifico, come 
nel caso della statua cinque-seicentesca della 
Madonna dell’Abbondanza, ritrovata nel 2001 a 
Montecalvo Irpino (AV), in un sottoscala murato 
nella casa di Pompilio Maria Pirrotti. Durante il 
restauro è emersa, sulla pupilla vitrea dell’oc-
chio destro, una immagine tridimensionale a 
forma di teschio umano, che, da alcuni, è stata 
messa in relazione con un aspetto centrale della 
spiritualità di San Pompilio,  il culto delle anime 
purganti. Il santo coltivava infatti un rapporto 
privilegiato e quotidiano con i defunti, “curan-
do” i teschi conservati nei cimiteri e conversan-
do con loro15.

Fig. 4. Atina (FR), Chiesa di S. 
Maria Assunta. Effigie della Ma-
donna Dormiente o “Madonna 
morta” (Foto e raccolta ES).
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Manipolazione,  “Messa in scena”, appaRati eFFiMeRi 

Nella festa le effigi religiose, lo spazio sacro 
della chiesa e quello civile in cui esse agiranno, 
i celebranti, i confratelli, i fedeli, tutti sono rive-
stiti, o si rivestono, di ornamenti, vesti particola-
ri, gioielli, composizioni floreali, archi trionfali, 
stendardi, vessilli, drappi, paramenti sacri, coperte 
ricamate, luminarie, e così via: apparati effimeri 
che costituiscono il “segno” della festa, il tratto di-
stintivo che si contrappone ai segni della quotidia-
nità. In misura maggiore rispetto ad altre tipologie 
di effigi sacre, le statue “da vestire” vengono sot-
toposte a cure particolari: vestizione con cambio 
degli abiti, rivestimento di gioielli, composizioni 
di fiori intorno ai piedistalli, in alcuni casi una vera 
e propria manipolazione16. In occasione della fe-
sta l’effigie sacra viene “elargita” ai fedeli17 in un 
rapporto di dono/scambio reciproco, e quindi essa 
deve essere “messa in scena” per incontrare il loro 
gradimento18. È così che si comprende, in parte, 
l’uso di mantenere le effigi “celate” dietro una ten-
da, uso che tuttora resta operante per la Madonna 
di Loreto e per la Madonna di Civita Falconara, 
ambedue ad Arpino (FR); questo uso, ancora vi-
gente fino a qualche decennio fa per la statua dell’ 
Addolorata della Chiesa del Purgatorio a Priverno, 
nascosta nella sua nicchia da un quadro raffiguran-
te gli apostoli Pietro e Paolo, è decaduto perché il 
quadro è stato trafugato. Anche l’ Addolorata del-
la Chiesa di San Pietro a Sezze veniva mostrata 
ai fedeli solo una volta l’anno, in occasione della 
Processione del Venerdì Santo.

L’allestimento festivo delle statue “da vestire” 
comprende, in primo luogo, una fase molto im-
portante, che è quella della “vestizione”19. Da rito 
segreto, praticato nelle chiese e nelle sacrestie da 

sole donne, e accompagnato dalla recita del rosario 
o di preghiere specifiche, la vestizione si è evoluta, 
in molti casi, in una preparazione del simulacro, 
spesso ancora segreta, alla quale partecipano an-
che uomini o persone estranee; resta comunque 
il senso primario della vestizione, che è quello di 
produrre un effetto scenico da “offrire” al pubblico 
dei fedeli. Se le vesti festive sono numerose, gli or-
ganizzatori possono effettuare collegialmente una 
scelta, privilegiando ad esempio il criterio della ro-
tazione degli abiti; a meno che - ma si tratta di un 
uso che non appartiene al territorio della provincia 
di Latina - il privilegio di decidere quale sarà la 
veste indossata non venga riservato alla famiglia 
dei “festaroli”, che, scelti per sorteggio ogni anno, 
hanno l’incarico dell’ organizzazione della festa20.

