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Se c’è una tradizione delle festività natalizie che si può senza dubbio

riconoscere come specifica del nostro Paese, questa è l’allestimento

del presepe. In Italia la rappresentazione della Natività è nata nel XIII

secolo con San Francesco ed è diventata nel tempo una consuetu-

dine che ha attecchito in ogni angolo del Paese, assumendo decli-

nazioni e forme artistiche diverse.

Il mistero della Santa Notte ha saputo penetrare così profondamente

nelle usanze e nella memoria popolari che ha saputo ispirare grandi

artisti e sapienti artigiani, oltre naturalmente a confermarsi icona

della fede cattolica.

Questo stesso meccanismo di diffusione ha interessato i quattro an-

goli del globo, intersecando le tradizioni di innumerevoli comunità.

Così il presepe è diventata l’occasione per mettere alla prova la fan-

tasia, anche nell’uso di materiali e nell’adozione di temi apparente-

mente distanti dalle origini, per “attualizzare” il messaggio della

nascita di Gesù e spesso contestualizzarlo.

La Biblioteca della Regione Piemonte ospita, per il Natale 2014, una

parte significativa della collezione dell’architetto Roberto Nivolo, al

quale va il nostro più caloroso ringraziamento per aver saputo rac-

cogliere e conservare questi “piccoli mondi” provenienti da ogni

dove, uniti tra loro da un’unica e preziosa atmosfera di speranza e

di pace.

Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Anche qui è nato Gesù 
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8 dicembre: anche quest’anno, come da tradizione, vivrò la gioia di
allestire il mio presepe. Cambiano i tempi, le mode, le abitudini,
cose che ci avevano entusiasmati, col tempo si attenuano fino,
molte volte, ad essere dimenticate. Ma il presepe, appartiene ad uno
di quegli eventi che non tramonta ed anzi con il passare degli anni
si consolida, entrando a far parte degli elementi caratterizzanti della
nostra vita.
Ogni anno quando mi accingo a preparare il presepe e non ho an-
cora neppure tolto l’imballo di una statuina, riaffiorano come in un
film le immagini del passato ed i ricordi mi fanno rivivere emozioni
dell’infanzia. L’8 dicembre era la data storica attesa da tempo: si fa-
ceva il presepe. Dopo una rapida colazione, per mano a mio nonno
si andava nel bosco a cercare il muschio, quello più sottile sulla cor-
teccia degli alberi, quello più spesso sul terreno nelle zone umide
in ombra.
Tornati a casa, il grande evento: si saliva in solaio a prendere le sca-
tole che contenevano i vari pezzi del presepe. Il solaio era un luogo
magico che custodiva la storia della famiglia tra bauli e cappelliere in
cartone, quadri coperti da teli e arredi non più utilizzati: ora i solai non
esistono quasi più e molti bimbi hanno perso una fetta di emozioni.
Gli anni sono passati ma la ritualità del presepe è rimasta invariata:
due cavalletti, la plancia di legno, il telo dorato che fodera la strut-
tura, la grande capanna, con la stella cometa, il maciafer (termine
piemontese che indica il residuo del carbone dopo la combustione
in caldaia) per fare le montagne, il muschio, gli stradini di sabbia, il
laghetto con lo specchio e poi le statue, i pastori, le pecore, le
ochette e tanti altri animaletti. Mi sono sposato ed i presepi nella
nuova casa sono diventati “virtuosismi d’artista”, si fa per dire, per
tornare nella simbologia più tradizionale quando è nata mia figlia.
Ora Elisa è sposata ed ogni 8 dicembre prepara il presepe con i suoi
due piccoli: la tradizione continua e le statuine dei bisnonni tornano
ad animare la sacra rappresentazione.
Un anno in Kenya, in una piccola missione sulle sponde del lago
Turkana, i padri missionari avevano allestito uno dei presepi più af-
fascinanti, coinvolgenti, poveri, ma ricchi di spiritualità e magia, che
abbia mai visto. La scintilla era scattata: ho cominciato a collezio-
nare presepi ed ora, quel piccolo capolavoro di un pescatore tur-
kana che voleva celebrare la Natività nell’iconografia della sua etnia
con i pochi elementi che aveva a disposizione, fa parte della mia
collezione.

