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Associazione Presepistica Napoletana

espone:

Dal Vesuvio al Tifernate la magia del Presepe Napoletano

Al primo piano della prestigiosa dimora rinascimentale, sarà allestita la mostra “Presepe continuum”, uno
storytelling presepiale che testimonia la continuità - non senza adattamenti - dall’antichità a oggi, di usi
costumi e tradizioni campane e più spesso napoletane. L’opera frutto della collaborazione tra l’APN e la
direzione  artistica  del  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Napoli,  sarà  collocata  nella  sala  degli  Dei  e
costituirà il punto di partenza di un percorso didattico-espositivo che si snoderà negli ambienti affrescati del
piano nobile. In questi infatti saranno collocati pannelli didascalici descrittivi della mostra alternati a opere
realizzate ad hoc in cui saranno riconoscibili personaggi e dettagli degli affreschi presenti nel palazzo e nella
palazzina.
Il percorso si conclude in una saletta multimediale in cui sarà possibile fruire di video realizzati sulla mostra
e descrittivi dell’arte presepiale napoletana con riferimento alla storia e alla tradizione colta e popolare.
L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un convegno-dibattito nel salone del piano nobile.
Per l’occasione è stato invitato quale ospite e relatore, il direttore del MANN  Paolo Giulierini.

Presepe continuum

I capolavori del MANN nelle scene e nei personaggi del presepe napoletano del Sette-Ottocento

A Napoli dalla seconda metà del XVIII secolo la rappresentazione plastica della Nascita di Cristo, connotata
dalla più intima semplicità, è destinata a trasformarsi sull’onda della nuova moda di allestire il presepe.
Da questo periodo in poi grotte, costoni tufacei, precipizi vulcanici e marine inglobano una Palestina tutta
partenopea in cui i  personaggi canonici del Vangelo si intersecano con l’universo variegato della Napoli
settecentesca  fatta  di  teatranti,  nobili,  mendicanti,  fattucchiere,  osti  e  astanti  ridanciani,  venditori  e
musicisti ambulanti, dotti, studiosi viaggiatori e così via in un elenco infinito di personaggi e scene tratte da
avvenimenti di cronaca - mondana e politica -, e dalla tradizione popolare a metà strada tra il cristiano, il
pagano e il magico.
Tradizione appunto. A Napoli il presepe è sempre stata una tradizione, e qui forse più che in altri luoghi, la
tradizione, per definizione,  è stabilmente fissata su modi e documenti certi, inequivocabili;  ha una sua
logica e una sua storia. A Napoli, infatti, si sa perfettamente cosa sia il Presepe quali siano i significati delle
figure e qual è la storia di riferimento; riferimento che molto spesso è iconografico.
ll presepe napoletano, dunque, è un archivio tridimensionale di arte, cultura, religiosità e tradizione e in
quanto  tale  custodisce  valori  identitari  straordinariamente  unici.  È  una  scena  teatrale  in  cui  i  pastori
raccontano ciascuno la propria storia e insieme ne raccontano altre.
È  questa  la  matrice  di  Presepe  Continuum,  un’opera  che  vuole  testimoniare  in  chiave  presepiale  la
continuità  -  non  senza  adattamenti  -  di  usi,  costumi  e  tradizioni  campane  e  più  spesso  napoletane
dall’antichità a oggi. Uno storytelling singolare in cui il paesaggio, le architetture e le figure che li popolano
sono la trasposizione presepiale di pitture, bronzi e sculture scelti tra le collezioni del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.