La foggia delle vesti, il colore, la qualità dei 
tessuti e dei ricami che le compongono sono il ri-
sultato di norme e di scelte eterogenee, che vanno 
dalla tradizione iconografica alle cromìe imposte 
dalle occasioni liturgiche, ai limiti imposti dal riu-
so di tessuti e di ricami, alle innovazioni, spesso 
non apprezzate dai fedeli. Nel rinnovare gli abiti, 
anche nelle chiese del territorio di Latina si è ri-
scontrata la pratica assai comune - ma non condi-
visibile dal punto di vista della conservazione del 
patrimonio dei beni culturali - di riportare il ricamo 
antico su di un tessuto nuovo. In molti casi il tes-
suto della veste, privato dei preziosi ricami, è stato 
tagliato in piccoli pezzi e distribuito ai fedeli come 
una sorta di reliquia, soprattutto nel caso del man-
tello della Vergine, al quale, come è noto, i fedeli 
hanno da sempre attribuito una notevole valenza 
salvifica e terapeutica: la “parcellizzazione” della 
reliquia-mantello è nota per la Madonna di Por-
tosalvo di Gaeta, per la Madonna del Rosario di 
Coreno Ausonio (FR), probabilmente anche per la 

Fig. 5. Montecalvo Irpino (AV), 
Chiesa Collegiata di S.Maria As-
sunta. Madonna dell’Abbondan-
za, ultimo quarto sec.XVI-primo 

ventennio sec.XVII. 
Particolare della pupilla destra, 

nella quale sarebbe stata ricono-
sciuta l’immagine di un teschio 

(Foto e raccolta FDA).
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Madonna delle Grazie di Nettuno (RM). In alcuni 
casi, come in quello della Madonna del Carmine di 
Terracina, la “spartizione” dei brandelli delle vesti 
avviene anche nel caso della completa sostituzione 
dell’abito.

In tutto il territorio preso in esame si è riscon-
trata, inoltre, la tendenza costante a replicare, negli 
abiti nuovi fatti confezionare attraverso raccolte e 
donazioni dei fedeli, le fogge ed i ricami delle vec-
chie vesti, in modo che le nuove appaiano il più 
possibile simili a quelle precedenti: perché le vesti 
dei simulacri fanno parte del rito, che anche se si 
modifica e si trasforma nel corso della storia, deve 
apparire sempre simile a sè stesso, deve replicarsi 
ogni anno per mantenere il suo valore fondante21.

Già nella letteratura apocrifa le vesti della Ver-
gine, rimaste nel sepolcro dopo la sua Assunzione 
in cielo, compiono prodigi e miracoli:

Si dice che le sue vesti rimasero nel sepolcro a conso-
lazione dei fedeli, e si racconta a proposito di quelle vesti 
questo miracolo. Un giorno, quando un duca normanno 
stava assediando Chartres, il vescovo della città prese una 
veste della Beata Vergine che si conserva in quella città, 
la legò in cima ad un’asta a mo’ di bandiera, e uscì sicu-
ro in campo aperto contro i nemici, seguito dal popolo: i 
guerrieri nemici furono colpiti da pazzia e cecità, e se ne 
stavano fermi, col batticuore, senza saper cosa fare. Quelli 
della città, visto quanto stava succedendo, andarono oltre 
quello che era stato il giudizio di Dio e massacrarono fero-
cemente i nemici, la qual cosa manifestamente dispiacque 
molto a Maria: la veste infatti sparì e i nemici riacquista-
rono la vista22. 

Gli elementi dell’abito delle effigi hanno, come 
si è detto, norme dettate dalla tradizione icono-
grafica, e particolari significati simbolici. Se si 
considerano le vesti dei simulacri della Vergine, è 
possibile individuarne gli elementi fondamentali, 
oggetto, d’altra parte, di una vastissima letteratura. 
Il mantello stellato della Vergine, del quale l’ico-
nografia storico-artistica testimonia il valore sal-
vifico, terapeutico e di protezione del popolo dei 
fedeli - come nelle numerose raffigurazioni, tra le 
quali quelle della Madonna della Misericordia -, 
trae le sue origini dai “mantelli cosmici” dei so-
vrani medievali, a loro volta derivati dai mantelli 
cosmici indossati, nei cortei, dai generali vincitori, 
nella Roma classica, o anche dai mantelli stellati 
dei sovrani orientali: molti di questi condivideva-
no con il mantello della Vergine la potenza tera-
peutica23. Il mantello della statua di Santa Maria 
di Portosalvo a Gaeta reca, sotto le stelle dorate 
applicate, piccoli frammenti di carta con i nomi dei 
donatori. 