Anche qui è nato Gesù 
Mostra di presepi dal mondo
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In Africa ho trovato presepi stupendi, piccole opere d’arte realizzate da persone alle quali, nelle
missioni, era stata raccontata l’origine del cristianesimo e loro, nella semplicità dei materiali della
savana, nella ricorrenza del Natale avevano cercato di interpretare il grande evento della “Natività”.
Ho visitato molti paesi ed in ogni luogo ho cercato presepi che fossero la creatività di artisti locali,
alcune volte di tipica rappresentazione popolare, altre creati in modo inusuale ma sempre con un
forte impatto emotivo ed evocativo.
Qualche evento è poi stato lo stimolo che mi ha spinto a commentare l’accadimento con un pre-
sepe, essendo quella l’arte che ritengo più comunicativa per un messaggio di pace.
Una piccola parte della collezione è qui a disposizione dei visitatori ed ognuno saprà carpire il
messaggio di chi li ha realizzati, messaggi di natura religiosa, storica o semplicemente il desiderio
di evocare la nascita di Betlemme. I presepi esposti, provenienti da tutte le parti del mondo, sono
il simbolo che accomuna la cultura cristiana di tanti popoli ed è per questo che molte volte, osser-
vando un presepe, ci sentiamo di pensare: “Anche qui è nato Gesù”.

Il Presepe tra storia e tradizione

nascita di Gesù di Nazareth

Sono gli evangelisti Luca e Matteo i primi a descrivere la Natività: “Ora, mentre essi si trova-
vano in quel luogo, venne per lei il momento del parto e diede alla luce il suo figliolo primo-
genito; che fasciato pose in una mangiatoia, perché non vi era posto per loro nell’albergo”
(Luca, 2, 6-7).
“I Magi, udito il re, se ne partirono. Ed ecco la stella, che avevan visto in Oriente, andar loro
innanzi, finché giunta sopra il luogo dov’era il bambino, si fermò. Vedendo la stella provarono
una grandissima gioia; ed entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria, sua madre, e,
prostratisi, l’adorarono. Aperti poi i loro tesori, gli offrirono in dono, oro, incenso e mirra” 
(Matteo 2, 9-10-11).

Nella chiesa di Betlemme in Palestina, ancora oggi una stella metallica sul pavimento sta
ad indicare il luogo in cui nacque Gesù di Nazareth. Proprio lì, infatti, ventuno secoli fa Maria
partorì in una stalla (o grotta) e poi depose il bambino al caldo in una greppia (o mangiatoia).
Il termine presepio-presepe deriva infatti dal latino praesaepe/is - praesaepium/ii = recinto
chiuso - mangiatoia.

Il presepio, inteso come rappresentazione realistica della Natività, secondo la tradizione fu
rappresentato per la prima volta nella notte di Natale del 1223 da San Francesco il quale,
giunto a Greccio, fece rivivere la Natività in una grotta dove, al rintocco delle campane, giun-

-

60 d.C.

-

1223
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sero man mano gli abitanti di Greccio per assistere ad una messa facendo inconsapevol-
mente rivivere l’evento.

La prima rappresentazione monumentale del presepio è fatta risalire dagli studiosi intorno
al 1291 per mano di Arnolfo di Cambio che scolpì le statuette in marmo rappresentanti i
personaggi della natività per la Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma, dove è ancora
oggi parzialmente conservato.
Quello di Arnolfo di Cambio è quindi considerato da molti studiosi il vero presepio plastico
a tutto tondo, anche se attorno a questo tema gli studi e le teorie sono in continua evolu-
zione.