Capolavori che rivivono nelle scene e nei personaggi senza tempo del presepe napoletano, a testimonianza
della sopravvivenza dell’identità territoriale nell’accezione del termine, che va dal cibo alla musica e al
teatro di strada, passando per i rituali scaramantici di “scacciare il malocchio” o “liberare le invasate” al
ritmo battente delle “tammurriate”. 
Per la realizzazione sono state individuate le opere in cui fossero rappresentati mestieri, alimenti, utensili,
strumenti  musicali,  usanze  e  gestualità  tipici  della  cultura  campana;  e  quelle  che  formalmente  e
iconograficamente  fossero  assimilabili  alle  scene  e  alle  figure  principali  del  presepe  napoletano Sette-
Ottocentesco.
Intere opere o parti di esse sono state per così dire “assemblate”, ricostruendo ambientazioni e scene.
Gli affreschi del tempio di Iside, della Casa dell’Amore punito a Pompei e della villa di P. Fannio Sinistore a
Boscoreale hanno ispirato la scena della Natività; così come i bronzi della Villa dei Papiri di Ercolano e il
Fauno danzante di Pompei sono stati fonte di ispirazione per i pastori dell’Annuncio.
Le scene di banchetto hanno rimandato alle scampagnate nelle taverne vesuviane, e i teatranti mascherati
del mosaico dalla Casa del Poeta tragico hanno trovato la naturale corrispondenza nel teatro di strada di
Pulcinella.
Il panettiere è diventato un discendente immaginario di Terentius Neo e la Fattucchiera nel mosaico di
Dioscuride di Samo è l’antenata di una vecchia popolana che “scaccia il malocchio” da una giovane donna.
Le nature morte si materializzano su banchi di frutta e tavole imbandite.
Spesso una componente importante nella scelta è stata la suggestione trasmessa dalle opere d’arte.
Vale per tutte l'aver immaginato che i musici ambulanti e le cd. Danzatrici della Villa dei Papiri di Ercolano
stiano suonando e ballando un primordiale “canto delle lavandaie del vomero”, e che il Toro Farnese sia il
bue del  carro di  Ciccibacco (trasposizione presepiale di  Dioniso) che liberatosi  dal  giogo lo abbia fatto
ribaltare col suo carico di botti.
Natività, Annuncio, taverna e fontana sono affiancate da inedite scene di genere come quella dedicata al
Grand Tour. Qui, viaggiatori illustri tra cui si riconosce Wolfgang Goethe, sono in visita a una domus appena
ritrovata nei pressi della quale i “cavamonte” si mescolano ai venditori di souvenir, e dove un gruppo di
studiosi che discutono all’ombra di un ulivo secolare - tratti dal mosaico dell’Accademia di  Platone -, sono
l’omaggio a coloro che hanno legato il  proprio nome alla conservazione e alla  diffusione dell’immenso
patrimonio archeologico napoletano dall'Accademia Ercolanese a oggi.

 

      

 Il curatore 

Vincenzo Nicolella
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“Gli antichi mestieri da Francesco de Bourchard al teatro di Raffaele Viviani”

Per la XX edizione della mostra internazionale di arte presepiale, l’APN allestirà oltre alle consuete vetrine
con mirabili opere dei suoi soci maestri, una sezione dedicata agli antichi mestieri e alle influenze che questi
hanno avuto sul presepe napoletano con particolare riferimento all’iconografia e al teatro dalla seconda
metà del XIX secolo al secondo dopoguerra.
Tale  sezione  comprenderà  una  serie  di  vetrine  in  cui  saranno  esposte  figure  presepiali  in  terracotta
raffiguranti gli  antichi  mestieri,  e  una  scenografia  centrale  di  dimensioni  2  x  2  m nella  quale  è  stato
riprodotto uno spaccato della vita nei vicoli della città alla fine del 1800.
Le opere nelle vetrone sono un omaggio a Francesco de Bourchard, l'opera centrale è invece un omaggio al
teatro del poeta e drammaturgo napoletano Raffaele Viviani.
Nel 1853 Francesco de Bourchard, svizzero naturalizzato napoletano, pubblicò la prima edizione dell’opera
“Usi e costumi della città di Napoli e de’suoi contorni descritti e dipinti”, in cui sono ritratte e raccontate le
usanze locali del tempo, i personaggi tipici del popolo. Molti di questi soggetti sono diventati nel tempo
figure “stabili” del presepe napoletano, specialmente in un periodo in cui le vicende storico politiche che
seguirono l’Unità d’Italia videro il lento declino della produzione artistica del pastore su manichino di filo di
fero e stoppa e l’inizio della produzione artigianale delle figure interamente modellate in terracotta.
Nella seconda metà dell'Ottocento i pochi artisti-artigiani custodi delle tecniche antiche, sono chiamati a far
fronte alle richieste della nuova committenza borghese che vuole integrare collezioni di pastori ereditate o
acquistate all'asta. I soggetti sono tratti dal repertorio figurativo disponibile,  ma si adeguano nella vestitura
e soprattutto nell'atteggiamento. I nuovi pastori sono pensati e realizzati nell'atto di compiere un mestiere,
hanno la gestualità e le espressioni sul viso tipiche del ceto popolare.
Lontane  ormai  di  decenni  dalle  evasioni  dell'Arcadia,  le  scenografie  di  tardo  Ottocento  e  del  primo
Novecento collocano i pastori nel contesto cittadino con i vicoli, le piazze le chiese e i monumenti simbolo
delle feste religiose e popolari.
Gli antichi mestieri escono dalle botteghe e sono svolti all'aperto  e questa volta i pastori materializzano in
tableau vivant le incisioni dei volumi di Francesco De Bourcard.
Sul presepe compaiono il  tammorraro, l'acqualiuolo, il maruzzaro, la capèra, il guappo, il ciabattino, gli
zingari, e  così  via  in un elenco infinito di  rivenduglioli,  di  piccoli  artigiani,  di  faccendieri  e  di  pezzenti;
dell’ umanità disperata e disordinata  che  Raffaele Viviani porterà a teatro qualche decennio più tardi.
I  venditori  ambulanti  di  Viviani  hanno un  nome,  e  più  spesso  un  soprannome che  deriva  proprio  dal
mestiere che svolgono o dalla loro attitudine quotidiana. Vivono nei quartieri poveri della città e non hanno
un  lavoro  stabile  ma  una  famiglia  da  sfamare.  L'abbigliamento,  la  cura  personale,  la  camminata,  la
gestualità, sono quella che lo stesso Viviani definisce 'a carta e' visita (il biglietto di visita), ciò che a prima
vista identifica le persone meglio di ogni altra presentazione, la stessa caratteristica che hanno i  nuovi
pastori sul presepe, capaci di raccontare la propria storia senza parlare.
Le opere di Raffaele Viviani  sono da un lato una denuncia dello status sociale di una parte del popolo
napoletano, dall’altra una fotografia di luoghi,  usi e costumi di  una Napoli  ormai scomparsa, che trova
analogie nella produzione pittorica di fine ottocento commissionata dalla Municipalità ai maggiori pittori
dell’epoca proprio per conservare la memoria storica di ciò che di lì a poco sarebbe scomparso per dar
luogo a nuovi assi viari e quartieri più salubri ad opera della Società per il Risanamento.