Anche la cintura contiene in sé numerosi ele-
menti simbolici e forti valenze terapeutiche: se nelle 
società di livello etnologico, ma anche nel mondo 

classico, la cintura era simbolicamente legata alla 
sessualità ed al parto, anche nel mondo cristiano 
medievale le “cinture della Vergine” venivano chie-
ste dalle donne sterili, o da quelle che si trovavano 
in prossimità del parto, per favorire la fecondità o 
per essere aiutate a partorire, il che è stato tuttora 
riscontrato, per i tempi recenti, anche nel caso della 
Madonna della Cintura di Arpino (FR).  

Il fazzoletto, che quasi tutte le Addolorate ten-
gono in una mano, è attributo iconografico, denso 
di elementi simbolici. Nel caso della Vergine do-
lente per la morte del Cristo il fazzoletto che asciu-
ga le lacrime rappresenta, soprattutto, il dolore ed 
il pianto: in area italiana, in passato, era ritenuto 
sconveniente e di cattivo augurio offrire in dono 
fazzoletti, così come gioielli di perle, che rappre-
sentano le lacrime. In questo senso, particolare 
significato rivestono i numerosi fazzoletti di cui 
è dotata l’effigie della Madonna Addolorata della 
chiesa dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a For-
mia: i fazzoletti, con trine ai bordi, alcuni listati a 
lutto, sono offerte di devote che, con questo dono, 
si identificano con la Vergine, e pongono il loro 
dolore accanto a quello dell’Addolorata.

La quasi totalità delle effigi indossa, sotto gli 
abiti, lunghe camicie, e, talvolta, più sottogonne 
orlate di trine. Se la camicia ha la funzione pra-

Fig. 6. Arpino (FR), Chiesa di 
S.Maria di Civita Falconara. 
Madonna della Cintura (o “Ma-
donna incinta”)
(Foto e raccolta ES).
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tica di completare e rifinire l’abbigliamento delle 
effigi, è tuttavia da notare la sua importanza sim-
bolica, come risulta dall’esame dei materiali et-
noantropologici del passato: la camicia, elemento 
direttamente a contatto con il corpo e quindi vicina 
all’identità più segreta della persona, era indossa-
ta anche come veste notturna, abito carnevalesco, 
abito funebre, ed entrava nei rituali magici, o nelle 
prescrizioni del lutto (divieto di cambiare e lavare 
la camicia)24. E’ interessante notare che le camicie 
poste al di sotto degli abiti delle effigi appaiano 
confezionate con fogge tradizionali, simili a quelle 
delle camicie indossate, in passato, dalle devote.                   

Nella preparazione del simulacro grande impor-
tanza hanno i gioielli, talvolta distribuiti su tutta la 
superficie utilizzabile come in una vera e propria 
“vestizione”, sia sulle effigi tridimensionali sia su 
quelle bidimensionali25. Il rivestimento di gioiel-
li, spesso osteggiato dalle autorità ecclesiastiche 
e oggi reso ulteriormente difficile dalle necessità 
di conservazione delle opere d’arte, una volta re-
staurate, ha, come scritto in precedenza, diverse 
funzioni: testimoniare, attraverso i doni votivi dei 
fedeli, la potenza salvifica e terapeutica del santo 
o della divinità; dare conto ai donatori di quello 
che hanno offerto, mostrandolo fisicamente vicino 

all’effigie; produrre un effetto scenico di lumino-
sità e di bellezza attraverso lo scintillìo dell’oro, 
dell’argento, delle pietre policrome; rendere le sta-
tue quasi corpi “viventi”, facendo loro indossare 
orecchini, collane, anelli, bracciali. Un caso par-
ticolare è quello della Madonna della Libera che, 
venerata nel santuario omonimo a Carano di Sessa 
Aurunca (CE) anche da numerosi pellegrini pro-
venienti da Formia, Minturno, Coreno Ausonio, in 
seguito al restauro non viene più rivestita di gio-
ielli; per la processione, si allestisce un pannello al 
quale viene fissata tutta l’oreficeria votiva. 

