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Spesso nelle pagine della storia di Napoli si ritrovano i riferimen  al        

Natale. Sono descrizioni semplici, spacca  quasi estemporanei di un viaggio. A 

volte appaiono come le'ere e altre volte sono assimilabili alle pagine di un    

diario inserite nel grande volume del Grand Tour. 

Giungevano a Napoli tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX, a'ra, dal 

luccichio dei negozi, dal profumo degli incensi delle chiese addobbate, dal      

fascino dei presepi affolla  da mille pastori. I turis  del Grand Tour restavano 

affascina  dalle lunghe processioni, rapi  dai profumi delle bancarelle e stupi  

annotavano le emozioni una ad una nelle pagine dei diari, riportando a volte con 

stupore le facce sorriden  e estasiate dei bambini davan  alle edicole di strada 

illuminate a giorno e rallegrate dalle zampogne.  

 

 

 

Frammen  di storia del Natale,  e forse anche ricordi di un evento speciale 

che nel corso della storia sembrano aver lasciato inta, i valori e lo spirito di una 

festa senza tempo. 
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Mais vienne le jour unique de Naples, Noël! Ce jour où doit éclater toute 
l'ambition du Napolitain ! Faire un repas, manger le capitone, espèce d'anguille, 
c'est son vœu de toute l'année; vœu à la réalisation duquel son honneur est       

intéressé. Pauvre ou riche, Lazzarone ou prince, tous doivent fêter la naissance du 
Sauveur; il faut manger, il faut avoir sur sa table un de ces poissons monstrueux. 

Honte, honte éternelle à celui qui dérogerait à l'usage; il se croirait frappé de   

réprobation. On le verra vendre ses bardes et jusqu'à ses matelas, pour porter, 
deux mois d'avance, son offrande au marchand qui lui fournira ce mets obligé. 

Dans la soirée, des feux d'artifice sont tirés devant chaque madone; il n'est 

pas de rue qui n'en ait trois ou quatre, il n'est pas de madone devant laquelle on 
ne tire deux ou trois cents fusées. Qu'on se fasse une idée du vacarme! Des feux 
sont allumés dans tous les quartiers, des cris retentissent de toute part; l'intérieur 

des maisons y répond. A minuit, tout rentre dans le silence apparent; personne 

dans les rues, c'est l'heure où l'on mange! 
Chaque famille a formé en faveur de la madone un presepio ou crèche  

représentant la naissance du Christ. De la mousse, du carton, des morceaux de 
liège, des branches d'arbres sont les matériaux que l'on emploie arec un art     
vraiment remarquable pour composer des ruines, habitations rustiques rivières, 
ponts, cascades, montagnes; quelques personnes y dépensent des sommes       

considérables. Il en est un, m'a-t-on dit, qui a coûté trente mille ducats, et où les 
figures se meuvent à l'aide de mécaniques.  

Je reviens aux Lazzaroni. Murât décima cette population; elle lui servit à 

composer une armée qui, sous les, règnes précédens, se recrutait en grande partie 
dans les bagnes. La police, la nuit, ramassait tous les bommes qu'elle trouvait 
couchés dans la rue, ce qui força ceux qui voulurent se soustraire à cette presse, à 
se pourvoir de logemens, par conséquent à prendre un état dont les gains pussent 
fournir à cette dépense. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui sont ouvriers, et 
même bons ouvriers, car le Napolitain est susceptible de suivre toutes les         
impulsions qu'on lui donnera. 

 
Di Louis-Eustache Audot  

L' Italie, la Sicile, les îles Éoliennes, l'île d'Elbe, la Sardaigne, Malte, l'île de Calypso, Toscane: 
sites, monumens, scènes et costumes. 