'O vico

Un omaggio a Raffaele Viviani

Il 27 dicembre 1917 al Teatro Umberto di Napoli, Raffaele Viviani porta in scena O' Vico, commedia in atto
unico  ambientata  in  un  vicolo  napoletano,  con  la  sua  miseria  ed  i  suoi  bassi.  Vi  compaiono  dodici
personaggi, che sono solo alcuni dei tipi più significativi ed originali del teatro di Viviani:  Mastu Rafele, il
ciabattino in miseria, con la moglie Rachele, giocatrice del lotto; i due innamorati Prezzetella 'a capera e
l'Acquaiuolo, che sperano un giorno di potersi sposare; Donna Nunziata 'a cagnacavalle; Totore 'o guappo
'nnammurato; lo Spazzino e Ferdinando 'o cane 'e presa.
Viviani vi interpretava ben tre ruoli: l'Acquaiuolo, il Guappo innamorato e lo Spazzino.
O' Vico è anche una poesia dello stesso Viviani, in cui si descrive la quotidianità di un vicolo dei bassifondi di
Napoli a inizio secolo dove la figura chiave intorno alla quale ruota l'intera composizione è un ciabattino di
nome Mast'Errico.
Riportiamo qui la prima quartina della poesia, che descrive il contesto con precisione fotografica:

Nu vecariello: case sgarrupate, Un vicoletto: case dirute,
spurcate e stunacate tutt’ ‘e mure. muri sporchi e senza intonaco.
For’ ‘e pputeche vólleno ‘e pignate, Fuori delle botteghe  ribollono pentoloni,
passano ‘e voce ‘e tutte ‘e venneture. si odono le voci dei venditori ambulati.

Liberamente tratta  da quest' opera e dunque un chiaro omaggio, la scenografia  riproduce uno spaccato
cittadino, un isolato di quei fondaci che il Risanamento prima e gli ampliamenti urbani degli anni venti poi
demolirono per realizzare il Corso Umberto I e il Rione Carità.
Due vicoli principali comunicanti grazie un basso supportico, sono gli elementi principali della composizione
in cui trovano posto la famiglia di Mastro Errico. Lui, dietro al banchetto intento nel risuolare scarpe, la
moglie allattando il figlio in grembo cuoce polpette al ragù fuori al basso.
Ad osservare la scena, incantato, un pastore che è il ritratto di Raffaele Viviani.
Lungo il  vicolo  c'è  il  basso del  Pastoraro e  Guarattellaro (marionettista),  con banchetti e mensole  che
offrono le mercanzie fatte di pastorini,  marionette, scartellatielli  (gobbetti) e cornicelli.  La tipica "casa e
pputeca"  con l'interno sempre  in  ordine  e  la  Sant'Anna  in  campana  sul  cassettone.  Caratteristica è  la
bottega del Gravunàro (carbonaio), antico mestiere grazie al quale d'inverno le famiglie potevano riscaldarsi
davanti ai bracieri o accendere il fuoco delle fornacelle per cucinare. Uscendo da Supportico, non senza
aver dato un obolo all'edicola delle anime del purgatorio, si arriva al vicolo opposto, con la bottega del
cestinaro e impagliasedie, altro antico mestiere molto ricercato.
Alla fine del vicolo la Capèra, una parrucchiera a domicilio che girando di casa in casa ascoltava il momento
di sfogo, la lamentela, la confidenza e il segreto, diventandone inevitabilmente la custode ma...solo fino alla
prossima  cliente.  Vero  punto  d’incontro  tra  le  persone,  era  considerata  il  notiziario  di  quartiere  più
dettagliato e fantasioso che sia mai esistito.
A chiudere la scena un vecchio pianino con l'immancabile guappo in gessato scuro, che rimanda a un'opera
più  tarda di  Viviani,  Toledo di  notte,  in  cui  il  personaggio di  giovane e  attraente donna (Bammenella)
cantava di sera nascosta nel buio dei vicoli sulle note di un pianino.
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Vincenzo Nicolella




