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A PROPOSITO DEL PRESEPE 

 
 
 
 
Di Eugenio Ciavolino * 
 

 
 
Il presepe e i canti che raccontano la nascita di Gesù fanno parte della 
tradizione del Natale. 
Dopo l’ arrivo di tanti immigrati, perlopiù di religione islamica, qualcuno ha 
pensato, per non creare disagio, di eliminarli. In molte scuole dell’ infanzia e 
primarie, gli insegnanti evitano cautamente di parlare agli alunni del Natale o 
di rappresentarne i simboli più cari come il presepio, che rappresenta la 
dolcezza di questi giorni di attesa, il ricordo, l’ affettuosità familiare. Bisogna 
chiedersi a chi giovi nascondere la nostra identità, in nome di un preteso 
rispetto per chi non professa la nostra stessa religione. Una società si fonda sui 
valori che la compongono: cancellarli sarebbe un grandissimo impoverimento. 
Il giornalista Magdi  Allam, grande esperto del mondo islamico, esorta a fare il 
presepio nelle scuole, chiarendo che non “offende i ragazzi islamici”. Ci ricorda 
i versetti del Corano, che venerano Gesù e Maria, e conclude affermando che 
proprio il Natale può rappresentare un momento di condivisione spirituale, all’ 
insegna della cultura della vita e della pacifica convivenza. 
Tutte le polemiche sorte in questi giorni sull’ opportunità di allestire o meno il 
presepe, di preparare rappresentazioni natalizie, vanno accolte come 
provocazioni che ci aiutano a riscoprire il significato originario di queste 
tradizioni. 
Così riscopriamo il piacere di costruire il presepe: può essere un gioco bello e 
impegnativo, che occupa talvolta parecchio tempo e serve ad unire tra loro le 
persone, anche se hanno età molto diverse. Ogni vero presepe richiede 
partecipazione e dà insegnamenti, mostra agli occhi e parla al cuore, occupa le 
mani e nello stesso tempo muove l’ immaginazione. 
Ricordiamoci, anche nel frastuono dei tamburi della pubblicità, che con il loro 
ritmo pressante hanno trasformato l’ evento in un mondiale mercato, che fra 
pochi giorni il “festeggiato” nascendo insegna a tutti noi la sconfitta delle 
Tenebre e la vittoria splendente della Luce.        
 
A PROPOSITO DELL’ALBERO 
 
Tu che ne dici o Signore, se in questo Natale 
faccio un bell’albero dentro il mio cuore e ci attacco, 
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invece dei regali, i nomi di tutti i miei amici? 
Gli amici lontani e vicini. Gli antichi e i nuovi. 
Quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado. 
Quelli che ricordo sempre  
E quelli che, alle volte, restano dimenticati. 
Quelli costanti e intermittenti. 
Quelli delle ore difficili e quelli delle ore allegre. 
Quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire. 
Quelli che conosco profondamente 
e quelli dei quali conosco solo le apparenze. 
Quelli che mi devono poco e quelli ai quali devo molto. 
I miei amici semplici ed i miei amici importanti. 
I nomi di tutti quelli che sono già passati nella mia vita. 
Un albero con radici molto profonde  
Perché i loro nomi non escano mai dal mai dal mio cuore. 
Un albero dai rami molto grandi, 
perché nuovi nomi venuti da tutto il mondo  
si uniscano ai già esistenti. 
Un albero con un’ombra molto gradevole,  
la nostra amicizia sia un momento di riposo 
durante le lotte della vita. 
 
