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“Il presepio è il Vangelo tradotto in dialetto partenopeo”
Da oltre ottocento anni il presepe costituisce uno dei simboli più alti
della spiritualità cristiana. E Napoli è, fra le tante città e regioni italiane
che hanno un culto particolare per i presepi, quella che, ormai da molti
secoli, ha elevato tale culto a livelli di vera e propria arte, cor realizzazio-
ni di un virtuosismo che va ben al di là del semplice lavoro artigianale.
Nel Settecento hanno grande sviluppo, in Italia, i presepi “colti”, il geno-
vese, il siciliano e in quel secolo il presepio napoletano visse la sua sta-
gione d’oro. Uscì dalle chiese dove era stato oggetto di devozione reli-
giosa, per entrare nelle case dell'aristocrazia e divenire oggetto di un
culto ben più frivolo e mondano. Il presepe
assume una sua configurazione ben precisa: le
figure vengono realizzate con teste modellate
in terracotta dipinta e con occhi di vetro, gli
arti in legno dipinto, che poi sarà gradualmen-
te sostituito dalla terracotta policroma, il corpo
in stoppa con un’anima di fil di ferro che ne
garantiva la flessibilità. Ai tre episodi narrativi
evangelici, la Nascita nella grotta-stalla (poi
trasformatasi, sotto l'influsso preromantico, in
una capanna appoggiata ai ruderi di un antico
tempio, allegoria non tanto velata al crollo del
paganesimo); l’Annuncio in cui gli angeli, in un
alone di luce, portano la Novella ai pastori
addormentati, e la Taverna (quella dove Maria
e Giuseppe non avevano trovato alloggio) con gli avventori che banchet-
tano all’aperto, i suonatori e i ballerini, si affiancavano tutta una serie di
coloriti episodi di contorno: primo fra tutti il corteo dei Re Magi, con i
cavalli, i cammelli, gli elefanti, i leoni in gabbia, i nani che portano al
guinzaglio scimmie e cani più grandi di loro, portatori che recano esoti-
che bellezze racchiuse in portantine dorate e, soprattutto, la banda degli
orientali, con gli strumenti luccicanti e fantasiosi, ma anche la Fontana,
con le sue scene di costume, di venditori e di umanità sofferente. In que-
sti episodi popolati da orientali si scatenava il gusto popolare per il “fan-
tastico”, impressionati com’erano dai cortei degli ambasciatori che si
recavano a rendere omaggio al Re. E tutto questo per creare meraviglia
e stupore negli spettatori, che giungono numerosi nelle case patrizie ad
ammirare tanta meraviglia, confermando così, con l’ostentazione, il pre-
stigio personale del suo proprietario. 
Il re Carlo III aveva per il presepe una vera passione, tanto da partecipa-
re personalmente e da coinvolgere la propria famiglie e la corte nella rea-
lizzazione e vestizione di pastori, nonché nel montaggio dell’enorme pre-
sepe del palazzo reale. Quando dovette lasciare Napoli per salire al trono
di Spagna, portò con sé un grandissimo presepe e numerosi artigiani che
iniziarono anche in Spagna una tradizione importante d’arte presepiale.
Sotto l’influsso del re, nobili e ricchi borghesi gareggiarono nell’allestire
impianti scenografici giganteschi e spettacolari, in cui il gruppo della

Sacra Famiglia fu sopraffatto da un tripudio di scene profane che ripro-
ducevano ambienti, situazioni e costumi della Napoli popolare dell'epo-
ca. Furono investiti capitali per assicurarsi i “pastori” più belli e la colla-
borazione degli artisti più rinomati; il sacro evento divenne pretesto per
far sfoggio di cultura, ricchezza e potenza.
Le statue, erano vestite di tessuti di pregio e, quelle che impersonavano
personaggi di rilievo, agghindate con gioielli in materiali preziosi, perle e
pietre preziose. A realizzare le armi, gli strumenti musicali, i vasi prezio-
si e gli altri minuti ornamenti dei personaggi del corteo dei Re Magi ven-

nero chiamati argentieri e gioiellieri famosi. Le
frutta e le cibarie esposte nei banchetti o consu-
mate nelle taverne erano realizzate in cera colo-
rata. Le statuette realizzate dai migliori artigia-
ni arrivarono a costare delle vere fortune: si cal-
cola addirittura l’equivalente di un mese di sti-
pendio di un funzionario di corte. Famiglie
nobili giunsero a rovinarsi pur di realizzare pre-
sepi che potessero competere in magnificenza
con quello reale, e meritare -nel periodo natali-
zio- la visita del sovrano. Paradossalmente,
quando i creditori arrivavano al pignoramento
dei beni di queste famigli troppo prodighe nelle
loro spese presepiali, proprio quei piccoli capo-
lavori costituivano una delle principali voci nei

