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Amina Bongiovanni 

 

Presepe e  Presepi 

 
Presepe della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano P.M. di Castelmassa anni 30 del „900 

 

Il presepe fu acquistato,  negli anni ’30 del 900, da don Daniele Quaglio, dopo il restauro della 

Chiesa, terminato nel 1929. 

In quegli anni, all’Istituto d’Arte e Mestieri di Castelmassa, insegnava un trentino, il prof. Favella 

che, probabilmente, suggerì al parroco di rivolgersi ai valenti presepisti della  Val Gardena. 

Le statue lignee, di ottima fattura, rappresentano tutti i personaggi tramandati dalla tradizione. 

La Natività si trova al centro della capanna che è sovrastata da un angelo poggiante su nuvole che 

regge una fascia con l’annuncio: “Pacem in terris”.  

Gesù Bambino, nella culla, è vegliato da due putti alati in posizione orante.  A sinistra due pastori: 

entrambi suonano il piffero o la zampogna. Da una nicchia sporgono le teste del bue e dell’asino. 

Vicino a San Giuseppe un altro pastore regge un agnellino e con la mano sinistra indica il Bambino. 

A destra, una donna prega e da una porticina sta entrando un pastorello portando doni. 

Molte le pecore, ognuna in posizione diversa,  creano una felice animazione alla rappresentazione. 

Figure delicate nei colori e prive di rigidità.  

Ne fu fatta una cartolina postale che, in quegli anni, molti spedirono ad amici e parenti, ma tanti la 

conservarono come ricordo di un evento che ritennero importante. 

Il presepe, nel corso degli anni, ha trovato diverse collocazioni all’interno della chiesa, una sorta di 

girovagare che or lo rendeva suggestivo, or lo soffocava, togliendogli visibilità e suggestione.  

Così pure le statue non si trovano più nella posizione originaria. La Madonna è stata restaurata, 

ridipinta con colori forti  che poco si accordano con quelli  delicati, sfumati dalla patina del tempo. 
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Volontari lo allestiscono con giochi di luce che gli conferiscono il suo incanto di cardinale Evento 

della Cristianità.  

Infatti, così  aveva predetto  il profeta Isaia:  “…Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: 

la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele…” (Isaia 7, 13 - 14). 

 

  
 

Presepe Chiesa Parrocchiale S. Stefano P.M. di Castelmassa – Natale 2010 

 
Ripercorriamo la lunga storia del presepe 

 

 

La Natività 

 

 

Si può parlare di presepe solo passando per la storia della  natività, intendendo con il termine 

“Natività” la rappresentazione pittorica solo di Maria e del Bambino. 

I documenti storici ai quali si fa riferimento sono i Vangeli.  

I quattro Vangeli canonici di Matteo, Marco, Luca, Giovanni sono antichissimi, risalgono ai primi 

decenni dopo il 50 (i sinottici) o alla fine del I° sec. d.C.(Giovanni). 

Gli altri vangeli apocrifi o nascosti, sono molto successivi: datano al II° sec. inoltrato, la maggior 

parte al III° o IV° sec.  

Gli evangelisti Matteo e Luca sono i primi a descrivere la natività. 

Differenze: nel Vangelo di Matteo si fa riferimento ad una stella (la cometa) e ai Magi.  

Luca è cronologico: dagli antefatti all’evento della nascita che ha segnato la storia. 

 Infatti, rispetto agli altri evangelisti, nel prologo al suo Vangelo Luca  sottolinea: 

“Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come 

ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della 

parola, così ho deciso anch‟io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di 

scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità 

degli insegnamenti che hai ricevuto”. 

Scrittore di grande talento e di animo delicato, accurato nella ricerca di fonti particolari, 

l’evangelista  scrive quando i testimoni che trasmettevano oralmente la predicazione cominciano a 

scomparire. Questo suo rigore di ricercatore è la garanzia di base dei suoi testi.   
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Nei Cap. 1 e  2 del suo  Vangelo troviamo le fondamentali esaltazioni di Maria: Annuncio 

dell’Angelo, Visita di Maria ad Elisabetta, il Magnificat, La nascita di Gesù.  

 Leggendo il suo testo si comprende che da quei  “dipinti letterali” sarebbero nati tutti i presepi. 

 

 

Vangelo di Luca Cap. 2 -  “In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il  

censimento di tutta la terra… Anche Giuseppe…salì alla città di Davide chiamata Betlemme per 

farsi registrare  insieme con Maria che era sua sposa…incinta… 

Mentre si trovavano in quel luogo…Diede alla luce il  suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 

lo depose in una mangiatoia… 

C‟erano in quella regione alcuni pastori che  vegliavano di notte facendo la guardia al loro 

gregge…  

Un angelo del Signore si presentò   “oggi è nato un salvatore, che è il Cristo Signore…troverete un 

bambino avvolto in fasce…in una mangiatoia…”. 

 …apparve con l‟angelo una moltitudine dell‟esercito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria a 

Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. 

