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NATALE. «Shopping, solo nei negozi»

L

a Regione Puglia punta sullo shopping di vicinato con uno slogan
“MerryPuglia - Chi acquista locale fa gli auguri più belli’ che invita i
consumatori a sostenere il commercio e
l’artigianato locale. «È un invito a rendersi parte attiva di un processo di rilancio
di quei settori economici che sono stati
più duramente colpiti dalla crisi pandemica, dalle chiusure forzate prima, dalle
riaperture limitate poi e dalla impennata
degli acquisti on line ai quali ormai si rivolge una fetta crescente dei consumatori - evidenziano dalla Confcommercio
di Taranto - Il Governo ha messo in atto
alcune misure finalizzate ad invogliare gli acquisti al dettaglio - il cashback
di Natale e, dal nuovo anno, la lotteria
degli scontrini - anche se poi ci si scontra con la necessità di dover contenere
i contatti e programmare nuove chiusure totali, con inevitabili conseguenze
sull’andamento dell’economia. In queste
condizioni risulta davvero arduo mantenere i nervi saldi, programmare il rilancio
delle attività, mettere in campo, come

A

nche
quest’anno
nel periodo natalizio
sarà fruibile gratuitamente l’area parcheggio presidiata
all’interno della Caserma “Mezzacapo” della Marina Militare,
in via Principe Amedeo, nelle
adiacenze del Mercato “Fadini”.
Da sabato 19 dicembre a domenica 17 gennaio si potrà parcheggiare gratuitamente nelle
seguenti fasce orarie: dalle ore
17.00 alle ore 20.30 nei giorni
feriali, e dalle ore 9.00 alle ore
20.30 nei giorni festivi.
Sarà Kyma Mobilità a provvedere al presidio dell’area di
parcheggio, mentre la Polizia
Municipale alla rimozione delle
autovetture in sosta dopo le ore
20.30. Si rinnova così la sinergia

sta facendo Federmoda Confcommercio
Taranto iniziative di promozione». «In controtendenza con il momento - commenta
il presidente provinciale della categoria,
Mario Raffo - vogliamo continuare a scommettere sulle nostre attività e sulla capacità delle nostre aziende di stare sul mercato
e di reggere la sfida dell’on line. Il negozio
di vicinato offre un servizio personalizzato,
una relazione umana ed una esperienza di
acquisto che mai potrà essere sostituita dalla vendita on line. Tutto ciò lo raccontiamo
attraverso un promo, che abbiamo realizzato in questi giorni, girato nel cuore delle
aree del commercio tarantino, ed al quale
hanno fisicamente partecipato un buon numero di nostri imprenditori associati dei negozi della moda aderenti a Federmoda. Il
promo sarà divulgato – a partire da sabato
20 dicembre - attraverso iì nostri personali
social aziendali ed attraverso la pagina facebook di Confcommercio Taranto».
«Non è facile, in un momento di grande
confusione come l’attuale, trasmettere posività, entusiasmo, empatia - spiegano dalla Confcommercio - Federmoda ci sta pro-

vando da mesi attraverso i corsi via web
sulla sicurezza e la vendita, organizzati
per gli associati, ed attraverso le piccole
e continue attività di marketing e di comunicazione, ed ora con una nuova iniziativa finalizzata a lanciare ancora una
volta un semplice messaggio: la città
vive, se vivono le attività del commercio,
ed in particolare i negozi della moda
che sono trainanti per l’offerta commerciale delle aree urbane e che rappresentano un elemento di attrazione per il
commercio di vicinato». «Ed allora - conclude Raffo - noi commercianti dobbiamo essere quanto più possibile pronti ad
interpretare il momento, comprendendo
le difficoltà dei consumatori che sono
simili alle nostre, perché siamo cittadini
prima ancora che imprenditori, ed unirci
per migliorare e rendere più attrattive e
sicure la nostra città. L’appello che rivolgiamo alla nostra clientela è di riflettere
sul valore sociale oltre che economico
del commercio di vicinato: se chiudono i
negozi, la città si spegne. Siamo tutti dalla stessa parte».

