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Valerio Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Nel corso dei secoli il presepe ha contribuito a fare memoria della nascita
di Gesù, con una rappresentazione che, pur assecondando tradizioni dif-
ferenti a seconda dei luoghi e delle epoche, ha saputo conservare intatto
e immutabile il fascino della rievocazione di un evento straordinario per la
storia dell’umanità.
Accanto a questo significato riconosciuto dai fedeli, è innegabile che an-
che per i non credenti il presepe costituisca l’espressione di una poesia
intima, un rito che accompagna le ore liete del Natale, richiamando il calo-
re sperimentato in famiglia.
A ravvivare il coinvolgimento popolare nella rappresentazione della Nati-
vità contribuì senza dubbio San Francesco, che nel XIII secolo, a Greccio,
mise in scena in primo presepe vivente.
Ogni epoca ha poi saputo testimoniare la sua sensibilità dando vita a
presepi realizzati con tecniche e materiali differenti, manifestazioni di abi-
lità artistiche e artigianali tramandate da una generazione all’altra. Vere e
proprie opere d’arte in grado di coniugare antichi saperi, attente simbolo-
gie e nuovi segni di modernità.
È quindi con piacere che la Biblioteca della Regione Piemonte ospita una
mostra dedicata a una tipologia rara ma assai pregevole di presepi, quelli
di carta, a forma di teatrino postale. Opere assai delicate che per attinenza
di soggetto e di materiale fanno tornare alla mente i calendari dell’avvento
e quel senso di emozionata trepidazione provata dai bambini in attesa del
Natale.
I presepi racchiudono storia, conoscenza, devozione e sono fonte di bel-
lezza. Accostarsi a essi e imparare a tramandare questa antica tradizione
non può che aiutarci ad apprezzare meglio la nostra identità e a valorizza-
re la cultura dell’accoglienza di cui il presepe si fa espressione.

IN VIAGGIO, CON LA
CARTA, FRA PRESEPI
E AUGURI DI NATALE
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IN VIAGGIO, CON LA
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E AUGURI DI NATALE

