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FIGURETTE DA PRESEPE ACQUISTATE 

PER IL MUSEO DI S. MARTINO 

Le trentanove figurette da presepe testè acqui

state dalla Direzione Generale delle Belle Arti 

pel Museo di S. Martino in Napoli - una in terra 
cotta e le altre con testa di terra cotta dipinta a 

smalto, braccia e gambe di legno, pur queste 

dipinte, e busto di fil di ferro e stoppaccio - ven

nero presentate nel dicembre dello scorso anno 

al R. Ufficio per l'esportazione degli oggetti di 

antichità e d'arte di Milano dalla Ditta di spe

dizioni A. Rivoire & c., che chiedeva di poterle 
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inviare all' estero, avendo ad esse attribuito i 

complessivo valore di lire tremila. 

Il vigile ed oculato Direttore di quell'Ufficio 

ebbe subito a rilevare non pure il pregio assai 

notevole di parecchie delle figurette presentate 

al suo esame, ma altresì la eccessiva modestia 

del valore venale ad esse complessivamente asse

gnato, e si propose per ciò di farle acquistare 

dallo Stato, sperimentando il diritto di prelazione. 

Si. compiacque in pari tempo di spedir-



.... 
Camillo Celebrano: Contadine (fol. G. Spinazzola). 

mene come saggIO quattro, invitandomi a fargli 

conoscere se ne ritenessi conveniente l'acquisto 

per le collezioni del Museo di S. Martino. E 

poichè dal saggio inviatomi ebbi senz' altro a 

convincermi trattarsi di un gruppo di «pastori » 

facenti già parte di qualche prezioso e ricco 

presepe, e dovuti ai più noti e reputati artefici 

napoletani - scultori e figurinai - del sec. XVllI, 

risposi affermativamente a quel Direttore, plau

dendo e ringraziando. 

L'acquisto ebbe luogo con encomiabile pron

tezza, e le belle figurette fanno già parte delle 

collezioni del Museo che dirigo. 

L'importanza delle figurette da presepe non 

è soltanto nel loro intrinseco valore artistico, ma 

anche per l'interesse che esse presentano come 

elemento caratteristico di una collettività di 

forme l'una ali' altra legate in vaste composi

zioni, ove la vita popolare settecentesca si ri

fletteva con precisione ed immediatezza. T orna, 

quindi, sempre di valido incremento pel Mu

seo napoletano di S. Martino poter rinvenire 

sul mercato antiquario ed assicurare allo Stato 

gruppi interi di «pastori » appartenuti ad un'u .. 
nità dispersa. 

A Napoli, per fortuna, si conservano ancora 

nella loro pittoresca interezza vari presepi set

tecenteschi: da quello del Re Carlo III, collocato 

oggi nella Reggia di Caserta, benchè scomposto 

nei suoi elementi (ma che Vittorio Spinazzola 

si propone di ripristinare quanto prima nella sua 
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Nicola Somma: Contadina e pastore (fai. G. Spinazzola). 

ongmaria magnificenza), a quello di Cuciniello 

donato al Museo di S. Martino; dalle collezioni 

del signor Carlo Perrone e del Duca Gatti F a

rina, ai presepi del signor Vincenzo Catello, del 

signor Giusso della Schiava, del Conte Luigi 

Statella, dell'avv. Riccardo Papale, del signor 

Mariano Scuotto, del Barone Antonio di Do

nato e di altri. 

Ma il numero delle raccolte di « pastori)} e 

dei presepi che ancora oggi si conservano in 

Napoli è ben lontano da quello dei moltissimi 

e ricchi presepi, che nel secolo XVIII furono 

cura assidua e anche costosissima di amatori 

d'arte, eccitati in una annuale continua reciproca 

gara: e ciò si deve sopra tutto alle divisioni 

ereditarie nelle quali un presepe, anzi che essere 
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considerato come unità inscindibile, venne piut

tosto guardato e valutato come un insieme di 

elementi solo occasionalmente raggruppati. Non 

ostante tali smembramenti, accresciuti anche da 

parziali vendite, furono possibili - non presso di 

noi, sventuratamente, ma solo in Musei stranieri 

- alcune ben riuscite ricostruzioni, che destarono 

e destano un interesse artistico e folkloristico, 

quale da noi permane soltanto presso pochi col

lezionisti priva ti. 

