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Dall’iniziale nucleo mitico e dall’antica devozione popolare
all’industria della canzone. Ricordando Antonio Trapanese,
il pescatore «originale», l’ultima voce della Madonna

di Giovanni Vacca
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Gli spiriti inquieti
della nostra memoria

ra scritto su un vecchio
libro fotografico dedicato alla cultura popolare campana: per nove sabati precedenti la festa della Madonna di Piedigrotta, alle sei del mattino, un pellegrinaggio si svolgeva in
onore della Vergine di Mergellina.
Quella che era stata la festa più famosa della città, l'emblema della
canzone napoletana dalla fine dell'Ottocento alle sfilate del periodo
laurino negli anni '50, aveva un suo
lato nascosto e sacrale, forse collegato a quel mondo tradizionale meridionale al quale chi scrive dedicava
in quegli anni ricerche a dir poco
forsennate. Così, con sveglia molto
presto, ci recammo nell'estate del
1993 ad alcuni di questi appuntamenti.
Era ancora notte quando, verso
le cinque, dall'Associazione cattolica della Madonna di Piedigrotta di
Piazza Eritrea, non lontano dal santuario, uno sparuto gruppo di devoti armati di fiaccole si avviò verso la
Chiesa e l'antica grotta ad essa contigua (che la tradizione vuole scavata in una sola notte dal poeta Virgilio, e da cui il luogo e la stessa festa
prendono il nome), per portare il
proprio saluto alla misericordiosa
divinità. Fingendo inizialmente di
essere lì per caso, ci rendemmo subito conto che non sarebbe stata solo una passeggiata ma un'illuminante, inconsapevole e affascinante lezione di antropologia culturale e di
etnomusicologia.
Il gruppo era guidato da un anzia-

no pescatore della zona: Antonio
Trapanese. Trapanese aveva settantanove anni: era un uomo tarchiato,
almeno questo è il ricordo, e sembrava portare in ogni ruga del suo viso tutta la storia di fatiche, speranze
e devozione della gente di mare napoletana. Lasciata l'associazione, la
«paranza» (così si chiamano i gruppi devozionali della tradizione popolare campana: una parola ricca
di memorie ancestrali ma, evidentemente, nella cultura della canzone
sanremese, questo non conta…) fece la sua prima tappa in un vicolo
poco distante, vicino a un altarino
per le anime del Purgatorio collocato sotto un quadro della Madonna.
Le «anime del Purgatorio» sono a
Napoli delle statuette di terracotta
che raffigurano dei mezzibusti avvolti dalle fiamme: rappresentano,
tradizionalmente, le anime dei morti di morte violenta o innaturale (cristianizzate come «anime purganti»), alle quali la gente dei bassi dedica particolare attenzione; le si immagina abbandonate e ritrovate e
per questo «curate», viene loro dato
un nome ed esse ricambiano con
grazie e favori. Ma anche le madonne popolari sono sempre «ritrovate»: in casse, in grotte, in pozzanghere, e vengono curate (ed è qui il collegamento!) e venerate; e anche loro ricambiano il favore. Secondo la
tradizione ad esempio, che in que-