Comincia a fiorire la letteratura dedicata alla Natività e gli studiosi segnalano il nascere dei
primi presepi in Italia in particolare, ma anche in tutta Europa. Si sviluppa l’arte pittorica de-
dicata a questo tema e, nel ‘400, anche i maestri della terracotta cominciano a dedicare le
loro opere alla Natività.

In Italia, a Napoli in particolare, si registrano veri e propri fenomeni di avvicinamento all’arte
presepiale.
La leggenda narra che nella notte di Natale, la Vergine con in braccio il Bambino apparve a
San Gaetano Thiene mentre pregava davanti al presepe di Arnolfo di Cambio. Nel 1534 il
Santo allestì un presepio nella chiesetta di Santa Maria della Stalletta a Napoli, che venne
poi considerato come uno dei primi presepi a dimensione famigliare.
Nel tardo ‘500, specialmente nei monasteri e negli oratori, il presepio a grandi statue lignee
o di terracotta è ormai largamente diffuso.

Compaiono i primi prototipi di statue a manichino snodabile, nascono i primi presepi mec-
canici e, a partire dal ‘700, il presepio, ormai presente in tutte le chiese, comincia ad apparire
anche nelle case, diffondendosi rapidamente fino a diventare in poco tempo tradizione di
ogni famiglia.

La rappresentazione del presepio può essere distinta in due categorie: quello definito storico
o biblico e quello detto popolare. Il presepio storico o biblico è generalmente quello che
prende in considerazione tutti gli avvenimenti storici, la geografia, i costumi ecc. del mo-
mento in cui ebbe luogo l’evento e cerca di rappresentarlo così com’era realmente, mentre
il presepio popolare è frutto dell’iniziativa, della spontaneità, della creatività e dell’ingegno
del suo autore, per cui, sovente, viene allestito in modo non convenzionale. La rappresen-
tazione può naturalmente anche avvenire fondendo e mescolando il senso biblico e quello
popolare.

Roberto Nivolo

1291

1300

1500

1600

-
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Dedicato a Padre Michele Piccirillo, francescano, Custode di Terra Santa,

Direttore dello “Studium Biblicum Francescanum” di Gerusalemme
Dimensioni: cm. 122,50 x cm. 57,00 x h. cm. 85,00

Materiali: legno, mattoni refrattari, resina, giunco, corda.
Autore: Roberto Nivolo (a seguire R.N.) 

(Statuine in legno, scolpite da boscaiolo di Javorniky, Rep. Ceca) 
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EUROPA - ITALIA - VARIGOTTI (SV)
Un vascello arenato sulla spiaggia, l’antico borgo dei pescatori:

tra gli scogli hanno allestito un presepio
Dimensioni: cm. 80,00 x cm. 58,00 x h. cm. 34,00

Materiali: pietra, sabbia, legno, tela, corda, metallo, pvc colorato, statuine in resina dipinta.
Autore: R.N.
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EUROPA - FRANCIA - PARIGI
8 dicembre: un pittore ha creato il suo presepio
su una vecchia tavolozza con residui di colore
Dimensioni: cm. 40,00 x cm. 30,00 x h. cm. 6,00

Materiali: legno, colori acrilici, statuine in resina dipinta.
Autore: Paul Amar, pittore a Montmartre (Parigi)
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EUROPA - ITALIA - CARRARA
Natività nelle cave di marmo

Dimensioni: cm. 68,00 x cm. 42,00 x h. cm. 32,00
Materiali: legno, marmo, statuine in polvere di marmo.

Autore: operai delle cave
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AFRICA - RUANDA - KIBUNGO
In una sperduta chiesetta di Suore Missionarie, 

un piccolo presepe per celebrare il Santo Natale 2001 
Un presepe per riaccendere la speranza di pace, forse per non dimenticare...:
anche qui è nato Gesù. Pochi forse ricordano il 6 aprile 1994, quando una salva
di missili distrusse l’aereo sul quale viaggiavano due Presidenti africani, quello del
Ruanda e quello del Burundi, entrambi di etnia Utu. L’evento diede il via a uno dei
più feroci genocidi della storia: più di un milione di morti in tre mesi.