…i pastori dicevano fra loro: “ Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento…” 

Andarono…e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia …poi se ne 

tornarono glorificando e  lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito…- 

 

 

 

 

  
 

Annunciazione –Beato Angelico –Museo San Marco Firenze 
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Natività – Beato Angelico Museo San Marco Firenze 

 

 

 

 

 
 

Adorazione dei Magi – Beato Angelico Museo San Marco Firenze 
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Adorazione dei Magi- Beato Angelico Museo San Marco Firenze 

 

 

 

Attraverso il testo evangelico la Fede si fa racconto storico. 

La Vergine assurge a mediatrice tra terra e cielo. 

 

Maria diventa: 

 

Madre di Dio          Madre del Redentore            Madre della Chiesa 

 

Ha condiviso la vita e le opere del Figlio, pertanto, c’è un’ unione inscindibile di Madre e Figlio. 

Questi sono i  principi fondamentali caratterizzanti  le prime comunità cristiane.  

Nei primi secoli, quindi,  si diffonde rapidamente la devozione della Vergine.  La chiesa la  tollera, 

non la ufficializza temendo il pericolo dell’idolatria.  

Fino al  III sec. nei templi non sono permesse sue  immagini.  

Nel 313 l’imperatore Costantino con l’editto di Milano riconosce la libertà di culto per tutte le 

religioni. Quella cristiana diviene religione di stato.  Ragioni politiche sono alla base di questa 

liberalizzazione. I cristiani erano diventati una forza spirituale e numerica. Vengono restituiti loro 

tutti i beni confiscati. 

 Le feste pagane del “natale del sole”, del dio Mitra (divinità solare) e della nascita di Gesù si 

fanno coincidere il 25 dicembre.  

Nelle chiese nascono nuovi messaggi simbolici legati alla rappresentazione del Cristo.  

Il Concilio di Efeso ( 431) – proclama il dogma di Maria Madre di Dio (Theotokos), ne sancisce la 

venerazione come figura centrale nella storia di Cristo. 

Infatti, la venerazione della Vergine, in modo sotterraneo, si era già diffusa tra il popolo. 

 Maria, così,  diventa un soggetto illustrativo autonomo nell’ambito culturale greco- bizantino dal V 

al VII sec. e le icone compaiono ovunque: nelle chiese e nelle case. 

Le conseguenze si riflettono ben presto nell’arte. 
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Luca dipinge la Madonna 

Nacque una leggenda secondo la quale l’evangelista Luca avrebbe dipinto Maria con il suo 

Bambino. 

Perché proprio Luca, di professione medico e  collaboratore dell’apostolo Paolo?  

Egli è  l’unico degli evangelisti che, nei due primi capitoli del suo Vangelo, abbia dipinto per i suoi 

lettori con grande amore ed abilità letteraria un quadro dell’infanzia di Gesù. 

La leggenda di Luca pittore  non è tramandata in modo omogeneo: avrebbe dipinto Madre e 

Bambino durante la loro vita; Maria avrebbe benedetto il dipinto eseguito successivamente; 

l’evangelista avrebbe iniziato il dipinto dopo la morte di Entrambi. 

L’imperatrice Eudossia, consorte di Teodosio il Giovane, avrebbe acquistato a Gerusalemme 

un’immagine di Maria che avrebbe poi inviato a Costantinopoli;  secondo alcuni il dipinto  non 

sarebbe stato finito e  in seguito sarebbe stato completato grazie ad un miracolo divino: “senza 

mano umana”. 
Le vicissitudini di tali  immagini sono molte. Furono copiate diverse volte. Durante la conquista di 

Costantinopoli da parte dei Turchi, un originale andò  distrutto, ma secondo la tradizione,  pare che  

Luca abbia dipinto circa seicento icone. 

   
     

Luca dipinge la Vergine:  Odigitria colei che indica la Via  

 

Caratteristiche La Vergine è in posizione frontale, occhi fissi sull’osservatore, indossa l’abito 

usato dalle donne bizantine. Con la mano sinistra indica il Bambino che è  in posizione frontale, 

leggermente rivolto verso la Madre. Ha fattezze ed abiti da adulto, è  in atto benedicente. 

Le immagini sono ieratiche, severe, statiche. Le teste non si toccano. L’atteggiamento della Madre è 

di grande distacco e grande rispetto: “E‟ il figlio di Dio”. Il Bambino comunica un senso di regalità 

e serietà.  
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 Icona Della Vergine nel  Santuario San Luca Bologna.  

Una leggenda attribuisce il dipinto a San Luca e narra che sia stata portata a Bologna nel 1160. 

       

Le icone 

 

La raffigurazione di Maria è iniziata in Oriente. Le icone mariane, caratteristiche dell’arte 

greco- bizantina  sono immagini sacre di piccole dimensioni  dipinte su tavola, con doratura in fogli 

d’oro di 24 k, adorne di smalti e pietre preziose. 

Sono giunte in Occidente attraverso gli scambi commerciali tra l’Impero Bizantino e Romano, le 

comunità monastiche, i bottini di cose preziose. 

La tipicità delle immagini orientali è la continuità: conservano i loro caratteri formali nel corso dei 

tempi: dignità delle immagini, stile pittorico somigliante ad un rito.  