Più di duemila anni or sono - così narrano i vangeli - in una grotta della
Palestina si realizza un evento che cambierà la storia.
La nascita di Gesù è il mistero più profondo che accompagna da se-
coli il cammino dei cristiani, la Luce divina che diviene uomo per sal-
vare l’umanità, per donare agli uomini, a tutti gli uomini, la speranza
di una vita migliore.
La scelta della data del 25 dicembre, per celebrare la nascita di Gesù è
dovuta a simboli astronomici, ritenendosi che in quel giorno si realizzas-
se una specie di unione tra gli elementi del creato. Molte feste dell’anti-
chità erano celebrate proprio il 25 dicembre, nel calendario giuliano ad
esempio, era il giorno del solstizio d’inverno e quindi riconducibile alla
nascita del sole.
Gli antichi egizi raffiguravano tale evento, attraverso l’immagine di un
bambino che veniva adorato nel periodo del solstizio d’inverno; San-
t’Agostino, però, mise in guardia i fedeli affinchè non confondessero il
Natale pagano con quello cristiano.
Il primo, celebrava la nascita della Luce, il secondo, quello della nascita
del Creatore della luce stessa.
Le prime immagini di Cristo Bambino sono di poco posteriori al ‘200 e
si trovano a Roma nelle catacombe: una, mostra la Madonna in trono
con in braccio Gesù Bambino e, l’altra, è una adorazione dei Re Magi,
iconografia tipica del presepe. In numerosi sarcofagi, inoltre, Gesù è
ritratto fasciato e adagiato in una mangiatoia tra i musi protesi di un
asino e un bue.
Le rappresentazioni del presepio divennero sempre più popolari, per-
dendo via via di religiosità fino a che Papa Innocenzo III le proibì,
ma, nel 1223 San Francesco chiese a Onorio III una dispensa al di-
vieto per far rivivere la Natività in una grotta che era vicina al conven-
to dei frati francescani.
Il più antico presepe a statue mobili giunto sino a noi, è quello di Arnolfo
di Cambio, scolpito nel 1289 per la basilica romana di Santa Maria Mag-
giore, nota anche come Santa Maria ad Praesepem.
Nella notte di Natale del 1517, San Gaetano di Thiene, davanti al prese-
pio di Arnolfo di Cambio, ebbe una visione: gli apparve la Vergine con in
braccio il Bambino che sorreggeva un piccolo presepe e gli chiese di
divulgarne l’uso tra il popolo.
Fino al 1450 i presepi, di legno o di terracotta, erano composti solo dai
personaggi principali: il Bambino, la Madonna, San Giuseppe, i Re Magi,
il bue e l’asinello.
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I pastori e la gente comune comparvero solo all’inizio del 1500, introdotti proprio da San Gaetano da Thiene
nella sua città: Napoli.
In seguito altri personaggi entrarono in scena nella tradizione popolare dei presepi: Offerta, figura che può
essere sia maschile che femminile, che porta in dono prodotti della pastorizia; Dormiglione, figura che dorme
e non si accorge della nascita di Gesù; Tradizione, figura maschile o femminile adulta, che accompagna un
bambino alla grotta; Curiosa, figura che si affaccia furtiva alla grotta.
Le figure sono tantissime e rappresentano le diverse reazioni umane all’annuncio della divina nascita. Gli
animali fanno parte da sempre della storia del presepe se pure estranei ai testi “canonici”, il bue e l’asino sono
sempre presenti.
La loro partecipazione all’evento deriva dalle profezie di Isaia e di Abacuc assumendo forte valore simbolico.
Il bue rappresenta gli ebrei che portano il giogo della legge; l’asino i pagani che soffrono sotto la soma
dell’idolatria.
Altro significato: il bue potrebbe essere il simbolo dell’umiltà, l’asino della costanza. Altri animali partecipano
alla composizione del presepio: cani, pecore, gatti, oche, polli, tacchini e cavalli.
Con i Magi compaiono anche cammelli, elefanti, scimmie, leopardi, leoni e giraffe!
Nel 1700 il presepe si sviluppò artisticamente, specialmente a Genova e a Napoli, uscì dalle chiese e dai
conventi per essere allestito in tutte le case. L’Italia è la patria del presepe e, sin dall’antichità, ogni regione
della nostra Penisola ha voluto ricreare un suo personale presepio che rappresentasse i propri usi e costumi.
Nel Paese si contano oltre venti scuole che, con caratteristiche diverse, sia nella lavorazione che nell’utilizzo
di vari materiali, si sono sviluppati negli anni sul territorio.
Presepi in legno, gesso, terracotta, cera e a Lecce, in epoca più recente, in cartapesta.
L’artigianato delle figure del presepe in cartapesta divenne sempre più fiorente, tanto che si potevano trovare
in vendita perfino dai barbieri, che le esponevano nelle vetrine!
Nel 1500 gli artigiani veneziani crearono per il presepe preziose statuine in vetro filato.
In Veneto, tra il ‘600 e il ‘700, sempre per opera di artisti veneziani, si diffuse il gusto per il presepe di carta.
Questi avevano il pregio di essere economici, per il materiale povero e per la tecnica usata. Erano costituiti da
fogli con figure da presepio, stampate in calcografia o xilografia, che venivano ritagliate e incollate ad un
cartoncino con supporto per consentire la posizione verticale.
Questa produzione proseguì con quella di presepi a “teatrino” o in “scarabattola” (vetrinetta).
A causa della fragilità e deperibilità del materiale impiegato, pochissimi esemplari sono giunti fino a noi.
Con l’avvento delle cartoline postali, all’inizio del ‘900 vennero stampati i bellissimi presepi “a teatrino” postali!
In Europa, specialmente in Austria e Germania, furono di gran voga.
Attualmente in Italia si trovano ancora in pochi negozi di articoli religiosi.
Sin da bambina sono rimasta affascinata dal presepe, per me rappresentava - oltre che la nascita di Gesù - il
calore della famiglia e l’amore che unisce i genitori ai figli.
Il mio interesse si è rafforzato col tempo non solo collezionando presepi di dimensioni e materiali diversi
provenienti da ogni parte del mondo, ma cercando di coinvolgere i miei compaesani in questa mia missione.
Ogni anno, a Natale, allestisco nel centenario salone della “Società di Mutuo Soccorso di Piovà Massaja”, i miei
presepi di carta e non, per mostrare anche ai più piccini le meraviglie della Natività.