PARCHEGGIO
Gratuito alla
“Mezzacapo”

tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rinaldo
Melucci, e la Marina Militare, in
particolare il Comando Marittimo Sud nella persona del Comandante ammiraglio Vitiello,
che ha voluto mettere a disposizione della cittadinanza questa area di parcheggio da cui è
possibile raggiungere facilmente il centro della città.
Dall’Azienda per la Mobilità
nell’Area di Taranto ricordano
che «oltre a questo gratuito nella Caserma “Mezzacapo”, la cittadinanza può utilizzare in città i
parcheggi di Kyma Mobilità nei
quali la sosta è invece a pagamento secondo i ben noti piani
tariffari: via Icco, Via Campania
angolo Via Emilia, Via Oberdan
angolo via Minniti, ed Ex Mercato Coperto.
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IL NATALE TARANTINO

Streaming dalla Concattedrale

P

er i più piccoli, e non solo,
quest’anno le tradizioni del
Natale tarantino rivivono
in streaming con la voce
di Giovanni Guarino, noto
operatore culturale della città, in
diretta streaming dalla Concattedrale Gran Madre di Dio, la più importante chiesa del quartiere Solito-Corvisea. La voce di Giovanni
Guarino darà corpo alle tante
curiosità dei piccoli e ai ricordi dei
tarantini d’antan intorno alle tradizioni legate al presepe ed ai tanti
altri simboli del Natale, dagli alberi
natalizi alle pettole, dai Babbi Natale alle novene ed alle processioni, dai giochi delle carte alle “carteddàte”, dai canti e poesie ai
vaticini magico-religiosi del primo
dell’Anno. Gli appuntamenti, a
cura del Crest, con le pagine autorevoli e sfiziose di Nicola Caputo,
Claudio De Cuia, Antonio Fornaro,
Cataldo Sferra, Alfredo Majorano,
Angelo Diofano, allungando talvolta lo sguardo su riti e tradizioni
di paesi lontani. A queste attività
collaborano alcune associazioni
attive nel quartiere, quali gli Amici
di Manaus e alcuni gruppi Agesci Taranto. L’appuntamento con
l’iniziativa, realizzata dal Crest, è
dalle ore 17,00 nei giorni 20 e 22
dicembre (I primi due appuntamenti sono andati in onda il 16 ed
il 18 dicembre), in streaming sulla
pagina Facebook della Concattedrale Gran Madre di Dio e sulla pagina Facebook “Basequa”.
Anche questa, infatti, è una delle
tante attività del progetto “Dall’IO
al NOI: un equilibrio tra la cura dello spazio e delle relazioni”, meglio
conosciuto sui social con l’acroni-
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mo “Basequa” del claim progettuale “BibliotecaAttivismoSvagoEcologiaQUArtiere”! Il progetto
prevede tantissime attività per la
rigenerazione urbana e sociale
del quartiere Solito-Corvisea che,
con capofila il Comune di Taranto – Biblioteca “Pietro Acclavio”,
vedono all’opera un partenariato che comprende il Csv Taranto,
Kyma Mobilità, il Crest, Ciurma e
vi partecipa il gruppo Plasticaqquà. Presentato dalla Biblioteca
comunale “Acclavio” - sezione ragazzi “Acclavio Kids”, il progetto è
stato finanziato - 57.600 euro - dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nell’ambito
dell’Avviso pubblico “Biblioteca
Casa di quartiere” del Piano Cultura Futuro Urbano. Presentando i
quattro appuntamenti del Crest in
streaming, Giovanni Guarino ha
spiegato che «tutti ci prepariamo
a trascorrere il Natale in maniera
diversa, in strada con la mascherina e senza Babbi Natale, senza
Presepi viventi, senza le bande e
la musica dal vivo delle Pastorali
tarantine e i “senza” potrebbero
continuare ancora a lungo in ossequio ai protocolli che dovrebbero salvarci dal Covid-19. Anche in
questa occasione sono i bambini
ed i ragazzi ad essere i più penalizzati, perché sono loro i destinatari privilegiati di molti dei riti più o
meno tradizionali del Natale. Da
qui il desiderio ed il tentativo di
sopperire alle tante assenze con
racconti e letture tratti da opere
degli autori più autorevoli delle
tradizioni tarantine, in questo caso
delle tradizioni natalizie della nostra bella città».

