
NENNILLO TE PIACE O' PRESEPIO?
(Renato Capobianco)  

Da Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo. 
 
- Concetta : <<… io nun capisco c’ ‘o faie a ffa’ stu presebbio… ‘Na casa ‘nguaiata, denare ca se 
spènneno e almeno venesse buono…>> 
- Nennillo: << overo…venesse buono almeno…>> 
- Luca: << Pecchè? Chi ha ditto ca nun vene buono?… ‘O sape isso!… Nun te piace? Nun ti piace o 
presebbio?>> 
- Nennillo: << Nun me piace>> 
- Luca: << Ma come, il presepio piace a tutti… A chi è che non piace il presepio? C’è cosa più bella…
>> 
- Nennillo: << Non mi piace…>> 
- Luca: << Ma se non è finito ancora… ce manca ancora tutte cose… Questo è appena il fusto… 
Quando ci metto l’erba, i pastori…> 
- Nennillo: << Non mi piace. Voglio ‘a zuppa ‘e latte.>>… 
 
Non vi pigliate collera don Edua’ ! Nennillo, lo sapete, lo avete scritto voi 74 anni fa, cambierà idea, 
e quel presepio gli piacerà e come gli piacerà! Anzi gli è piaciuto talmente che poi lo ha fatto anche 
lui, per il suo Nennillo, che proprio come a voi dirà, non mi piace. Ma è l’eterno dispetto che si 
tramanda di padre in figlio; ma nel frattempo le radici si allungano, si fanno più profonde, più salde 
e… la famiglia vive. Si perché, tutto sommato, è vero che il “presebbio” ci racconta la storia della 
Santa Famiglia, ma in fondo è anche un po’ la storia piccola della nostra famiglia, che poi insieme a 
quella di un altro, di un altro e poi di un altro ancora fanno la storia di famiglia di un popolo, quello 
nostro al quale si l’albero di Natale fa allegria, ma il presepe da calore. 
Si don Edua’, a voi, che ci guardate da lassù, vi dico: << a me e a Nennillo mio o presepio ci piace 
assai !>>.  
 
 
Vi proproniamo una sequenza di opere realizzate dall'artista Giuseppe Vitiello
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