Marisa Novelli
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Europa
Italia -  Luccarda
Natale in casa Bavarese
cm. 16x10
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Presepe di Osterried
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Natale invernale
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The Beryl Peter Collection
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The Beryl Peter Collection
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Stati Uniti d’America
B. Shackman Company Incorporated
cm. 14x9
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Stati Uniti d’America
B. Shackman Company Incorporated
cm. 13x11
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Stati Uniti d’America
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Stati Uniti d’America
B. Shackman Company Incorporated
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Stati Uniti d’America
B. Shackman Company, Incorporeted
cm. 70x19
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Stati Uniti d’America
Ohio
Robert Dohar
cm 45x25
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Europa,
Inghilterra, Ruislip, Middllesex
Caltime Limited
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Germania
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Europa,
Barcellona - Spagna
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Europa
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Europa
Italia
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Europa
Italia - Milano
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Europa
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Il Presepe
Il termine presepe, derivante dal latino
“praesepe”, vuol dire “greppia”, “mangia-
toia”. È utilizzato nel significato comune
per indicare la rappresentazione delle sce-
ne della Natività di Gesù e dell’Adorazione
dei Magi. Nelle cronache risalenti all’XI se-
colo si legge che San Francesco d’Assisi
realizzò a Greccio, vicino Rieti, la prima
rappresentazione vivente della Natività.
Durante la notte di Natale del 1223, il san-

to rievocò la nascita del Salvatore, intorno a migliaia di perso-
ne che lo seguivano nella lettura del Vangelo. Si narra che,
durante la Messa, sarebbe apparso, sulla paglia, il Bambino
Gesù. Il primo presepe - inteso come ricostruzione plastica di
scene della Natività - è considerato quello dello scultore Arnolfo di Cambio (1289), custodito
presso la Basilica romana di Santa Maria Maggiore. Una leggenda narra che, nel 1517, dinanzi
al presepio della Basilica, San Gaetano da Thiene ebbe la visione della Vergine che gli porgeva
Gesù Bambino. Questo episodio avrebbe dato inizio alla divulgazione del culto del presepio.
Quello moderno indica una ricostruzione tradizionale della Natività di Gesù Cristo
durante il periodo natalizio. Si riproducono quindi tutti i personaggi e i posti della
tradizione, dalla grotta alle stelle, dai Re Magi ai pastori, dal bue all’asinello, dagli
agnelli a tutti gli altri animali domestici e non. La rappresentazione può essere sia
vivente che iconografica. Il presepe è una rappresentazione ricca di simboli, alcu-

ni dei quali giungono direttamente dal racconto evangeli-
co, altri invece, trovano origine nei Vangeli apocrifi e da
altre tradizioni. Si possono, ad esempio, ricondurre al rac-
conto di Luca, la mangiatoia, l’adorazione dei pastori, la
presenza degli angeli nel cielo mentre il bue  e l’asinello,
simboli immanca-
bili di ogni presepe,
derivano dal proto-
vangelo di Giaco-
mo oppure da
un’antica profezia
di Isaia che scrive:

“Il bue ha riconosciuto il suo proprietario
e l’asino la greppia del suo padrone”.



47

Ringraziamo il sig. Siro Angelo per la collezione filatelica esposta.

L’uso del presepe si diffonde inizialmente nell’Ita-
lia del Sud con le famose scuole d’arte napoleta-
ne e siciliane. A partire del ‘600 la tradizione pre-
sepiale si diffonde nell’Europa cattolica mentre con
l’attività dei missionari l’arte e il culto di esso rag-
giungono i confini della Terra.
I personaggi della Sacra Famiglia sono l’elemen-
to più importante di ogni
presepe, sempre presen-
ti anche in quelli più pic-
coli e modesti.
I tre principali protagoni-
sti sono Maria, bellissi-
ma e adolescente, col-

locata nella capanna nei pressi della mangiatoia, rappresentata di solito
con abiti blu o azzurri, San Giuseppe, a lato di Gesù, anziano, barbuto
e munito di bastone dall’impugnatura ricurva. Gesù Bambino - da ri-
porre nella mangiatoia la notte di Natale - rappresentato quasi nudo e
su un po’ di paglia, in ricordo della povertà in cui è nato.
I pastori - costituenti la classe sociale più povera - hanno un ruolo di
primo piano: a loro, infatti, è stato dato per primi l’annuncio della nascita,
per primi accorrono ad adorare il Bambino. Per questo, solitamente, ven-
gono posti davanti alla capanna oppure lungo i sentieri che conducono

al luogo dov’è collocata la mangiatoia.
Anche la stalla e la grotta, luogo sacro dove Maria ha dato
alla luce il Messia, con la benevola pre-
senza di Giuseppe, non compaiono nei
Vangeli canonici, sebbene Luca citi i
pastori e la mangiatoia.
Anche quest’ultima informazione ci
giunge dai Vangeli apocrifi, in parti-
colare dalla frase di Isaia: “Abiterà in
una grotta alta di pietra dura” (Is. 33,
16). Sebbene il profeta non si riferis-
se alla nascita di Cristo, l’immagine
dei due animali venne utilizzata
come simbolo.
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