Dimensioni: cm. 80,00 x cm. 47,00 x h. cm. 90,00
Materiali: legno, foglie di palma, terra della savana, terracotta, stoffa, statuine in resina.

Autore: Suore Missionarie
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OCEANIA - POLINESIA - TAHITI (PUNAAUIA)
Natività sulle sabbie della Polinesia

Dimensioni: cm. 60,00 x cm. 20,00 x h. cm. 16,00
Materiali: sabbia corallina, conchiglie, statuine in terracotta dipinta. Piano in metallo.

Autore: pescatore indigeno
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Natività dedicata al mio Angelo Custode ricordando l’altare dell’Angelo Custode
nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta a Piani di Imperia (IM - Italia)

Dimensioni: cm. 52,00 x cm. 27,00 x h. cm. 42,00
Materiali: legno, paglia, fieno, statuine in porcellana monocroma e dipinta.

Autore: R.N.
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AFRICA - BURKINA FASO - FADA N’GOURMA
Presepio con statuine in bronzo

Dimensioni: cm. 47,00 x cm. 35,00 x h. cm. 14,00
Materiali: bronzo fuso a cera persa. 

Tappetino in velluto con bordo in passamaneria in filo oro.
Autore: fabbro indigeno
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AFRICA - UGANDA - JINJA
Natività nella savana

Dimensioni: cm. 45,00 x cm. 33,00 x h. cm. 16,00
Materiali: legno ebano, osso, muschio, terra della savana, Gesù Bambino in gesso 

dipinto di fattura italiana, epoca Settecento.
Autore: Suore Missionarie
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AFRICA - KENYA - KISII
Natività

Dimensioni: diam. cm. 35,00 x h. cm. 17,00
Materiali: pietra saponaria (steatite). 

Tappetino in velluto con bordo in passamaneria in filo oro.
Autore: scalpellino delle cave di steatite
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AFRICA - EGITTO - SIWA
Natività con piccolo braciere per l’incenso
Dimensioni: cm. 32,00 x cm. 30,00 x h. cm. 37,00

Materiali: ottone, bronzo, vetro, cera, incenso, statuine in terracotta dipinta. 
Piccolo tappeto di fattura egiziana.

Autore: nomade del deserto con Padre Missionario
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AFRICA - TANZANIA - MWANZA
Natività

Dimensioni: cm. 40,00 x cm. 40,00 x h. cm. 26,00
Materiali: legno, filo di rame, paglia, terracotta dipinta, bambù. Centrino con fiocchi.

Autore: Suore Missionarie



21

AFRICA - KENYA - LAGO TURKANA
Natività

Dimensioni: cm. 41,00 x cm. 31,00 x h. cm. 42,00
Materiali: legno, pelle, corda, perline in vetro.

Autore: pescatore del lago Turkana
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ASIA - CAMBOGIA - SIEM REAP
Natività con Magi

Dimensioni: cm. 60,00 x cm. 25,00 x h. cm. 25,00
Materiali: legno, foglia di palma, statuine in porcellana dipinta. 
Tappetino ricamato in filo oro con bordo in passamaneria.

Autore: scultore indigeno
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AMERICA MERIDIONALE - PERÙ - TACNA
Natività monolitica

Dimensioni: cm. 33,00 x cm. 23,00 x h. cm. 23,00
Materiali: statuine in terracotta dipinta. Tappetino in lino con bordo ricamato.

Autore: artigiano indigeno
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AFRICA - TUNISIA - SIDI BOUSAID
Adorazione dei Magi

Dimensioni: cm. 60,00 x cm. 25,00 x h. cm. 43,00
Materiali: vetro retrodipinto, legno, bambù, foglia di palma, bruciaprofumi in metallo otto-
centesco, lucerna e vasetto in terracotta di epoca romana, candele, incenso, oro e mirra.