 Denominatore  comune delle icone originarie è la rappresentazione della Madre di Dio che indossa 

una veste purpurea o blu simile a un mantello che le copre capelli, spalle e petto. All’altezza della 

fronte e delle spalle, sono intessute nel panno tre stelle; sulle icone del primo periodo,  delle croci. 

Le icone originali ( le più antiche risalgono al IV sc.) venivano dipinte  in preghiera e a digiuno. 

Tanta era ed è la sacralità, ovvero  la dimensione spirituale,  che quando si parla di un’icona, 

soprattutto nei paesi balcanici e in Russia, non si dice “dipingere”, ma “scrivere” un’icona. 

Sono considerate un libro aperto che spiega e insegna il cammino della Fede. 

Sempre in Russia, nonostante anni di proibizione di professare una fede, quasi ogni famiglia 

possiede un’icona. I turisti che vi si recano, cercano di acquistarle dai privati. 

 Nessuno, indipendentemente dalla cifra offerta, cede la sacra immagine, considerata alla stregua di 

una reliquia. 

Le icone, infatti,  hanno un ruolo centrale nella devozione sia pubblica che privata. 

Nelle case vengono appese ben in vista nel posto migliore, che i russi chiamano “angolo bello”. 

Nella religione ortodossa sono diffusissime, ancora oggi in Grecia si trovano icone in piccole 

edicole a forma di tempio. 

Le icone che oggi si trovano sul mercato sono essenzialmente quelle polacche. 
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L‟icona più famosa dal lungo viaggio 

 

L’immagine sacra più famosa ed ammirata dagli studiosi è l’Icona della Vergine di Vladimir che si 

trova in Russia. Fa parte del gruppo di icone dette “Eleousa” ovvero di bontà e d’amore o 

“Madonna della Tenerezza”. 

Secondo la leggenda sarebbe stata dipinta da San Luca su una tavola della Sacra Famiglia di 

Nazareth. Da Gerusalemme sarebbe stata portata a Costantinopoli. 

 Nel 1131 l’immagine fu donata alla Russia, la cui capitale all’epoca era Kiev e qui fu  posta in un 

monastero. 

Nel 1155 fu trasferita a Vladimir, una località più a nord. Il  suo pellegrinaggio non era ancora 

concluso. 

Nel 1185 la “Madonna di Vladimir” fu portata a Mosca nella Cattedrale dell’Assunta.  Davanti alla 

sua immagine, molto onorata, venivano incoronati gli zar ed eletti i patriarchi ortodossi.  

La Madre di Dio di Vladimir è festeggiata tre volte all’anno poiché,  per tre volte, salvò la Russia 

dai tartari. 

 Nonostante le tristi traversie della dittatura comunista, grande è sempre stata la devozione popolare 

per questa icona che,  attualmente, è esposta  nel museo Sol’vycgodsk di Storia e Arte a Mosca. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 Vergine della Madre di Dio di Vladimir o Madre della Tenerezza 

 

Le icone di Maria hanno avuto un percorso molto travagliato attraversando contesti storici 

complessi. 

 Dal 725 all’842 subirono la “furia iconoclasta”. Gli imperatori bizantini proibirono il culto delle 

immagini sacre. Molte icone furono bruciate, molte altre si salvarono tramite i monaci e il popolo 

che le custodiva nelle case.  

Nell’ 842 il papa Gregorio Magno autorizza le rappresentazioni figurative delle Sacre Scritture: 

“…Le immagini sono il libro di quelli che non sanno leggere…”. 
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Da questa data l‟arte cristiana assume funzione evangelizzatrice. 

 

 

 

Fino al 1200 la raffigurazione di Maria si ispira agli esempi bizantini seppur non in forma 

antiquata. La troviamo in trono, circondata da angeli, con felici  accostamenti di colori. 

     

 

  
 Madonna in trono -  Duccio da Boninsegna; (m.4,50x (m.4,50x m.2,90);  1285 

 

 

Una “Maestà” in trono fra angeli e santi. In Duccio “ cantano i colori” dicono gli studiosi. 

Profusione di ori, di personaggi (angeli), di particolari (le filettature dorate del manto blu, il drappo 

fiorito dietro al trono). La parte retrostante dell’opera è altrettanto ricca di figure policrome. Una 

creazione monumentale. Uno dei capolavori dell’arte italiana. 

 

.  
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Nel 1300 la Natività appare negli affreschi delle chiese, nelle sculture sia di marmo che lignee, nelle 

ceramiche. Con gli affreschi si amplia la diffusione artistica andando a costituire uno dei patrimoni 

più  significativi dell’arte italiana.                              

Nel Rinascimento l’immagine si evolve: è “cortese”. Una Madonna di corte: abiti sontuosi 

dell’epoca, raffinatezze  che testimoniano una committenza nobiliare, colta, ricca. 

 

“ La Vergine delle rocce”- Leonardo da Vinci- 1483 

Leonardo interpreta in maniera profonda la narrazione evangelica: per lui la pittura è  una poesia 

che si vede e non si sente. 