Paris 1834.  
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Vers Noël, il vient à Naples des centaines de joueurs de cornemuse, habilles 
avec des peaux de brebis, dont le poil est en dehors; ce qui contraste                
singulièrement avec les vêtemens légers des lazzaronis. Ce sont des bergers de la 
Fouille, et d'autres provinces éloignées, qui regardent comme un devoir de      
religion, d'aller en pèlerinage vers ce temps dans la capitale, avec leurs musettes, 
pour y jouer un air à la Mère de Dieu, et imiter par là les bergers qui vinrent   
visiter à Bethléem la crèche du Sauveur. Ils vont de maison en maison, de      
boutique en boutique, et il est très-plaisant de voir avec quelle dévotion ils 
s'arrêtent devant les images de la Vierge, et comme ils regardent pieusement la 
Madone, pendant qu'ils soufflent de tous leurs poumons, et qu'ils font mouvoir 
leurs doigts sur leur instrument. Je suis étonné qu'aucun peintre n'ait encore    
choisi cette scène pour sujet d'un tableau. Pendant plusieurs semaines avant Noël, 
on n'entend dans toutes les rues que cette musique de cornemuses, qui est        
cependant parfois assez harmonieuse. Les neufs derniers jours avant la fête sont 
les plus incommodes. On m'a assuré que plusieurs de ces bergers vont tous les 
jours dans plus de quarante maisons, et comme il faut au moins consacrer un 
quart-d'heure à chaque Madone, ils soufflent donc chaque jour pendant dix:    
heures dans leurs cornemuses. Quels poumons! 

 

 

 

 

 

Di August von Kotzebue, René-Charles Guilbert Pixérécourt - 1806 

Souveniers d'un voyage en Livonie, à Rome et à Naples  -   

Volume 3  - Pagina 96 
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I DUE ZAMPOGNARI  
 
 
Un padre ed un figlio di una istessa fisonomia, ma una rappresentante la 

florida giovinezza, l'altra il tramonto della virilità; sicché se ad un pittore fosse 

venuto talento di pingere qual diverrebbe il figlio nell'età di cinquanta cinque an-
ni, avrebbe presa a modello la testa del padre, e se quella del padre nell'età di di-
ciotto anni, avrebbe potuto prendere quella del figlio: ma belle entrambe , di 
bianchi rari capelli adorna l'una , di biondi e folti l'altra; serene fronti e schiette, 

severi ma leali costumi, educazione sannita che il perenne piovere de'secoli non 
avea potuto sfregiare. Tali erano i due Zampognari, che dando un addio alla loro 
famiglia, discendevano l'erta dell'antica Bojano oggi piccolo paese, e già un    
tempo capitale del Sannio. Giunti al piano il giovinetto si rivolse, e sull'alta rupe 
vedea da lungi ancora il rosso/grembiale della sua fidanzata come una bandiera 
sull'alto di un Castello, e si diedero col cuore l'estremo addio. Per la lunga strada 
ora venivano atterriti per la invasione del Colera in Napoli, ora rincorati a prose-
guire il loro cammino dalle varia dicerie di avvelenamenti , e non di peste a cui il 
governo avea provveduto di già ; ed ecco nel terzo giorno del loro viaggio da  

Capo di Chino la grande Città fare ai loro sguardi pomposa mostra degli alti suoi 
palagi , e delle superbe cupole : e giulivi, affrettano il passo; ma giunti al grande 

Ospizio dei poveri, si incontrano con altri loro paesani che fuggono dall'infelice 
Città: E perchè veti tornate voi? — E perché voi venite ? Napoli è in lutto: noi 
fuggiamo dall'ira di Dio . .. quivi è il Colero;e  partono. Ristanno gli affaticati dal 
lungo viaggio , si guardano smarriti, uno attende il cenno dell'altro. Il padre a suo 
mal grado dopo aver meditato disse : Torniamo indietro : non fece motto il      
misero figlio, e lo seguia; ma il vecchio vide che gli spuntavano le lagrime,     

appoggiando ambo le mani al bastone, che sei,via di puntello a tutto il corpo: Eb-
bene, gli dicea, un anno pili, un anno meno è l'istesso. La tua fidanzata, so ti 
ama, aspetterà — E torneremo noi con le mani vuota alla misera madre , a mia 
sorella, a' miei piccoli fratelli ? Il vecchio riflettè alle bisogne di sua famiglia, e 
poi rispose : Figlio, i miei anni sona passati; se tu non temi, andiamo in nome del 