Autore: Prete Missionario
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AFRICA - KENYA - KISUMU
Nella scuola di una missione, un falegname ha realizzato per i bambini un

presepio dove gli animali della savana sono in adorazione di Gesù Bambino
Dimensioni: cm. 39,00 x cm. 32,50 x h. cm. 29,00

Materiali: legno grezzo e dipinto, giunco, canapa, terracotta dipinta.
Autore: falegname Kikuyu
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EUROPA - FRANCIA - BORDEAUX
Presepe tridimensionale su piatto

Dimensioni: cm. 37,00 x cm. 13,00 x h. cm. 38,00
Materiali: resina dipinta, supporto in legno.

Produzione “The Midori Mint Collection” - Bordeaux, 2001 - Scultura n° 57 - Ed. limitata
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EUROPA - ITALIA - PALERMO
Natività

Dimensioni: cm. 25,00 x cm. 17,00 x h. cm. 50,00
Materiali: velluto, foglia d’oro sbalzata, specchi, cera, statuine in terracotta dipinta.
Presepe di Famiglia siciliana tramandato nelle generazioni dai primi dell’Ottocento



28

EUROPA - FRANCIA - HAUTERIVES
Davanti al Palais Idéal, costruito a partire dall’aprile del 1879 dal fattore
Ferdinal Cheval (1836-1924) a Hauterives, è stato realizzato un presepio

Dimensioni: cm. 35,00 x cm. 25,00 x h. cm. 14,00
Materiali: legno, cartoncino, resina, segatura colorata, statue in porcellana dipinta.

Autore: custode del complesso architettonico
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EUROPA - ITALIA - SORRENTO
Natività a Sorrento dedicata a Enrico Caruso e Lucio Dalla,
“…su una vecchia terrazza davanti al golfo de Surriento…”

Dimensioni: cm. 55,00 x cm. 35,00 x h. cm. 23,00
Materiali: ceramica dipinta, cartone dorato, statuine in porcellana dipinta. 
Centrino di forma ovale ricamato con bordo in passamaneria in filo oro.

Autore: R.N.
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EUROPA - OLANDA - NAALDWIJK
Presepio tra i fiori

Dimensioni: cm. 45,00 x cm. 14,00 x h. cm. 24,00
Materiali: legno grezzo e dipinto, porcellana dipinta.

Autore: ceramista indigeno
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EUROPA - POLONIA - KIELCE
Presepio in legno scolpito

Dimensioni: cm. 52,00 x cm. 31,00 x h. cm. 42,00
Materiali: legno, giunco, paglia, statuine in legno scolpito.

Autore: scultore indigeno
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EUROPA - ITALIA - MILANO
Nel Natale del 1970 Adriano Celentano pubblica il disco “Il forestiero, augura
Buone Feste”. Sul lato A cinque brani inediti, sul lato B cinque classici canti 
di Natale. Aprendo la cover, appare un presepio in cartone tridimensionale

Dimensioni: cm. 17,00 x cm. 33,00 x h. cm. 31,50
Materiali: cartone, disco vinilico stereo, 33 giri. Presepe firmato Zanini.

Edizione CLAN - Celentano - Distribuzione Messaggerie Musicali - anno 1970
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Scenografia teatrale di periferie urbane: è Natale. Fabbriche abbandonate, 
edifici fatiscenti, ovunque il degrado. Un’umanità cerca di sopravvivere:

…anche qui è nato Gesù
Dimensioni: cm. 56,00 x cm. 38,00 x h. cm. 63,50

Materiali: legno, lamiera zincata, cartone, filo dorato, fiocchi, angeli in resina, 
statuine in vetro dorato. Autore: R.N.
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ASIA - ARMENIA - GYUMRI
Natività con brucia incenso

Dimensioni: cm. 50,00 x cm. 36,00 x h. cm. 57,00
Materiali: metallo inciso e dipinto, legno, vetro, tessuto, incenso. 

