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Città di Piano di Sorrento

È tempo che la pietra accetti di fiorire,
che l’affanno abbia un cuore che batte.
È tempo che sia tempo.
(L.H.)

“T

iempe belle ‘e ‘na vota”
È certamente un richiamo nostalgico ai tempi andati che sono ormai storia e tradizione
del nostro popolo, ma ancor più, l’arte di Giuseppe Ercolano, è un “narrare” il tempo
attraverso il tempo…
Non è un racconto di parole ma scolpito nel legno e impastato con la terra, reso vivo da colori che
accentuano i particolari, accompagnato da scene che rivelano squarci di bellezza.
È il racconto silenzioso del tempo radicato nel nostro DNA di popolo che cerca in questo “qui ed
ora” urlato, veloce e superficiale, un momento di “contemplazione” per ritornare alla “meraviglia” della
memoria.
Personaggi dai volti noti del teatro, cinema, musica diventeranno le nostre guide attraverso il tempo,
e se sapremo farci coinvolgere - come solo l’arte sa fare - allora la nostalgia diverrà anelito di futuro.
Ma mi lascio ancora suggestionare dall’arte di Giuseppe Ercolano, perché c’è qualcosa di speciale
nelle sue opere: egli riesce - ed altri prima e meglio di me lo affermano - nella ricerca di finezza e cesello
dei particolari, a dare voce ai suoi personaggi muti.
È la voce della materia imprigionata e racchiusa tra gli atomi compatti, ed ha bisogno delle mani e
dell’anima dell’artista per raccontare ciò che è nel cuore della natura stessa.
L’invito già rivolto a sostare un po’ di tempo per contemplare i “quadri” che sono stati inventati,
a posare lo sguardo su questi mosaici di scenari, figure e oggetti, si rinnova con “Tiempe ‘e Natale”, e
nasconde la sfida di “ascoltare” questa voce che interroga la nostra primordiale e - nonostante tutto - mai
perduta innocenza per emozionarci e - perché no - commuoverci.
Un grazie di cuore all’autore-artista, perché le sue mani raccontano genialità e passione, creatività e
fantasia, arte e memoria e noi come Amministrazione umilmente mettiamo in scena, perché in tanti si
mettano alla scuola… del tempo!!!
Il Sindaco
Prof. Giovanni Ruggiero
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La Storia e le storie

V

iviamo in un’epoca strampalata.
Accumuliamo in maniera compulsiva tracce, segmenti e addirittura istanti della nostra
esistenza all’interno delle sempre più potenti banche dati offerte dalle tecnologie digitali
con il senso di onnipotenza di chi, per la prima volta nella storia dell’umanità, può ricordare tutto
e riportarlo in vita con un semplice tocco di una tasto. Abbiamo trasformato i ricordi in un eterno
presente.
Lo facciamo ogni giorno e ogni giorno perdiamo, invece, la nostra “memoria”, l’ambiente culturale
nel quale viviamo e dal quale veniamo e il nostro “immaginario collettivo” si fa sempre più vago,
indefinito, incerto.
Abbiamo immagazzinato tutti i nostri momenti felici, i nostri dolori, i volti che ci circondano o che
ci hanno circondato, gli amici che abbiamo appena conosciuto e quelli che ci hanno lasciato e abbiamo
sempre meno la facoltà di ricordare il Natale, le feste collettive, la vita sociale nella quale prima di noi si
sono mossi i nostri padri e le nostre famiglie.
Nell’indifferenza generale, e con l’allegria incosciente e inconsapevole dei bambini che usano un
nuovo giocattolo fino allo sfinimento senza domandarsi il perché, stiamo cancellando la nostra Storia
collettiva a favore delle piccole esistenze personali.
Dobbiamo dunque essere grati a chi, come Giuseppe Ercolano, decide invece di praticare altre strade
tenendo aperte case ormai quasi disabitate, difendendo e raccontando quello che siamo stati perché solo
attraverso questo percorso possiamo davvero capire non solo quello che siamo, ma soprattutto quello
che dobbiamo essere.
Nel libro che vi apprestate a leggere c’è “semplicemente” questo: la difesa ostinata, caparbia e
testarda della identità di un territorio, del suo modo di vivere, delle sue feste, dei suoi oggetti, canzoni,
riti, strumenti di lavoro, di quello che si definisce cultura “materiale” di una comunità.
Non c’è niente di nostalgico o di folkloristico in un’operazione di questo genere.
C’è, al contrario, il racconto di quello che stiamo abbandonando per strada in nome di una presunta
modernità che tratta il passato come una sorta di impaccio rispetto all’istante digitale in cui vogliamo
vivere.
Nel suo nome stiamo così, in maniera quasi scanzonata e senza nessuna riflessione, perdendo e
buttando via tutto quel patrimonio di tecniche, competenze ed esperienze che le generazioni precedenti
hanno tenuto in vita e ci hanno consegnato per difenderle e per consegnarle intatte a quelli che verranno.
E cosi stiamo “allegramente” rinunciando al “potere” dei sensi: non tocchiamo più niente e non vediamo
più niente. Utilizziamo sempre più una tastiera quasi immateriale per il nostro lavoro e per il racconto
della nostra vita personale e osserviamo il mondo sempre più attraverso schermi, foto, immagini grafiche
allontanandoci ogni giorno in maniera maggiore dal reale.
È la prima volta che accade nella storia del mondo di perdere l’esperienza delle cose e di metterle
lontano da noi e sembra che questo non interessi a nessuno.
Qui, invece, attraverso uno strumento “antico” come un libro, un artista va in un’altra direzione e
racconta con le “sue” mani e i suoi “manufatti” la Storia del suo popolo.
Se non la difendiamo ogni giorno, se non facciamo come lui, la nostra identità tenderà prima a
sbiadirsi e, in seguito, rapidamente a smarrirsi. E allora saremo costretti ad assumere fattezze che non ci
appartengo per continuare la recita sociale della nostra esistenza trasformandoci in grottesche maschere
che recitano commedie, con testi, dialoghi e scenografie scritte letteralmente in un “altro mondo”.
Guardatevi intorno il giorno di Ognissanti. In quel giorno, ormai da qualche anno, finiamo in un
altrove: in una qualsiasi cittadina americana a festeggiare una festa, quella di Halloween, praticamente
sconosciuta fino a pochi anni fa, e che oggi, al contrario, coinvolge intere generazioni di bambini e
adolescenti che certamente non conoscono nemmeno una strofa delle canzoni del capodanno, ma sanno
ripetere all’infinito la nenia laica: “scherzetto o dolcetto?”.
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È questa esistenza senza Storia il futuro che ci aspetta?
A Giuseppe Ercolano questo finale non va giù e non gli piace. Pianta allora simboli, segni, e metafore,
costruisce barriere, fabbrica “memorie” (queste in fondo sono gli oggetti veri del libro) e racconta che
le feste, le “nostre” feste (e la nostra vita dentro di esse) sono un’altra cosa: sono la somma di un tempo
lungo costruito da generazioni che si sommano continuamente e che continuamente aspettano nuovi
interpreti e nuovi narratori.
E così, nel modo lieve proprio di un’artista, ci racconta con le sue figure, i suoi pastori, le sue statue
sacre e i personaggi che rappresentano i lavori di un popolo che le feste, le tradizioni e i mestieri non si
comprano belli e fatti al supermercato della globalizzazione, ma si costruiscono tenendo sempre acceso
il fuoco della memoria.
In nove volte sette, uno straordinario racconto di fantascienza di Isac Asimov, il protagonista, Myron
Aub, un piccolo tecnico che vive appartato e fuori dai giochi di potere, salva il mondo perché è l’unico
ad aver conservato una scienza ormai perduta: far di conto senza l’uso delle macchine.
Conservare il proprio passato dentro il proprio presente è l’unica promessa per un proprio futuro.
Francesco Pinto

Direttore centro Rai di Napoli
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Tiempe belle ‘e na vota
Tiempe belle addò state?
Vuje nce avite lassate,
ma pecchè nun turnate?
…
Tiempe belle addò state?...
…ma pecchè nun turnate?
(Versi di Aniello Califano, 1916)