Le vesti in tessuto si prestano a costituire la 
base, sulla quale appuntare i gioielli. In particolare, 
la vestizione di gioielli del simulacro di Sant’An-
tonio di Padova a Rieti avviene secondo regole de-
finite. Le “vestitrici” fissano i gioielli votivi alla 
tonaca nera del santo, su tutta la superficie utiliz-
zabile, basandosi sulle immagini fotografiche delle 
feste degli anni precedenti: tranne alcune “collane” 
di striscette di tessuto alle quali sono appesi nume-
rosi anelli, i gioielli vengono fissati alla tonaca uno 
per uno, a costituire un disegno coerente, quasi un 
ricamo ad arabesco. Le “vestitrici” sono tenute ad 
appuntare sulla tonaca l’intero patrimonio di ore-
ficeria del santo, così che, dal momento che ogni 
anno i doni votivi si incrementano di circa cento 
unità, l’inserimento diviene quasi una sfida allo 
spazio disponibile, con una trama grafica che si 
infittisce progressivamente. 

Visione, contatto, dono, identità

L’effigie, allestita per la festa e inserita in un 
apparato effimero, viene “elargita” ai fedeli, che 
primariamente la ricevono attraverso il meccani-
smo della “visione”26. Particolarmente nelle ef-
figi della Vergine – come quelle del Rosario, del 
Carmine, della Consolazione o della Cintura -, la 
“visione” contiene indiscutibilmente l’elemento 
della “bellezza”, che accompagna la solennità del 
personaggio sacro e ne garantisce il fascino. Anche 
Sant’Antonio di Padova è visto dai fedeli come un 
uomo giovane e bello, come appare dal racconto di 
una grazia, ricevuta da una devota di Sonnino. 

Tuttavia, particolarmente richiesto, dai devoti, 
è il “contatto” con l’immagine, che avviene in par-
ticolari momenti della celebrazione festiva, duran-
te le preghiere della novena, durante la processio-
ne o al ritorno in chiesa. Il contatto con l’effigie27 
rappresenta, in primo luogo, un’intensa conferma 
del rapporto di devozione, personale e diretto con 
il personaggio sacro; inoltre, toccare l’effigie si-
gnifica darle omaggio, e acquisire in cambio parte 
della sua potenza salvifica e terapeutica; attraverso 
il “contatto” si producono reliquie, quando si stro-

Fig. 7. Lenola (LT), Santuario 
della Madonna del Colle. L’effi-
gie indossa un collare di gioielli 

(Riproduz. da una immagine 
devozionale, coll. privata).  

Fig. 8. Oliveto di Torricella in 
Sabina (RI), Chiesa rurale di 

Santa Prassede. Festa di Santa 
Prassede, 2006. 

Effigie della santa, destinata 
al culto domestico a rotazione 
(il “santo in casa”), rivestita di 

oreficeria votiva
(Foto e raccolta ES).
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fina l’effigie con il fazzoletto, quando vi si passano 
sopra oggetti come rosari, santini, crocifissi, fiori; 
o si prelevano “reliquie” poste a contatto con le 
effigi, come i gigli posti alla base della statua di 
S.Antonio di Padova ad Anagni (FR), i fiori col-
locati sulla statua del Cristo Morto a Sonnino; in 
passato, i devoti della Madonna della Sorresca a 
Sabaudia “benedicevano” i fiori delle piante di 
oleandro presenti nel santuario, strisciandoli sulla 
vetrata posta davanti all’effigie. 

Il legame personale che si instaura nel rappor-
to di devozione viene espresso anche attraverso il 
dono, che non è sempre elemento di uno scambio 
do ut des, con la richiesta di grazia o con lo scio-
glimento di un impegno votivo: il dono può essere 
anche una “preghiera materializzata”28, o il deside-
rio di porre una parte di sé, o di una persona cara, 
sotto la protezione del personaggio sacro. Del dono 
di gioielli scrive Gian Paolo Gri:

Ma se c’è il dono dei gioielli, c’è anche il dono del 
dono. […] La tradizione di donare al simulacro sacro i 
gioielli personali (la parte più preziosa di sé, in termini 
simbolici; l’intera storia della propria vita, espressa attra-
verso i simboli culminanti dei riti di passaggio che l’hanno 
segnata) è antica; il cristianesimo e in particolare la devo-
zione mariana la ripresero e la rilanciarono29.