sti casi si sa, conta più della verità
storica, la statua della Madonna di
Piedigrotta fu trovata in una caverna da un pescatore che aveva rinvenuto sulla spiaggia di Mergellina
una scarpa dalla madonna stessa
perduta.
Fu dunque davanti all'altarino
delle anime che Antonio intonò la
sua melopea, mentre si aprivano le
finestre delle abitazioni e si affacciavano le anziane donne: «Oggi è 'o
terzo sabato d' 'a madonna 'e Piererotta… Soré (sorelle) tenitelo fede
ca è nu bellu nome… è 'a Madonna… e susìteve! (alzatevi!)». Il suo
canto sforzato fendeva l'oscurità a
malapena illuminata dalle fiaccole
con una voce stentorea, nonostante
gli anni, e un canto modellato nel
più puro stile delle voci «a distesa»
della tradizione etnica campana
(melodia «a picco», vale a dire a partire da una nota alta, la quinta della
scala, per scendere sulla più grave;
scala «napoletana», con il quarto
grado eccedente; intonazione non
temperata, cioè non riproducibile
su uno strumento come il pianoforte). Questa scena si ripeté più volte,
man mano che si incontravano altre immagini delle Madonna, diffusissime nei dintorni del santuario e
man mano che la luce del giorno aumentava.
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L'autoreferenzialità è il pericolo costante di una città quando vanta discendenze illustri che spesso depotenziano il presente. Ma siamo dell'opinione che l'estetica è politica e
oggi l'estetica del brutto è avvolgente. In questo contesto Napoli appare un punto di osservazione eccezionale di un'indagine in chiave nazionale e europea su una già difficile condizione urbana funestata dagli effetti devastanti di una modernità post-industriale vissuta senza
consapevolezza. La città inghiotte
ogni cosa, è tentacolare proprio nel
suo lasciarsi attraversare senza porre ostacoli, divora ed è divorata. È
nell'immagine del ventre che si dilata e si rimodella senza posa che Napoli trova il suo simbolo più forte.
La città, come i grandi agglomerati urbani d'America, si è allargata
all'altezza del fianchi e dell'addome. La ciccia debordante esposta
per strada è molle, lontana anni luce dalla sensuale opulenza di pochi decenni fa. Essa è figlia di una
povertà culturale che riguarda molte città al sud come al nord del
mondo. In questa prospettiva il saper progettare l'offerta culturale
non è un esercizio ludico-estetico
ma rivendica la fondamentale funzione di riassestamento di chi amministra lo spazio e il tempo della
collettività. Chi decide la politica
può riequilibrare gli assetti affettivi
e relazionali di chi è amministrato.
Nei quadri di George Grosz la rap-
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presentazione della crapula era riferita alla borghesia, inebriata dal
vizio che ingerisce pensando così
di possedere. Oggi i grassi sono i
poveri e la povertà materiale è sempre più spesso associata alla povertà culturale. Indubbiamente la riproposizione della festa di Piedigrotta è un tentativo coraggioso di
riappropriazione in un contesto
culturale degradato come quello
napoletano contemporaneo. Ma il
nodo irrisolto resta l'incapacità della festa di rappresentare la contemporaneità. L'identificazione tra l'individuale e il collettivo è alla base
delle occasioni pubbliche di questo tipo ma oggi questa reciprocità
non avviene attraverso la festa religiosa e popolare ma attraverso il
grande raduno di massa, nel quale
l'ordine orizzontale della festa tradizionale è convertito in quello verticale stabilito in funzione delle dinamiche dello star-system. Una festa popolare è tale quando conserva la memoria di sé, quando mantiene vivo il culto al quale è designata. La condizione attuale dell'uomo urbano non è favorevole
ad occasioni nelle quali si perpetua una cultura endogena. Così nel
paragone tra la festa di Piedigrotta
di oggi e la Notte Bianca, specchio
per eccellenza dell'immaginario
collettivo di questi tempi, emerge
che solo quest'ultima conosce il linguaggio della contemporaneità. A
Berlino, Roma, Parigi, Madrid, Cracovia, Napoli, Riga la grande festa
replicante è capace di parlare alla

collettività seguendo un orizzonte
di aspettative e di desideri comuni
che disegnano, questa volta realmente, l'identità di un corpo collettivo transnazionale. La logica circoscritta del feudo, identificata qui
con la festa locale di Piedigrotta, capitola di fronte alla supposta democratizzazione del villaggio globale
offerta dalle edizioni della Notte
Bianca. Non è questa la prima volta e forse non sarà l'ultima che si
prova a ridare vita alla Piedigrotta,
una festa che è autentica quando
recupera
quell’imprescindibile
aspetto religioso qui assente. Per
questo oggi essa non può accontentare nessuno, né il testimone dell'originale né chi si sente parte di
un'attualità del tempo libero in cui
madonne e santi non hanno altari.
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Giunti alla chiesa che era ormai sorto il sole, dopo la messa il corteo si
sciolse e seguimmo Antonio nella sede dell'Associazione religiosa; lì, tra
la curiosità dei presenti, registrammo una lunga intervista con questo
anziano pescatore che cantò anche
diverse canzoni napoletane; Trapanese, insomma, era la testimonianza vivente di quella «doppia musicalità» che caratterizza non pochi protagonisti della tradizione popolare:
una tradizione che si è incrociata
forzatamente con la canzone partenopea e ha finito per farla propria,
un po' come è avvenuto per i suonatori ambulanti, i «posteggiatori».
Quell'anno la festa si concluse
senza nessuna risonanza in città.