COMUNE/ L’INIZIATIVA

LA NATIVITÀ
al quartiere Tamburi

L

’organizzazione “Bright Sound Studio” ha proposto all’amministrazione comunale di Taranto la realizzazione di un presepe a
sagome con luci colorate e con verde e paglia naturali. L’idea
è piaciuta ed è stata da subito condivisa dal sindaco Rinaldo Melucci che, per quest’anno, ha indicato la chiesa Gesù Divin Lavoratore del quartiere Tamburi come primo luogo di realizzazione e
di esposizione del presepe. «Abbiamo accolto con entusiasmo la
proposta di allestire un presepe con sagome a grandezza naturale - le parole dell’assessore alla Cultura Fabiano Marti - La piazza
antistante la chiesa Gesù Divin Lavoratore è un importante centro
di aggregazione e siamo felici di regalare agli abitanti del quartiere un po’ di atmosfera natalizia in più. In quel luogo, e mai come
quest’anno, ce n’è davvero bisogno». Nel futuro il presepe potrebbe essere collocato a turno in tutti i quartieri cittadini. Quest’anno,
in accordo con il parroco padre Nicola Preziuso, il presepe è stato
realizzato e collocato nel teatro della parrocchia, anche per consentire il rispetto delle norme anti-Covid.
Il presepe sarà inaugurato il 19 dicembre alle 10.30 e sarà visitabile
fino al 10 gennaio. Il 6 gennaio sarà arricchito da sagome e luci
che rappresenteranno l’arrivo dei Re Magi.

IV NATALE

AVVENTO

L’insegnamento
di don Tonino Bello

lici delle domeniche che
precedono e seguono
immediatamente il Natale e, in molti casi, può
rappresentare una sorta
di cammino per questo
periodo dell’anno. Ma, a
ben vedere, c’è molto di

più. Don Tonino sapeva
infatti, a suo modo, penetrare la Parola, facendola
assoluta interprete delle
realtà contingenti dell’uomo contemporaneo, immerso nella sua propria
storia. Ciò detto, la lezio-

ne sull’Avvento che ne
diede il prelato salentino,
fu profetica e quanto mai
attuale anche oggigiorno in piena pandemia in
corso: “….C’è nella storia
una continuità secondo
ragione, che è il futurum