Si' gnore: ed eccoli alle porte dell'avvelenata Città suonare le zampogne innanzi 
la Madonna delle Grazie al largo delle Pigne in ringraziamento del compito    
viaggio, e poscia pensierosi, e stanchi passare per quelle strade già popolose e 
gaje ed ora meste, giungere in una locanduccia a Fontana dei Serpi e prendere il 
solito alloggio. In una grande stanza terrena con pochissimi compagni accesero in 
mezzo ad essa il fuoco, e dopo vari racconti del fulminante Colera andarono a 
coricarsi sopra un misero pagliericcio. L'indomani secondo il loro costume fecero 
un giro come due rondinelle per le varie abitazioni ; e poche delle antiche     

clientele rimanevano a loro, poichè a chi era morto il marito, a chi il figlio, e a 
chi il fratello : ma si confortarono di acquistare delle nuove per la mancanza di 
zampognari. Ritornati la sera alla stessa locanda ritrovarono tra una folla di gente 
un loro compagno morto di Colera, e andarono a dormire altrove. 

Il giorno due decembre innanzi la dimane nell'istess'ora il padre e il figlio 
furono colpiti dal morbo micidiale , fenomeno prodotto forse dalla uniformità 
della vita, e dei cibi: e si amavano tanto gli sventurati che l'uno per non affligger 
l'altro non si attentava di palesare il male che soffriva, ma in vano; chè il male più 

eloquente di loro si scoprì. — Furono entrambi fasciati su due sedie e condotti 
all'ospedale di Loreto. La sedia ov'era il figlio precedeva quella del padre... Ahi! 
miseri! Quali erano le vostre idee in quel tristissimo viaggio!  

Quando furono giunti il giovine seduto sol letto appoggiato come il      
Gladiatore ferito, guardava suo padre in viso, ed i suoi sguardi par dicessero: Chi 
di noi due narrerà all'abbandonata famiglia In nostra sventura? — e—se moria-
mo tutti e due!., Oh deplorabile condizione! 
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In quel desolante luogo di dolore dove cento altri lottavano con la morte, 

due letti vicini accolsero il padre e il figlio: essi si rincoravano a vicenda , essi si 
animavano a prendere le medicine, ma quando il figlio tacque, e non diedo più 
risposta ; quello sventurato padre mise un profondo sospiro, e chiuso nella sua 

coltre come in una tomba, quell'anima paterna abbandonò il corpo per raggiunge-
re ne'regni de' morti la dolente anima del figlio. 
 

 

 

 

Di Giovanni Emanuele Bidera , 1837 

Gli ultimi novanta giorni del 1836, ossia, Il colera in Napoli  - Pagina 174 
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Naples 26 novembre 1836 
 

Nous approchons des fêtes de Noël: c'est l'époque où des troupes de       
contadini descendent des montagnes de la Calabre et des Abruzzes et se          
répandent dans toute l'Italie. Naples est envahi par des bandes de musiciens am-
bulans; de dévots pifferari. Munis de leurs musettes et d'une sorte de haut-bois, 
qu'on nomme ici pifferi, ils se rendent chaque jour aui crèches renfermées dans 
l'intérieur des palais, et s'arrêtent derant les madones. Les noëls naïfs qu'ils      
répèlent, sont ceux que leurs pères leur ont appris, et qu'ils chantent comme eux 
avec amour. 

Leur costume est pittoresque. Ils portent des chapeaux d'une forme élevée 
et pointue et sont vêtus de peaux de chèvre où d'étoffe grossière; leurs jambes 

sont entourées de tissu épais, qu'assujétissent des liens de chanvre; ils             

s'enveloppent dans les plis d'un large manteau. Leur visage cuivré garde         
l'empreinte de leur soleil. Leurs traits, quoique réguliers, ont une expression rude 
et sauvage, qui trahit l'origine de ces enfans des bois et des rochers. Il faut les 
voir lorsque leurs regards s'attachent à la madone, ils échangent alors leur férocité 
naturelle contre une langueur voluptueuse dont rien ne peut donner une juste 
idée. Il y a sans doute ici une fascination, une attraction involontaire qui les    
subjuguent ; aussi restent-ils ainsi des heures entières dans une extase de ferveur 
et d'amour. 