Piano in legno con bordo in passamaneria ricamata.
Autore: artista indigeno
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EUROPA - FINLANDIA - HELSINKI
Natività tra i ghiacciai

Dimensioni: cm. 70,00 x cm. 45,00 x h. cm. 35,00
Materiali: pelle di pecora, corna di alce e di renna, porcellana, 

polistirolo, statuine in terracotta dipinta.
Autore: boscaiolo indigeno
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EUROPA - GERMANIA - DIETENHOFEN
Presepe con Re Magi Playmobil

Dimensioni: cm. 44,00 x cm. 24,00 x h. cm. 30,00
Materiali: cartone, statuine snodate in plastica dipinta.

Produzione Geobra Brandstätter, Playmobil, codice 3996, anno 1999
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Il presepe dei Puffi: dedicato a mia figlia Elisa
Dimensioni: cm. 43,00 x cm. 36,00 x h. cm. 30,00

Materiali: legno, tessuto, polistirolo, paglia, corda, figurine in pvc dipinto.
Autore: R.N.
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EUROPA - ITALIA - LECCE
Natività

Dimensioni: 6 statuine cm. 9,00 x cm. 9,00 x h. cm. 32,00
Materiali: legno, carta, cartoncino, terracotta, filo di ferro.

Autore: scultore indigeno
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Il presepe del bambino zingaro

Dimensioni: cm. 30,00 x cm. 20,00 x h. cm. 35,00
Materiali: scolapasta in alluminio, statuine in plastica colorata. 

Centrino di forma ovale ricamato con bordo in passamaneria in filo oro. 
Tutti i materiali sono stati recuperati nella spazzatura.

Autore: bambino zingaro
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Due eserciti in guerra, entrambi hanno realizzato il loro presepio, però una

sola cometa guida i Re Magi. Una speranza di unione, una speranza di pace
Dimensioni: cm. 80,00 x cm. 57,00 x h. cm. 44,00

Materiali: legno, cartone dorato, statuine e oggetti in resina dipinta.
Autore: R.N.
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EUROPA - ITALIA - TORINO
25 dicembre: un Paese in guerra. In un’antica chiesa barocca devastata dai

bombardamenti, un soldato prega. Nella cornice dove qualcuno ha strappato
un’immagine sacra, qualcun altro ha dipinto un presepe: anche qui è nato Gesù

Dimensioni: cm. 43,00 x cm. 38,00 x h. cm. 37,00
Materiali: marmo nero marquinia ottocentesco, cartoncino stampato, resina dipinta.

Autore: R.N.
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EUROPA - ITALIA - TORINO
New York: 11 settembre 2001. 

Afghanistan: un giorno tra le montagne
Dimensioni: cm. 70,00 x cm. 30,00 x h. cm. 53,00

Materiali: legno, ritagli di giornali, statuette in ceramica dipinta. Rivista di fumetti e 
diversità “Linus”, 1 settembre 2001, n° 9 (438), “Piccola storia Afghana”, a firma di Vauro.

Autore: R.N.
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Betlemme: 1 aprile 2002 - Basilica della Natività
Dimensioni: cm. 55,00 x cm. 50,00 x h. cm. 48,00

Materiali: legno, cotto, ritagli di giornali, metallo, statuine in resina dipinta.
Autore: R.N. su vignetta di Giorgio Forattini, dal quotidiano La Stampa, 3 aprile 2002
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EUROPA - ITALIA - GLORENZA (BZ)
Telaio in legno con piccolo arazzo dedicato alla Natività

Dimensioni: cm. 63,00 x cm. 40,00 x h. cm. 42,00
Materiali: legno, arazzo, fili di cotone, vetro, candela.

Autore: tessitrice indigena
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AMERICA MERIDIONALE - ECUADOR - RIOBAMBA
Dimensioni: cm. 175,00 x cm. 40,00 x h. cm. 60,00

Materiali: foglia di palma di cocco, foglia di palma, paglia, legno, animali e statuine 
in resina dipinta. Telo in cotone stampato.