Importante nelle sue opere il rapporto uomo-spazio, uomo-atmosfera. 

La  “Vergine delle rocce” è   una delle opere i cui soggetti sono enigmatici. I personaggi emergono 

luminosamente dallo sfondo che determina un controluce. I personaggi colpiscono perché sembrano 

comunicare tra loro attraverso un linguaggio delle mani.  

Il  dipinto ancora oggi è oggetto di studio.  

Gli studiosi sono riusciti a scoprire che la rappresentazione è frutto di un ragionamento scientifico, 

matematico: diagonali che s’intrecciano per unificare il linguaggio delle mani per approdare, infine,  

con studi sull’anatomia, a forme  naturalistiche. 
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Benvenuto Tisi detto i l Garofolo – 1510 

 

Il Garofolo lavora alla corte di Ferrara. Libera la creatività. Tratta il tema religioso in modo nuovo, 

profano. I suoi sono personaggi di una favola di corte: lievi, sognanti. 

Ambiente: un palazzo signorile. 

Personaggi: la Madonna vestita come una principessa. San Giuseppe: più principe che umile 

falegname. Dietro Sant’Anna.   Al posto di un angelo un putto pagano, un amorino che tiene  stretto 

un piccolo diavolo, raffigurazione del male. Sullo sfondo i monti azzurri simbolo della “Città 

Celeste”. 

Culto Mariano 

Il culto mariano nei secoli si è  dilatato  in tutte le culture e in tutte le lingue. 

 Ha ispirato ed ispira ogni  artista: icone, mosaici, sculture, vetrate, cattedrali, letteratura, poesia,  

canti, opere, sinfonie, campane, medaglie, ceramiche, argenti, santini.  

I santini, espressioni artistiche,  religiose e popolari hanno raccontato per immagini l’edificazione 

della Vergine attraverso produzioni or semplici, or  raffinate, segno di una devozione che  si è 

propagata  attraversando  ogni strato sociale e che a tutt’oggi è ancora molto diffusa.  

“Tutte le generazioni mi chiameranno beata… »  così aveva cantato e profetizzato Maria nel 

Magnificat  (Lc 1,48). 

 

 

 

 

 

 

Come è  nato  e si è diffuso il presepe? 
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L’origine del presepe è il prodotto di un lungo percorso temporale. 

Nel primo millennio del cristianesimo il Natale del Signore venne celebrato principalmente nella 

liturgia, nella memoria dei racconti tratti per lo più dai Vangeli apocrifi.  

La Natività, proprio perché derivante dagli antichi racconti, non nasce per celebrare la povertà della 

nascita del Bambino Gesù in una notte di freddo, ma è soprattutto la celebrazione della regalità di 

Cristo. 

Ritorniamo, perciò,  ai “dipinti letterali” di Luca.  

I personaggi sono: il Bambino, la Madonna, San Giuseppe, l’angelo che veglia, i pastori. 

Nel II sec. (100 d. C)  Solo un dipinto presente su di un' architrave nelle catacombe di Priscilla 

raffigura il Bambino, la Madonna e un personaggio maschile, che potrebbe essere sia S. Giuseppe 

che il profeta Isaia,  con l’aggiunta di  una stella a otto punte. 

 

 

 
 

Catacombe di Priscilla prima  raffigurazione  di un presepe 

 

 

Cento anni dopo la morte di Cristo, abbiamo un primo abbozzo di presepe.  

Nei secoli III e IV, sempre  nelle catacombe, sono rappresentate scene della nascita di Gesù: è 

presente solo la Madonna che  ha in grembo il Bambino. Non c’è spazio per gli altri personaggi. 

Solo  negli affreschi delle catacombe di S. Sebastiano, al Bimbo e alla Madre, sono  affiancati  

l‟asino e bue. 

Essendo nella fase delle  persecuzioni i disegni sono  funzionali alla evangelizzazione. 

Si illustra  sempre la “Natività” di nostro Signore, ma  il termine presepio non esiste. 

L’atmosfera  liberalizzatrice del IV secolo, quando l’imperatore Costantino darà visibilità al 

cristianesimo togliendolo dalle catacombe, dal mondo domestico e privato, rappresenta un momento 

fondamentale della storia dell’arte, in quanto segna il passaggio dalla classicità alla modernità.  Tale 

cambiamento si riflette anche  nell’architettura.  

Nascono le chiese  riadattate su una tipologia esistente presso i romani  “la basilica” (vasto edificio 

coperto con finalità civili, in genere un tribunale), fiorisce l’arte bizantina o arte paleo-cristiana che  

si sviluppa in tutte le regioni coinvolte nella nuova religione. 
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Di conseguenza  si diffonde la rappresentazione della  Natività:  la si  trova raffigurata su vetri, 

avori, miniature di codici e mosaici, pur essendo ancora in forme statiche, fisse.  

Negli affreschi dell‟arte paleocristiana il bue e l‟asino compaiono quasi sempre con l‟aggiunta 

dei Magi e Maria,  Giuseppe lo si trova di rado. 

Nel IV sec.  cominciano ad apparire i pastori. 

