È avvenuto che poche siano le sacre rappresentazioni
del Natale, poche le notizie che ci rimangono sulla loro
esecuz10ne.
Solo nel seicento fiorisce intorno alla divina culla tutto un ciclo di produzioni drammatiche e sul finire di
quel secolo e nella prima metà del seguente, a segnare
sempre più rapido decadimento, vengono le sacre pastorellerie dell'Arcadia.
Immiserita in tal guisa, la poesia del Natale finisce per
ritrovare il suo naturale rifugio in quella semplice capanna di Betlém che Francesco nel 1223 aveva rappresentato
per "commuovere la gente a divozione".
Nasce il presepio con i suoi pastori di cartapesta o di
creta e con la stella d'oro. Fra le creazioni dell'arte cristiana le più deliziose e care sono quelle che rappresentano la nascita e l'infanzia del Bambino Gesù. Soprattutto
il mistero della notte santa in Betlém interessa l'animo
degli uomini semplici e buoni; esso fa rivivere nella luce
magica del sogno l'ideale della trasfigurazione del mondo nella purezza e nella pace.
Con questi sentimenti, in un modesto trullo di via
Carducci in Alberobello, con geniale brio e leggiadria,
Sebastiano D'Oria dà forma a rappresentazioni mistiche.
Le sue mani sapienti ed operose danno vita, da circa
un cinquantennio, al messaggio di Francesco e Francesco, dopo sette secoli, gli ha trasmesso egual malattia. Infatti, le sue statue che tu ammirerai sono realizzate in terracotta ed in cartapesta, ravvivate da preziosi vestiti di
stoffa ricamata a sobrie tinte ed eseguite con certosina
pazienza e con il sentimento cristiano che anima sempre
il suo impegno per il Santo Natale.
La semplicità di Sebastiano è stata premiata in diversi
concorsi provinciali alla Fiera Mostra di O stuni conquistando per anni il primo premio; si annovera, tra l'altro,
una medaglia d'oro al Concorso Provinciale Enal di Bari,
nel 1973; nessun riconoscimento ha mai tributato Alberobello e questa mancanza è compensata da popolarità
non comune nella nostra e nelle altre province.
Tra i tanti grandi Alberobellesi del nostro giovane passato, Sebastiano, vero artista, merita una sincera collocazione.
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voci
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L'Arcipretura Curata Ss. Medici e l'Assessorato alla Cultura, Turismo e Territon·o
del Comune di Alberobello sipregi,ano invitare là S. V. alla proiezione del diaporama
"Un messaggio di pace: il Presepio" di
Francesco Pinto che si terrà nella chiesa S.
Lucianeigi,omi 15-21 -22-24-25-2628 e 29 dicembre 1985 alle ore 19,15.
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