– spiega don Tonino nel
libretto in parola - e c’è
una continuità secondo
lo Spirito che è l’adventus”. Proprio su questi due
binari che appaiano non
incontrarsi mai, si gioca
invece la scommessa
di una “novità” che si fa
vera e propria speranza in attesa del prossimo
Natale. Un Natale che
non è una semplice riproposizione umana di
un evento ciclico ma,
come recita mons. Bello,
è: “...il totalmente nuovo,
il futuro che viene come
mutamento imprevedibile (...) sconosciuto all’occhio dell’uomo, ma non
a Dio”. Pur dandone una
lettura solamente con la
lente religiosa della fede,
don Tonino nel suo “Partire dal futuro. Promuovere
l’Avvento”, riesce tuttavia
ad ampliare gli orizzonti
della vista a tutta l’umanità, elargendo fiducia a
piene mani soprattutto
a chi è particolarmente
provato dal virus. A ciascuno di noi il vescovo di
Molfetta lancia ancora
oggi il grido di mettersi
all’ascolto vero, accettando speranzosi il cammino che la propria storia
ci riserva, dedicandosi in
questo periodo particolare proprio alla ricerca
intima, interiore. Un percorso preciso e affascinante diremmo quasi lineare il quale, nelle otto
tappe proposte da don
Tonino Bello, propone un
valido discernimento utile pure alle cosiddette
“sovrastrutture culturali”
chiamate, anche qui, ad
essere coinvolte positivamente.
Floriano Cartanì
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n un periodo come
sempre molto particolare come l’Avvento,
il cuore dell’uomo è
stretto come non mai
tra l’immediatezza della
cose e la riflessione della
vita. Una considerazione
assai sentita soprattutto in
questi ultimi giorni, in cui
la frazione religiosa si mescola acutamente con la
realtà quotidiana della
pandemia in corso, che
non accenna a mollare.
Per il credente l’Avvento
è comunque un tempo
di speranza. Una speranza però nel contempo
anche “laica”, chiamata
ad essere latente pure
in chi crede di non credere e che sperimenta
ogni giorno soprattutto
la malattia o la vicinanza
più o meno attigua a chi
è coinvolto. Nell’impossibilità raccomandata di
uscire molto da casa se
non per valide ragioni,
di non abbracciare un
proprio caro o un amico,
rispolverare allora una
buona lettura può tornare sempre salutare per
tutti. Ci vengono incontro
nell’occasione
alcune
riflessioni proprio sull’Avvento, curate da don Tonino Bello, già Vescovo
di Molfetta e Presidente
Nazionale di Pax Christi,
nel libretto “Partire dal
futuro. Promuovere l’Avvento”. Meditazioni apparentemente
leggere
per il periodo che stiamo
vivendo, ma di grande
impatto e di alta comunicabilità, come d’altronde era uso fare il vescovo
salentino. Il filo conduttore di questo testo dell’amato don Tonino Bello,
trae ovviamente spunto
da alcuni brani evange-
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cco una piccola
rassegna di proverbi e modi di
dire ispirati al Natale. Predominano
quelli di genere meteorologico. Sono veritieri? Certo che no. Ma si fa così,
per ridere.
De Sanda Caterìne, ‘a
nève sobbr’a le spine
Un proverbio legato alla
festa di Santa Caterina
(25 novembre), durante la
quale è probabile trovare
le piante ricoperte dalla
prima neve
Come Catarinèje, accussì
Barbarèje; e come Barbarèje, accussì Natalèje
Secondo questo proverbio le condizioni meteorologiche del giorno di
Santa Caterina d’Alessandria si ripeterebbero nella
ricorrenza di Santa Barbara (4 dicembre) e anche a
Natale.
De Sand’Andréie le parìte
arrefreddèije
Dalla
ricorrenza
di
Sant’Andrea (30 novembre) iniziano a farsi sentire
i rigori invernali
Ci chiove de Santa Bibbiàne, chiove ‘nu mese e
‘na sumane
Un altro proverbio dedicato alla meteorologia per il
giorno di Santa Bibiana (2
dicembre).
Ci nno fàce ‘u disciùne
d’a ‘Mmaculàte o jè turche o jè cane
Il digiuno della vigilia
dell’Immacolata era un
tempo di stretta osservanza, tale da far ritenere una
persona indegna chi non
lo praticava.
Sanda Lucije, ammanc’a
notte e accrèsce a dije
Dalla festa di Santa Lucia
(13 dicembre) le ore di
luce cominciano ad aumentare.

Proponiamo in questa
pagina una piccola
rassegna di proverbi
e modi di dire tarantini
ispirati al Natale

MO’ VÈNE NATALE
Una rassegna di modi
di dire tarantini
De Sanda Lucie, ‘nu passe de iaddine
Ancora un proverbio per
indicare l’allungarsi impercettibile delle giornate.
Mo’ vène Natale e no tènghe denàre…
Natale si avvicina, le spese per regali e cenoni incombono. Si spenderà
tanto, ma se il portafogli
rimarrà a secco anzitempo, come faremo?
…me pigghije ‘na pippe
e me mett’a fumà
… mi prenderò una pipa
(o una sigaretta o un Toscanello se si preferisce)

per una bella fumata e
ogni malumore passerà. E
per chi non fuma?
Ce vuè cu face le fijeste
cundende, quidde ca
vide vide e quidde ca
siènde siènde
Nei cenoni, fai finta di nulla se non vuoi evitare liti
disastrose.
Abbasce ‘a marine/ à
nnate ‘u Bammine/jè ricche a denare/e no jè marenare
Versetti ingenui, che inneggiano al Bambinello,
portato in processione a
Taranto vecchia la mattina di Natale.