“N

ell’argilla dunque rapidamente con la stecca vien plasmata la testa e il busto, che, sottoposti
alla prova del fuoco, sono tolti dalla fornace con una bella tinta arrossata caratteristica
delle terre cotte. Pochi colpi di finissima carta vetrata riparano facilmente i piccoli difetti
di cottura, di modo che la superficie da dipingere sia piana e perfettamente liscia.”, così scriveva il Morazzoni
trattando della procedura che portava alla costruzione del pastore in quel XVIII secolo che tanto lustro
diede a quest’arte. Oggi possiamo ancora usare queste stesse parole per descrivere compiutamente le fasi
di attenta elaborazione che Giuseppe Ercolano impiega nella realizzazione delle sue artistiche “creature”
da presepe. “La testa viene immersa in una leggerissima soluzione d’acqua gommata, e in seguito l’uniforme
tinta della terracotta si fa scomparire sotto una duplice mano di colore ad olio; delle quali la prima, che
serve da fondo, è data con colore diluito in olio finissimo di noce, mentre per il secondo strato si richiede
abbondanza di colore molto denso a guisa di pasta. Il colore naturalmente varia di tonalità a seconda del
sesso e del carattere della figura... rosa pallidissimo per la vergine e le “giorgiane”, l’ocra, il rosso e la terra
bruciata per l’epidermide abbronzata dal sole dei pastori e dei contadini… Sottilissimo pennello tinto di
bistro segnerà le ciglia, le guance e le labbra saran ravvivate dal cinabro sapientemente sfumato sulle gote... La
testa del pastore è ora assicurata al fusto mediante una semplice e solida legatura di spago. Il pastore può ora
essere vestito.” Così ancora, accuratamente, commentava il cronista del tempo e così ancora possiamo
scrivere dell’arte di Giuseppe Ercolano, moderno “figurarum sculptores” della terra sorrentina. Oggi
comunemente questi artisti vengono appellati anche “figurari” e con meno appropriazione “pastorari”.
Giuseppe ama definirsi “artigiano della terracotta”, ma il suo essere schivo, la sua inusuale semplicità
e nel contempo la preziosità disarmante della sua disponibilità fanno comprendere che un artigiano del
genere è un artista vero ed i suoi lavori sotto le varie forme ed espressioni, siano essi pastori, siano essi
animali domestici e non, siano figure di Madonne Addolorate o di Santi dei nostri altari, parlano sempre
e comunque di lui e di questa sua passione. L’artista è colui che, sapendo dare voce all’innocenza del cuore
ed alla trasparenza del proprio animo, riesce ad interpretare e a plasmare gli eventi ed i suoi protagonisti
con una dignità artistica unica ed irripetibile, che provoca emozione e spesso commozione.
Ammiriamolo allora nel suo laboratorio intento a scavare, ammorbidire, aggiungere e togliere
la creta per dare la forma ad una sua creatura, come fanno tutti quei “figurari” che hanno talento e
professionalità intrinseca. Essi vogliono vedere scolpito in quella povera terra, che racchiudono tra le
mani, un volto pensato ed amato: la dolcezza tutta materna delle linee soavi del viso della loro madre
nelle fattezze della Vergine Maria, la tenerezza delle rughe segnate sul volto del proprio padre nella stanca
vecchiaia di San Giuseppe… È così che la materializzazione della loro personalità si evidenzia nella
creazione degli umili personaggi, veri protagonisti del presepe e del dramma sacro, quale il pastore, il
fabbro, la lavandaia, l’oste, la castagnara, che, pur se la struttura primaria della loro testina scaturisce dai
mille calchi in possesso dell’artista, avranno certamente la fisionomia del vicino di casa, dell’uomo dal
piglio cupo incontrato all’angolo della strada, della donna che ha colpito l’attenzione per la bellezza dei
suoi occhi scuri… e questa è arte.
Capostipite di questi “figurarum sculptores” fu certamente Domenico Antonio Vaccaro che sul finire
dell’XVII secolo iniziò la singolare moda delle figure scolpite, dipinte e rivestite di stoffa. A continuare
questa attività, prettamente artistica, temprata di disarmante artigianalità, furono poi i fratelli Bottiglieri,
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Nicola Somma, Giuseppe Cappello fino a giungere poi a Sammartino, che fu denominato il “Donatello
dei figurari”. Gli artisti napoletani in questo campo spiccano per bravura e genialità soprattutto perché
il presepe a Napoli ebbe uno sviluppo ed una diffusione unica, fenomeno aristocratico o popolare che
sia, mistico o profano, ma sempre di una bellezza e di una varietà degna di un popolo che ha fatto
della passione, dell’originalità, dell’estro e dell’ingegno elementi imprescindibili di un’arte preziosa ed
universale. Ai tempi di Carlo III e Ferdinando IV il presepe costituiva l’avvenimento principale del
Natale e si legge che il primo “a certe sfaccendate ore del giorno” si divertiva a situare i “pastori” mentre la
sua consorte diventava sarta “quasi tutto l’anno” per cucire gli abiti preziosi. Questa è un’altra situazione
particolare che rende universale l’amore per l’arte presepiale e richiama in causa ancora il maestro
Ercolano, perché chi è pieno di questa passione artistica condiziona anche chi gli sta accanto. Giuseppe
ha coinvolto nella sua esperienza di figuraro anche chi è a lui più prossimo, spronando ad interessarsi
della sua stessa arte infatti è proprio sua moglie esempio concreto di questo condizionamento positivo.
Ella è diventata finissima pittrice delle testine realizzate, esperta ricercatrice e sarta dei migliori tessuti e
dei pregiati finimenti, conoscitrice dei più adatti merletti e trine da applicare o ricamare ai vestiti dalle
fogge più festose e vivaci; un’azienda familiare che fa così dell’arte anche motivo di reddito, di decoroso
sostentamento e di armonia ed intesa coniugale.
Seguiamolo ancora il nostro artista, il nostrano giovane “figurarum sculptores” mentre nel suo
laboratorio applica alle sue figure o agli animali gli occhietti di vetro, da lui stesso dipinti nelle varie
tonalità dell’iride o mentre costruisce lo scoglio presepiale, riportando con maestria e fedeltà scorci
ineguagliabili della nostra bella Penisola Sorrentina, scorgiamolo mentre usa i suoi piccoli attrezzi di legno
per riprodurre con la cera ortaggi, frutta, pesci, salumi, minute sculture che arricchiscono e rendono
ancora più vera la scena presepiale. Quella scena presepiale che, come scrive Matilde Serao, nel Ventre di
Napoli, è Napoli e che perciò deve essere viva, allegra, affollata, colorata, assolata, anacronistica nel suo
tempo e nelle sue stagioni, dove pur se ciò che si vuole rappresentare capita nei giorni d’inverno lo si
farà senza la pioggia o la neve perché Napoli è “’o paese ddo’ sole”, dove ogni casa ha le imposte aperte,
dove ogni spazio è occupato e vitalizzato dalle faccende domestiche e private degli astanti. Giuseppe
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Ercolano nella mostra “Tiempe belle ‘e na vota” rappresenta se stesso in scena, intento a dar forma ai suoi
personaggi di creta, a dar vita ai suoi pastori per i quali, uno dopo l’altro, prova affetto, attaccamento,
simpatia e dei quali conosce la nascita, lo sviluppo, i pregi, i difetti e… le mancate attese. Sa che i
suoi pastori andranno a vitalizzare queste scene che accolgono il mistero della nascita del Salvatore,
le caratterizzeranno e le renderanno vere e genuine tanto che ciascuno forse ritroverà, in quel limitato
spazio della scena, le strade nelle quali vive, pittoresche o fatiscenti; s’imbatterà in riconosciute scenette
di vita quotidiana e si rivedrà incarnato in esse con le proprie speranze e tante delusioni, che porterà
umilmente in offerta al Bambinello, facendosi largo tra la folla adorante.
Ora sia per dare voce alle voci di tanti, che hanno accettato di esprimersi sull’arte presepiale di
Giuseppe Ercolano e sulle tematiche affrontate nella mostra “Tiempe belle…” sia per dare anche adeguata
visione dell’opera si è deciso di pubblicare questo libro che tratta dell’arte e della “poesia pastorale” del
nostro amico artista-artigiano. Esso nasce dalla due mostre allestite nella Città di Piano di Sorrento, ma
anche dall’evoluzione che riesce a dimostrare tramite il perfezionamento nel tempo delle sue opere. Nel
mese di agosto, a Villa Fondi la Mostra “Tiempe belle e na vota” è stata visitata da numerosissimi cittadini
e, tra gli altri, dal critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha avuto modo di apprezzare ed elogiare l’opera
del nostro Giuseppe in un allestimento scenico teatrale originale e di pregevole qualità. Una mostra
assolutamente speciale e innovativa, per i soggetti plasmati alla maniera dei pastori settecenteschi, che
popolano 12 scene e propongono “quadri” della nostra tradizione culturale locale, che si ispirano ad
altrettanti eventi ricorrenti nei mesi dell’anno e che richiamano usi e costumi di un tempo passato, ma
non ancora remoto, che si vuole consegnare alle nuove generazioni, alle prese con una crisi che rischia di
riportarci a “condizioni” passate. Queste “scene simbolo” della storia vissuta nella caratterizzazione della
quotidianità vengono presentate da volti noti della teatralità partenopea. Difatti le 12 rappresentazioni
vengono “proposte” da sette personaggi collocati “fuori scena” ed è proprio Totò ad iniziare nei panni
di uno straordinario e colorato “pazzariello” che sembra appena uscito da “l’Oro di Napoli”, egli sta lì
nell’atto di presentare e di dirigere l’antica e tradizionale “Canzone de lo Capo d’anno”. C’è Pulcinella
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che presenta le Guarattelle, passatempi innocenti del tempo passato che hanno deliziato ore intere della
nostra fanciullezza; accanto alla scena del mare c’è Concetta Barra che, nel proporre la tradizione marinara
dei nostri territori, sembra stia cantando una struggente antica canzone del suo repertorio che dà spazio
alle storie del mare, ai miracoli delle Madonne, alle speranze dei pescatori. La presenza di Pappagone poi
ci riporta alla semplicità di un pensiero che, basando la sua impostazione sulla naturalezza dell’esistenza,
sembri rivalutare quei giochi elementari ed improvvisati, che provocano svago vero senza troppe pretese;
Nino Taranto ci ripropone ancora, con la maestria di fine dicitore e la sua paglietta con i pizzi, la poesia
“’O sapunariello”, facendoci comprendere chi sia quel personaggio misero e cencioso, che passa con il
suo carretto di casa in casa a barattare sapone con vecchi stracci. Eduardo de Filippo ci introduce invece
alla magia del Natale memore di “Natale in Casa Cupiello” e di Lucariello, che vuole scegliere i suoi
pastori tra quelli più belli, i napoletani, che solo un fine “pastoraio” può creare. In ultimo Peppe Barra,
che “rappresenta” la intramontabile Cantata dei pastori senza la quale, - un tempo - non era Natale…
Personaggi, di 60 cm, questi tutti sapientemente realizzati con le tecniche della scuola napoletana del
700, dove la perizia e la cura del particolare diventa elemento essenziale della composizione.
12 messaggi per i 12 mesi, per chi ha mutato le abitudini e anche per le nuove generazioni per
ri-scoprire il profondo legame con la “nostra” terra.
Il libro include anche la mostra evento “Tiempe ‘e Natale”, allestimento anch’esso alternativo
che parla del Natale, di zampognari, di nenie pastorali, di discesa dal cielo e dalle stelle, di angeli
e di demoni, che non è presepe inteso secondo lo standard antico e classico della realizzazione, ma
che riporta sicuramente al presepe. Infatti questa Mostra, allestita nella casa Comunale, ci presenta le
scene del Bambinello, il “Cuore” della storia; quella della novena dell’Immacolata, che è la “Melodia”
dell’accaduto al suono di zampogne e ciaramelle; la scena di di S.Alfonso cantore del Natale, che vuole
invece rappresentare l’“Armonia” della Terra alla venuta di Cristo che porta la pace; la famiglia alla
vigilia del Natale, che vuole concretizzare la ricchezza della “Tradizione”; in ultimo la scena che ricorda
la Cantata dei pastori, lo “Spettacolo”, spettacolo natalizio per eccellenza.
Anche questo allestimento invita a guardare al tempo vissuto del Natale dei tempi passati… quando
nelle case tale festività veniva preparata a cominciare dalla novena dell’Immacolata con gli immancabili
zampognari, che venivano dall’Abruzzo o dalla Basilicata e giravano quasi in tutte le case facendoci
assaporare con quelle nenie la magia della festa che si avvicinava. Come dimenticare il cantore del Natale
napoletano, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che come nessun altro ha saputo ravvivare e motivare,
creare e popolare ancora di più il presepe napoletano immerso nella pace terrena, parte dell’armonia
universale; per questo rimandiamo al magnifico presepe allestito da Giuseppe nella Cattedrale di S.Agata
dei Goti, che ha per titolo il celebre “Quanne nascette Ninno a Bettelemme”. Giuseppe Ercolano ha
voluto poi inserire in questa Mostra di Natale anche la scena della famiglia che è in attesa di questa Festa,
nel giorno della Vigilia quando il vecchio capofamiglia “scartoccia” gli ultimi pastori da collocare nel
presepe e lo fa spiegando e tramandando al ragazzo che lo segue con interesse il significato di ciascuna
figurina; riferimento chiaro al romanzo scritto da Gennaro Matino “Il pastore della meraviglia”. In
questa scena sono presenti tutti gli elementi che chiede la tradizione a partire dalla Vigilia fino al gran
cenone che segue il digiuno del mezzogiorno. Una cena all’insegna delle vivande più succulenti e speciali
per una notte ricca di sorprese, che reca la gioia più grande e prima di avviarsi alla Messa di mezzanotte;
un cenone con antipasti tipici, primi di pesci più svariati cefali e capitoni, spigole e baccalà e patate e poi
broccoli bolliti e l’immancabile insalata di rinforzo con le papaccelle, rucola e “purchiacchielli” fino ai
dolci, roccocò, mustacciuoli, susamielli, pasta reale, croccante, biancomangiare e zeppole oggi in diverse
ricette… e la frutta di tutto l’anno, sapientemente conservata, vini, rosoli e spumante… noci e nocciole,
mandorle e pinoli, moscioni e “chioppe” e di tutto di più. Certo in scena non è rappresentato tutto
questo, ma il pensiero è spinto ad andare a queste cose veracemente napoletane, che invitano a stare
in casa, calda di affetti e con odori misti a fumi spesso soffocanti dei cibi preparati su diversi fornelli e
soprattutto con il sovrastare dell’intenso odore della pigna che brucia nel fuoco “te preje a chillu signe
de Natale”.
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E dulcis in fundo… dopo il cenone… dopo la messa
di mezzanotte ecco la rappresentazione della “Cantata dei
Pastori” prologo e tre atti, scritta da Andrea Perrucci, che
a Napoli era rappresentata nel teatro San Bartolomeo fin
dall’anno 1699. Molti vi arrivavano sonnolenti e avvinazzati, ma nessuno poteva mancare a quella “traduzione dal
dialetto” del Vangelo della nascita. Ancora oggi in Penisola Sorrentina e al Trianon di Napoli la Cantata la fa da
padrona per tutto il periodo natalizio. E tantissimi accorrono ad assistere all’esibizione di Peppe Barra che ancora,
come sempre, non manca di incantare il pubblico!
Quanta passione, quanti ricordi, quanta fantasia,
quanta ispirazione riusciamo a trarre dai lavori di
Giuseppe, chi è maggiormente disposto verso questo tipo
d’arte, ma soprattutto verso quelle che sono le usanze
della nostra storia, riesce a intravedere nei tanti particolari
e nella stessa plasticità della scena un’occasione unica per
fantasticare, per raccontare, per rivivere, per raddolcirsi,
per emozionarsi ancora nella scoperta della nostra storia,
una storia fatta di semplici Natali, di processioni di
incappucciati, di poveri giochi tramandati da padre in
figlio, di miracoli di Santi venerati e di Madonne amate,
di sapori genuini e di profumi irripetibili… e ritornare
così con un animo bambino.
Ci accorgiamo però di aver forse abusato del lettore e
per questo prontamente cediamo il passo, non mancando
di ringraziare quanti hanno dato il proprio contributo
alla realizzazione di questo libro, a coloro che hanno
aderito all’invito di scrivere le proprie impressioni sulle
tematiche rappresentate, al fotografo Gianni Coppola
per la sua impareggiabile arte, all’editrice con-fine per
la passione con la quale ha seguito l’impaginazione del
volume e soprattutto all’Amministrazione Comunale di
Piano di Sorrento che ha raccolto e sostenuto il progetto:
“Tiempe belle”…
E Giuseppe continuerà ancora a plasmare nell’argilla,
rapidamente con la stecca la testa e il busto delle sue
creature… ci saranno ancora pastori, ancora storie, ancora
emozioni, che certamente contribuiranno a farci ritornare
un poco bambini e poter così gioire e meravigliarsi di
un’arte che con poco offre ricchezze apprezzate.
Carlo Pepe e Luigi Iaccarino
Curatori delle Mostre e del Catalogo
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Tiempe belle ’e na vot
a
Bona gente che lliggite chesti ppàggene, si tenite na bona aità, sicuro
v’allicurdate che na vota ’a palla ’e chistu munno girava sì, ma nu’ ccu
ttanta frennesìa. Tanno se steva peggio e sse campava meglio. ’
E guagliuncielle se spassàvano accussì, cu nu strùmmolo, nu chîrchio, na
palla ’e pezza, pazziàvano a nnascónnerse e qquanno s’èrano annascuse
alluccavano “bienetenne”. E quanno, po’, â staggione ce stévano ’e
ccatacatàscie facévano na corza pe ll’acchiappà. E accussì passàvano na
iurnata in allerìa.
’E gruosse iévano a ffaticà dint’ â terra, a ssemmenà, a ccògliere ’e limune,
ll’uva e alleggerévano ’a fatica cantanno tutte assieme. E ppassàvano ’e
sserate chiacchiarianno nnante a na casa, dint’a nu lario, cuntanno nu fatto,
allicurdanno na cosa, chi avantànnose e cchi cuntanno ’a iusta veretate.
’E ccriature, po’, lle piaceva a ssentere che ddicévano ’e gruosse e sse
mpezzàvano dint’a ’st’arruocchio ’e uómmene, sentenno a bbocca aperta che
ddicévano. E qquacche vvota pure ’e gruosse pazziàvano. A cchiste lle piaceva
a ppazzià a rrómpere ’a pignata.
’E ffémmene quanno nce steva ancora ’o sole s’aunàvano nnante â porta d’a
casa, ncopp’a ’e ggrade ’e na scalinata pe ffelà, p’arricamà nu maccaturo o na
tuvaglia e pparlàvano ntra lloro, cuntanno ’e fatte propie e cchille ’e ll’ate.
E po’, ogne ttanto, arrivàvano dint’a ’o paese ’e gguattarelle, ’o triato d’e
pupe. E ttutte quante iévano a ssèntere ’e cunte ’e Pulecenella e sse facévano
nu cuófeno ’e risate. E nnun ve dico che ssuccedeva quanno, arapènnose
na nova cantina, arrivava p’e vvie d’o paese ’o pazziariello cu ttutte ’e
musicante. ’E guagliune, p’a cuntentezza, currévano comme a ppazze nnante
e arreto a ’stu pazziariello.
Cheste ca v’aggio cuntate cu ’sti pparole e ati ccose ancora v’allicorda mastu
Ppeppe Ercolano. Chisto è nu gióvene che ttene ’e mmane d’oro, fa pasture e
ppupe belle comme a cche. E ccu st’arte soia ve fa vedé e “tiempe belle ’e na
vota”.
Giovanni Vitale
Docente di discipline psicologiche, dizione e letteratura espressiva
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Gennaio

Capuranno

… e nuie
perciò venimmo
cu’ festa,
canto e suono
p’aurià lu buono
Principio d’anno.
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Buon capo d’anno! di Carlo Pepe
Funzionario Responsabile Servizi Culturali Piano di Sorrento
Tiempe belle ‘e na vota… tempo passato che non torna più… tempo …vissuto, tempo… richiamato…
“La Canzone de lo Capo d’anno”, proposta da Giuseppe Ercolano come scena per rappresentare
il mese di gennaio, nella sua mostra dedicata a “tiempe belle ‘e na vota” è, per fortuna, una delle tradizioni ancora vive delle nostre usanze popolari, una tradizione che, negli ultimi anni, sta
recuperando un suo spazio anche tra le giovani generazioni. Certo è ancora una nicchia, ma la
tendenza sembra quella della riscoperta, grazie anche alle iniziative culturali che vengono organizzate da Comuni e Associazioni a ridosso dell’anno nuovo.
La scena della Canzone è rappresentata da una terna di cantautori che, vestiti alla maniera pastorale, e “armati” di strumenti musicali della tradizione popolare (triccheballacche, scetavajasse e
putipù) sembrano essere stati immortalati proprio nell’attimo in cui stanno lì lì per avere accesso
in una delle famiglie che hanno aperto loro “lu core, la casa, la dispensa e la cantina…”
In casa mia “la Canzone” è stata da sempre “tradizione” ed ancora oggi non c’è capodanno senza
la “fatidica” stornellata, sì perché sostenere tutte le 70 strofe, che la compongono, a voce stesa e
coinvolgente è veramente una fatica, una… piacevole fatica.
“Buon capo d’anno (uso del popolo di Piano di Sorrento)” ci è stata tramandata grazie al lavoro di Gaetano
Amalfi di Piano di Sorrento, magistrato, giurista ma anche storico, antropologo, ricercatore delle tradizioni
folcloriche della Campania, che l’ha pubblicata nell’ “Archivio per le tradizioni popolari” vol. II.
La “Canzone de lo capo d’anno” è l’augurio per l’anno buono che verrà, un vero e proprio canto propiziatorio
per tutta la famiglia, gli amici, la comunità.
Da Gaetano Amalfi la canzone è attribuita a un “tale E. C. di Meta autore di alcuni versi sull’acqua dell’Alimuri”.
Manfredi Fasulo nella sua “Penisola Sorrentina” (1906) la definisce “Canzone Pianese per Capodanno” e don
Alfredo Ammendola nel suo “Il Dolce Nido” afferma “con tutta tranquillità che fu composta a Carotto per il
primo giorno dell’anno 1700.
La forma originale ha subito delle variazioni e dei mutamenti nel corso degli anni, ma la sostanza è la stessa.
Nel corso del tempo infatti la canzone si è andata contaminando con innovazioni e adattamenti e con l’inserimento, all’occorrenza, di nuove strofe, con l’accompagnamento di strumenti della tradizione popolare e di
quelli anche buffi e d’occasione. Strimpellatori avvinazzati, donne “veraci” ed intraprendenti, indovini e poeti
coinvolgono anche i più restii, i più seriosi in una coralità di nenia popolare che si ripete come una cantilena
senza fine, che narra di storia sacra (la nascita del Bambinello) e di storia operosa di paese.
Siamo come su un palcoscenico dove ognuno recita a soggetto, esprimendo la propria interiorità e la necessità
di scaricarsi da dosso la tensione, i malanni e le avversità accumulate in un intero anno, che grazie a Dio è ormai
trascorso.
Tutto questa voglia di narrare, questo cantare corale, tutto questo stornellare, questa esigenza di ricordare
sono ben espressi sul volto scolpito dei nostri tre cantori, il tutto poi è diretto, armonizzato e cadenzato da un
maestro d’eccezione che, fuori cornice, arricchisce la scena di sacralità e di forza: è Totò nelle vesti del famoso
“Pazziariello” da “L’oro di Napoli”; egli consacra così questo evento, elevandolo a prezioso acquarello di una
pagina importante di quella storia locale che è vera perché è storia di passione, di quotidianità, di cuore.
E subito dopo la mezzanotte la tradizione continua. In genere gli uomini vanno di porta in porta gettando con
violenza “augurale” grosse pietre calcaree vicino a ciascuna pronunziando parole “sacramentali” “tanto puozzo
guadagnà chist’anno, quanto peso i’o, a preta cu tutt’e panne”.
E finalmente al mattino capannelli di ragazzi che, già di buon’ora, vanno picchiando a tutte le porte e portano
ramoscelli di lauro (alloro), vanno per le vie, girano per le case, augurando a tutti, buon capo d’anno ed offrendo una foglia, o un ramoscello esclamano “O lauro a tè e ‘a ‘nferta a me!”
E ritornano ancora alla mente i ricordi del tempo dell’infanzia quando anch’io, con mio fratello Tonino,
andavamo per le strade e per le case dei vicini donando il rametto di alloro, racimolavamo così qualche soldino che avremmo potuto poi investire a sera per giocare a tombola con i più grandi, ma, al rientro a casa, non
mancavano mai i rimproveri di mio padre ed anche la minaccia qualche ceffone, per aver mendicato… tempi
di ammonimenti severi, di rigidità, di grande esempio di buona educazione e di rispetto.
Tiempe belle.
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Febbraio