La scena della Natività, con molta probabilità fu inizialmente elaborata nelle botteghe dei 

marmorai. Se ne conosce una prima raffigurazione su un sarcofago del 343. 

Giuseppe emerge solo dalla prima metà del sec. V (400).  

Talvolta è seduto, talvolta, è in piedi. 

Nella formella  della Cattedra di Massimiano a Ravenna lo si vede vicino alla mangiatoia mentre 

indica il Bambino. 

Tuttavia dal IV secolo fino al VII  troviamo raffigurate sui rilievi dei sarcofagi tutte le 

componenti di quella che è  l'iconografia classica: Gesù, Maria, Giuseppe, il bue, l'asino, i 

pastori e la stella. 

 

 

  
 

Formella della Cattedra di Massimiano – VI sec. Duomo Ravenna 

 

La Cattedra di Massiminiano è un prezioso trono episcopale in avorio. Secondo la tradizione 

sarebbe un dono dell’imperatore bizantino Giustiniano nel 500  al Vescovo di Ravenna.  

Non siamo ancora al presepe, come noi, oggi,  lo concepiamo e lo rappresentiamo. 

Bisogna arrivare fino al Medioevo per trovare il nome “paesepium” ovvero “recinto chiuso”. 

Siamo in un periodo in cui fioriscono gli Ordini Mendicanti.  I parroci, purtroppo,  non svolgono a 

dovere  il loro ministero per mancanza di preparazione, di vocazione, scarsa aderenza ai compiti del 

loro ruolo. 

Il vuoto di catechesi viene colmato da frati e monaci che  girano tra paesi sperduti per diffondere il 

Vangelo, rendere la fede più vicina alla gente.  
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Infatti, tra  il 1100 e il 1200,  prolifera una sorta di “evangelizzazione errante” che utilizza anche 

forme  teatrali. Si vuol rendere il popolo partecipe dei grandi eventi della cristianità. 

 Si diffondono così,  le “laudi ducentesche” canzoni spirituali in lingua volgare e di carattere 

popolare come:” Gloria'n cielo e pace'n terra e Troppo perde'l tempo” di Jacopone da Todi, canto 

gioioso, processionale e di preghiera che annuncia la nascita di Gesù, somigliante più ad una ballata 

che ad un canto ecclesiale. 

 

“Gloria in cielo e pace ‘n terra; 

nat’è ‘l nostro Salvatore. 

Nat‟è Cristo glorioso, 

l‟alto Dio maravellioso, 

fatto è hom desideroso 

lo benigno Creatore. 

Pace „n terra sia cantata, 

gloria in ciel desiderata, 

la Donçella consacrata 

parturì tal Salvatore 

Rit…. 

Nel presepe era beato 

Quel ch‟en cielo è contemplato, 

dai santi desiderato 

riguardando el Suo splendore. 

Rit…..” 

(Dal Laudario di Cortona, sec. XIII) 

In  questo contesto di  religiosità popolare dove musica e lingua parlata dal popolo si fondono, 

anche la celebrazione della Natività diventa meno regale: si accentuano i caratteri del “Bambino 

povero” nato in una “greppia- mangiatoia-recinto”.  

Questi testi uniti alla catechesi pittorica (affreschi chiamati “Bibbia pauperorum” o Bibbia dei 

poveri)  porteranno alla celebre Sacra Rappresentazione del  Natale  di San Francesco del 1223.  

Il presepe acquista, da questa  data,  una connotazione cristiana specifica. 

In quella lontana notte,   a Greccio,  Francesco, celebrando la messa in un bosco,  ricrea l’ambiente 

povero in cui era nato il Bambino. Rende  intenso l’evento, che si fa  memoria e celebrazione: lo  fa 

sperimentare, vivere alla gente semplice. 

 Quel suggestivo Natale francescano si riflette inevitabilmente nell’arte. 

Un primo presepe composto di otto statuette in legno viene realizzato per la chiesa di Santa Maria 

Maggiore a Roma nel 1283 da Arnolfo del Cambio (scultore- architetto).  

Da questa prima realizzazione inizia la rappresentazione grafico- pittorica e scultorea del presepe. 

Sarà Giotto che,  ricollegandosi alla mistica francescana, dipingerà sia la famosa “notte di Natale” 

di Greccio che la Natività inserendo, oltre ai personaggi presenti nei “dipinti letterali” di Luca, 

anche altri elementi come la grotta- capanna, le donne recanti pannicelli per scaldare il Bambino 

nato nella precarietà; elementi  scaturiti, non solo dalla sua creatività, ma legati a quegli aspetti 

popolari tipici dell’evangelizzazione del suo tempo. 

Il presepe diventa, così,  sintesi tra Vangelo, devozione, creazione artistica. 
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Giotto- Basilica Superiore di Assisi 1296- Il presepe di Greccio  

  

Giotto – Natività Basilica Inferiore di San Francesco – Assisi  (1296 – 1297)  

La Sacra Famiglia costituisce il nucleo fondamentale di ogni presepe, con una precisa gerarchia: al 

centro il Bambino, di lato la Madonna e poco distante Giuseppe. 