Autore: Padri Missionari

e per finire, “una simbolica arca di salvataggio tra passato e futuro,
dove tra dinosauri e animali vari qualcuno ha allestito un presepio.

Anche qui è nato Gesù”.
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Il Santo Natale, leggende e tradizioni
A cura dell’ A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani)

È l’avvenimento che ha cambiato la storia dell’umanità; è la festa più

amata dagli uomini che in modi diversi, ogni anno, si preparano ad ac-

coglierla. 

Il Natale celebra la nascita di Gesù Cristo nato da Maria

Vergine.

La leggenda

La leggenda narra che l’imperatore Cesare Ottaviano Augusto consultò

la Sibilla per sapere se fosse stato opportuno farsi venerare come una

divinità, dal momento che il popolo lo osannava con l’appellativo di

Divus. La Sibilla gli apparve e gli svelò il vero Dio, esclamando: “è nato

un bambino che è più grande di te, da una Vergine più nobile delle tue patrizie, in una stalla più

gloriosa del tuo Campidoglio”.

Le lacrime del vischio

Quando nacque Gesù, tutte le piante vollero fargli un

dono: chi gli offrì il profumo dei petali, chi la dolcezza dei

frutti, chi la lucentezza delle foglie. Solo un arbusto era tri-

ste perché non aveva nulla da offrirgli: pianse e tra le fo-

glie comparvero lucenti lacrime. Il gelo le trasformò in

bianche perle. Una pastorella che passò di lì, colse alcuni rami e li portò a Gesù. Fu così che nac-

que il vischio.

Le Tradizioni

Le origini della festa del Natale si perdono nel tempo e ci riconducono alle

celebrazioni legate al solstizio d’inverno.

Nell’antica Roma si celebrava Saturno, Dio dell’agricoltura. Amici e parenti

durante i Saturnali, si scambiavano ricchi doni e facevano festa.

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 

      
 

          
        
        

         
   

 
      

     
 

 
 
 

  
              
               

         
         
        

        
          

             
                

         
 

    
 

              
       

       
        

       
           

               

  
                 

  
 

         
           

 
 
 

            
 
 



Ringraziamo la Scuola paritaria primaria San Michele di Via Abbeg 19 di To-
rino, per la concessione della collezione filatelica realizzata dagli alunni. 

Ringraziamo per la collaborazione Silvano DiVita.
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In Egitto si celebrava la nascita del dio Ilorus, figlio di Osiride.

Nei paesi scandinavi il 25 dicembre si ricorda la venuta al mondo di Freg, figlio

di Odino e Frigia. Anche dopo la diffusione del Cristianesimo, le feste pagane

continuarono a sopravvivere. Nel 336 d.c. si decise di spostare la festa del Na-

tale, al 25 dicembre. Sant’Agostino ripeteva ai cristiani: “Ricordatevi che festeg-

giamo questo giorno non per la nascita del dio sole, ma per onorare Colui che

lo ha creato”.  Molte sono le tradizioni che precedono e accompagnano il Santo

Natale. Alcune sono diffuse in tutto il mondo, altre sono prerogativa di un Paese

o di un popolo. Una delle più belle è quella del presepio. 

Il Presepio

È una ricostruzione storica della Natività de-

scritta nel Vangelo. Fu ideato da San Fran-

cesco d’Assisi nel XIII secolo.

L’albero di Natale

La tradizione di addobbare l’abete è nata in Egitto: l’al-

bero era costituito da una piccola piramide di legno

la cui punta era la “ruota solare” mentre ai lati si col-

locavano dei bastoncini che venivano bruciati. Se il

fuoco raggiungeva la piramide, l’anno sarebbe stato fortunato. Fu Martin Lutero

ad introdurre l’abete, sostituendo così la piramide egiziana, mentre le candeline

hanno preso il posto dei bastoncini.
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