’o mese ’e Carnuvale
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Le Guarattelle di Giovanni Gugg

Antropologo

Un fotogramma non è uno sguardo, ma l’insieme di tanti sguardi. In queste pagine sono disponibili alla nostra attenzione numerose immagini fotografiche che riproducono le rappresentazioni plastiche di attività e figure del passato,
ovvero di istanti rubati al fluire del tempo e restituiti alla contemplazione odierna nella loro immobilità. Quel che ci
propone l’opera di Giuseppe Ercolano, resa fruibile in questo libro grazie all’occhio fotografico di Gianni Coppola, è
un incrocio di sguardi, un sovrapporsi e un completarsi di prospettive storiche, sociali, culturali. Lo sguardo non è un
semplice apparato percettivo, bensì un sistema di interpretazione attivo. Nelle fotografie di queste pagine troviamo, in
particolare, il succedersi di una cascata di sguardi concentrici: l’occhio del fotografo, con il suo taglio di luci e ombre,
interpreta quello dell’artista, il quale racconta una tradizione teatrale napoletana fatta di burattini che, a loro volta, creano storie da immaginare. Questa matassa di sguardi produce un’esperienza articolata in grado di generare significati
ed emozioni.
La messa in scena delle guarattelle, ovvero dei fantocci che prendono vita indossandoli come guanti, è tipica del teatro
di figura napoletano e ci parla di uno “spirito del tempo” che nasce dalla commistione tra l’epopea, l’attualità e la narrazione del quotidiano. Nelle storie di guarattelle si incontrano e confondono i piani del reale, che pervade e determina
la scelta della sceneggiatura e in cui si arrivano a trattare perfino episodi di cronaca o camorra, e del surreale, per cui la
soluzione della trama si ottiene attraverso l’azione di personaggi che esasperano e stigmatizzano virtù e difetti umani.
Quella dei burattini è una forma di teatro arcaica, capace di sopravvivere ai mutamenti storici e sociali, e che si ritrova,
con declinazioni diverse, in numerose culture: dal teatro delle ombre cinesi, passando per le marionette birmane e
turche, fino ai Do del Mali e ai Kebe-kebe del Congo. L’efficacia della rappresentazione risiede nella sua semplicità
stilistica, nel ripetersi di situazioni e soluzioni riconoscibili che aiutano lo spettatore ad identificare la contrapposizione tra le forze in gioco e ne guidano la partecipazione emotiva. Nel caso napoletano, protagonista di molte di queste
storie è Pulcinella. Il personaggio è estremamente legato al territorio partenopeo, al punto che oltre alla tradizionale
leggenda che lo vuole originario di Acerra, in una farsa del 1824 si narra che sarebbe stato partorito, a seguito di una
magia, dalle viscere del Vesuvio. Questa maschera, conosciuta a livello internazionale, risente delle influenze dell’antico
teatro delle atellane e, in seguito, della commedia dell’arte e delle sfilate di carnevale. Nel tempo ha caricato su di sé le
contraddizioni e peculiarità dell’uomo comune: in quanto incarnazione dell’anima popolare, è dunque il simbolo della
passione, della bontà, ma anche della furbizia e, talvolta, dell’opportunismo, capace di essere codardo ma anche eroico,
violento e poetico. La sua figura è diventata archetipo, tanto da svincolarsi dalla rappresentazione teatrale ed entrare
nelle abitazioni private e nei luoghi pubblici come portafortuna e protettore, sotto forma di amuleto con la gobba o
con altri attributi apotropaici come il corno o il ferro di cavallo.
Come il teatro delle guarattelle, pur non essendo la “realtà” ma solo una rappresentazione di essa, funge da filtro atto
a narrare e interiorizzare quello che succede nel quotidiano, così le opere di Giuseppe Ercolano agiscono come uno
schermo che permette di rievocare una pratica culturale napoletana e, al tempo stesso, di rielaborarla attraverso lo
sguardo e la sensibilità personale dell’artista contemporaneo. In tal senso, il teatro, così come l’opera artistica, non sono
solo la riproduzione passiva di un determinato contesto sociale, ma contribuiscono attivamente alla produzione di un
immaginario collettivo. Questo perché, come dice Victor Turner, attraverso la trasposizione scenica del quotidiano, della crudeltà o della poesia, ci affacciamo nel mondo sublime dei clown, dei mostri, del mito per dare un
senso alle nostre vite ordinarie.
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… sti mmane
se movene cu arte e danno ’a vita
a storie antiche e nove…
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Marzo

risveglio‘e primmavera
Ricamatrici in tempo di Quaresima di Cecilia Coppola

Scrittrice - Presidente Associazione “Cyprea”

Nella Penisola Sorrentina l’esposizione del corredo una settimana prima del matrimonio costituiva un momento importante per la famiglia della sposa in quanto spesso era lei stessa l’autrice dei ricami e anche della
bomboniera che consisteva in un sacchetto di battista bianco abbellito dai fili di seta che creavano disegni
delicati e preziosi. L’arte del ricamo era diffusa fra le giovani e molte che abitavano in montagna, dopo aver
lavorato nei campi, a lume di un mozzicone di candela, filavano anche la canapa per il corredo che poi portavano a tessere a Montechiaro sugli stretti telai che potevano realizzare piccole pezze larghe settanta centimetri ricucite a spina di pesce per comporre il lenzuolo o la tovaglia da ricamare. Queste ragazze della nostra
terra si dedicavano al ricamo non solo per arrotondare le entrate in famiglia ma anche per mettere da parte un
poco di denaro occorrente per il proprio corredo, semplice ed essenziale, non come quelli ricamati per essere
venduti a milionarie d’oltremare nei negozi sorrentini. I loro ricami erano un componimento poetico, un
sogno segreto d’amore, sgorgato dal loro cuore che l’ago con il filo di seta, scorrendo sul tessuto, tenuto con
sapienza fra le dita o ben teso sul tondo telaio di legno, tramutava in disegni stilizzati di delicata ispirazione
naturalistica. Luigia Garganico Gargiulo aveva addirittura aperta la prima fabbricchetta di seta a Villazzano,
in seguito diventata un’industria con laboratori presso i monasteri, essendo le suore, soprattutto quelle di
clausura, esperte in questa arte, e presso le case della campagna della penisola dove le giovinette potevano
ricamare restando nella propria abitazione. Molti dei ricami furono comprati da personalità famose come
Clark Gable, Norma Shaker, i Rothscild, la signora Truman, Evita Peron, Enrico Caruso, la madre del Duca
d’Aosta, che per la biancheria del figlio, militare in Africa, ordinò dei ricami a fiori, che evocassero la particolare bellezza di quelli veri e il ricordo del profumo della rigogliosa flora italiana. In numerosi luoghi della
penisola si ricamava la seta perché vi erano allevamenti del baco, dovuti alle piantagioni di alberi di gelso che
permisero il sorgere di filatoi anche nella zona di Piano di Sorrento dove il prezioso filato veniva acquistato
dalla fabbrica di tessitura di Gaetano Russo, la cui figlia Rachelina imparò la preziosa arte della tessitura della
seta e con le sue tredici apprendiste forniva per il Vaticano le calze e i guanti con il ricamo delle relative cifre,
e originali calzini con le cinque dita come fossero ‘guanti”per un cardinale americano. Rachelina con le ricamatrici e le donne industriali della seta della penisola fu addirittura ricevuta dal Santo Padre Pio XI nel 1925,
che le disse: “A lei due volte la mia benedizione”, come riferisce orgogliosa la figlia Lucia.
Il periodo in cui le giovinette ricamavano di più era quello di penitenza della Quaresima, quando si appendeva al balcone o alla finestra un pupazzo raffigurante una vecchia, ricavato da fili di paglia attorcigliati intorno
ad un’asticella di legno che sosteneva un pezzo di stoffa nera sagomato come un vestito col cappuccio che
contornava un volto smunto e brutto. Alla punta del bastoncino si conficcava una grossa patata dove
a sua volta venivano infilate sette penne di gallina o di gallo, una bianca e le rimanenti nere e se ne
tirava una ogni domenica fino alla settima che introduceva la festa della Pasqua e apriva di nuovo le
porte alle celebrazioni del matrimonio. Un modo singolare di scandire il tempo in sostituzione del
calendario che non c’era nelle case. Questa usanza venne tramandata nei secoli per ricordare che,
nel periodo quaresimale, era proibito mangiare la carne e il venerdì bisognava rispettare il digiuno e andare in Chiesa per partecipare alla funzione della Via Crucis, rendendo possibile alle
fanciulle di scambiare fra i riti religiosi e la luce delle candele qualche occhiata furtiva con
il corteggiatore, probabile compagno di tutta la vita, genitori permettendo. Al ritorno a
32

Quaraesema, teseca, teseca,
levate ’a sotto ca io te cresemo

casa le ragazze si applicavano con maggior impegno al ricamo del corredo guardando con simpatia il pupazzo
della Quaresima, perché permetteva non solo di uscire ma anche di trovare marito. In campagna si usava appendere questo fantoccio nero fra i rami degli alberi del gelso e ai “pere e’ portualli” come mi riporta Maria
Mauro perché ammonisse durante il lavoro di rispettare le rigide regole del periodo quaresimale. Il ricamo
in alcune case benestanti o nobiliari, era eseguito persino nella tappezzeria di poltrone arricchite dal piccolo
punto delle abili dita e dalla fantasia delle donne della famiglia, educate non solo all’arte del ricamo, ma anche della pittura, della musica e della ceramica. Nel famoso laboratorio della signora Gallone a Sorrento dove
clienti come la zarina di Russia, le duchesse di Serracapriola, la principessa
Fondi, misuravano vestaglie, camicie di seta e di raso, arricchite da
leggiadri ricami nacque la prima tovaglia rossa di Natale, ma
di questo ne parlerò in altra occasione, stuzzicando per
ora la vostra curiosità.
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… ’nu pupazzo niro,
appiso â porta conta
’e semmane ’e penetenzia.
… ncopp’a ’o lino ’e
Surriento
’na femmena arricama…
finezze ’e lietto
pe chi se sposa…
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Aprile

tiempe ’e passione
L’incappucciato di Massimo Fiorentino

Avvocato - Esperto Storia Locale

Passano e penziere,
stanno annascuse sott’a
nu cappuccio,
ianco, russo, celeste o
abbremmecuto…
Passano ’sti penziere
nprucessione,
parlano cu ll’uocchie
sulamente
dicenno int’a ’o
silenzio
tutto ’o dulore.

Bianchi, neri, rossi, gli incappucciati rappresentano l’ultimo cordone ombelicale che lega la Penisola Sorrentina alla terra degli avi.
A quel mondo arcano e rurale ricco di forme estreme di religiosità
popolare che tanto hanno affascinato e interessato gli studiosi di
antropologia culturale. Detentrici di segreti secolari, le confraternite con i loro paramenti processionali sono pronte annualmente
a rimettere in scena i momenti della Passione del Redentore. Questi riti danno sostegno alla fede e rimarcano fortemente il senso di
appartenenza di ognuno. Tutto è terribilmente sempre uguale in
questo tempo senza tempo che vede ricompiersi gli stessi gesti con
cadenze studiate quasi a voler trasmettere all’infinito ciò che ci è
stato tramandato, affinché non vada smarrito.
Le processioni della settimana santa, rappresentazioni sacre itineranti, fortemente volute dai gesuiti negli anni della controriforma, sono radicate tenacemente in questa parte del Mezzogiorno
d’Italia. La loro plurisecolare esistenza è monito e impegno per
le generazioni future. In esse, passato e presente, diventano un
tutt’uno in un misticismo che pervade l’animo nel suo intimo, in
una forma di cristianesimo popolare, capace di risvegliare anche
la coscienza più laica. Al passar delle processioni fremono i muri
delle vecchie case da dove si affacciano volti antichi: occhi che
supplicano, mani che invocano. Le bianche fresie inebriano l’aria
gonfia d’incenso, e il suono dei passi sul selciato scandisce il lento
scorrere via della vita, mentre da lontano , il canto del gallo, spezza
la notte e ricorda a ciascuno, il peso del proprio tradimento.
L’incappucciato è anonimo nelle sua veste povera. Uno tra tanti,
senza età e senza volto, peregrino in cerca di perdono. La stessa veste, però, per lui rappresenta l’appartenenza, il legame alla confraternita, il giuramento di fedeltà che lo vincolerà per tutta la vita.
Per questo motivo il Maestro Ercolano ha scelto di realizzare
l’incappucciato che avesse il sacco della sua congrega. Un atto
di amore, un omaggio dovuto al pio sodalizio che lo ha accolto
amorevolmente tra le sue fila. È lo stesso Peppe poi a scegliere di
portare l’Ecce Homo sanguinante, l’umiltà estrema fino al sacrificio della croce.
La scultura è pregna di misticismo. Il colore nero rende il saio
tetro e teatrale. Solo il righino azzurro attira e ridesta l’attenzione. Questa è la nostra Pasqua, preludio alla rinascita primaverile.
Questo è il grande amore che noi tutti della penisola nutriamo
per la quaresima e i riti della settimana santa. Riti vivi e attuali più
che mai.
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’A prucessione
d’a semmana santa
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Maggio

addore ’e ciardine
La raccolta dei limoni di Antonino De Angelis
Geometra - Presidente Centro Studi e Ricerche “Francis Marion Crawford”