Tuttavia la sua costruzione a livello popolare è ancora lontana. 

 

Nel 1300 non si riscontrano riproduzioni artistiche di rilievo. 

 

Nel 1400 il presepe si trova rappresentato solo nelle chiese. Sono sculture lignee o di terracotta,  

richiamanti più la natività che il presepe nel senso che noi gli attribuiamo oggi, in quanto il numero 

dei personaggi è alquanto limitato, mentre nei dipinti è  ampliato.  
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Nel 1500 i presepi  si espandono  nelle case dei nobili di tutta Italia: s’infittiscono i personaggi, si 

arricchiscono i paesaggi. 

 

Sandro Filipepi detto il Botticelli -  Natività Mistica (1500- 1501) 

La Natività del Botticelli è una delle rappresentazioni sacre più singolari per il suo carico di 

simbolismi e di spiritualità. Il pittore era uno spirito inquieto, un uomo malinconico, consapevole 

della fragilità umana.  

Siamo in quella fase del Rinascimento in cui il fatto religioso era ridotto al minimo, sopraffatto dal 

mito del mondo antico greco- romano.  

Alla fine del 1400, influenzato dal Savonarola che si era scagliato contro la degenerazione dei 

costumi e lo strapotere dei Medici, il pittore  attraversa una crisi che lo porta al misticismo. 

Scopriamo il suo messaggio e i significati dei suoi simboli nel dipinto che esprime la sua ansia di 

pace. 

Madre e Figlio occupano la centralità della scena. Il mondo mondano è scomparso. 

Angeli: sono una moltitudine. In cielo danzano festosi, osannanti  con rami d’ulivo segno di pace.  

Sopra la tettoia, che sembra introdurre ad una grotta,  altri  tre  si chinano riverenti e  rappresentano 

le tre virtù teologali: Fede, Speranza, Carità. 

 Ai lati della capanna altri ancora indicano il Bambino ai pastori e ai Re Magi; in basso, queste 

celesti creature si abbracciano con gli uomini a significare l’amore che regnerà.  

San Giuseppe: ripiegato su se stesso rappresenta l’inquietudine dell’artista.  

Diavoli: si rintanano negli anfratti delle rocce. Il Bene vince il male. 
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---- 

 

Nel Seicento il presepe si dilata spazialmente: non è solo la grotta ad essere rappresentata, ma 

anche il mondo esterno. Ogni regione gli imprime caratteristiche particolari. 

Così  nel presepe romano i pastori indossano vesti ecclesiastiche, i popolani sontuosi abbigliamenti. 

In Liguria si usano materiali preziosi e si costruiscono personaggi miniaturizzati, spesso racchiusi in 

conchiglie.  

 

 

Tra il 600 e il 700 gli artisti napoletani cominciano a costruire un presepio naturalistico con 

l’introduzione di statue riproducenti personaggi tratti dalla quotidianità. L’arte presepiale raggiunge 

vertici insoliti, specifici. 

 La scena si dilata oltre la Sacra  Famiglia: non solo  pastori,  Re Magi, angeli. 

 Vengono introdotti venditori ambulanti, artigiani, animali con una tale cura del dettaglio, del 

colore, dell’anatomia, tanto che, anche gli artisti del tempo,  ne furono contagiati, creando presepi i 

cui esemplari  oggi si possono ammirare nei musei o nella reggia di Caserta. 

L’arte presepiale napoletana continua a tutt’oggi,  è più viva che mai, è conosciuta in tutto il mondo 

per l’abilità degli artigiani che ogni anno, nel solco dell’antica tradizione,  immettono personaggi 

che, nell’arco dell’anno corrente, sono diventati “noti”.  

Una mescolanza di sacro e profano.  

Una “stravaganza” tipica di una regione che va al di là della simbologia religiosa.   Così, tra pecore, 

fornai, oche, pescivendoli, fruttivendoli, si possono trovare calciatori, politici, sacerdoti, attori… 

Una forma d’ironia, una sorta di clamore che identifica un popolo e il suo modo di  vivere.   

 

 

  

 

 

 Presepe napoletano di Via  San Gregorio Armeno, celebre strada di Napoli dove si trovano i 

migliori artigiani del presepe. 



 

18 

  

 

Un negozio di Via San Gregorio Armeno: dai soggetti religiosi a Pulcinella 

 

Diffusione del presepe 

 

La diffusione a livello popolare avviene nell’800. Ogni famiglia costruisce il suo presepe 

utilizzando ogni sorta di materiale.  Così nascono statuine di gesso, di cera, di legno, di porcellana, 

di terracotta, di cartapesta… 

Il presepe cattura piccoli e grandi, poveri e ricchi. 

 Ognuno non può fare a meno di ricordare il presepe dell’infanzia: la ricerca del muschio andando  

per fossi, cavedagne, giardini. 

 I ciocchi di legna spruzzati di farina bianca sui quali si ponevano traballanti casette di cartone. 

