
E’ TEMPO DI CANDELORA

E’ tempo di Candelora, ormai e tutti presepi tornano in soffitta. Uno, però… 

Nella chiesetta sconsacrata di palazzo Stranges a Mesoraca i lavori di smantellamento e 
conservazione del grande presepe di Cesare procedono alacremente. Fuori l’aria è pungente.
Cesare avvolge il grande, grandissimo cielo blu che ha sovrastato il suo presepe e sorride perché gli 
è riuscito far vedere le stelle a quelli di laggiù; non è stato solo un gioco sapiente di luci che 
incantavano grandi e piccini al loro ingresso nel periodo delle feste; è stato molto di più: far vedere 
le luci, splendide e bellissime che ormai stanno da quest’altra parte, dove ormai Cesare è.
Il gioco è riuscito: sì, le stelle sembravano piccine e lontanissime, come appaiono molte, moltissime 
volte le cose belle agli uomini ma l’importante è stato riuscito a rompere il buio del telo che faceva  
da cielo sul presepe e illuminare con dolcezza lo  sconforto degli uomini.
Adesso tocca smantellare le grotte; non è cosa da poco visto che il presepe, quest’anno, è stato un 
correre di grotte, dalla più piccola alla più grande che tutte, in un unico abbraccio, accoglieva.  
Cesare delicatamente sistema una, poi l’altra, smontate in grande scatole. Non ha importanza che 
così perdono la forma accogliente e protettiva che ogni grotta possiede: adesso ha capito che è lui  
stesso è grotta; quando era giù, dall’altra parte, era attratto dall’arte presepiale; era una ricerca che  
lo spingeva fino a Napoli a cercare pastori, figure, personaggi in movimento; ma la cosa che più lo 
faceva felice era ricostruire l’aria di casa, attraverso la grotta, della sua casa, delle sue voci, dei suoi  
volti, dove ogni nodo si scioglieva, ogni paura veniva messa in fuga; fare il presepe era allora 
riprodurre quel clima; adesso significa dire che tutto questo è possibile sempre e dappertutto.
Tocca ai pastori tornare nelle scatole: muti, tornano nella velina che li proteggerà  fino all’anno 
prossimo; anche quelli che si sono mossi per tutto il periodo delle feste ormai sono immobili; nella 
sua prima vita li collezionava quasi come faceva con le figurine dell’album dei giocatori; bisognava  
fare attenzione, in questo caso, a non avere doppioni perché sarebbe stato difficile scambiarlo con 
un compagno o con altri un pastore, un pescatore, un mugnaio. Poteva pur trattarsi di pastori dalla 
manifattura pregiata ma i doppioni erano doppioni.  Adesso, da quest’altra parte, invece è un’altra 
storia:  anche una sola pecora  vale più di un gregge di pecore. I conti di laggiù sono da archiviare; a 
dire il vero, non è un fatto di calcolo ma di principi per cui qui i piccoli e i poveri siedono sui troni  
dei re di cui è difficile vederne anche l’ombra.
E adesso tocca al quartiere nobile  essere smontato e conservato; quest’anno, infatti, un’intera area 
presepiale era riservata alla realtà ricca e nobile dei tempi in cui Gesù nacque; tutta bianca, di pietra  
scolpita a mano, ricordava le immagini di alcuni paesetti dello Jonio dove Cesare faceva i bagni da  
bambino. Nell’area residenziale, diremmo oggi, domina anche il tempio, messo tra ricche palme e  
vialetti sobri. Nello smantellare tutto, succede una cosa strana e sorprendente; tutto pare sfaldarsi, la  
pietra pare cedere la sua durezza e le dita si imbiancano al contatto. Cesare sorride e comprende 
adesso, da dove è, che quella polvere che copre le dita è il segno di altra polvere di cui, tra qualche 
tempo, gli uomini faranno memoria per ricordare che non sono altro che polvere…
Ormai tutto è stato tolto, resta nuda la tavola su cui il presepe era stato costruito; gli altri si  
rattristano  alla vista sentendosi più al buio; Cesare si guarda attorno: qui non c’è più un prima o un 
dopo, un giorno feriale e un giorno festivo; non c’è più nemmeno il tempo, non ci sono notti da 
illuminare e giorni da trascinare verso la luce. Qui è luce sempre. Sempre vige, in caso di assenza,  
il desiderio di questa.
Lucia Bellassai

Postilla: Cesare Mazza, giovane di Mesoraca, è deceduto qualche anno fa in un incidente stradale.  
Da allora la sua famiglia cura l’allestimento di un presepe per come amava fare Cesare sin da 
bambino.