Natal’assùtte e Pasca vagnate
Se Natale è asciutto Pasqua sarà piovosa
Da
Natale
‘nnande,
trèmene le ‘nfande
Dopo il giorno di Natale, il
freddo sé così intenso da
far tremare i bambini.
Jè robbe ca dure da Natale a Ssande Stèfane
Una situazione destinata
ad avere breve durata,
come il tempo che separa Natale dalla ricorrenza
di Santo Stefano
Ste face ‘a visite de Sanda Lesabette
Dicesi di una visita che si

prolunga oltre il dovuto,
così come fece la Madonna che stette a lungo
dalla cugina Elisabetta,
accudendola data la sua
avanzata gravidanza.
Sanda notte, Sanda die,
Sanda Pasca Bufaìe, famme vedè ‘a sorta mie
Secondo il popolino, nelle
notti di Natale, Epifania e
Pasqua sarebbe possibile
conoscere il proprio destino
De Pasche e de Natale
so’ ricche le furnare…
Quello delle feste natalizie
è il periodo in cui si spende
e si spande.
(a.d.)
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A sinistra:
un particolare
del plastico della
Città Vecchia
realizzato da
Franco Jaccarino
(nella foto
a destra)
e conservato
nel Museo
Majorano, a
Palazzo Pantaleo

ARTE E TRADIZIONI
tore fu fatto nascere nello sfacelo dei vecchi
templi a simboleggiare il declino delle religioni
pagane per l’avvento del cristianesimo; l’unico
elemento “fuori epoca” in tale circostanza fu
la presenza alcuni kibbutz, disseminati nel paesaggio, distintivi dello stato d’Israele. Un altro
anno, poi, Gesù nacque in una barca di pescatori, in un’ambientazione marinara. Jaccarino
fu fra i primi a dotare i presepi di un particolare effetto luminoso per simulare il giorno e la
notte. I più piccoli si emozionavano quando, al
tramonto, la luce del sole si faceva impercettibilmente sempre più fioca mentre spuntavano
la luna e le stelle e nelle case si accendevano
tante lucine che davano il sapore dell’intimità
domestica. Un chiarore si distingueva anche
nella grotta da cui si udiva, col suono del carillon, una dolce ninna-nanna al Bambinello. Jaccarino era un apprezzato pittore paesaggistico;
le sue opere, soprattutto quelle con tecniche
a sbalzi, suscitarono l’ammirazione del famoso
critico Vittorio Sgarbi in una sua visita a Taranto.

Inoltre le sue cartelle sugli scorci più significativi
della Città Vecchia figurano in molte case di tarantini. La notevole vena creativa dell’artista veniva espressa in tanti altri ambiti, come nell’allestimento di scenografie per importanti veglioni
al “Delfino” o al “Gambero” o come animatore
dell’annuale competizione per le mascherine di
carnevale a “La Sem”. Nei giorni della Settimana Santa i tarantini ammiravano le sue processioni mobili dei Misteri e dell’Addolorata allestite
nelle vetrine del negozio d’abbigliamento dei
fratelli Carlo e Armando De Florio, tra via Anfiteatro e via Berardi. In diverse edizioni della festa
settembrina della Madonna Stella Maris, curò
anche gli addobbi in via Cariati e piazza Fontana, collaborando con la ditta incaricata delle
luminarie. Il suo capolavoro, a detta di molti, è
il grande plastico della Città Vecchia presente
nel “Museo Majorano” a Palazzo Pantaleo, a
perpetuare la memoria dell’artista, spentosi il 5
febbraio 2011.
Angelo Diofano
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agli inizi del mese di novembre il regno
dell’artista Franco Jaccarino (nato a
Sorrento nel 1924, ma tarantino d’adozione) era una cappellina laterale
della chiesa di Sant’Antonio, dove si
metteva all’opera per realizzare il maestoso presepe assieme a don Antonio Marzia, presenza
storica della parrocchia, nonché cappellano
della casa circondariale. Un pesante drappeggio impediva di sbirciare: nulla, infatti, doveva
rovinare la sorpresa nel giorno dell’inaugurazione. E i consensi, alla fine, giungevano unanimi.
Jaccarino e don Antonio ogni anno si sbizzarrivano con fantasia e creatività nell’allestimento
della rappresentazione. Un anno realizzarono
una Natività posta al centro tra il paesaggio
dell’antico Oriente e i ruderi dell’antica Roma,
da cui il cristianesimo si è propagato in tutto il
mondo. La grotta di Betlemme, quindi, figurava
quale ideale congiungimento tra due mondi
per un appello agli uomini di buona volontà per
la pace in terra. In un’altra occasione il Reden-