 
 
 
 
 
LA NASCITA DEL PRESEPE 
 
In genere la nascita del presepe è attribuita a San Francesco e ha una data 
precisa:la notte del 24 dicembre 1223. 
In quella data infatti il poverello d’Assisi allestì a Greggio una sacra 
rappresentazione, che non può però essere definita presepe, poiché 
mancavano i protagonisti essenziali:la vergine Maria, San Giuseppe e il 
Bambinello Gesù. 
Erano presenti solo due animali veri, (un bue e un asino), sistemati ai lati di 
una mangiatoia vuota mentre si celebrava la messa. 
È errato,quindi, ritenere San Francesco l’inventore del presepe, anche perché 
questo tipo di raffigurazione già esisteva in dipinti o bassorilievi. Infatti già nel 
II secolo sia i sarcofagi sia gli affreschi nelle catacombe raffiguravano scene di 
natività con la vergine che reca in grembo il Bambino Gesù. 
Nella catacombe di Priscilla sulla via Salaria a Roma, si conserva la più antica 
raffigurazione della vergine Maria con il Bambino Gesù dipinta da un artista 
ignoto all’interno di un arcosolio del II secolo. 
Nei secoli III e IV apparvero moltissime epifanie affrescate con tre o quattro 
magi (catacomba di Domitilla). Sempre nel IV secolo, in un affresco nelle 
catacombe di San Sebastiano, compare per la prima volta il bambino Gesù in 
una mangiatoia tra due animali, il bue e l’asino, ma senza Maria. 
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Successivamente, tra il IV e il VI secolo, fecero la loro comparsa anche San 
Giuseppe e i pastori. 
Il presepe comincia, quindi, a essere completo, però, non ancora a tutto tondo. 
Perché possa definirsi presepe la rappresentazione della nascita di Gesù deve 
essere infatti tridimensionale. Nei secoli successivi vennero realizzati presepi in 
vetro, in avorio e su carta, nelle miniature dei codici. 
Alla fine del primo Millennio la letteratura sulla vita di Cristo era ormai 
ricchissima e nel 1200 numerose agiografie trattavano specificamente del culto 
della natività. 
E’ quindi impossibile stabilire una data precisa per la nascita del presepe, 
poiché molte sono state le tappe che hanno portato alla sua creazione.  
Il più antico presepe di cui si abbia notizie è quello scolpito in marmo a tutto 
tondo da Arnolfo di Cambio nel 1289. 
Di questo prezioso presepe, oggi visitabile nella basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma, ci restano solo poche statue originali, che sono quelle di San 
Giuseppe, il bue e l’asinello, i tre re Magi e i profeti Davide e Isaia. 
La statua della vergine con il bambino sulle ginocchia è invece di epoca 
rinascimentale ed è attribuita al Valsoldo. Verso la metà del quattrocento si 
cominciò a introdurre uno scenario intorno alla grotta o capanna. Nella seconda 
metà del XV secolo cominciarono ad apparire grandi presepi : a Napoli in legno 
con figure a grandezza naturale e in Emilia in terracotta. 
Nel XVI in Italia si fece sempre più vasta la diffusione di presepi a grandi figure 
stabili. Nel sud, particolarmente in Puglia, si crearono opere scultorie in pietra 
locale policroma.  Tra i grandi Santi che si dedicarono al presepe, San Gaetano 
da Thiene è al primo posto ; egli, infatti, allargò la scenografia introducendovi 
personaggi accessori.  Nel XVII secolo in Sicilia si diffusero le statue di 
terracotta  su cui venivano incollati pezzi di stoffa, mentre a Napoli fecero le 
loro apparizioni le prime statuette a figure rivestite Nell’area Partenopea a 
quell’epoca la scenografia era rappresentata da un masso (scoglio) in cui era 
inserita la Sacra Famiglia .nello stesso periodo, il presepe, nato in Italia, si 
divulgò in Austria, Boemia, Moravia, Sassonia,Polonia, Lussemburgo e Belgio. 
Nel corso dei secoli il presepio ha seguito varie tappe ed evoluzioni. 
Esso nasce nel tempio,in una prima fase che definiamo ecclesiastica, sotto 
forma di figurazioni, dapprima dipinte e poi scolpite, in altari e cappelle 
appositamente dedicate al presepio e addobbate,durante il periodo natalizio, 
con luci, fiori e parati. In una seconda fase, cosiddetta aristocratica, il presepio 
si diffuse presso le famiglie nobiliari, con caratteristiche di fasto e 
pretenziosità, con il raggiungimento dei più alti risultati artistici, che andrà 
gradatamente perdendo, nella sua evoluzione successiva, quando, 
estendendosi in tutti i suoi ceti sociali, acquisterà un carattere più 
squisitamente popolare. 
 