Fra i simboli della pubblicità proposta dagli esportatori di agrumi si registra un elemento tutto sorrentino, pressochè
sconosciuto nei cataloghi dei commercianti delle altre regioni, è l’immagine del mulo carico di arance e limoni.
Sulle locandine e sulle carte da imballo del Gargano, della Conca d’Oro e del catanese sono diffusi, come anche a
Sorrento e in costiera amalfitana, gli ammiccamenti nazionalistici attraverso corone e bandiere; i riferimenti classici
con Ercole e San Giorgio fino ai segni della vitalità e della potenza con gazzelle e leoni. Il mulo e il paziente asinello
carico di frutti lo ritroviamo, invece, solo nella pubblicità della costiera sorrentina. Più avanti ne diremo la ragione.
Intanto occorre ricordare che la presenza degli agrumi nella ‘piana di Sorrento’ risale ai tempi di Augusto (I Sec.
d.c.), allorchè questo pezzo del territorio pianeggiante ad oriente di Sorrento si fregiava del toponimo Planities, quasi
un’enclave nella Campania Felix. Negli stessi anni gli artisti pompeiani dipingevano sulle pareti delle case l’immagine
del citrus limonum evidenziandone così l’esistenza nel territorio. Importata dal Medio Oriente avrà nel tempo vasta
diffusione, prima come pianta ornamentale e poi coi suoi frutti ambiti per le più svariate applicazioni, nella cosmesi,
farmacopea e, quindi, nel consumo alimentare.
Sta di fatto che già nei Sec. XVI e XVII, di arance e limoni, sulla costiera sorrentina, se ne fa cospicuo commercio.
Nel Settecento ha inizio la strutturazione sistematica del territorio e la coltivazione dell’arancio assumerà un ruolo
centrale nell’economia locale. Dalla coltura promiscua si passa poi alla monocoltura specializzata con l’impianto di
nuovi ‘giardini’ aranceti sui terreni di Meta, Piano, Sant’Agnello e parte di Sorrento, e dei limoneti sulle colline di
Massa Lubrense. Ingenti capitali sono impiegati per la sistemazione dei nuovi impianti sui terreni pianeggianti dei
terrazzamenti sostenuti da possenti muri di contenimento e protetti da alti muri di tufo. Un fitto reticolo di stradine,
sovrapposto in parte ai vecchi sentieri acclivi e gradonati, agevola il trasporto dei materiali e dei frutti a dorso di
mulo e con piccoli carretti a trazione animale. Si cavano pozzi e cisterne, si incanala l’acqua dei rivoli; si ampliano e
costruiscono nuove case coloniche. Un fervore di attività che culminerà in quello che è stato definito il ‘secolo d’oro
dell’agrumicoltura sorrentina’ dalla prima metà dell’Ottocento fino agli anni Cinquanta del Novecento allorchè con
l’introduzine dei pergolati e delle pagliarelle il paesaggio agrario aveva assunto la sua identità definitiva che, agli occhi
dei viaggiatori, si presenta come una vera meraviglia. Il risultato si riassume nei circa cinquanta chilometri del reticolo
viario nella zona degli agrumeti e negli estesi pergolati di copertura formanti una enorme serra di oltre novecento ettari
nei comuni interessati dalle preziose coltivazioni.
È questo il periodo che coincide col più vasto commercio degli agrumi della ‘piana’ non solo con le città italiane ma
anche e soprattutto con i grandi centri europei come Londra, Liverpool, Amburgo, Brema, Berlino fino a Odessa sul
Mare Nero. Sulle rotte oceaniche, prima coi velieri e poi coi vapori, si raggiungono i mercati del Nord America: New
York, Boston e Mondreal.
Guardando a ritroso nel tempo viene da chiedersi come sia stato possibile tutto questo in una zona defilata dal resto
della regione, isolata fino al 1834. Un ambiente in cui, malgrado il fervore e gli sbocchi di mercato, è sopravvissuta
un’agricoltura dai contorni arcaici, in costante ritardo in quanto a strutture, attrezzature e spazi vitali.
Sono stati movimentati sul territorio impressionanti quantitivi di pietre di tufo, pozzolane, sabbia per costruire centinaia
di chilometri di muri di cinta e di contenimento; trasportati milioni di pali di castagno per la costruzione dei pergolati;
spostati, in un tempo lungo più di due secoli, dai giardini ai magazzini e di qui agli imbarchi, milioni di tonnellate di
frutti. Tutto questo gravame è passato sulla schiena e sulle gambe degli asini e dei muli, i pazienti e possenti animali,
che hanno unito il loro al lavoro degli uomini per realizzare questo miracolo sia in termini di economia che di bellezza
paesaggistica. Un tesoro affidato alla nostra distratta generazione la quale pare voglia dimenticare questa eredità da
custodire che è anche retaggio da tramandare.
È questa la ragione per cui asini e muli, come santi e belle donne, sono stati prescelti per rappresentare, nel messaggio
pubblicitario, la semplice genuinità del prodotto di questa terra. Sono gli stessi, già presenti nei presepi settecenteschi,
che gli antichi viaggiatori hanno continuato a incontrare lungo gli impervi sentieri delle colline, negli angusti vicoli
della ‘piana’ e sulle calate alle marine.
Volendo individuare un elemento simbolo, capace di sintetizzare con efficacia la fatica e l’ambiente di quel periodo storico,
niente, meglio dell’opera che Giuseppe Ercolano ci presenta in questo catalogo, potrà esprimere e rappresentare.
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’A raccoveta d’e limoni
Ce sta ’o sole antico
dint’a ’o giallo ’e ’sti limune nuoste,
oro ca prufuma ’e mare,
ca te rummane mmocca,
pure si è amaro,
’o ddoce ’e ’na passione ’e terra…
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Giugno

vulìo ’e refrisco

L’Acquafrescaia di Nino Cuomo

Avvocato - Esperto Storia Locale

Questa è una figura classica del presepe napoletano, che s’insedia con grande armonia, anche, nel panorama e nella
tradizione della Penisola Sorrentina.
Giuseppe Ercolano non ha bisogno di ulteriori nostre parole per essere presentato come artista presepiale o per essere
elogiato per le sue capacità artistiche, perché questa pubblicazione, da sola, descrive l’uno ed indica le altre.
Forse il titolo più idoneo per questa composizione presepiale sarebbe di acquafrescaia invece che acquaiola, non trattandosi di colui (o colei) che vende acqua con un recipiente, ‘a mmummarella (vedere fra gli altri l’Acquaiolo di Siviglia
di Diego Velasquez), mestiere, antico sì, ma in via d’estinzione (se non proprio estinto).
Certo la gioventù di oggi non ha la possibilità di vedere l’acquaiola e di gustarne le bevande! Al massimo, attraversando
Castellammare, può ammirare - e perchè no, anche gustare - l’acqua (della Madonna o sulfurea) con i famosi “taralli”
nei vari banchi esposti. Ma le postazioni stabiesi non hanno le caratteristiche dell’acquaiola che, ispirandosi a disegni
e pitture d’epoca, Giuseppe Ercolano ha voluto realizzare. Oggi al massimo - alle feste o d’estate - s’incontra colui che
“gratta” il ghiaccio e, dopo averci infuso una sostanza verde “alla menta” o rossa “all’amarena”, l’offre al consumatore…
particolare!
La scena che illustriamo è conforme a quella tradizionale - di oltre due secoli - con un marmo come un baldacchino
bianco, contornato di limoni ed arance pronti per la spremitura e la presenza di altre essenze per la miscelazione. A
proposito di questa figura della tradizione popolare napoletana, il grande Salvatore Di Giacomo non poteva restare
estraneo, scrivendo: “’E denare ‘ell’acquaiolo so’ cchiù fridde de la neve e la gente vene, veve, pava ll’acqua e se ne và”.
Il ghiaccio che l’acquaiola usa è la famosa neve (per cui i venditori di ghiaccio era chiamati “nevaiuoli”) che, necessaria
per raffreddare l’acqua, era conservata d’inverno in apposite fosse sul monte Faito.
La nostra acquaiola è lì, dietro il suo pittoresco banco, ad offrire il… rinfresco, perché non somministra solo acqua,
incolore ed inodore, ma la bibita arricchita da elementi aggiuntivi che arricchiscono l’acqua pura. Chi percorre con la
fantasia del ricordo, non può dimenticare l’aggiunta del “bicarbonato” che aiutava la… digestione o, almeno, offriva la
seria possibilità di dissetarsi.
Sotto questi aspetti l’acquaiola era una… specialista, che con pochi soldi - prima dell’Euro ed, ancora prima, con un grano - offriva al napoletano - ed all’ospite, specie se turista - la possibilità di dissetarsi. L’acquaiola non aveva bisogno di
una “buona voce” (come, per esempio, il mellonaro), perché i clienti erano essi stessi a ricercarla; non girovagava perché
aveva bisogno di un appoggio e di un banco con i vari elementi utili a soddisfare i… clienti; non aveva tempi brevi per
l’esercizio del suo… mestiere, perché l’impegno iniziava nelle prime ore del mattino e si completava a fine giornata.
Quali sono le caratteristiche di folklore che l’artista presepiale ci presenta? Il banco con un panorama ubicato alla Marina Grande di Sorrento, l’infiorata e la ricchezza delle attrezzature necessarie, i colori tradizionali di queste particolari
figure presepiali. Tutto dimostra il valore artistico dell’autore e la continuazione di un’arte che, nonostante tutto, continua e si sviluppa, si arricchisce e mantiene viva una pluricentenaria tradizione.
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Ce sta ’na banca ’e l’acqua
a ‘sta marina
tutta ’nfrascata e carreca
’e limune…
Chell’acqua int’ ’e
mummere è gelata

44

45

Luglio

prufume ‘e mare
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Oje né', io tiro 'a rezza
e tu statte a guardá...
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Appunti di mare di Pietrantonio Iaccarino

Comandante - Esperto Storia Locale

Nel 1700, almeno fino alla rivoluzione del ‘99, le famiglie nobili della capitale borbonica
facevano a gara nell’allestire impianti presepiali di grandi dimensioni ed usavano a tale
scopo parte della cappella gentilizia annessa alla loro ricca dimora.
La grotta francescana con la sacra famiglia non bastava più, e per riempire gli spazi, si
ispiravano alla “Commedia dell’Arte” molto in voga a quell’epoca.
Il mondo presepiale è fuori dal reale, si trasforma in rappresentazioni immaginarie, spesso
fantastiche, oniriche. Accanto alla natività e l’annuncio ai pastori, raccontato da Luca,
vennero aggiunte altre scene popolari come la taverna, l’ antico “diversorium” dei romani,
una specie di locanda fornita di ogni ben di Dio, dove gozzovigliavano, giocando a carte,
gli “Sciacquanti” col volto avvinazzato e rubizzo contornati da mercanzia di ogni genere ,
soprattutto alimentari, un miraggio per la plebe, in continua lotta con la miseria.
A Carotto (Il nome Piano fu assunto nel 1808), dove alcuni ricchi avevano una “Casine
di delizie” spesso al centro di una masseria, i presepisti adeguarono le loro creazioni artistiche alla realtà locale. Le montagne innevate dell’Irpinia si trasformarono in ridenti
vigneti dei colli di Cermenna con grappoli d’uva ancora pendenti anche se il clima è
quello rigido invernale. Gli ampi pascoli d’ Abruzzo diventarono agrumeti con pergole e
pagliarelle a custodire un bene essenziale per la sussistenza dei coloni.
Comparvero le botteghe dei “casari” di San Liborio, dei bottai di Petrulo e Trinità, gli
armenti di Casa Nocillo.
Un mondo a parte era la Marina di Cassano che assieme alla Marina Grande di Sorrento,
rappresentavano un’etnia a parte. I pescatori e le famiglie della marina avevano una differenza nel linguaggio che era riconoscibile fino a pochi anni fa.
Particolare è anche la loro fede, un miscuglio di cristianesimo e fanatismo. Il vecchio Zaccheo, il saggio della marina, racconta che nella cappella ci sono due Madonne, una, la più
piccola, è una “pupata” e cioè un manichino di legno e stoppa rivestito di un manto di seta
ricamato in oro. È antichissima e in passato, veniva custodita nelle case dei pescatori, perché la chiesa era troppo piccola e umida. Ma i lunghi capelli erano veri e appartenevano
ad una giovinetta che li aveva donati alla Madonna per grazia ricevuta. Il futuro sposo era
prigioniero dei turchi e lo credevano perduto e invece riuscì a salvarsi e tornò a Cassano
per coronare il suo sogno d’ amore.
Le grazie impossibili, però le faceva la Madonna grande, col manto azzurro e il bambino
“nsino”, al seno turgido di latte. Viene poggiata su ogni prua di gozzo e feluca quasi a
scongiurare le sciagure del mare che spesso finivano in tragedia. Ma le preghiere più fervide erano rivolte a Maria Santissima delle Grazie perché riempisse le loro reti, quasi come
la pesca miracolosa del mare di Tiberiade.
Tutto ruotava intorno al gozzo, sacro per il pescatore, perché era l’unica fonte per il
sostentamento della sua famiglia. Conosceva tutti gli anfratti della costa, i fondali, le
spiagge e gli arenili, non temeva la pioggia e il freddo, solo il vento lo tratteneva in casa
aspettando che si schiariva la Marecoccola.
Ritornava con il suo pescato sul bagnasciuga e lo esibiva orgogliosamente agli astanti. La
moglie e le figlie provvedevano a portarlo in piazza, poggiavano le “chianelle” sul banco
della “Pietra del pesce” una specie di bancone in pietra lavica e lo offrivano con gran vociare ai carottesi. Non poteva mancare quindi questo personaggio pittoresco con la sua
barca.
Si racconta che nel presepe monumentale della chiesa di Mortora, allestito nel 1798 dal
parroco don Simone Piscopo, nella paranza del pescatore, vi fossero tinozze con pesciolini vivi e che il sant’uomo vi cambiasse l’ acqua di mare tutti i giorni.
Questo mondo di sogni, di ricordi, di struggente nostalgia per il passato, è ancora vivo
nella nostra terra, ispira tuttoggi valenti artisti ed artigiani che tramandano nel tempo
futuro la magica atmosfera di Betlemme, che proprio qui si profuma anche della bellezza,
del colore e della tradizione del nostro mare.
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Agost
o

sfeziarie ‘n festa
Giochi antichi di Carlo Rescigno
Docente di Archeologia Seconda Università Napoli

Il gioco è argomento in cui è facile perdersi. Ancestrale per natura, legato all’esperienza perenne della crescita, rimanda
immediatamente al passato e sembra contenere una ricetta di continuità, un respiro di eterno. La verità della storia
è invece diversa e dietro l’apparenza della forma è possibile ritrovare cambiamenti, trasformazioni, ridefinizioni che
svuotano le cose e ne alterano i contenuti.
Per il gioco dello ‘strummolo’, ad esempio, è possibile ritrovare, con meraviglia, antichissimi predecessori. Sulle ceramiche figurate restituite dalle necropoli della Magna Grecia, compare uno strumento simile, il rombo, appannaggio
del mondo muliebre, un oggetto che più che legato al gioco sembrerebbe rimandare al rito femminile e ai misteri del
gineceo. Più simile al nostro appare invece una sorta di yo yo (che si chiamava, guarda un po’, strombos), che ritroviamo
nell’universo delle immagini del mondo attico di V secolo a.C. ma ne conosciamo anche di reali dai depositi di santuari, ove sono stati ritrovati piccoli dischi in terracotta, doppio votivo di oggetti realizzati in legno o metallo, uniti da
una asticciola intorno alla quale si legava il filo che serviva per far ruotare velocemente l’oggetto. Il detto napoletano
vedimmo si è ‘o strummolo o ‘a funicella, nato dalla consuetudine quotidiana con questi giochi da strada, potrebbe essere utilizzato benissimo anche per questi oggetti. Ma nonostante le similitudini, il mondo cui essi appartenevano era
completamente diverso.
Nel mondo greco, il gioco giungeva ad assumere forme anche crudeli. Proprio perché ritualizzato, esperienza necessaria per crescere e diventare cittadini, appariva come una sorta di prova per l’adolescente e vi si esprimeva una sottile
ferocia. Davanti all’altare della dea Artemis Orthia a Sparta si svolgeva una gara tra adolescenti: per accaparrarsi pezzi
di formaggio, si doveva affrontare lo staffile, una gara che lontanamente ricorda anche i giochi della cuccagna e della
pentolaccia, che, però, come vedremo, nascono da istanze completamente diverse. Insomma la forma non è realtà, la
vera sostanza sono i contenuti che si logorano ed evolvono, cambiano e ristrutturano nel passare delle generazioni e nel
trasformarsi istituzionale delle società.
I Saturnali, la festa di fine dicembre, ci avvicinano a un’altra dimensione del gioco, quella legata alle grandi feste stagionali. In un mondo come il nostro, la vita scorre spesso lontana e quasi indifferente al ritmo dettato dal sole e dalle
stagioni ma fino a poche generazioni fa era questo il vero calendario. Nelle feste della vendemmia, in cui si inizia a
consumare quanto raccolto con la buona stagione per affrontare il pungente inverno, o in quelle di inizio anno, che in
antico coincideva con la primavera, il gioco trovava la sua piena realizzazione. Le Antesterie greche, i Saturnalia, infine
il Carnevale erano feste che prevedevano la rottura dell’ordine e l’ingresso del caos, e il gioco vi trovava spazio assoluto. In questa dimensione ancora pagana entrano in contatto mondi occidentali molto diversi tra loro, nel corso del
medioevo e dell’era moderna, unendo stimoli diversi espressi, ancora una volta, con forme simili e ancestrali. È così per
la storia degli alberi della cuccagna, segmento di feste dedicate alla prosperità, che si svolgevano in primavera inoltrata
e che celebravano l’abbondanza della produzione. Dal Maibaum tedesco, alla Cuccagna del mondo latino, agli alberi
di Natale. Anche il gioco della pignatta appartiene a questo universo: sospesa a contenere dolci e confetti, mascherata
tra altre pentole piene di oggetti non commestibili, traduceva per i bambini la festa di fine carnevale, premessa della
quaresima e poi in generale dei giorni di festa. Dalle Antesterie greche in cui ai bambini era permesso, a fine febbraio,
di partecipare ai rituali del dio del vino Dioniso, alla pignatta. Un filo tenue e formale. Alle spalle un mondo completamente riscritto: passando per la fine del mondo antico, la mistione con i mondi del nord, l’affermarsi del cristianesimo,
l’integrazione di questo variopinto universo in un pedigree occidentale che vive la rivoluzione industriale con forme e
tempi diversi, arriviamo ai giochi di strada dell’Ottocento napoletano. Una storia di forme che sfilacciate conservano
scorie del passato, ma raccontano anche del loro presente che per noi sta iniziando a divenire passato. Da un mondo
che inizia a non essere più proviene la voce di Peppino De Filippo, sospeso tra le risate dei caffè liberty napoletani e il
contemporaneo, passando per la cinematografia e il mondo della tv degli anni sessanta, testimone di una comicità che
da naturale diventa colta e raffinata, segno culturale, parte di una storia in formazione: Pappagone.
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Strummule e pignatte:
juoche ’e staggione

Peppino vestuto ’a
Pappagone,
se ’ncanta ’nnanze a
’o juoco d’e nennille,
addeventa pur’isso
pezzerillo...