I presepi di Jaccarino
e don Antonio Marzia
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P

er il giorno di Natale tutto è concesso,
gastronomicamente
parlando: anche
le tagliatelle alla besciamella, ammesso che qualcuno riesca a gradirle. Ma
per la cena della Vigilia,
diamine, un po’ di rispetto per la tradizione! E a
Taranto la sera del 24 dicembre non è festa se sulla tavola mancano pesce,
frutti di mare nostrani e gli
umilissimi ‘mugnoli’, questi ultimi fra gli ingredienti
principali di una saporitissima “insalata di rinforzo”,
necessaria a preparare lo
stomaco e, ancor meglio,
a stimolare l’appetito. Così
ricorda Giovanni Cervino,
indimenticato titolare del
ristorante “L’assassino” al
lungomare (ora non più
attivo). L’”insalata di rinforzo” costituiva la prima
portata di un cenone che
la madre, Angelina, preparava per la numerosissima famiglia (ben sedici
figli), nell’abitazione in largo Materdomini, all’inizio
del pendio La Riccia (eccolo in una foto d’epoca). “Secondo la ricetta
di mamma, ai ‘mugnoli’
ben lessati – raccontava il ristoratore – vanno
aggiunti acciughe, olive
nere di Gaeta, tonno, peperoncini ‘nuestre’ tagliati a falde. Il tutto, condito
con olio e aceto, va servito in un grande piatto al
centro della tavola, ove
ognuno attingera volontà”. Secondo tradizione,
spiegava Giovanni, subito
dopo vanno serviti frutti di
mare di ogni tipo, le cozze soprattutto, purchè non
d’importazione. Ai suoi
tempi, ricordava, erano
ottime quelle vendute da

NATALE IN... TAVOLA
I cenoni nei ricordi
di Giovanni Cervino
Basile, dietro alla Dogana.
“Bisgna diffidare – diceva
– delle cozze della Grecia,
di grosse dimensioni ma
insipide, al contrario delle
tarantine: minuscole ma
gustosissime: ‘Cè te mange!’”. E dopo, si fa posto
anche al baccalà fritto.
Portati via i piatti (vuoti)
degli antipasti, ecco i primi: spaghetti con la salsa
di capitone o di anguilla;
l’alternativa è sempre in
tema di mare: spaghetti (o
tubettini) con le cozze. “E
che nessuno si azzardi ad
usare il formaggio- ammoniva Giovanni – Una volta
un noto ristoratore voleva

cacciare dal locale un
avventore che incautamente osò l’’oltraggio’”.
Come secondo, manco
a dirlo, pesce: “Una bella
spigola bollita – secondo
il ristoratore - è quella che
ci vuole, condita con olio,
limone e prezzemolo. Tale
portata può essere sostituita, o accompagnata, se
lo stomaco lo consente,
con frittura di gamberi o
seppie: “Che queste ultime siano locali, – diceva– riconoscibili perchè
ben callose e fortemente
odorose di acqua marina.
Con quelle forestiere, molli
come gomma da masti-

care, la figuraccia è assicurata!”. Per completare,
gran trionfo di provolone
e gorgonzola, frutta secca e per dolce un “piatto
spaso” di sanacchiudele.
“Il tutto, abbondantemente innaffiato da buon vino
della provincia dai 14 gradi in su. I miei genitori mi
mandavano ad acquistarlo da “Mechèle Summe”,
che aveva la cantina nei
pressi della casa di Sant’Egidio. Per digerire, per noi
ragazzini non c’era nulla
di meglio della gassosa
con la pallina: la vendeva
Lillino Quero, in via D’Aquino, magari mescolata con

un po’di vino. Gli adulti,
invece, sorseggiavano il
rosolio preparato dalla
nonna davanti al quale i
nostri più famosi digestivi
non reggono il confronto”.
Infine per il giorno di Natale, la ricetta di mamma
Angelina: orecchiette col
ragù alla macellaia, con il
sugo insaporito da carne
di vitello, maiale, agnello
e involtini. In quella santa
giornata, egli le consigliava vivamente ai clienti del
suo ristorante. Il successo
(e il bis) era assicurato: parola di Giovanni “l’assassino”!
a.d.
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NATALE XV