 Il pezzo di specchietto raffigurante uno stagno con le ochette e intorno pastori con le immancabili  

pecore e poi le donne con brocche d’acqua, con ceste, gallinelle oche… 

Non mancavano i tre Re Magi, ognuno con il proprio cammello che si posizionavano il più lontano 

possibile dalla capanna a significare il lungo percorso per giungere a portare doni al “Re di re”… 

Un paesaggio agreste, povero, invernale dove il Bambino poteva essere nella culla o nudo di 

celluloide o di gesso  su un po’ di paglia, in una capanna di cartone o tra  pezzi di corteccia o di 

tronco,  ai cui lati vegliavano due angeli di gesso o di carta: uno rosa e uno azzurro… 

 La stella cometa luminosa  di brillantini creava sempre problemi. Difficilmente stava ritta. Senza 

un sostegno immancabilmente scivolava in basso… 

 E fino alla Notte Santa si cambiava posto ai personaggi: si spostavano pastori, si creavano sentieri 

di sabbia o di ghiaino, si allineavano gli animali tutti rigorosamente rivolti verso la capanna…  

Le sere si accendeva un mozzicone di candela. La tremula fiammella creava intorno un’atmosfera di 

magica attesa. 

 Non si staccavano gli occhi da quella scenografia antica, eppur sempre nuova. Fantasia,  stupore 

dell’evento, magia di una notte speciale contribuivano a dare alla composizione un  fascino 

particolarissimo. 
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Testimonianza di Ilde Poltronieri 

 

 “…UN PRESEPE FATTO COL CUORE…” 

“… Abitavo all‟Arella, in campagna. Ogni anno il Parroco di Bergantino  veniva a benedire il 

presepe costruito da me e da mio fratello Ezio. Rimaneva sempre sorpreso, quasi senza parole. 

“Questo presepe vale molto perché è fatto con il cuore…” 

Era un presepe povero, di  “ custon” o tutoli di pannocchia. Cominciavamo presto. Si cucivano i 

vestitini, si avvolgevano al tutolo. Le faccine richiedevano più tempo. Occorreva tela bianca 

“…Bambini ogni anno mi costringete a tagliare una federa…” era il ritornello bonario ed 

affettuoso di mia madre mentre si accingeva a prendere  le forbici. Una volta ottenuta, tagliata  e 

cucita la forma rotonda per il viso, la si imbottiva ben, bene di cotone ed Ezio, che era bravo a 

disegnare, dipingeva gli occhi, il naso (un puntino nero), la bocca.  

 Difficile era attaccare le teste ai corpi fatti di  “custon”. Non avevamo la colla. Mio fratello 

rimediava con una  una candela. La accendeva  faceva scivolare con pazienza gocce di cera sulla 

sommità del tutolo, si premeva la testina fin che la cera si rassodava e finalmente il personaggio 

acquistava una sua fisionomia: si poteva vestirlo! 

 Più impegno richiedevano le pecore. Si utilizzavano  sempre pezzi di tutolo e cotone…Da 

novembre ogni pomeriggio eravamo impegnati…Per noi era un  presepe bellissimo… 

Quanti anni sono passati? Tanti più di settanta! Eppure nonostante le condizioni economiche in 

seguito siano migliorate, per me quel periodo e quello specialissimo povero presepe rappresenta 

uno dei periodi più felici dell‟infanzia…”.  

 

 

 Lo scrittore  Mario Rigoni Stern nella interminabile, drammatica, ritirata degli alpini dalla Russia 

durante le ultime fasi della  Seconda Guerra Mondiale (1940 – 45),all’interno di una buia ibsa – 

rifugio si lascia andare ai ricordi:  

 

“…Il lumino guizza ombre fantastiche contro le pareti dell‟isba. Anche da bambino, quando 

dormivo nel grande letto di mia madre, il lumino ad olio ardeva sul comodino davanti a un 

luccicante presepio di cartone e nella stufa di cotto sentivo scoppiettare la legna d‟abete. Le pareti 

della camera brillavano come fossero state ricoperte di diamanti e di fili d‟argento, ed era invece 

per la calaverna. Fuori, sulla strada che scendeva in piazza, sentivo le compagnie che cantavano il 

Natale, ma le ombre del lume e quelle del fuoco che danzavano sui muri mi facevano paura, e con 

la testa andavo sotto le coperte. E chiudevo gli occhi…" 

Soffi di ricordi indelebili, incisi con tenerezza e poesia nella memoria. Ricordi che tutti 

custodiscono nel cuore e nella mente. 

 

Nel libro “Don Camillo – Mondo Piccolo”, nel racconto “Giallo e Rosa”, Don Camillo e Peppone  

in un’atmosfera di serenità ridipingono insieme le statuine del presepe. 

 

 “…Uscendo, Peppone si ritrovò nella cupa notte padana,  ma…era tranquillissimo, perché sentiva 

ancora nel cavo della mano il tepore del Bambinello rosa…  “ Pensava quando la sera della  

Vigilia il suo bimbo avrebbe recitato la poesia di Natale. “…sarà una cosa magnifica!” si rallegrò. 

…Il fiume scorreva placido e  lento, lì a due passi, sotto l‟argine, ed era anch‟esso una poesia: una 

poesia cominciata quando era cominciato il mondo e che ancora continuava. E per arrotondare e 

levigare il più piccolo dei miliardi di sassi in fondo all‟acqua, c‟eran voluti mille anni. 

