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NATALE 4

Si dice che: “Ci vuole un minuto per notare
una persona speciale, un’ora per apprez-
zarla, un giorno per volerle bene, ma poi
tutta una vita per dimenticarla”.
UN AMICO E’ UN SOLE SENZA 
TRAMONTO !!!

Vetrina di NataleUn libro ‘nostro’
Presentato a Montorio il 13 dicembre, il libro della
scrittrice montoriese MMaarriiaa  TTeerreessaa  BBaarrnnaabbeeii
“FFeemmmmiinniillee  pplluurraallee”” ed. Demian, euro 10,00

‘Femminile Plurale è una raccolta di racconti che
conquista con la stessa andatura delle storie che
narra: lenta, antica, avvolgente, cadenzata su un
ritmo quasi dimenticato, di sicuro desueto in que-
sta epoca letteraria di brevità, frammentazione,
velocità.E' un libro in cui si riscopre, all'inizio
senza consapevolezza e poi quasi con autentico
stupore, il piacere puro di leggere e ascoltare una
storia, senza considerazioni o orpelli che distolga-
no dall'unico centro di attenzione, dall'evoluzione
delle cose, dal nocciolo denso della vicenda.
L'autrice ha saputo trovare le corde giuste per rac-

contare, in ambienti e atmosfere contemporanee
ma in cui il tempo storico ha ben poca importan-
za, personaggi e storie minime che lasciano tracce
in chi legge, merito forse della grazia delicata e
quasi pudica con cui affronta sentimenti, situazio-
ni, destini.
Piccole istantanee che, messe assieme, compon-
gono una mappa partecipata e profondamente
vera di vicende e personaggi in cui, in modi diver-
si, chiunque potrebbe riconoscersi o trovare una
traccia familiare. Le storie di Maria Barnabei pos-
siedono la capacità, niente affatto scontata, di
ricreare un microcosmo in poche pagine, di evo-
care e suggerire possibilità, solitudini, frammenti
di vite e di renderle materiale prezioso per la nar-
razione. Se si immaginasse un contesto ideale in

cui collocare i racconti questo sarebbe, probabil-
mente, un contesto di ascolto e oralità, con voce
narrante - radiofonica, teatrale o in presenza- che
segue il dipanarsi della storia, ne coglie i dettagli
e ne ricrea il ritmo e gli intenti. Ed è questa una
caratteristica in apparenza di poca importanza e
invece profondamente originale e significativa:
una chiave affascinante anche per lettori giovani
che, abituati a ritmi narrativi più serrati e a una
lingua più scarnificata, potrebbero riscoprire qui il
piacere del raccontare e la sua sensualità, una lin-
gua densa e non barocca, i piccoli dettagli che
compongono ritratti più complessi che riescono
ad esplorare con grazia anche le profondità più
vertiginose dell'animo umano e delle sue contrad-
dizioni.

L’anno scorso, cari lettori, vi ho risparmiato il consue-
to tormentone natalizio, chissà perché, ma ho inten-
zione di recuperare: dunque, la saga è cominciata in
tono minore, pochi tappeti rossi, poche luci, la giostra
si muove lentamente e nessuno si meraviglia perché
sono i forse benefici effetti della recessione. Tuttavia
un brivido mi corre sulla schiena perchè purtroppo De
Sica e Boldi non hanno fatto pace, o forse sì, ma tro-
vano più proficuo fare i film ognuno per suo conto,
ammorbando le sale di doppi sensi disgustosi, gags da
trivio, recitazione così così e improbabili intrecci
coniugali.
Hoops!...E’ meglio che io stia attenta, sto per scivola-
re nel buon moralismo d’altri tempi,anche perché ulti-
mamente ho sentito giudizi autorevoli sul fatto che i
cinepanettoni non sono poi così male, portano soldi,
tanti, alle casse dei produttori e diverranno tra qualche
decennio dei veri “cult”,come quelli di trent’anni fa.
Sarà…., però si potrebbe alzare il livello senza insegui-
re solo i facili guadagni: Boldi, ad esempio, ha una
notevole maschera triste assai poco sfruttata, De Sica
è un fumetto surreale, con l’occhio chiuso e la bocca
troppo larga, entrambi potrebbero fare assai meglio,
con qualche buona idea in più e sceneggiature meno
esili, così come è accaduto per Franco e Ciccio.
E poi, le commedie sexy anni ’70, che facevano arrab-
biare le femministe, quelle con la Fenech e la Cassini,
le ricordiamo con tenerezza per i capelli a boccoloni,
le giacche coi revers ali-spiegate, i cravattoni e gli spac-
chi-coscia, ma ci fa ancora orrore il filone “ ridanciano
medievale” della bella Antonia prima monica poi dimo-
nia o del gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta
calda. Mutatis mutandis (mai detto fu così in tema ), il
cinema pecoreccio è sempre esistito, era brutto ieri, è
brutto anche oggi, e la volgarità è solo una conseguen-
za di questa carenza estetica, perché, diciamocela
tutta, questi film son anche finto-porno, nessuno si
lascerebbe turbare da una sessualità ridicola, esibita
nei Natali a Rio o a Miami, ridotta a pura macchietta,
del tutto priva di mordente e comunque non senza
danni. Altro che film per famiglie! Vi prego, almeno
scoraggiate i ragazzini dal vederli, altrimenti tra non
molto, oltre alla recessione e alla deflazione, avremo
anche l’estinzione del popolo italiano, che cesserà di
riprodursi, privato di una salutare “libido”, anestetizza-
to dolcemente e allegramente da barzellette, battute
da caserma e stupidate varie.
Buon Natale