LA COLLEZIONE
Costa e i suoi
presepi dal mondo

L

a più folta e completa collezione di presepi in città si trova nell’abitazione
di Corrado Costa, a Taranto 2, scomparso qualche anno addietro, fondatore (assieme a Pasquale Antonicelli) della locale sede de “Gli amici del
presepe”. Centinaia sono gli esemplari esposti nelle vetrine, catalogati
secondo stili e provenienza, che dal 1977 fanno parte di un’esposizione
stabile, visitata, fino a quando è stato possibile, da innumerevoli scolaresche.
Il nucleo originario è costituito dalle ben centocinquanta statuine acquistate
dal padre nella cartoleria del sacerdote don Vito Marinuzzi in via Anfiteatro,
molto popolare negli anni prima della guerra. Nel medesimo negozio il padre
acquistò, successivamente, un altro centinaio di pezzi prodotti in Germania,
esemplari davvero unici, in cartapesta con panneggi in stile orientale: costavano mezza lira l’uno e per quei tempi fu un spesa ragguardevole. Il presepe
napoletano è predominante nella collezione. «Me ne innamorai quando visitai
nella città partenopea alcune mostre in tema. Mi colpirono le scenografie,
accuratissime nei particolari. Ne ricordo uno di ben 16 metri di lunghezza e profondo almeno 6, donato al museo di San Martino da un gentiluomo del posto,
il famoso Michele Cuciniello – spiegava Costa – L’arte presepara napoletana
raggiunse l’apice della creatività durante il regno di Francesco II di Borbone,
caratterizzato da una grande miseria nei ceti più popolari. Prova ne sia la presenza piuttosto frequente negli allestimenti di un’osteria dove i “pastori” affettano salami e bevono allegramente: così, per saziare, almeno visivamente, la
fame atavica». Singolare è l’interpretazione del presepe napoletano proposta
da Costa intitolata “Natale in casa Cupiello”, proprio come la commedia del
grande Eduardo. In altre ambientazioni, Gesù Bambino, invece, vede la luce
all’ombra delle rovine degli antichi templi, simboleggianti il trionfo del cristianesimo sul paganesimo. Buona parte della collezione è dedicata alla Puglia.
Molto belle sono le rappresentazioni degli artisti Guacci, Intini, De Luca, Zimari,
Sales e dei grottagliesi Petraroli ed Esposito; in questa parte della collezione
è presente il pezzo più spettacolare: un presepe meccanico da lui realizzato
dove sono rappresentati gli antichi mestieri. Fra i presepi provenienti dall’estero
spiccano quelli spagnoli dove non ci si limita alla illustrazione della Natività, ma
si fa riferimento anche agli episodi più importanti del Vangelo collegati. I personaggi sono vestiti secondo la foggia orientale, turbante compreso; particolari sono le statuine dei re Magi, finemente cesellate, dai volti espressivi e che
indossano un manto di leopardo. Nelle altre vetrine sono esposti esemplari provenienti da Taiwan (in bambù), Germania, Brasile, Giappone, Messico, Israele,
Giordania, Siria, Guatemala, Cina, Perù. Non mancano i minipresepi realizzati
da Costa, perfino in una bottiglia di valeriana e addirittura in una mezza noce;
alcuni di questi esposti all’estero. L’esemplare cui l’artista teneva di più era un
Bambinello donatogli dal padre con l’impegno di porlo ogni anno nel presepe
di casa. Com’è sempre avvenuto e ancora tuttora usano i suoi discendenti.
a.d.

In alto, Corrado Costa.
Sopra, uno dei presepi della
folta e completa collezione
del fondatore della locale
sede de “Gli amici del presepe”
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