Une bande de ces zampagnari vint à passer sous mes fenêtres, je les arrêtai; 

je voulais entendre leurs pieux cantiques et leurs airs nationaux. La foule, avide 
du moindre spectacle accourut. Tout un peuple entassé dans des corricoli, des 
laboureurs conduisant leurs chars attelés d'énormes bœufs, des pèlerins, des  
mendians, des moines noirs et blancs, des enfans à demi nus, enfin une multitude 
immense s'amassa, et obstrua en quelques instans la voie publique. 

Les pifferari animés parla présence d'un si nombreux auditoire, se mirent 
en danse sans interrompre leur musique. Des femmes de la campagne avec leurs 
cheveux bizarrement tressés, leurs jupons de couleurs tranchantes, leurs corsages 
ouverts par devant et rattachés sur les épaules par des rubans de nuances          
diverses, entraînées par une impulsion soudaine, se joignirent aux pifferari, et 
bientôt une foule dansante s'agita autour de nous. Les mouvemens vifs et        
saccadés, les poses bizarres, les attitudes pittoresques, rien n'y manqua. 

Cette danse perd ici le caractère qu'elle a dans les montagnes, d'où           
descendent les Calabrais : les bois et les rochers sont le cadre qni convient à ce 
tableau. 

 
 
 
Di Marie Constance Albertine Moisson baronne de Vaux Montaran 
Fragmens, Naples e Venise  - 1836 
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Napoli 1829 

 

Di Natale si usano i presepii, divozione tutta propria del Napolitano.      
Consistono nel rappresentare la nascita del Redentore, formando al naturale un 
paesaggio. Quasi ogni casa ne ha il suo, più o meno grande , e ve ne ha di quelli 
che occupano più stanze. Non pochi di essi meritano tutta l' attenzione dell' uomo 
di gusto. Architettura, abitazioni rustich'e, antichità, fogge di vestire antiche e 
moderne, fiumi, ponti, montagne, lontananze, utensilii, costumi nazionali, tutto vi 
è rappresentato con infinita arte, da formare la più grata illusione. Qualcuno di 
cotai presepii sono messi in azione, e si chiamano presepii che si Briccicano (si 
muovono). Vi vedrai la donna sul terrazzo che spande il suo bucato al sole, il  
fornajo che mette il pane al forno, una processione di confrati colla cassa funebre 
e col solito accompagnamento de' poveri, che portano a seppellire un morto, i  
soldati che fanno gli esercizii ec. ec. I particolari tengono visibili i loro presepii 
dal giorno di Natale fino alla Purificazione. Que' delle Chiese sono per ordinario 
men belli. Il popolo ha la divozione di fare, ne' giorni che precedono il Natale, la 
novena davanti questi presepii o davanti le Madonne sulle strade. Consistono tali 
novene nel sonarsi le cornamusa ed altri istromenti e nel cantarsi qualche sacra 
canzone. Vengono dalle provincie e pastori colle cornamuse e suonatori di arpe e 
di violini per eseguire tali funzioni. 

Gli abitanti di Napoli, che vivono sotto un clima salubre e ridente, che    
ritraggono da un feracissimo terreno i prodotti più opportuni alla vita umana,  
sono dediti naturalmente a festive allegrezze, e molto disposti ed inclinati alla 
pigrizia ed alla mollezza. Il piacere è la passione loro dominante; lo ricercano con 

cura, vi si consagrano con eccesso. Mostrano grande golosità, ed osservano varie 
formalità ne' piaceri della mensa. Si conosce ciò nel Natale, nella Pasqua, nel S. 
Martino, nel carnevale, ne' quai tempi tutto è rito e profusione. Le strade e le   
botteghe sono allora coperte di masse prodigiose di comestibili, e tutto è consu-
mato in un giorno. Nelle case de'facoltosi si osserva molto gusto nelle mense ed 
una varietà di prodotti anche intempestivi della natura , che è una vera sontuosità 
per gli stranieri. La plebe però ed anche gli artigiani serbano poca decenza nella 
mensa, e son poco delicati ne' cibi. La nostra decenza della tavola era sconosciuta 
agli antichi Romani. 