verbali degli ufficiali giudiziari.  
Nella prima metà dell’800 la moda -e conseguentemente la passione- dei
presepi tramontò. Lo stesso presepe reale venne trasferito nella reggia di
Caserta dove ne è ancora conserva-
to quello che è sopravvissuto all'in-
curia ed ai periodici furti. “Il presepio
è il Vangelo tradotto in dialetto parte-
nopeo” affermò Michele Cuciniello,
il collezionista napoletano che fece
dono al Museo di San Martino della
sua collezione di “pastori”, animali e
accessori del XVII e XIX secolo, e
per l’occasione ideò e fece costruire
nel Museo uno splendido presepio,
inaugurato, con grande successo, il
28 dicembre 1879.
Abbandonato in seguito al degra-
do e a discutibili restauri, il più
famoso presepio napoletano è
stato di recente restaurato con
rigore storico-filologico sotto la
direzione di Teodoro Fittipaldi.

Racconti, romanzi, saggi o poesie? Questo è il dilemma che come ogni anno
coglie i lettori onnivori e i loro amici e parenti! Per non essere costretti a
scegliere, ecco una lista possibile di libri da mettere sotto l’albero, da rega-
lare o regalarsi: tra i romanzi, senz’altro si può iniziare da Limonov di
Emanuele Carrere (Adelphi), storia vera più appassionante di un romanzo
della vita di un uomo che, come spiega l’autore, “è stato teppista in Ucraina,
idolo dell’underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a
Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso,
nell’immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo carismatico di un parti-
to di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche
una carogna: io sospendo il giudizio”.
Per gli amanti delle saghe familiari di cui la grande letteratura è da sempre
prodiga, l’incantevole Un’eredità di avorio e ambra di Edmund de Waal (Bollati
e Boringhieri): tutto ha inizio in un'elegante vetrina nella casa dell’autore che
contiene 264 sculture giapponesi di avorio, o legno, non più grandi di una
scatola di fiammiferi, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali,
piante ricevute in eredità da un prozio. Da qui prende l’avvio un viaggio affa-
scinante nella storia di una famiglia intera, tra Europa e Giappone, tra esi-
stenze, personaggi ed epoche ricostruite con minuzia e abilità.
Infine, per una sana evasione condita da intelligenza e un pizzico di humor
nero, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson
(Bompiani): le avventure esilaranti di uno spavaldo, incontrollabile e adora-

bile centenario, tra elefanti in giardino, criminali
da strapazzo, grandi personaggi e cocktail con
l’ombrellino.
Per chi ama i racconti, imperdibile la nuova
raccolta di Alice Munro, Chi ti credi di esse-
re ( Einaudi), maestra assoluta del raccon-
to contemporaneo, indagatrice implacabi-
le e acutissima dell'animo umano, in parti-
colare femminile, e delle esistenze comuni.
Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo di
Federico Rampini (Mondadori) prende
spunto dal bellissimo detto afghano del titolo e analizza, con la consueta
linearità e piacevolezza, le risorse e le opportunità legate alla generazione
dei 50/60enni: ex baby boomers, ex contestatori, ex professionisti accusati di
'rubare il futuro' ai giovani e invece, forse, aiuto formidabile per tracciare
una rotta nuova per tutti.
Infine, una nota poetica che potrebbe conquistare anche chi non è appas-
sionato lettore di versi: La gioia di scrivere (Adelphi), del premio Nobel
Wislawa Szymborska, una raccolta delle sua ampia e affascinante produzio-
ne dal 1945 al 2009, ormai diventato un nuovo classico.
Buona lettura…e buon Natale!

Valeria Cappelli

Libri sotto l’albero

Natale
di Guido Gozzano

La pecorina di gesso,
sulla collina in cartone,

chiede umilmente permesso
ai Magi in adorazione.

Splende come acquamarina
il lago, freddo e un po' tetro,

chiuso fra la borraccina,
verde illusione di vetro.

Lungi nel tempo, e vicino
nel sogno (pianto e mistero)
c'è accanto a Gesù Bambino,
un bue giallo, un ciuco nero