Sfizie ’e criature,
… pazzeiene a chi cchiù
gira e rommola
’stu strummolo…
P’a festa d’Assunta so’ appese
pignatte ’e creta
’a cogliere ’n mpieno cu’ na mazza…
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Settembre

zuoccule, tammorre e vase
La Tarantella di Giuliana Gargiulo
Giornalista

Allegra, sensuale e coinvolgente, la tarantella è una danza del tutto speciale, che, senza mai smettere di sedurre e conquistare, ha affermato nel tempo la sua vitalità.
Espressione danzante tipica del Sud Italia, la tarantella,- musicalmente inserita nella categoria delle musiche folk-, ha
vari modi di essere, collegati alle regioni nelle quali viene eseguita.
Ballata sempre in coppia e caratterizzata da costumi sgargianti: gonne ampie e voluminose, camicette bianche, bustini
di velluto ricamati, sciarpe setose a righe multicolori, collane e orecchini di corallo per le donne, pantaloni alla pescatore, camicia bianca e berretto multicolore con la nappina pendente per gli uomini, è accompagnata anche da strumenti
tipici, tra i quali dominano le nacchere, usate dai danzatori, e il tamburello per le donne, e da strumenti di vario genere
tra cui la chitarra e il mandolino. Fortunatamente, fino a qualche tempo fa, la tarantella ha sempre rispettato e riproposto i costumi tradizionali, immortalati in stampe, disegni e dipinti d’epoca; purtroppo negli ultimi anni pericolose
contaminazioni, ignare di cultura e di storia, hanno stravolto l’antica tradizione, minacciando la proposta tipica che
Sorrento offre ogni sera ai suoi ospiti..
Le origini del nome “tarantella” sono controverse; secondo alcuni deriva dalla radice taranta, termine che nel Sud
Italia indica la tarantola o lycosa tarentula, un ragno velenoso diffuso in quelle zone, che quando aggredisce scatena
movimenti convulsi e continui.
Esistono più tipi di tarantella, ed è un vanto ormai secolare per Sorrento che la “sua” tarantella sia quella più nota, rappresentata ed… esportata. Negli anni passati ogni personaggio di una Real casa, Capo di Stato o personalità del mondo
della cultura e dello spettacolo in arrivo a Sorrento, veniva sempre accolto e festeggiato con l’esibizione della tarantella.
Anche se vari tipi di movenze e di passi relativi alla tarantella risalgono ad epoche antecedenti, tutti sono concordi nel
dire che la tarantella sorrentina, nelle forme di rappresentazioni, abbia avuto inizio nel secolo XVIII. La sequenza dei
passi, le evoluzioni e l’intenso dialogo seduttivo uomo/donna, secondo alcuni e in qualche modo, potrebbe essere una
citazione dei movimenti sinuosi che le Sirene, assieme al canto melodioso, adoprarono per incantare Ulisse nel passaggio dai nostri mari, nel corso del lungo viaggio che lo avrebbe riportato ad Itaca.
Nella sua ultrasecolare storia, la tarantella visse un periodo di grande splendore e di corale riconoscimento negli anni
del Regno delle Due Sicilie. I reali Borboni, consapevoli ispiratori e protagonisti della nascita di più movimenti culturali, nel corso del loro regno sommarono la grande musica del Teatro San Carlo alla Real Manifattura dei tessuti di
San Leucio, la Fabbrica delle porcellane di Capodimonte alla Scuola pittorica di Posillipo, dimostrarono un’attenzione
speciale per la realizzazione di presepi ideati e creati da grandi artigiani che crearono capolavori d’arte di inestimabile
bellezza ancora oggi esposti nelle sale del Museo di San Martino e presenti in Chiese, mostre, conventi e collezioni di
privati. Anche la tarantella venne considerata e rappresentata, complice forse anche Lady Emma Hamilton, amante del
ballo che spesso proponeva a corte, guardata con l’attenzione da chi sa riconoscere in ogni forma d’arte la bellezza e la
creatività.
Per quanto riguarda la parte musicale, molti sono i compositori che, nel corso di oltre due secoli, hanno composto
musiche adatte alla tarantella. Probabilmente la più nota ed elogiata, che continua ad essere il pezzo forte di ogni
esecuzione, è quella composta da Gioacchino Rossini intitolata “La danza”, che venne arrangiata per una esecuzione orchestrale dal compositore Ottorino Respighi per il balletto “La boutique fantasque” che Leonide Massine, per lunghi
decenni abitante e proprietario dell’arcipelago de Li Galli, nel mare di Positano, -a detta di molti le sirene pietrificate-.
coreografò per i Ballet Russes, creati e diretti da Serge Diaghilev. Anche Strawinski per il balletto Pulcinella inserì una
tarantella così come tanti sono stati i film uno per tutti “Carosello napoletano” e spettacoli che hanno avuto al centro
la tarantella.
Eseguita tutte le sere e dedicata ai turisti di mezzo mondo la tarantella sorrentina così come “Torna a Surriento”, “Caruso” e “Anema e core” continua ad essere per Sorrento e la sua penisola un biglietto da visita singolare ed inimitabile,
che rallegra, conquista e lascia nel cuore di chi la guarda gioiose sensazioni di partecipazione.
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…che te cumbina friccicarella
la tarantella, la tarantella !
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… Nun è sultanto
pazziarella
la tarantella,
la tarantella.
Isso la ’nvita, chell’ è
scurnosa,
po’ fa la spruceta,
po’n’è gelosa, …
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Ott
obre

culure antiche pe ricorde luntane
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‘o Sapunaro di Angelo Forgione
Giornalista
In un’epoca in cui il consumismo sfrenato impone la dismissione di abiti passati di moda e di oggetti precocemente obsoleti, in cui l’accumulo dei rifiuti nelle strade umilia la dignità umana, appare impensabile che una città come Napoli
possa essere culla del riciclo. Goethe, nel suo Viaggio in Italia, raccontò all’Europa ciò che vide proprio a Napoli nel
1787: lo straordinario riciclaggio degli alimenti in eccesso che si attuava tra la città e le campagne circostanti. I giovani
si guadagnavano da vivere trasportando le immondizie fuori città a dorso d’asino, ottenendo una sorta di compost settecentesco, trasferito fuori città e utilizzato per fertilizzare un territorio famoso per la grandissima produzione di verdure.
Andando ancora più indietro nel tempo, troviamo tracce di ‘rifiuti zero’ già nel Quattrocento napoletano, secolo in cui
i monaci Olivetani, che operavano nella zona che da loro ha preso il nome di Monteoliveto, producevano sapone pregiato e lo offrivano ai cenciai in cambio di arredi di modesto valore per il monastero attiguo alla chiesa di Sant’Anna dei
Lombardi. Nasce da qui l’antico mestiere napoletano del saponaro, il venditore ambulante che si riforniva di mercanzia
vecchia ricercando le più impensabili cianfrusaglie in disuso.
‘O sapunaro girava nei quartieri poveri di Napoli e proponeva stracci, coperte, abiti smessi, scarpe vecchie, sedie sghembe,
ferri vecchi e ogni oggetto da ripristinare alla meglio per essere rivenduto. In cambio offriva dell’ottimo sapone giallo di
piazza, comunemente noto come “di Marsiglia”, utile alle massaie per fare il bucato, raccolto nella scafaréa, un contenitore
di terracotta a forma di cono tronco. Nell’Ottocento, i saponari portavano un buon numero di abiti usati rimediati alle
donne del Lavinaio, dove scorreva un ruscello, che provvedevano al lavaggio dei cenci col loro sapone. Prima di essere messi
sui carretti per il baratto in strada, gli indumenti venivano proposti ai cosiddetti pannazzari, venditori che commerciavano
nelle botteghe delle stradine interne di via Medina, i quali, dopo averli ulteriormente risistemati, li esponevano nelle loro
vetrine. Capitava così che chi aveva ceduto un proprio abito vecchio a un saponaro finiva per riacquistarlo come nuovo.
Almeno fino agli anni ’50, ‘o sapunaro ha animato i vicoli di Napoli, incarnando la povertà del popolo e la sua
arte di arrangiarsi pur di sbarcare il lunario. La sua figura è ormai definitivamente tramontata ma non il suo ricordo e il suo nome. Sì proprio nu sapunaro! è un’espressione ancora viva per indicare una persona sciatta, priva di capacità professionali e di presentabilità, che agisce superficialmente e che non è capace di operare bene.
Al principio, i cenci erano trasportati sulle spalle in un sacco di juta, ma, col passare del tempo, il materiale, sempre
più voluminoso, fu posto su un carretto trainato a mano o da un asino, proprio come facevano i giovani ammirati
da Goethe. Ma ‘o sapunaro non era giovane e aitante, veniva deriso dagli artigiani che stanziavano con le loro botteghe nei vicoli, e perciò era invitato in gran segreto negli appartamenti o nei palazzi nobiliari perché lo scambio di
merci avvenisse lontano da occhi indiscreti. Si annunciava variando il timbro vocale per attirare l’attenzione al grido
di “Dateme ‘a robba vecchia, ’e panne viecchie, e cu nu sportello ‘ncapo vaco facenno ‘o sapunariello”. E ancora, “robba
ausata, scarpe vecchie, simmo lente, stamme ccà! Bona ge’! Aprite ‘e ‘rrecchie, sapunaro, sapunà’!”. Indossava egli stesso i vestiti che rimediava e proponeva, rendendosi così facilmente riconoscibile per eccentricità. Pittoresco quanto
risoluto, a tal punto da ispirare il proverbiale modo di dire Ccà ‘e pezze e ccà ‘o sapone, per imporre lealtà nell’immediatezza di un baratto. E come non ricordare le poesie di Edoardo Nicolardi e Giovanni Capurro ricamategli attorno. Anche Raffaele Viviani, il poeta di una Napoli vera, viva e variopinta, ne subì il fascino osservandolo sin da
bambino. L’artista ne studiò le peculiarità, traendone la malinconica e nota macchietta ’O sapunariello con cui, attraverso il canto, contribuì a descrivere e sottolineare in chiave grottesca il percorso drammaturgico della povertà plebea napoletana agli inizi del Novecento. Quella figura, insieme a tutto il repertorio macchiettistico, fu resa ancor più
nota da Nino Taranto, re del genere che al posto della corona portava in testa la caratteristica paglietta tagliuzzata.
‘O sapunaro, carico di significati tutti partenopei, è un pezzo immancabile in ogni presepe napoletano che si rispetti,
espressione di tutta l’attualità del mondo partenopeo.
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… 'E sapunare jevano giranno ’na vota pe 'e ccase,
arraunanno robba vecchia, ...
nun deva denaro 'n cagno, ma lassava prete 'e sapone
('a ccà vene 'o nomme suio).
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Novembre
viggilia ’e festa

Il Pastoraro di Luigi Iaccarino
Cultore Tradizioni Locali

“Tiempe belle ‘e na vota !!! ” … questa esclamazione, non scevra da una nota malinconica, ritorna ancora sulle labbra, dopo che
le corde dell’animo hanno vibrato fortemente alla vista di un lavoro di Giuseppe Ercolano… i pastori di ieri, quelli realizzati alla
maniera del ‘700 napoletano, quelli che ci raccontano di nuovo della storia di un popolo che vive con freschezza ed originalità la
nascita del “Ninno” divino in una Betlemme però che è una Napoli assolata, affollata dei suoi mestieri e della sua vitalità, quasi a
voler raccontare l’universalità di questo Evento. Giuseppe però riesce a trasformare quella primordiale “nota malinconica” in una
“nota vibrante ed attuale”, ricca di poesia perché egli con maestria e professionalità rincarna e ripropone questo mestiere antico,
offrendoci ancora opportunità d’arte che possiamo seguire e apprezzare con immediatezza quasi con il privilegio di poter “toccare con mano”.
Egli dedica a questa forma d’arte artigianale proprio una delle dodici scene facenti parte della Mostra dedicata ai mestieri e alle
tradizioni della Penisola Sorrentina; ripropone infatti in scena la sua persona, sotto le spoglie di un anonimo figuraro, mentre nel
laboratorio di Via Cassari al numero 6, come riproduce la foto dello sfondo, è intento a plasmare le sue “creature” presepiali. Egli,
al suo banco di lavoro, si accinge a trarre le sue figure dalla povera creta, aggiungendone o togliendone, intaccando o addolcendo,
accarezzandola con la stecchetta di legno che sembra obbedire ai desideri ed ai progetti della sua mente e a segnare su quella materia inerte un tocco di vita e di armonia. La testina viene plasmata con amorevolezza e attenzione, verificata in ogni sua sfumatura per essere poi fatta cuocere, passata con finissima carta vetrata e poi sapientemente dipinta. Su quel banco di lavoro vi sono
attrezzi di ogni foggia e pennelli di ogni misura, lavori iniziati e qualcuno ormai solo da perfezionare: non mancano le bellissime
pecorelle dalla “pelatura” particolare che fa comprendere l’attenzione e la dedizione che l’artista impiega nel definire il finissimo
vello quasi lo curasse “pelo per pelo” e pertanto il giusto riconoscimento alla sua irripetibile abilità nella realizzazione di pregiati
animali. San Francesco scriveva che “chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora
con le mani la testa e il cuore è un artista” ed è per questo che l’artigianato del maestro Ercolano (appellativo che spesso lo imbarazza e lo fa arrossire) è una forma piacevolissima di arte, che bene rannoda il passato al presente, che bene ripercorre modalità e
schemi di un’arte sviluppatasi nel lontano ‘700 e che oggi essendo espletata veramente con “il cuore” ritorna ad essere ricchezza e
a portare lustro a chi la pratica e soddisfazione ed emozione a chi ne apprezza i risultati.
L’artista figuraro, seduto al suo sgabello e vestito con il suo camicione bianco di lino e il suo gilet marrone trapuntato di spago,
rispecchiando lo stile del tempo lontano, sta continuando a personalizzare con raffinatezza di risultati e motivazione d’intenti
le sue figure, esse sono da completare per il prossimo Natale. Manca un mese e questo Novembre è il mese dell’attesa, un mese
di intenso lavoro come intense e frenetiche sono tutte le Vigilie di un grande evento, bisogna impegnare assolutamente ogni ora
della giornata per poter ben fare e fare tanto, solo così si possono soddisfare le molteplici ed esigentissime richieste ricevute o poter
avere disponibili pastori unici e originalissimi che incantano ed emozionano. Giuseppe sta seduto sul suo sgabello impegnato a
inserire nei volti delle sue “creature” gli occhietti di vetro, da lui stesso dipinti nel colore dell’iride, sta segnando con pennellate
perfette e sottile di bistro le ciglia, sta scolpendo e dipingendo su quella povera materia la dolcezza tutta materna di sua madre nelle fattezze della Vergine o sul volto stanco di San Giuseppe la tenerezza intrisa nella linea segnata delle rughe del volto del proprio
padre…poi occorre confezionare gli abiti. Un lavoro che sarà realizzato insieme alla moglie, che oltre ad eguagliarlo nell’arte della
scelta dei tessuti di seta fine, nella loro cucitura, nel ricamo di orli e di occhielli, nell’applicazione di trine e passamaneria, lo segue
anche nella pitturazione delle testine, delle mani o dei piedi fatte in terracotta o in legno, perseguendo ottimi risultati.
Una bella figura di Eduardo De Filippo, realizzato da Giuseppe Ercolano con la stessa tecnica e con la stessa perizia, sembra
compiacersi di tanta laboriosità e quasi benedire l’azione di questa scena che non sa solo di vera arte artigianale ma di grande
sapore del Natale nella poesia della sua attesa. Il figuraro con sua moglie lavorerà alacremente per poter completare ogni scena
ed ogni pastore, dotandoli delle minuzie e delle attrezzature che lo stile dell’arte del ‘700 impone e suggerisce. Si lavorerà ancora
con la creta, con la cera, con il sughero, con stoffe e passamaneria; ascolteranno ciò che la sensibilità del cuore suggerisce loro di
caratterizzare e quello che l’esperienza acquisita nel tempo permette loro di realizzare egregiamente e fedelmente… e finalmente
sarà tutto pronto anche per quest’anno per allestire un bellissimo tradizionale e vero Presepe.
Gli occhi di Eduardo sembreranno così brillare di più quasi volessero esprimere un consenso che premia tanta laboriosità e tanto
riuscito impegno, ma soprattutto perché quest’anno il Bambinello Gesù è più “ricciulillo” e più bello del solito perché somiglia
tanto a Francesco dagli occhi sorridenti, figlio del nostro “pastoraro” e di sua moglie, sua insostituibile collaboratrice… in tutto.
“Tiempe belle,… vuie mò site turnate !!!”
62