Lucia Pompei

Tormentone di Natale A CIASCUNO IL SUO PRESEPE
In fondo, a parte le rappresentazioni figurali della
Natività di Gesù, il presepe ne era stato prima e
soprattutto una realistica rievocazione: un gioco
capzioso, talvolta raffinato per un avvenimento,
che era stato oggetto di non pochi misteri medie-
vali e che allungava le sue radici nella “notte”
romana pagana. In prossimità del Natale, dopo il
punto di massimo buio del solstizio d’inverno, con
il ritorno della luce si onoravano i Lari, antenati
defunti, protettori della famiglia, a cui veniva dedi-
cata una festa detta sigillaria: le loro statuette-
signum, immagine- erano illuminate da una fiam-
mella e disposte in un piccolo recinto – presepe,
recinto o luogo che ha davanti un recinto- in cui si
rappresentava un ambiente bucolico in miniatura.
Davanti al presepe le famiglie si riunivano per
invocare la protezione degli avi e lasciare ciotole
con cibo e vino. Il mattino seguente, al posto delle
ciotole i bambini trovavano giocattoli e dolci,
‘portati dai nonni e bisnonni’.
In ambito cristiano la prima ricostruzione della
scena del presepe si attribuisce a San Francesco
che la compì a Greccio nel 1223, mentre l’ideatore
del presepe popolare si considera San Gaetano di
Thiene, che agli inizi del 1500 diede un decisivo
impulso all’introduzione di personaggi secondari,
vestiti sia secondo le fogge antiche che contempo-
ranee. 
Da allora fu un fiorire di presepi in ogni dove come
quello nel Duomo di Matera influenzato dall’ico-
nografia bizantina oppure quello dell’Ara Coeli di
Roma il cui Bambino è una pregiata scultura di
legno di ulivo ricoperto di gemme, o come in tempi
più recenti, quelli tramandati in Abruzzo, a
Rivisondoli, in Sicilia, a Cianciana, realizzati con
personaggi viventi. Ormai consegnati alla storia i
bellissimi e indimenticati presepi napoletani del
‘700. Intorno al mite evento della nascita di Gesù,
premeva una Napoli di Galilea, affollata e soave.
Taverne, tarantelle, carovane di Magi, saltimban-
chi, musici di colore venuti dall’Africa e
dall’Oriente, cafoni del contado e dei feudi contri-
buivano a caroselli di una Napoli da salotto venti-
lata dalle ali degli angeli, presepiale e trasfigurata.
Persino Vienna non si sottrae al fascino di un pre-
sepe, realizzato nel’700 –Janfenthaler- composto da
ben 459 pezzi con complesse figurazioni: cavalca-
ta dei Magi, accorrere dei pastori, scene di lavoro.
“Solo” 54 sono le figure del PPrreesseeppee  MMoonnuummeennttaallee
ddii  CCaasstteellllii – Abruzzo – unico nel suo genere per le
dimensioni e per la bellezza della realizzazione in
materiale ceramico. Ideato come progetto didatti-
co ed eseguito dagli allievi dell’Istituto
d’Arte’F.A.Grue’ tra il 1965 -1971, guidati dai pro-
fessori Gianfranco Trucchia e Roberto Bentini, fu
esposto per la prima volta sul sagrato della chiesa

madre nel 1965, nel 1970 ai mercati di Traiano a
Roma e , qualche anno dopo, per circa tre mesi a
Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv. Nonostante il
lasso di tempo impiegato, il presepe mantiene una
sua unitarietà, una cifra stilistica talmente origina-
le da costituire un gioiello per il mondo dell’arte.
Ogni figura è semplificata come in un sillabario, la
struttura a colonna formata da anelli o vasi sovrap-
posti-cilindri, sfere- appare come una rimeditazio-
ne dei valori architettonici degli autori antichi- chi
non ricorda la Hera di Samo?- risostanziati di una

Castelli - Presepe monumentale ceramico