I trenta nove « pastori )} immessi nel Museo 

Nazionale di S. Martino son da distinguere in 

trentadue esemplari originali e in sette figurine 

che, per le loro caratteristiche di fattura, son 

da considerarsi come copie (una da Matteo Bot-



Matteo Bottiglieri: Pastore (fol. G. Spinazzola) . 

tiglieri, un'altra da Nicola Somma, tre da Giu

seppe Sammartino e due da Giuseppe Gori). 

Dei trentadue originali, due sono da attribuirsi 

a quel Francesco Celebrano, pittore e scultore 

che si lascia ammirare come statuario in marmo 

sopra tutto nella Cappella della Pietà fatta edi

ficare da D. Raimondo de Sangro, Principe di 

Felice Bottiglieri : Pastore (fol. G. Spinazzola). 

S. Severo. Altri due vanno ascritti a Camillo, 

figlio del precedente, che ci è noto, più che per 

altro, quale plasticatore di statuette da presepe. 

Una quinta figuretta va posta sotto il nome 

di Matteo Bottiglieri, scolaro di Lorenzo e 00-
menicantonio Vaccaro, noto, come il primo Ce

lebrano, per i suoi lavori di statuaria in marmo, 
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Giuseppe Sammartino : Pastore (/01. G. Spinazzola). 

sparsI In più cappelle delle chiese napoletane, 

non esclusa quella di S. Ugone nella Certosa 

di S.Martino. 

Una sesta figurina è opera di Felice Boui

glieri, fratello di Matteo, anch' egli scultore in 

marmo, e, come tale, maestro superato dal suo 

scolaro Giuseppe Sammartino. A questo, che è 

1'esponente maggiore della scultura napoletana in 

marmo del sec. XVIII, son da attribuire altre 

sei figurette, tra le quali una raffigurante un guar

diano di armenti, in tutta terra cotta colorata. 
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A differenza degli altri statuari venuti alla 

modellazione delle figure da presepe, il Sam

martino, pur dimostrando nello schema e negli 

atteggiamenti delle figure lo spirito animatore 

delle grandi sculture, vi reca una vivacità di 

fattura a larghi tratti, una pienezza di forme, 

un calore di tocchi realistici di vivace espres

sività, che gli fecero immediatamente acquistare 

un posto preminente fra tutti i plastica tori da 

presepe. 

Considerato come capo-scuola in questo mon-



Giuseppe Sammartino: Pastori (fai. G. Spinazzola). 

Giuseppe Sammartino: Pastore (fai. G. Spinazzola). 



Gennaro Sammarlino: Paslore (fol. G. Spinazzola). 

do colorito delle figurette presepiane, il Sam

martino fu di fatto maestro al suo fratello Gen

naro (del quale abbiamo due esemplari), a Mi

chele T rilocco o T riloque (che ce ne offre uno 

solo), che più che altro fu, insieme ad un suo 

fratello, pedissequo imitatore del Sammartino, a 

Salvatore di F ratlco (che ha qui due esemplari 

caratteristici per i loro volti allungati) ed a 

molti altri, dei quali si trovano esemplari nel 

presepe Cuciniello del Museo di S. Martino, 

ma non nel gruppo di figurette di cui ci occu

piamo, fra i quali emerge · per ricchezza di carat

teristiche del tutto personali Giuseppe Gori. Sei 
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Michele Trilocco o Triloque: Paslore (fol. G. Spinazzola). 

esemplari appartengono a quest'ultimo, supe

riore a tutti gli altri e forse anche al suo stesso 
maestro nel campo, ben inteso, di questa ca

ratteristica e minuscola statuaria prettamente na

poletana. 

