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L
a colonna sonora dello stupore coin-
volge tutti i personaggi del presepe. 
Gli angeli, che formano un vero e pro-
prio “sciame”, sono i primi a contem-
plare il “cielo aperto” e a intonare il 

Gloria in excelsis Deo di fronte all’infrangibile 
fragilità del Bambino avvolto in fasce. 
Tanto nel presepe siciliano quanto in quello 
partenopeo si incontra, adagiato da qualche 
parte, il pastore addormentato e, ritto da 
qualche altra parte, il pastore a bocca aper-
ta, che guarda o indica la stella, sorpreso da 
una meraviglia incontenibile. Questi due per-
sonaggi sono, di fatto, uno solo, colto in due 
momenti diversi. Il sonno tranquillo del pri-
mo, meritato riposo notturno di chi ha lavora-
to tutto il giorno, e la meraviglia del secondo 
che riempie di bellezza la fatica quotidiana. 
Una meraviglia fatta di attenzione e attesa, 
due termini che hanno la stessa radice se-
mantica e che contengono lo stesso invito a 
vegliare: l’invito più pressante dei Vangeli!
Il “pastorello della meraviglia”, l’Incantato, 
trova posto nella collina più alta; gli fa om-
bra la chioma di un albero mentre dorme con 
la testa poggiata sulla pietra, circondato da 
dodici pecorelle bianchissime; ha un sorriso 
beato che gli aleggia sul volto, perché sta 
sognando la nascita di Gesù Bambino. Il “pa-
storello della meraviglia” è sempre raffigu-
rato come un fanciullo con le mani vuote, le 
braccia aperte e il viso radioso: non ha nien-
te da portare, ma reca in dono lo stupore. 

La sua bocca e le sue mani rivelano proprio 
questo senso di meraviglia ingenua di fronte 
all’evento più straordinario. L’Incantato guar-
da con occhi nuovi un avvenimento che ha 
per protagonista Gesù Bambino, la sua in-
frangibile fragilità. Dio è fragile, debole, per-
ché ama e l’amore rende vulnerabili. La sua 
onnipotenza è, per così dire, minata dal suo 
bisogno di amare l’essere umano e, dunque, 
dal suo esporsi al rischio di essere rifiutato.

PASTORI, ARTIGIANI, 
SUONATORI...
Tra i personaggi del presepe della tradizione 
siciliana vi è anche Gennaietto. Si tratta di un 
vecchio pastore, il quale riscalda il suo corpo in-
freddolito al fuoco, che poi offre anche a Maria 
e Giuseppe, perché possano riscaldare il Bam-
bino. Per quanta simpatia possano ispirare bue 
e asino, non convince la versione idilliaca che 
affida al loro fiato il compito di riscaldare Gesù 
Bambino: più che un conforto sarebbe stato 
un supplizio. Era necessario il fuoco ed esso, 
nell’immaginazione popolare, è procurato da un 
vecchio pastore, provato dalla fatica e dal fred-
do, che porta il nome del primo mese dell’anno, 
il primo mese dell’era cristiana. 
Fra i personaggi che affollano il presepe, oltre 
ai pastori, vi sono gli artigiani e i suonatori. Tra 
i primi si possono annoverare: fabbri, arrotini, 
lavandaie, portatrici di uova, acquaioli, carret-
tieri, venditori di frutta, facchini, osti e venditori 
di caldarroste, vasai, mugnai, tessitrici, filatri-
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ci, fornaie, ciabattini, falegnami, cenciaioli, 
pescatori. Tra i suonatori troviamo: flautisti, 
zampognari, cantastorie, giocolieri, danzatori. 
Questi personaggi non potevano certo essere 
attivi a Betlemme, ma è stato da subito chiaro, 
a chi inventava il mondo del presepe, che il 
luogo in cui Cristo si è fatto carne non poteva 
essere senza lavoro e senza musica. 

LE NOTE SULLA SCALA 
DELLA GIOIA
Lasciando alla fantasia la libertà di “corre-
re al galoppo”, è possibile immaginare che 

i diversi personaggi del presepe formano 
un’orchestra, che accompagna il canto de-
gli angeli i quali, nella notte santa, hanno 
invitato i pastori a salire la “scala” della gio-
ia, che ha diverse “note”: la felicità è gioia 
limpida, dà luce agli occhi; la letizia è gioia 
profonda, dà respiro all’anima; l’esultanza 
è gioia grande, dà voce alla lode; il gau-
dio è gioia vera, dà pace al cuore; il giubilo 
è gioia piena, dà la parola al silenzio della 
meraviglia. Come avviene in una sinfonia 
musicale, i silenzi costituiscono lo spazio di 
risonanza e l’occasione di pregnanza delle 
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il punto

note e della melodia. Tutto il contesto è ar-
monicamente guidato dal “grande organo” 
di Dio, armonia che tutto contiene ma nulla 
“possiede”, lasciando piena libertà melodi-
ca ai vari strumenti che idealmente ci piace 
così ipotizzare.
Lo strumento principale, il violino, a cui è af-
fidato il tema musicale con il quale dialogano 
tutti gli altri, chi più e meglio della Madre di 
Dio, “chiave di sol” della “pienezza del tem-
po”, sarebbe in grado di suonarlo? 
A Giuseppe potrebbero essere assegnati la 
viola o il violoncello, appartenenti alla fami-

glia degli archi, ma il suo silenzio, maturato 
attraverso l’esercizio dell’ascolto, opterebbe 
per la chitarra, che ha la vocazione di ac-
compagnare.
I clarinetti e gli oboi, suoni che provengono 
dagli angeli, attraggono i pastori i quali, con 
zampogna e flauti, rinforzano l’armonia dolce 
e avvolgente di quella “placida notte” e, sen-
za indugio, si recano fino a Betlemme.
Ai magi, “primizia dei popoli chiamati alla 
fede”, avendo scorto i “semi del Verbo” nei 
“segni dei tempi”, si potrebbe assegnare il 
tamburo per il viaggio di andata e i campa-
nelli tubolari, dal suono ondeggiante e dol-
cissimo, quasi un congedo, per il loro ritorno.

IL VERBO TROVA POSTO 
NELLA MANGIATOIA
La voce di Giovanni Battista, che non copre 
ma sostiene, preparando la via alla Parola, 
potrebbe far vibrare il flicorno contralto o il 
corno che, grazie al suo timbro, “lega” molto 
bene con gli altri suoni.
Avrebbero titolo di far parte dell’orchestra 
del presepe Elisabetta, con il cembalo, che 
inserisce nel Gloria la melodia mariana del 
Magnificat, e Zaccaria, con i timpani, stru-
mento musicale che lo aiuta a vincere la 
sua sordità.
Anche Simeone e Anna, che hanno atte-
so Cristo, “luce delle genti e gloria d’Israele”, 
nell’orchestra del presepe potrebbero suonare, 
rispettivamente, la cetra e l’arpa, preludio dello 
squillo delle trombe dell’Alleluia pasquale.
Nella grande orchestra del presepe Gesù 
Bambino non è spettatore ma direttore, aiuta 
tutti a fare coro. Con la bacchetta del diapa-
son dirige e, al tempo stesso, suona il trian-
golo, tenuto in mano da un angelo. Egli, Ver-
bo del Padre, ha cercato un posto nel mondo 
e lo ha trovato in una mangiatoia: era l’unico 
posto libero, il solo posto vuoto. Disarmante 
semplicità: infrangibile fragilità. ■g