Come era costume da quando Piedigrotta era decaduta, l'otto settembre, natività della Vergine, si svolgeva solo una piccola funzione nella
chiesa: i pescatori portavano le loro
offerte e le loro reti e i sacerdoti tiravano fuori il mantello dalla teca in
cui è conservato e lo deponevano
sull'altare, dove la gente si accalcava per toccarlo. Sì, perché negli anni '60 del secolo scorso, nell'insoddisfazione generale, la statua della
Madonna (ufficialmente a causa
delle tarme) fu «spogliata», privata
cioè di quella corona con il sole, la
luna e le stelle e soprattutto di quel
manto azzurro decorato da motivi
floreali che esprimeva una vera e
propria cosmologia; un manto che,
forse, sembrava troppo «pagano»
perché distraeva i fedeli dalla preghiera con il suo richiamo simbolico a una capacità protettiva immediata (e infatti la gente non riconosceva più la propria Madonna e ci
furono proteste), legata agli auspici
di un matrimonio sicuro, alle malattie, a un parto, alla buona morte; a
tutto quel bagaglio di angosce e di
bisogni concreti, insomma, che tuttora nutre la devozione popolare in
un rapporto di mutua assistenza
con le divinità e la rende diversa dalla religione ufficiale: bisogni e angosce per i quali la gente di Piedigrotta porta alla Madonna ex voto a forma di scarpa, visibili sull'altare ai
piedi della statua, quando si convince che la risoluzione di un problema è dovuta alla sua misericordia.
È a questo antico nucleo mitico,
simbolico e rituale che rinvia la festa popolare di Piedigrotta, succeduta ad antichi riti precristiani in
onore del dio Mitra che avvenivano
nella grotta (le stesse immagini del
sole e della luna presenti nelle vecchie raffigurazioni della Vergine facevano parte dell'iconografia mitraica), un luogo talmente leggendario da meritare perfino una citazione nel Doctor Faustus del drammaturgo elisabettiano Christopher
Marlowe. A questo antico nucleo

mitico, ed all'autentica devozione
popolare, si sovrapposero nel tempo prima l'istituzionalizzazione della festa da parte del potere politico
(con le parate militari dei Borbone
e la visita al santuario di Garibaldi)
e poi la grande saga della canzone
napoletana, con i carri, i fuochi d'artificio, l'industria della musica e il
divismo degli interpreti. La Piedigrotta delle canzoni durò fino a
quando, con l'avvento dei mass media, fu rimpiazzata da altre forme
di spettacolo e decadde. Il culto popolare, però, quella devozione di
matrice contadina in cui il corpo
del fedele canta, balla (e in alcuni
casi viene posseduto) e nel suo sforzo rituale si offre quasi in sacrificio
alla divinità, resistette a lungo, sebbene impoverito dal contesto urbano e dalla modernità. Quando Trapanese morì fu sostituito, dissero,
da una giovane donna che «dava la
voce» al suo posto. Recentemente
siamo tornati nella zona e abbiamo
chiesto agli abitanti del vicolo che
ne era di quel particolare rito: «Vengono ancora ma solo con le fiaccole; nessuno più dà la voce per la Madonna».
Con la scomparsa di Antonio Trapanese, pescatore «originale», come si definiva, è scomparsa anche
l'ultima voce devozionale per la Madonna di Piedigrotta: forse, nel momento in cui la città ha riscoperto
tra le polemiche la sua festa più celebre, non è inopportuno ricordare
questa tradizione poco nota e questo singolare personaggio.