63

EDUARDO mentre scrive ’a cummedia
addò parla ’e Lucariello e d’e pasture,
se ferma incantato nu mumento
a guardà chi da ’a vita a ’sti criature:
…So’ tutte figlie suoie ’sti pasturielle,
so’ piezze ’e core, tutte fatte ’e creta,
ca mise ’nzieme po’ fanno ’o Natale.
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Dicembre

festa p’o core, carezza ’e ll’anema
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Nun c’è Natale senza a ’sta Cantata
e nun c’è Cantata senza Peppe Barra,
ca fa Razzullo, scrivano sfortunato,
e nsieme a Sarchiapone fanno tiatro:

La Cantasta dei Pastori di Francesco Cotticelli
Docente Discipline dello Spettacolo Seconda Università Napoli
Quando il grande letterato secentesco Andrea Perrucci, protagonista di quella drammaturgia della santità all’epoca
così in voga, decise di portare in scena Il vero lume tra le ombre, intraprese una sfida consueta: avvicinare il pubblico alle
vicende della storia sacra mescolando i toni solenni della fede e della predicazione con la vis comica di uno spettacolo di
ispirazione profana al quale pure aveva offerto - nel corso degli anni - un altissimo contributo. Quel sapido equilibrio si
tingeva però nell’occasione di nuove risonanze: era come se riflettesse nella vivacità del gioco teatrale l’incontro prodigioso fra l’umano e il divino che si celebra nella Natività, fra il disegno provvidenziale del Cielo e l’inesausta fragilità di
un mondo terreno che accoglie - stupito e assorto nelle sue traversie - il mistero. Fu un successo senza precedenti. Allo
scrivano Razzullo (poi affiancato dal fuggiasco Sarchiapone) e alle loro vicissitudini intorno alla nascita del Bambino
avrebbe arriso una fortuna straordinaria, forse per la stessa irresistibile fascinazione che si irradia da presepi e pastori,
l’irrompere di una vita quotidiana faticosa, minuta che trascorre accogliendo con semplicità il Dio fatto uomo e quasi
integrandolo nella dolente operosità dell’esistenza. Fino al tardo XIX secolo la Cantata dei pastori (memorabile la
testimonianza poetica di Raffaele Viviani, accanto alle rievocazioni degli anni Settanta del Novecento e alle riprese
contemporanee) con il peregrinare di Maria e Giuseppe, la lotta tra angeli e diavoli, le traversie dei due napoletani
in Palestina e la viva partecipazione degli spettatori conquistati da interpolazioni senza fine avrebbe tenuto banco a
Napoli nel periodo natalizio, diventando una tradizione in palcoscenico per scandire - con atteggiamenti sempre più
irriverenti che portarono alla proibizione di questo appuntamento secolare - la celebrazione della festa della Cristianità. I suoi interpreti sono rimasti nell’immaginario (partenopeo e non) e ancora rappresentano lo sguardo inquieto,
trasognato, ammirato, ironico, fiducioso o smarrito di chi si ritrova al cospetto di un prodigio incomprensibile, eppure
destinato a incidere sul cammino di sempre.
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Il vero lume tra le ombre di Pasquale Ferraiuolo
Esperto Tradizioni Locali

Opera composta da prologo e tre atti scritta verso la fine del 1600 veniva rappresentata a Napoli e provincia durante le
feste natalizie.
Si vuole che a commissionarla siano stati i Padri Gesuiti, sempre attenti a che il popolo comprendesse il significato della
nascita di Gesù, ecco perché inizialmente, tale opera, veniva rappresentata verso l’imbrunire della sera di Natale sui
sagrati delle chiese, in modo che il popolo, che accorreva numeroso, alla fine soleva assistere alla Messa di Mezzanotte.
I personaggi sono un decina di cui tre sacri cioè, Giuseppe, Maria e Gabriele a cui ruotano intorno demoni, pastori, un
pescatore, un cacciatore, ma su tutti emerge un strano e buffo personaggio di nome Razzullo, diminutivo di Orazio,
quasi pulcinellesco, scrivàno, eternamente perseguitato dalla sfortuna, e sempre affamato, capitato in Palestina al seguito del Preside Cirino per il censimento ordinato dall’Imperatore Ottaviano.
Questi per sbarcare il lunario si cimenta in numerosi mestieri, finché alla fine fattosi pastore può soddisfare la sua eterna
fame ed essere testimone della nascita del Messia. Solo più tardi venne introdotto, a furore di popolo, un altro personaggio Sarchiapone, barbiere messo in fuga da Napoli perché reo di duplice omicidio.
Anche in penisola sorrentina la tradizione popolare, vuole sempre presenti nel presepe i noti personaggi come il dormiente fanciullo Benino, il cacciatore Cidonio o il pescatore Ruscellio ed era impensabile passare il Natale senza che la
famiglia non fosse andata ad assistere alla tradizionale Cantata dei Pastori.
Fu verso la fine degli anni ’70, che la Cantata dei Pastori ebbe un rilancio grazie a due celebri attori napoletani, Peppe
Barra che ha rivestito mirabilmente la figura di Razzullo, insieme a sua madre Concetta, nel ruolo di un’irresistibile
Sarchiapone, coadiuvati dalle stupende musiche del M° Roberto De Simone che ne hanno fatto un grandissimo successo a Napoli, Roma, Milano e in molte altre città in cui l’opera pastorale venne rappresentata, terminando in ultimo
con la scena della Natività sulle note della celeberrima melodia natalizia di S. Alfonso Maria dei Liguori.

Mamma mia, nigro me,
me so’ mbrogliato
nfra ’sti vuosche,
’ste ssepe,
e ’sti sgarrupe …
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Tiempe ‘e Nat
ale
E ssimmo arrivate a Nnatale. E ’stu bello Bammeniello torna n’ata vota a
nnàscere mmiezo a nnuie, pòvere peccature. Natale ’o siente ca sta arrivanno
cu ’o suono d’e zzampogne, ca pàssano casa casa venènno chi sa ’a ró. Dint’a
’e cchiesie se fa ’a nuvena d’a Mmaculata, cu ccante, prèreche e pprearìe. ’E
guagliune currenno currenno ’a na cchiesia èsceno e ddint’a n’ata tràseno pe
gghì a vvedé ’o presebbio ch’hanno appriparato e ppe sciégliere ’o cchiù bbello.
Mo tu ’o presebbio ll’hê fatto maie? Penzo ca sì. Tu te sî mmaie addimannato
pecché dint’a ’sti presebbie truove tantu bbene ’e Ddio? Chianche, taverne,
verdummare e ttàvule apparicchiate addó nun ce trase cchiù nniente, tanta
è ’a rrobba ca nce stà. ’E pate nuoste hanno scìveto e fà accussì ’o presebbio
pe ssignifecà ca venenno Gïesù Cristo porta nterra tanta Razzia a ttutte
ll’uómmene, Razzia ca superchia pure ’o nnecessario.
E cche allerìa te piglia ntiempo ’e Natale! E cchest’allerìa pigliaie tre ssècule
fa pue a nu sant’ommo napulitano, Affonzo de Liguori. Chisto era nu prèvete
che po’ addiventaie véscuvo e cche screvette nu cuófeno ’e libbre p’annore ’e
Gïesù Cristo, d’a Maronna e dd’a santa Cchiesia. E ppure ’st’ommo accussì
alletterato e ssanto vulette scrìvere ddoie canzuncelle ncopp’a ’o Natale ca so’
’a fine d’o munno. T’allicuorde chella che ffa, a llengua taliana,: “Tu scendi
dalle stelle”? E tt’allicuorde chell’ata, a llengua napulitana, ch’accummencia
accussì: “Quanno nascette Ninno a Betelemme”? Embè, chesti ccanzone mo
se càntano pe ttutto ’o munno.
E nzieme a Ggïesù Cristo, â Maronna, a ssan Giuseppe chi songo ’e pperzone
cchiù mpurtante d’o Natale? Songo ’e pasture. Songo chella gente pòvera e
ssémprece che so’ state scìvete da ’o Patreterne pe ssapé pe pprimma ch’era nato
Gïesù Cristo. Chiste fùieno ’e primme che iètteno a ttruvà ’o Bammeniello,
’e primme che lle purtàieno nu rialo. E cchisti pasture tu ’e vvide dint’a
’o presebbio. Chi porta ncuollo nu pecuriello e cchi nu crapetto, chi tene
mmano na recotta e cchi nu casecavallo. ’O Bammeniello quanno ’e vvedette
tutte attuorno a Isso facette na risatella ’e cuntentezza a ognuno ’e lloro.
E ’sti pasture hanno dato ’o nomme a ttutte ’e pperzone ca vide dint’a ’o
presebbio: so’ ttutte ‘pasture’! Pure chi ’e ffa ogge chisti pasture se chiamma
‘pasturaro’. E nnuie ’o tenimmo nu pasturaro troppo buono. Se chiamma
Peppe Ercolano. Chisto ’e pperzone e ppure ll’animale d’o presebbio t’e ffa
vedé comme si fósseno vive, comme si te guardàsseno, comme si t’avésseno
sempe cunusciuto.
Giovanni Vitale
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Il Cuore

Natale e i bambini di Carmine Giudici

Parroco della Cattedrale di Sorrento

Natale e i bambini...i bambini e il Natale. È un connubio scontato e impossibile, talmente imprevedibile nelle sue conseguenze
e nei suoi risvolti che pur di non smarrire per strada l’incanto di questa poesia abbiamo banalizzato il Natale e sottovalutato la
capacità di meravigliarsi dei bambini.
Fatichiamo non poco noi adulti, i cosiddetti “grandi” nel gioco delle parti, a comprendere il Natale e a celebrarlo per quello
che è e non per quello che vorremmo che fosse, figurarsi i bambini! Che così faticosamente si adattano ai nostri riti, alle nostre
celebrazioni e alle nostre consuetudini (che pomposamente chiamiamo “tradizioni”); quei bambini ribelli e scapigliati che - se
potessero - rivolterebbero le nostre abitudini per renderle leggere, effervescenti, festose, intrise di gioia... perché i bambini sono
bambini! E i bambini, a ragione, le cose dei grandi non possono e non vogliono capirle fino in fondo...
Ma possono capire, e molto più di noi, l’essenza del Natale: il Bambino, Gesù.
É la misura evangelica di un bambino che può entrare in simpatia come nessun altro con il mistero del Natale, della Vita, è la
misura ingenua di un piccolo che riesce a vedere oltre una statuina più o meno pregiata un interlocutore con il quale incontrarsi,
dialogare, conversare e magari giocare, divertirsi, sognare... Con immediatezza, senza filtri, nemmeno quello di un rito o di una
stanca liturgia d’altri tempi. Perché i bambini sono curiosi, hanno tutto da scoprire e nulla da perdere. Per loro la stessa vita, nel
suo scorrere quotidiano entusiasmante e tragico allo stesso tempo, é tutta una novità, é inedita, sconosciuta, da scartocciare
come un dono nella notte di Natale.
Resto meravigliato quando, dinanzi al presepe della nostra Cattedrale, scorgo bambini con il naso ed il muso spiaccicato contro
il vetro che separa la scena della natività con il muoversi di eventi, storie e personaggi attorno ad essa, da chi la guarda. Scugnizzi
che spingono con le mani contro il vetro nel tentativo di penetrare la storia e di renderla feconda anche con la propria presenza.
Mentre i “grandi” fissano con le loro diavolerie tecnologiche di ultima generazione i dettagli più insignificanti, i piccoli viaggiano, si muovono, con una scomposta inquietudine imbrattano il vetro con le impronte delle loro manine. Vogliono entrare,
sfondare la barriera, far parte del gioco e della scena. Vogliono scoprire il mistero, svelarlo... puntando all’essenziale, all’unico
di quella rappresentazione che già conoscono: il Bambino. Per loro tutti gli altri sono personaggi sconosciuti, per certi aspetti
estranei, appartengono ad un’altra collocazione anagrafica e storica, hanno bisogno di qualcuno che spieghi loro che ci fanno lì
il macellaio, il fruttivendolo, il pizzaiolo.... Ma Lui lo conoscono, ci si riflettono come in uno specchio, e lo scrutano con la furba
curiosità di chi dice: ma quello sono io!
Ecco perché il Natale è dei bambini come i bambini appartengono al Natale...
“Allora Gesù chiamò a se un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità vi dico: Se non vi convertirete e non diventerete come
i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei
cieli” (Matteo 18, 2 - 4). Sono parole secche, nette e irritanti, quelle di Gesù, che piombano nel cuore di una discussione tra i suoi
discepoli su chi fosse il più “grande” tra di loro. Non una suggestione romantica o sentimentale, piuttosto una rottura provocante e scandalosa per le consuetudini culturali e religiose del tempo. Di quel tempo come di questo. Perché se è vero che non ci trasciniamo ancora dopo duemila anni i retaggi di discriminazioni insopportabili nei confronti dei più piccoli é pur vero che non
sono al centro delle nostre attenzioni. I piccoli, tutti i piccoli, dai bambini ai poveri, dagli anziani soli agli immigrati provenienti
dal continente africano o da quello asiatico o dall’est europeo, dai carcerati reclusi in condizioni disumane ai clochard che “disturbano” la quiete dei nostri territori, dai giovani senza lavoro a quelli senza orientamenti né certezze... i tanti, tantissimi piccoli
lasciati ai margini delle nostre premure e dei nostri affari di tutti i giorni. No, decisamente non sono al centro! Non ancora...
Capita sovente di vedere anche il Bambinello Gesù “sfrattato” dalla sua collocazione naturale, non più al centro dei nostri presepi. La scena viene rubata da altro e da altri, dagli affari del salumiere o dall’allegria dell’oste o dall’impigrimento del pastorello
addormentato o dall’imponenza di un cammello in primo piano. Come accade nella vita delle nostre città, pur così radicate
nella tradizione cristiana: Gesù non è al centro! Pericolosamente emarginato non di rado anche dalle prassi religiose delle nostre
comunità, con troppa disinvoltura sbilanciate nella ricerca di nuove suggestioni devozionali così poco toccate dalla freschezza
dello Spirito, dalle quali anche i Santi vorrebbero ritirarsi per non oscurare la Verità. Non ci resta che fidarci dei più piccoli.
A loro consegniamo le nostre attese ed una raccomandazione: riscoprite l’arte nobilissima e gioiosamente chiassosa di fare il
presepe nelle vostre case, anche imbrattando pareti e suppellettili con la vostra fantasia se necessario; e opponetevi con tutta
la ribellione di cui siete capaci alla tentazione di alienarsi dall’essenziale. E ricordatevi di mettere il Bambinello al centro della
scena… e della vostra vita!
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La melodia
Gli Zampognari e la Novena di Ciro Visco
Maestro del Coro, Accademia Nazionale Santa Cecilia