Il Gori non fu scultore di professione, non 

lavorò nel marmo, non portò nell' arte sua i 

riflessi immediati o lontani della grande sta

tuaria, come fecero per influsso della loro 

stessa educazione artistica Francesco Celebrano, 

Matteo Bottiglieri e Nicola Somma. Egli visse 

ed operò nei limiti naturali di questa piccola 

statuaria, di spirito prettamente realistico e po-



Salvatore Franco: Pastore (fol. G. Spinazzola). 

polaresco, e portò tutti gli sforzi della sua tec

nica a rendere con ogni scrupolosa cura la 

schietta visione ch'egli ebbe degli uomini che 

davan carattere alla vita napoletana dei campi 

e delle strade. 
Così, egli insiste nei particolari realistici, cu

rando le ciocche dei capelli ad una ad una, là 

dove il Sammartino le ammassava a larghi colpi 

Giuseppe Gori: Pastore (fol. G. Spinazzola) . 

di stecca, e tutte le caratteristiche individuali 

dei volti, sì da giungere ad un grado davvero 

sorprendente di espressività nel riprodurre i ca

ratteri della gente del contado ch'egli prese ge

neralmente a modello. 

E a questa fine grazia di tocco minuzioso, 

che avvicina le sue piccole plastiche alle colo

rite figurette di porcellana della più antica fab-
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brica di Capodimonte, egli aggiunge il pregio 

d'una colorazione calda ed efficace, con la quale 

riesce ad ottenere davvero una contraffazione 

Gimeppe Gori : Suo

natore di chitarra 

sorprendente della apparente natura umana. 

Come il Gori, sono esclusivamente scultori da 

presepe Nicola Somma, al quale vanno attri

buite due delle nostre figurette, e Lorenzo Mo

sca, al quale ne appartengono ben sette. Ma a 

questo figurinaio, che iniziò da dilettante la sua 
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carnera fortunosa, va dato un posto ben di

stinto da quello degli altri suoi compagni, poi 

che effettivamente la sua tecnica è davvero 

(fol. G. Spinazzola). 

personalissima, benchè egli sia sul cammmo 

del Gori nella resa minuziosamente realistica 

dei modelli viventi. 

Tuttavia \' arte eccellente del Mosca, la 

grazia delle sue figurette, la libertà con" la 

quale egli lavorò senza preoccupazioni scola~ 



Giuseppe Gori: Pastori (/01. G. Spinazzola). 

stiche e senza pretese di fare opera scul

torea in minuscole forme, segnarono l'ultima 

buona pagina nella storia del presepe napole

tano settecentesco. 

Nell'innumerevole popolo di «pastori » di cui 

si adornarono i presepi napoletani, un numero 

considerevole son da attribuire a lui; ma, In 

verità, per quanto egli sia stato un lavoratore 

infaticabile, non tutti recano, come questi dei 

quali ci occupiamo, l'impronta immediata del 

suo lavoro di plasticatore. 

f ' Le continue richieste del\' opera sua lo In

dussero a cavar « forme » dai suoi originali, 

ed a ripeterli con un tal metodo, limitando il 

Lorenzo Mosca: Pastori (fai. ç. Spinazzola). 
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Lorenzo Mosca 

suo lavoro a qualche tocco superficiale di pla

stica ed alla coloritura. 

All'arte delle figurine da presepe, cui si det

tero con pronto successo ( e quasi diremmo 

con lietezza del loro spirito) scultori abituati 

all' opera di marmo e figurinai che di esse fe

cero una specialità, che fu tutta napoletana 
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(fol. ç. Spinazzola). 

nel carattere e nelle forme, succedeva il facile 

meccanismo di un' industria che, lasciando di

sperdere a poco a poco quel che v'era di ve

ramente personale nelle loro figurette, doveva 

condurre il presepe fuori del campo artistico, 

per non tornarvi mai più. 

MARIO MORELLI. 