Nel passare in rassegna le funzioni principali del 
dono di gioielli, funzioni pratiche, estetiche, di in-
vestimento economico, di segnalazione degli status, 
di esibizione e seduzione, di pegno e “segno” di le-

gami, di alleanze ed affetti, funzioni cosmologiche, 
funzioni terapeutiche e protettive, Gri individua le 
nuove funzioni che si originano nel passaggio alla 
sfera religiosa, con i suoi risvolti pratici (le offerte 
come “dote” della chiesa) e simbolici. Gli ori votivi, 
inizialmente dotati della caratteristica di consumo 
“vistoso”, di esibizione e di prestigio, si situano in-
vece, una volta entrati nella dimensione votiva, nei 
contesti antropologici della sventura e dell’affida-
mento. I gioielli votivi rappresentano un nodo di 

Fig. 9. Carano di Sessa Aurunca 
(CE), Santuario della Madonna 
della Libera. L’effigie indossa 
una considerevole quantità di 
gioielli votivi (Riproduz. da 
locandina devozionale, coll. 
privata).

Fig. 11. Motta di Livenza (TV), 
Santuario della Madonna dei 
Miracoli. L’abito della Vergine  
“vestito” di gioielli, da  MEda 
1985, p.369, tav.I.

Fig. 10. Carano di Sessa 
Aurunca (CE). Festa della 
Madonna della Libera, inizio del 
sec.XXI. In seguito al restauro 
dell’effigie, l’oreficeria votiva 
non viene più posta indosso alla 
statua, ma portata in processione 
su di un pannello fissato alla 
macchina processionale (Coll. 
privata). 
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esperienze vitali non tradotto in discorsi, ma come 
oggettivato in “cose”, e in “cose preziose”30. 

Nell’ambito delle statue “da vestire” particola-
re importanza assume il dono degli abiti: frequen-
temente, in passato, le nobildonne donavano alla 
Vergine i loro abiti da sposa, o da ballo31. Altre ve-
sti sono frutto di raccolte collettive o di donazioni 
individuali: in quest’ultimo caso compare talvolta 
un’iscrizione ricamata, con il nome della donatrice 
(si vedano le iscrizioni a ricamo sugli abiti delle 
effigi dell’Addolorata di Itri, di Tufo di Minturno, 
di Ventotene); anche gli abiti, gli elmi e gli sten-
dardi dell’effigie di San Michele Arcangelo a Ma-
ranola di Formia recano iscrizioni con i nomi dei 
donatori. Altri devoti scelgono invece di donare 
sottovesti, come per il Gesù Bambino nella Chiesa 
del Rosario di Gaeta, o, senza iscrizioni, per la Ma-
donna del Rosario di Tremensuoli di Minturno. Il 
dono, tuttavia, può anche essere segreto, posto sot-
to gli abiti del simulacro, mentre in passato veniva 
appuntato direttamente sulle vesti. Anche biglietti 
con richieste di grazia possono essere inseriti sotto 
le vesti, o, per le statue dell’Addolorata, nel taglio 
dell’abito destinato ad accogliere la spada. 

Fig. 12. Monopoli (BA). Festa 
dei Santi Cosma e Damiano, 

2004. A Monopoli i due santi 
non indossano le vesti della 

Licia, secondo la più comune 
iconografia, ma gli abiti dei 

medici spagnoli, e recano, 
applicati sui tessuti, numerosi 

gioielli votivi (Foto MC-
Telenorba /Festagrande).

Fig. 13. Montenero di Livorno, 
Santuario della Madonna di 

Montenero (LI). L’immagine 
della Madonna di Montenero 

rivestita di oreficeria votiva. Da 
lucchEsi 1997.

Fig. 14. Montenero di Livorno, 
Santuario della Madonna di 

Montenero (LI). L’immagine 
della Madonna di Montenero 

priva del rivestimento di gioielli. 
Da lucchEsi 1997.



19Fig. 15-18. Rieti, Chiesa di S.Antonio di Padova. Festa del santo, 13 giugno 2007. L’effigie al termine della “vestizione” di oreficeria votiva (Foto e raccolta ES).