Quanta musica per il Natale napoletano!
Tutta rivolta al suono della zampogna e della ciaramella!
Strumenti cari a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di sentirli, dalla Novena all’Immacolata a quella per il Bambinello fin agli ultimi echi la sera di san Silvestro quando, sotto i primi botti, ancora si odono questi suoni arcaici e
magici che portano dentro di loro tutto un mondo da favola!
Favola che ha influenzato anche la musica “colta”!
Non c’è infatti alcuna composizione natalizia che in qualche modo non abbia preso a modello questi strumenti e le
loro prassi esecutive.
Un primo elemento è l’uso del Tempo Ternario, che genera una sorta di cerchio magico, in uso per tutti gli “affetti”
particolari, e non è un caso che per le Ninne Nanne il Tempo sia proprio quello!
Altro elemento è la semplicità delle melodie che, non avendo artifici, arrivano diritto al cuore e, proprio grazie alla
loro sobrietà, restano indelebilmente nella memoria storica di ognuno di noi!
Ancora, altra caratteristica è l’uso degli strumenti a fiato come oboi, clarinetti e fagotti che, sebbene dotati di caratteristiche raffinate, in qualche modo portano l’attenzione a quel mondo pastorale fantastico.
Oltre ai Presepi, che hanno ripreso a vivere dopo anni di invasioni estranee agli usi nostri, grazie al risveglio delle
nostre forze artistico-artigianali, su cui spicca il caro Giuseppe Ercolano (che sebbene giovanissimo porta dentro di sé
il compendio di un sentimento artistico autentico e “nostro”), il Natale napoletano viveva anche attraverso la musica,
da quella popolare fino alle magnifiche Cantate che i nostri grandi compositori componevano per le grandi Basiliche
della città.
L’ultima a restare ancora nelle tradizioni attuali è quella di Carmine Giordano scritta per san Domenico Maggiore.
In essa, pur essendo costruita con grande sapienza musicale, confluiscono, nella brevità della composizione (non
più di 30’) tutti gli aspetti scenici ed i sentimenti della Notte Santa: i Pastori, gli Angeli ed Arcangeli, l’accordo che
regnava in quella magnifica notte fra lupo e agnello, ed infine la stupenda Ninna Nanna che accompagna il sonno del
Divino Infante, nell’attesa che si risvegli nei cuori di tutti gli uomini di buona volontà!
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L’armonia
Sant’Alfonso e il Presepe di Antonio Abbatiello

Parroco della Concattedrale di Sant’Agata dei Goti

Alfonso Maria de Liguori, santo napoletano, ha legato il suo nome al presepe in modo indissolubile e universale. La
sua spiritualità, infatti, è marcatamente cristocentrica. Egli è stato un uomo attivo intellettivamente ed anche fisicamente. Ma la sua attività nasceva dalla sua capacità di contemplare e meditare. Era quindi anche un contemplativo.
Fin da piccolo, aiutato dall’opera educativa della madre Anna Cavalieri, imparò a contemplare il suo Signore Gesù
Cristo anche nel presepe di famiglia. Questa sua esperienza di fanciullo gli formerà un cuore di innamorato e in
seguito, forse tra il 1732 e 1739, gli farà scrivere e cantare, come troviamo nel suo diario spirituale: “Bambino mio
bellissimo, - tu m’hai rubato il cuore. - Bambino mio dolcissimo, - per te ardo d’amore. - Bambino mio tenerissimo,
- tu già m’hai innamorato…”.
Contemplava il presepe con la mente a Betlemme e scriveva per aiutare gli altri a contemplare e vivere il mistero del
Dio fatto uomo. E scrisse nel 1758 la Novena di Natale con brevi e incisive meditazioni e preghiere per i vari giorni
dell’Avvento, affinché soprattutto quelli che nelle loro case preparavano il presepe, potessero preparare anche il loro
cuore ad accogliere, contemplare e amare il “Piccolo” neonato Signore, “il Piccolo”, “el Niño” che dall’influsso spagnolo era divenuto “Ninno” nella parlata popolare di Napoli.
Contemplava, s’infiammava e scriveva; infiammato, scriveva musica e cantava; cantava e faceva cantare le folle di cui
traboccavano le chiese: “Tu scendi dalle stelle - Quanno nascette Ninno a Bettalemme - Fermarono i cieli la loro
armonia”. Contemplava - per dirla con Bruno Forte - la venuta dell’Eterno nel mondo; contemplava la chiamata degli
uomini alla festa dell’incontro con Dio nell’incontro col Ninno divino.
E nella scena presentata, il giovane autore ha voluto rappresentare e plasticamente fissare e donare proprio questo attimo di contemplazione. Eccolo, Alfonso Maria de Liguori! Seduto allo scrittoio fissa lo sguardo sullo scarabattolo che
come un grembo custodisce e offre la scena del Mistero. Contempla, scrive e mentalmente canta la melodia del Natale.
Non è la prima volta che l’autore coglie l’attimo dell’Alfonso contemplativo. Nel duomo di Sant’Agata dei Goti, nella
seconda cappella a destra entrando, in un’opera grandiosa per ampiezza e significato, un “Presepe Alfonsiano”, egli ha
voluto immortalare il pensiero fervido e l’amore cocente del nostro santo napoletano, che lì per tredici anni svolse il
suo servizio episcopale.
Nello scomparto inferiore, la scena di centro riproduce la pace universale secondo la profezia di Isaia (11, 6-7): quattro coppie di animali, il leone che bruca con la pecora, un capretto e un leopardo che giocano insieme, l’orso e il vitello
che mangiano erba, il lupo e l’agnello in fraterna compagnia. Nell’angolo destro un bel S. Alfonso, vestito da vescovo
con cotta bianca e stola dorata, appoggia ad un inginocchiatoio di legno il peso della sua tarda età e contempla estasiato la beata pace e la speranza, e prega e canta nel suo cuore la strofa del suo canto: “Nun c’erano nnemmici pe lla terra:
- la pecora pasceva co’ lione,- co ‘o caprette - se vedette - ‘o liuparde pazzeà,- l’urzo e ‘o vitiello - e co’ lo lupo mpace
‘o pecoriello”. (Non c’erano nemici sulla terra: la pecora pasceva con il leone, col capretto si vide giocare il leopardo,
l’orso e il vitello e con il lupo in pace l’agnello).
Opere di un giovane artigiano che è nato a Meta e che si chiama Giuseppe Ercolano, le cui mani plasmano insieme la
terra e il sole; mani ricolme di sacra magia che fissano agli occhi il più profondo mistero che la storia guardò nel buio
d’una notte d’inverno; mani che pulsano come dei cuori e stringono la mente a dare fuori con parto gioioso pastori
sui cui volti scintillano cieli di cieli, volti incantati e incantanti, volti di terra e di luce, di ieri e di sempre.
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La t
radizione
Il Pastore della Meraviglia di Gennaro Matino
Parroco SS. Trinità Napoli - Docente di Teologia pastorale - Scrittore
Natale è sempre Natale: l’unico dono che aspettano grandi e piccini è Gesù bambino che il più piccolo della famiglia,
a mezzanotte in punto, adagia nell’umile presepe che alla meglio, con un po’ di sughero e colla di acqua e farina, si
prepara in ogni casa. Nostro Signore nasce in una mangiatoia, vero Dio e vero uomo, spogliando se stesso di ogni
privilegio per liberarci da ogni povertà, per donarci la vita eterna. Egli è l’unico dono capace di renderci felici in ogni
caso, anche quando non tutto va per il verso giusto e adesso, solo perché la crisi economica impedisce di mettere inutili pacchetti sotto l’albero, non è più Natale? Lo sarà ogni qualvolta il nostro cuore si commuove per l’incanto della
Santa Notte, lo sarà quando ci sarà ancora chi come il maestro Giuseppe Ercolano si farà provocare dal Natale e lo
saprà mettere in opera in un artistico presepio.
La tradizione del presepe, dalle nostre parti, entrava nelle case a suggellare un’atmosfera d’attesa che univa le famiglie.
Ogni anno era un’emozione: unita da semplici gesti, la famiglia si ritrovava insieme a scartocciare i pastori e a gustare
lentamente la festa, giorno dopo giorno. Natale nelle nostre case si apriva a novembre e si chiudeva a gennaio. Intendiamoci la data in cui si scioglie la gloria è il 25 dicembre, ma Natale, per chi fa il presepe, non è evento che si consuma
in un solo giorno, non è festa che si chiude in poche ore. Lo si aspetta pazientemente mentre si allestisce la grotta tra
attesa, godimento del fatto e speranza di poterlo ancora celebrare nell’anno successivo. Si assapora il tempo natalizio
come un cibo succulento, prelibato, piano piano, senza fughe in avanti, portato con sapiente disciplina all’acme del
suo splendore, dopo lunghe e laboriose ore di preparazione del presepio. Natale a Napoli si apre e si chiude come un
sipario di un grande palcoscenico. L’aprire e chiudere è terminologia per descrivere il gesto fisico che segna il punto
inaugurale di un periodo e il suo congedo: si apre e si chiude come la vita, come una partitura, come un discorso, come
lo scartocciare i pastori, conservati sapientemente in un cartone, tenuto chiuso da un vecchio spago e protetto sull’armadio per tutto l’anno. E mentre si scartoccia ci si racconta, si passa il testimone, gli adulti spiegano ai più piccini il
significato di ogni statuina, di ogni pastore protagonista della scena, di padre in figlio si tramanda il senso profondo
di quel Vangelo senza libro. Lontano dai linguaggi dotti della teologia ufficiale, il presepe ancora oggi comunica la
gioia della salvezza all’uomo qualunque che, in maniera distratta, continua a festeggiare il Natale. Intreccio tra il tempo presente e il tempo passato, il presepe napoletano va oltre il significato religioso: è l’espressione di un mondo di
rappresentazioni mentali e culturali che la gente ignara mette in atto quando con devozione costruisce il suo presepe,
legando insieme il bisogno di Dio e l’attaccamento alla propria casa, alla propria terra. Mito, simbolo e tradizione,
infatti, fanno del presepe un intreccio di storie che consentono di custodire la tradizione di un popolo, esprimendo
la mai risolta assimilazione di un culto nuovo alla civiltà preesistente. Il presepe napoletano è dunque lo sposarsi del
Verbo che si fa carne con i miti, le favole, i racconti e le suggestioni di un popolo che continua a conservare il suo
passato, benché anni di cristianesimo. Nel presepe napoletano una cosa è certa: Gesù Bambino nasce sempre nella
vita di tutti i giorni. Ed è proprio in questo calarsi di Dio nella quotidianità che si coglie il significato profondamente
evangelico del presepe, dove a torto si crede che sacro e profano, passato e presente, storia e leggenda siano fusi insieme
senza ragione. Certo, per capire il presepe bisogna entrarci dentro e fare lo stesso percorso del pastore della meraviglia
che, arrivato alla grotta, rimase a bocca aperta, percorso fatto di sicuro dal maestro Giuseppe Ercolano perchè questo
incanto trasferisce nella sua opera.
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Lo spett
acolo
La Cantata dei Pastori di Peppe Barra

Attore teatrale e cantante

Non esiste città più ricca, in Italia e in Europa, di Napoli per quanto riguarda le tradizioni e l’artigianato dei pastori
natalizi.
Via San Gregorio Armeno, la strada stretta del centro antico, odorosa di muschio, vaniglia e cannella, durante il periodo natalizio si trasforma in un magico mondo lillipuziano che vive di luce ed armonia propria incantando con i
protagonisti del presepe adulti e bambini.
Il presepe è l’elemento fondamentale del culto e della gioia del Natale e se, possiamo dire, che esso rappresenta il fermo
immagine della natività, la Cantata dei Pastori è il presepe che ogni anno si rimette in moto e ridiventa teatro.
È inutile dire, quante versioni diverse e rifacimenti, abbia avuto questa opera sacra teatrale in versi, venuta alla luce
verso la fine del Seicento.
Il suo autore, Andrea Perrucci (1651-1706), la pubblicò nel 1698 sotto lo pseudonimo di Casimiro Ruggero Ugone e
con il titolo “Il vero lume tra l’ombre, ovvero la spelonca arricchita per la nascita del Verbo Umanato”.
L’opera, narra le vicissitudini di Maria e Giuseppe, nel loro viaggio verso Betlemme, le insidie dei diavoli, che vogliono impedire la nascita del Messia, la loro sconfitta ad opera degli angeli e l’adorazione di personaggi presepiali, quali
pastori, cacciatori, e pescatori.
Metto in scena la Cantata dei Pastori da diversi anni a Napoli per festeggiare il Natale con il pubblico che mi ama e per
ricordare mia madre e tutti quelli della mia famiglia che non ci sono più, quest’anno con più amore del solito, perché
il più piccolo dei miei fratelli non c’è più. A lui dedicherò l’edizione del 2013.
E anche quest’anno, come avviene da un po’ di tempo, per allestire la Cantata in teatro coinvolgo Peppe Ercolano,
giovane artista artigiano di Meta di Sorrento.
Conobbi Peppe, se ben ricordo una decina di anni fa proprio ad una rappresentazione della Cantata e da allora, i
nostri incontri sono diventati frequenti perché ho apprezzato, da subito, in questo giovane artista il suo grande amore
per il teatro e le tradizioni.
Nel 2003, in occasione della prima rappresentazione della Cantata al teatro Trianon, dopo un periodo di assenza dalle
scene, commissionai a Peppe Ercolano un’opera che ricreasse la magia del quadro finale dello spettacolo, l’epilogo
della più bella favola del mondo “la nascita del Verbo Umanato”. Da allora in ogni teatro d’Italia questa opera, che fa
parte della mia collezione privata, viene esposto per la durata delle rappresentazioni.
Mi piace che il pubblico scopra, in ogni viso, in ogni sguardo, in ogni movimento armonioso delle statuine, il suo
Natale, perché il mondo sospeso del presepe è l’incanto della rinascita. Peppe Ercolano e tutti quelli come lui, che
hanno il dono di parlare al cuore con il linguaggio muto e poetico delle cose umili, lanciano al mondo un messaggio
d’amore.
La loro arte, che riproduce il racconto incantato di Dio che in una povera stalla si è fatto umano attraverso un bambino, ci ricorda che dobbiamo porre l’amore al centro dell’esistenza umana e che il nostro essere cristiani nella Storia si
fonda sulla speranza e sul cambiamento.
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Dalla collezione di Peppe Barra, 2003
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Plasmare la creta, così armoniosamente perfetta
non è semplice arte presepiale!
Ma è gioia, comunicazione, luce e amore!
Peppe Barra
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Ammirare la bellezza delle “teste”,
il verismo degli sguardi e delle mani,
gli smalti degli incarnati
e la ricchezza dei decori;
perdersi fra le onde dei capelli
e gli accorti interventi dello scultore,
è un gioco della fantasia,
un motivo d’ingegno
che fa fermare gli occhi e la mente.
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Giuseppe Ercolano
Dalle sue mani.

Un artista e la sua terra. Legame indissolubile. Da molti anni, ormai, Giuseppe Ercolano opera
in questo inesauribile serbatoio d’ispirazione tra l’ombra del Vesuvio e la luce della Costiera, dove è
sempre riuscito a scovare scorci, situazioni e volti da trasformare in scene e figure della nostra tradizione
presepiale. Narratore del nostro glorioso passato, Giuseppe studia la sua terra e come pochi porta avanti
l’arte del Presepe, con amore e scrupolosa dedizione, così come avveniva nel Settecento. E la grande
scuola partenopea del Settecento resta la sua musa ispiratrice, tutte le sue opere vengono realizzate
ancora oggi secondo gli insegnamenti tramandati negli anni dai nostri predecessori con la stessa tecnica,
sempre.
La testa è modellata in argilla, quindi terracotta a 980° e poi dipinta esclusivamente a mano, ogni
fase di lavorazione è studiata ed arricchita col tempo. L’applicazione degli occhi in vetro, tipico delle
figure napoletane, ne conferisce un aspetto realistico, mani e piedi realizzati in legno o terracotta, gli abiti
in tessuti pregiati e cuciti rigorosamente a mano. Un manichino in filo di ferro e stoppa ne conferisce
l’atteggiamento e la postura. Tratti distintivi di chi ha fermato il tempo. Questa è la carta d’identità di
Giuseppe Ercolano.
Artigiano della penisola sorrentina, vive ed opera a Meta di Sorrento, paese incanto della nostra
costiera, da sempre è stato affascinato dal mondo dell’arte, in modo particolare dalle miniature dell’universo
settecentesco. Inizia a lavorare l’argilla all’età di sedici anni, in tanti fin da subito ne apprezzano le doti.
Da allora il suo è un viaggio alla scoperta del nostro passato e delle nostre tradizioni.
L’amore di Giuseppe per l’arte presepiale, incanta, tra le sue mani i pastori prendono forma, diventano
umani. Hanno un’anima. Un cuore. Inizia lavorando solo su modelli di animali, li personalizza, li rende
unici pur rimanendo sempre legato alla figura tipica del settecento. Poi i pastori, quelle figure a cui tutti
siamo legati. Raffigurati nelle loro varie espressioni, nelle tre scene fondamentali.