 

Di Giuseppe Maria Galanti, Luigi Galanti   

Napoli e contorni  - 1829  
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Tommaso Ursini li donò il Velo della Madre di Dio, Maria Vergine        
Immacolata, da lui acquistato nella guerra di Terra Santa l'anno 1320, mentre era 
Generale delle Milizie Pontificie, quell'istesso Velo, che fu filato, tessuto, portato 
in capo da Maria Vergine e con cui cuoprì nella notte del S. Natale nel Presepio il 
diviniamo tenero Corpicciuolo del Bambino Gesù. 

 

Di Antonio T. Barbaro  

Il Pellegrino geografo cronistorico da Napoli sino a Venezia  - 1738 

 

 

LA VIGILIA DI NATALE 
24 dicembre 1837 
 
LA maestosa Napoli mi presenta oggi una festa campestre, una fiera di  

piccoli paesi; ogni strada è un mercato: baracche da pertutto adorne di festoni e di 

allori, piene zeppe di commestibili d'ogni sorta. Con questa primitiva semplicità i 
Pestani forse consagravano quel giorno concesso loro dai Lucani per celebrare 
antichissime abitudini e strani riti. La popolazione pare accresciuta il triplo, tutto 
è moto, e attività, un'immensa folla come la bufera infernale incessantemente ti 
trascina urtandoti, e ti molesta. Questo popolo per sua natura garrulo, e canoro 
prende i tuoni i più acuti, i venditori sfoggiano a tesa voce le loro cantilene, e  
come cantanti francesi ti assordano e ti stordiscono : e fra gridi, urli ed un        
tumulto rotto da cennamelle, zampogne, cade finalmente la notte a rappresentarti 
una novella scena più straordinaria e bizzarra. Ecco Napoli divenuta ad un tratto 
un simulacro di battaglia, una tumultuosa giornata parigina.  

Ogni casa è un castello che slancia fuochi dalle finestre, e la più parte dei 
guerrieri sono bellissime giovinette coraggiose quanto le Mainotte. Ciascuna ha 
la sua assegnata provisione. E quei fuochi di vari colori rompono la notte con 
fiammante striscia e perdonsi scoppiando nel profondo cielo, o percuotendo i   
muri serpeggiano a terra fra le acclamazioni della moltitudine. Correte ragazzi, 
caduta è la bomba, correte a spegnerne la miccia! Ah è scoppiata! — eccone 
un'altra . . . Corri tu o valente! Là il berretto a terra — bravo! — presto il piede 
sopra evviva evviva il piccolo cencioso guerriero; l'ha spenta! — ma la battaglia 
è al colmo: fuoco per tutto; e per tornarmene a casa mi conviene attraversare  

questa batteria dello stretto di Gibilterra ... e rido e passo fumando il mio sigaro 
più intrepido di Carlo XII, ed eccomi sano e salvo tra i miei: e l'esultante cagna 
spicca salti da toccarmi il viso, e corre. abbaiando senza posa pazzamente per  
tutte le stanze, ed io scrivo in questo frastuono queste poche righe, e l'aria e la 
terra è .rimbombante di gridi e di scoppi, e si odono i più vicini a cui succedono i 
più lontani ed altri ancora che si sperdono: e si consuma più polvere in questa 
notte che alla battaglia di Waterloo. Ali sparate, o generosi Napolitani, a dar lode 
al Signore e a distruzione del Colera purificando l'aria: sparate ch'io riviva nei 
miei fervidi anni di Lunato, di Verona, e di Mantova! 

 
 
 
 
Di Giovanni Emanuele Bidera  
Gli ultimi novanta giorni del 1836, ossia, Il colera in Napoli  - 1837 
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Nelle feste di Natale tutti li Titolati, Cavalieri, e gentiluomini Napolitani 
andorno collo ordine solito a dar le buone feste allo Padrone, di assai più bona 
voglia, che non facevano con lo Viceré. 

 

Di  Gregorio Rosso  

Historia delle cose di Napoli sotto l'imperio di Carlo V - 1770 

 

 

 