E soltanto fra venti generazioni l‟acqua avrà levigato un nuovo sassetto. 

E fra mille anni la gente correrà a seimila chilometri l‟ora su macchine a razzo superatomico e per 

far cosa? Per arrivare in fondo all‟anno e rimanere a bocca aperta davanti allo stesso Bambinello 

di gesso che, una di queste sere, il compagno Peppone ha ripitturato col pennellino.” 
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Riflessioni commosse. Trasparenti, di cristallo. Speranza e fiducia cristiane.   

 

Da  alcuni anni, per un fenomeno migratorio repentino che ha immesso nella nostra società stranieri 

di diverse culture,  si sono infittite le polemiche sul presepe in nome della multiculturalità.  

Nelle scuole si discute sull’opportunità o inopportunità di realizzarlo, dai grandi magazzini è 

sparito. 

 Si teme di “offendere” le altre religioni. 

Così,  statuine, muschio, capanne e tutto quanto occorre per renderlo suggestivo lo si può trovare 

solo nei mercatini di Natale, che offrono  una gamma variegata e splendida, dal punto di vista 

artigianale ed artistico, della Sacra Rappresentazione.  

Su questo “problema” è intervenuto Magdi Allam, di religione islamica, convertitosi al 

cattolicesimo. 

Infatti  il 22 marzo 2008, durante la Veglia Pasquale celebrata dal Papa Benedetto XVI nella 

Basilica di San Pietro, ha ricevuto dalle mani del Pontefice i sacramenti dell’iniziazione cristiana 

(battesimo, cresima, eucaristia). 

 Da sempre in prima linea per un’autentica cultura del dialogo e della pace tra religioni,  in un lungo 

articolo il 19 dicembre 2006 (precedente, quindi,  la sua conversione) sulle pagine del Corriere della 

Sera, di cui allora era vice- direttore, affermava: 

 “Noi musulmani diciamo sì al presepe. Il Natale unisce cristiani e musulmani. Per l‟Islam – 

scriveva Magdi Allam – la figura di Gesù e quella di Maria sono importantissime e più volte 

ricordate dal Corano stesso… in 25 Paesi a maggioranza musulmana il Natale cristiano (25 

dicembre) o il Natale ortodosso (7 gennaio) è considerato festa nazionale…” . 

Così,  mentre giornalisti, insegnanti, politici, opinionisti, storici, credenti, atei, studiosi laici, 

sacerdoti, artisti, gente dello spettacolo si arrovellano, ognuno difendendo la sua tesi, che succede?    

In Italia e nel mondo nascono sempre più associazioni di “Amici del presepe”.  

Una sorta di nemesi, di compensazione che si traduce in bellissime rappresentazioni di  presepi che 

spaziano da quello tradizionale a rappresentazioni teatrali vere e proprie, a costruzioni nei luoghi 

più impensati come, ad esempio,  il presepe sugli argini del Po a  Felonica (Mantova). 

Giù dall’argine i personaggi degradavano tra il respiro quieto del grande fiume. 

Si stagliavano nello spoglio e silente  paesaggio invernale come candide silhouettes,  accentuando 

lo stupore di un evento remoto che ogni anno si fa presente,  a testimoniare una continuità di fede, 

di cultura, di tradizione  fortemente radicata nella società italiana ed europea. 

Nonostante le polemiche e la sovraesposizione  della figura del buon Babbo Natale, la cultura 

presepiale, quindi,  sta crescendo in modo notevole.  

Perché? 

Il presepe: non solo statuine o espressiva rappresentazione del Natale. 

E’ la nostra identità, la nostra  radice, il simbolo della nostra cultura Occidentale e della nostra 

tradizione che si trova in ogni forma d’arte. 

Non possiamo dimenticare o cancellare Dante e Manzoni, cattedrali gotiche, chiese romaniche o 

rinascimentali, ospedali, opere pie e tutti quei valori che vanno dall’accoglienza alla cultura del 

dono. 

 Non ci resterebbe nulla. Si creerebbe un vuoto culturale incolmabile.  

Tante Carte costituzionali di molti paesi dell’Occidente sono scritte con una terminologia 

tipicamente cristiana, come il concetto della centralità della persona e dei suoi diritti fondamentali 

ed  inalienabili. 

Che uno creda o non creda un fatto è certo: quell’ avvenimento,  quell’umile nascita,  ha spezzato la 

storia in due:  avanti e dopo Cristo. E i Vangeli sono documenti storici di chi, come Luca “ha visto”, 

controllato, verificato.  

Il  presepe, in questo tempo di deserto morale, di relativismo, di etica del supermercato, ha il potere, 

attraverso la suggestione di una semplice capanna,  di richiamarci a riflettere sull’annuncio di pace, 

d’amore . 
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 Bussa ai cuori degli uomini. E’ come un  palpito  gioioso che dà colore ad un’alba: un’alba di un 

mondo che tutti vorremmo  migliore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collezionare presepi 
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