Presepe Alfonsiano. Sant’Agata dei Goti (BN), Duomo.
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Unici così come gli animali. Quelli realizzati dal Maestro Ercolano si distinguono oltre che
per la pregiata fattura, in modo particolare per la tipica “pelatura”, caratteristica che da sempre
contraddistingue la manieristica dell’autore e che ne attribuisce il dono di essere pezzi unici. La sua è
una firma inconfondibile, inimitabile.
Quando ho conosciuto Giuseppe, devo ammetterlo, forse prevenuto e condizionato dalla sua
giovane età, non credevo che dalle sue mani potessero venir fuori tali spettacolari scorci di vita popolare,
scene che avevo potuto ammirare soltanto in giro per lavoro nelle esposizioni dei mastri presepiali di un
tempo. Modella figure ed animali con sapiente raffinatezza e stile. Figure angeliche , pastori e mandriani,
personaggi del corteo orientale, figure popolari e Sacre, plasmate sempre nel rispetto della tradizione,
realizzati esaltandone l’espressione dei volti, senza trascurare la finitura dei vestiti ed ogni particolare che
ne conferisce valore nel tempo.
Cavalli ed asini, mucche e pecore, queste ultime fiore all’occhiello della sua produzione, arricchiscono
scene di vita quotidiana, tutti protagonisti di un copione, affinchè possa rivivere la magia del Natale.
Il pastore napoletano, non è solo uno dei tanti elementi che compongono la scena presepiale, ma una
autentica opera d’arte finemente lavorata, la sua unicità ne garantisce valore nel tempo. Ogni opera è un
pezzo unico, mai uguale ad un’altra. Ma tutti nascono dalla stessa mano.
Il viandante a petto nudo provato dalla fatica, la fanciulla sorridente e felice, e poi il volto dolce e
familiare di Maria che guarda con amore Gesù in fasce, così come fa una qualsiasi mamma con il proprio
bambino, e poi ancora le figure animali, tanto reali quanto belle. Scene e figure che difficilmente si
possono dimenticare dopo averle ammirate anche se solo per qualche minuto in una delle tante mostre
che il Maestro Ercolano fa in giro per la nostra regione. Ovunque è apprezzato ed amato.
Sono sue molte delle scenografie di piccole e grosse dimensioni che possiamo ammirare in realtà
parrocchiali della nostra penisola.

Cristo morto. Collezione privata.
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Ecce homo. Collezione SS. Crocifisso, Meta (NA), 2012

Addolorata. Scultura lignea - Volturara Appula,
Foggia, 2007

In lui, tramite la sua arte, rivive e sopravvive la nostra storia, il nostro passato. Da queste mani passa
il nostro futuro, la nostra capacità di non smarrire quello che siamo stati. Mostre pubbliche e collezioni
private ne diffondono la cultura artistica. Tre su tutte le opere che ne descrivono la grandezza. Il presepe
Alfonsiano al duomo di Sant’Agata de’ Goti, qui dove Sant’Alfonso fu vescovo per novi anni. La scultura
permanente dedicata alla Madonna del Lauro, a cui la gente della Penisola è devota, realizzata in bronzo,
esposta nei pressi della villa comunale. La statua della Madonna Addolorata, che si trova in provincia di
Foggia e che viene portata in processione ogni venerdì santo. Interamente in legno e vestita.
Le personali di maggiore apprezzamento ne segnano il cammino nella nostra tradizione, nella nostra
storia. Ricordo “pastori” nel 2008 a Sorrento, “Quanno nascette Ninno” a Benevento nel 2009, e poi
“pagine di Vangelo in dialetto Napoletano” nel 2012 …
Guardare il Maestro Ercolano al lavoro, nella sua bottega al centro di Meta è un piacere, fa bene
al cuore e alla mente. È un artigiano vero, tramanda la nostra storia, fa si che il nostro passato continui
a vivere. Porta con onore la nostra cultura oltre i confini nazionali. Motivo di orgoglio per noi tutti
napoletani sono le sue opere, le sue Personali. La sua voglia immensa di continuare a tramandare
quest’arte di padre in figlio.
Per me oltre che un artista è soprattutto una persona genuina come poche, umile e sincera.
Caratteristiche rare di questi tempi, così come rara è il valore dell’amicizia che ci lega. Amicizia vera.
Anche questo è un pregio ai giorni nostri.
Gigi Ermetto

Giornalista
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S.Maria del Lauro

Nelle tue mani,
o Maria, il suo spirito.

A Giovanni Paolo II, 5 maggio 2005
Scultura in bronzo. Meta, Giardino Comunale
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H

o sempre avuto una grande passione per il mondo delle miniature e soprattutto per il presepe
napoletano, che raffigura un esempio immediato di tale rappresentazione.
Mi affascinava il realismo con perfezione dei particolari, con le giuste proporzioni, la
riproduzione in maniera plastica dei personaggi che popolano scene ed ambientazioni ispirate ai nostri
caratteristici paesaggi, sempre ricche dei tipici accessori che ne contraddistinguono usi e costumi.
Da ragazzo mi affascinava seguire chi allestiva il Presepe nelle Chiese e nelle nostre Cappelle; mi
piaceva soprattutto seguire la realizzazione dello scheletro, delle case, l’odore del sughero, l’arricchimento
con i più insoliti particolari, che rendevano il tutto più vero e corrispondente ed in me spesso nasceva il
desiderio di metter mano, di poter anch’io inchiodare, incollare, dipingere, sistemare i pastori.
La perfezione è stata sempre il mio punto di riferimento perché ho sempre ritenuto che il particolare
fa la differenza… ho appreso da autodidatta alcune tecniche essenziali di realizzazione, la creta mi dava
l’opportunità di plasmare animali, perchè l’esecuzione non richiedeva l’ausilio di nessun altro collaboratore
(come quello di una sarta per i costumi). Fu così che affrontai lo studio dell’anatomia sugli animali, sulla
loro postura, sulla specificità di alcune razze presenti sul presepe… il vello delle pecore, realizzato con
cura, “pelo dopo pelo”, la caratteristica “peliatura” sull’esempio dei modelli settecenteschi, fu un motivo di
apprezzamento per così positiva specificità.
Quando partecipavo ad alcune collettive dell’arte presepiale a Napoli, che ne è l’illustre capitale, molti
si interessavano ai miei lavori, si soffermavano a osservare positivamente le mie mucche, il cavallo rampante,
i gruppi di pecore e, commentando, affermavano che “ ’o giovane ‘e Surriento” avrebbe fatto strada perchè
proviente da un buon vivaio di provincia, dove è fortemente radicata la tradizione del presepe.
Il consenso che andava così a manifestarsi per queste mie prime opere mi ha spinto poi ad osare di
più ed è per questo che sono passato a realizzare le figure presepiali, nel rispetto della tecnica del ‘700
napoletano. Nel mio percorso di “artigiano” del presepe, non meno interesse ha trovato spazio l’esecuzione
del cosiddetto “scoglio”, apprendendo e seguendo tecniche che, poi personalizzate e variate, mi hanno
permesso di allestire scene classiche e squarci di vita di un tempo, non vissuto.
Realizzare una mostra personale significa sottoporsi ad un grande esame e mettersi in discussione; una
mostra nasce dalla consapevolezza di poter trasmettere, tramite i propri lavori, soprattutto emozioni ed io
ho creduto di potercela fare, portando a termine tale obiettivo ed accettando con umiltà e disponibilità
i suggerimenti che ti consentono il perfezionamento di quelle opere che hai immaginato. Una Mostra
dà motivazioni forti, spinge a mettercela tutta per il conseguimento dei migliori e più completi risultati,
spinge a mettere in pratica tutte le tecniche apprese fin ad ora e spesso messe da parte, anche quelle che
richiedono maggiore tempo e dedizione. Sono ritornato di nuovo a plasmare la cera, a lavorarla come
all’inizio del mio percorso, sperimentando nuovi materiali e tecniche finalizzate alla costruzione di tutti gli
accessori che una scena richiede, spesso con originalità ed estrosa progettazione.
Ad esempio la Mostra “Tiempe belle ‘e na vota”, nella quale non si parla esclusivamente di Presepe,
ma riscopre usi, costumi, storie della tradizione, rappresenta un allestimento completo che ha richiesto per
me un notevole sforzo, ho affrontato questo impegno con la consapevolezza di effettuare un lavoro che ha
richiesto schemi innovativi ed originali così come anche quella denominata “Tiempe ‘e Natale”, con i suoi
riti, le tradizioni, i suoni, i sapori ed i colori della festa.
Quasi una scommessa che ho voluto affrontare con determinazione perché supportata da chi ne
ha condiviso l’idea e l’ha sostenuta fino in fondo, apportando al mio progetto iniziale spunti e varianti,
che l’hanno resa certamente più interessante e pregevole, grazie anche ai suggerimenti di chi, come Luigi
Iaccarino, resta sensibile ai temi culturali ed alle tradizioni, che sono ancora vivi in penisola.
A questo punto devo esprimere un ringraziamento accorato all’Amministrazione del Comune di
Piano di Sorrento, al Sindaco professore Giovanni Ruggiero e al funzionario dottore Carlo Pepe che,
avendo creduto nelle mie potenzialità artigianali ed artistiche, hanno voluto puntare su di me anche come
esempio per tanti che, operando nel mondo dell’arte, possono essere invogliati a fare della loro passione un
impiego ed un impegno lavorativo. Essi mi hanno aperto le porte di Villa Fondi, prima, e del Comune,
poi, ed a loro va la mia gratitudine sincera per aver voluto pubblicare questo libro che raccoglie le due
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mostre, arricchito con qualificati interventi di illustri autori, ai quali rivolgo i miei ringraziamenti per aver
concesso la gradita collaborazione. Questa esperienza mi ha oltretutto permesso di rafforzare l’amicizia con
Gianni, a cui và la mia riconoscenza, che si è magistralmente prestato, con passione e capacità, illustrando
il volume con le sue foto.
Questo impegno artistico mi ha anche permesso di realizzare scene, situazioni e personaggi da sempre
pensate e desiderate, ma mai effettivamente concretizzate, come il pescatore con il gozzo sorrentino,
l’acquafrescaia con il suo variopinto chiosco, la scena dello “scartocciamento” dei pastori tratta dal romanzo
sul presepe di G. Matino “Il pastore della meraviglia”, che riporta il rito sacro che si ripete di anno in anno,
scena che mi porta a rispolverare tra i miei ricordi,“Tiempe belle..!” .
È per questo che mi auguro che tutti quelli che hanno avuto la possibilità di apprezzare i miei lavori
esposti in Mostra riescano a coglierne la passione, l’accortenza, la precisione, l’accuratezza e compiacersi
del mio sforzo a rendere quanto più corrispondente ed armoniosa ogni figura, ogni oggetto, ogni
frammento.
Ritengo che la creazione di ogni mia “creatura” sia dettata dal desiderio di poter esprimere e trasmettere
la forza di un sentimento e la nobiltà dei più semplici valori, valori che oggi sembrano essere scontati o
forse perfino tramontati. Valori che bisogna riscoprire per poterli tramandare ai bambini, ai ragazzi, ma
sopratutto ai giovani, che vivono in una società troppo spesso egoista e sorda; a loro vorrei che arrivasse
chiaro il messaggio delle mie opere, perché riescano ad avere fiducia maggiormente nelle loro potenzialità
e a credere che, la capacità e la versatilità in determinati campi dell’arte e della cultura, possono diventare
anche motivo di sostentamento della propria vita e della propria famiglia. Ai ragazzi va il messaggio di
gioia del presepe affinché possano comprendere che non sempre la semplicità della vita e la poesia di un
“scoglio” natalizio appartengono al passato e che non siano ritenute cose ormai tramontate e solo roba per
vecchi, ma che invece possano rappresentare opportunità di insegnamento e di riflessioni per un mondo
da vivere in maniera più generosa.
Valori che voglio dedicare quindi anche a tutti i piccoli e soprattutto al mio Francesco.
“Voglio tramandare a te, piccolo mio, tutta la mia passione e l’orgoglio di un’attività che insieme a
mamma ci ha visti scalare, con tanti sacrifici, il percorso della realizzazione e dell’affermazione, affinchè
tu sappia un giorno riconoscere nei pastori fatti da papà e mamma, tutto l’amore con il quale sono stati
realizzati, ma soprattutto i valori forti che li hanno motivati, quelli che abbiamo ricevuto dai nostri genitori,
con il loro esempio di vita, la loro dedizione, i loro suggerimenti, il loro attaccamento alla fede e alla vita,
e che a nostra volta vogliamo tramandarti, convinti che solo l’amore sincero e concreto possa muovere il
mondo, l’arte e la vita, che desidero per te lunga e serena.
A te figlio mio, auguro di non dimenticare mai la gioia immensa del Natale e delle sue tradizioni!”
Giuseppe Ercolano
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Opere
Tutte le figure sono in terracotta policroma con occhi in vetro, arti in legno e tessuti in seta e lino.
pag. 10 - Re Vecchio a cavallo (figura cm 38, finimenti in argento e laminati)
pag. 14 - Vecchio Pulcinella (cm 60)
pag. 24/25 - Suonatori di musica popolare (figure cm 38 e 27, strumenti in legno)
pag. 26 - Totò pazziariello (cm 60)
pag. 28 - Vecchio Pulcinella (cm 60, maschera in cuoio)
pag. 30/31 - Guarattelaro (figura cm 38, marionette in terracotta)
pag. 35 - Ricamatrice (figura cm 37)
pag. 37 - Incappucciato (figura cm 37)
pag. 40/41 - Contadino (figura cm 38, asino in legno, agrumi in cera)
pag. 44/45 - Acquafrescaia (figura cm 37, chiosco in legno e ferro, accessori in cera e vetro)
pag. 46/47 - Pescatore (figura cm 32, accessori e gozzo in legno cm 85, pesci in terracotta e cera)
pag. 48 - Concetta Barra (cm 62)
pag. 51 - Peppino De Filippo (cm 62)
pag. 52/53 - Giocatori (giovane cm 37, ragazzo cm 23)
pag. 55 - Ballerino tarantella (particolare)
pag. 56/57 - Tarantella (figure cm 37)
pag. 58 - Nino Taranto (cm 62)
pag. 60/61 - ’O sapunaro (figura cm 37, carretto ed accessori in legno e ferro di Antonio Natale)
pag. 63/64 - ’O pasturaro (particolari)
pag. 65 - Eduardo De Filippo (cm 59)
pag. 66 - ’O pasturaro (figura cm 37, accessori in legno)
pag. 68 - Peppe Barra (cm 60)
pag. 70/71 - Razzullo e Sarchiapone (figure cm 37)
pag. 79 - Gesù Bambino (cm 50, terracotta policroma, abito ricamato settecentesco)
pag. 81 - Novena dell’Immacolata (figure cm 37, scenografia in collaborazione con Fabio Natale)
pag. 82/83 - Zampognari (figure cm 37, strumenti in legno)
pag. 85 - S. Alfonso compositore (particolare)
pag. 86/87 - S. Alfonso compositore (figura cm 60, arredi in legno, scarabattola di Salvatore Anastasio)
pag. 89 - Particolare della scena il pastore della meraviglia (figure cm 37 e cm 23)
pag. 90/91 - Il pastore della meraviglia (ispirato al romanzo omonimo di Don Gennaro Matino)
pag. 93 - Belfagor (figura cm 33, accessori in ottone - particolare)
pag. 94/95 - La cantata dei Pastori (figure cm 32, collezione Peppe Barra , anno 2003)
pag. 96/97 - Pastore con pecore e capre (figura cm 37, animali in terracotta con zampe in legno)
pag. 98 - Natività (figure cm 37, finimenti in argento)
pag. 99 - Mendicante in adorazione (accademia cm 38)
pag. 100 - Mucca (particolare)
pag. 101 - Pastorello dell’Annuncio (figura cm 27)
pag. 102 - Angelo (cm 37)
pag. 103/104/105/106 - Presepe Alfonsiano (figure cm 40, Duomo di S.Agata dei Goti, BN, anno 2006)
pag. 107 - Putti (monoblocco in terracotta)
pag. 108 - Re Moro (figura cm 38, finimenti in argento, tessuti in seta ricamati a mano)
pag. 109 - Orientale con pappagallo (figura cm 38)
pag. 110/111 - Suonatori Orientali (figure da cm 28 a 38, strumenti in ottone e legno)
pag. 112 - Adorazione dei Re Magi (figure cm 37, scenografia in collaborazione con Bruno Alfano)
pag. 113 - Angelo (cm 27)
pag. 120 - Il Pastore della Meraviglia (accademia cm 37 - particolare)
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