 
PER COMINCIARE… 
 
 
La nascita di Gesù, l’evento che ha segnato la nostra storia, si ripete ogni anno 
nel presepe con un fascino antico e misterioso. Ma qual è la terminologia 
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esatta: “presepio” o “presepe”? Dal latino praesepium e dalla variante 
praesaepe sono entrate nell’italiano entrambe le forme, dapprima nel 
linguaggio letterario e poi in quello corrente. 
Presepe e presepio si alternano quindi sia con il significato letterale di 
“mangiatoia” sia nel senso lato di “raffigurazione della natività”. 
Attraverso questa rappresentazione si perpetuano nel tempo importanti valori 
di pace, fraternità e amore. Il presepe esercita, inoltre, un notevole fascino su 
grandi e piccini, osservandolo tutti ritorniamo per un attimo bambini; ha altresì 
un valore pedagogico di rilievo e per questa ragione in ogni famiglia dovrebbe 
esservene uno, meglio ancora se costruito pezzo per pezzo. L’emozione di un 
presepe visto da un bambino non verrà più dimenticata e con il suo ricordo 
sarà rievocata anche la presenza di persone care. Se non ne possedete uno o 
se il vostro vecchio presepe è in cattivo stato, vi suggeriamo di realizzarne uno 
nuovo, magari facendovi aiutare dai vostri familiari. Collaborare tutti insieme ai 
preparativi della festa preferita è senz’altro un’esperienza affascinante 
 
IL PRESEPE NELLE FONTI LETTERARIE 
 
E’ ormai consuetudine per i cristiani e tanto più per i napoletani, preparare per 
la festa di Natale il presepe, dove si rappresenta in modo plastico la scena 
della natività del Salvatore. 
Ricordiamo che la parola presepe deriva dal latino praesepe o praesepium, cioè 
greppia, la mangiatoia dove fu posto il neonato Gesù; comunemente il termine 
si riferisce più genericamente al luogo della nascita. 
Le fonti da cui sono stati attinti gli elementi che ritroviamo nel presepe 
(elementi ormai divenuti caratteristici) derivano dagli scritti sia canonici che 
apocrifi. 
Gli scritti canonici furono distinti fin dall’antichità da un altro genere di scritti 
che spesso pure circolavano all’interno delle comunità cristiane, ossia gli 
apocrifi. Essi, pur contenendo qualche elemento valido dal punto di vista 
storico e dottrinale, non sono considerabili pari per l’utilità all’Antico e al Nuovo  
Testamento canonici. Nonostante ciò, gli Scritti apocrifi hanno influenzato 
molto il mondo delle arti. 
Riguardo alla nascita di Cristo, le principali fonti letterarie sono i Vangeli 
canonici di Matteo e di Luca e apocrifi quali il Protovangelo di Giacomo, il 
vangelo armeno dell’infanzia e il Pseudo Matteo. 
In Matteo non si hanno elementi del presepe, si narrano invece la visita dei re 
Magi, si parla della stella e della casa nella quale i magi<<videro il bambino 
con Maria sua madre>> (Mt 2,11) e dove offrirono i profetici doni del Messia. 
Il Vangelo di Luca è lo scritto più attento alla nascita di Gesù. Esso ci trasmette 
notizie storiche utili per la datazione della nascita (cf. Lc 2,1-2), nominando i 
promotori del censimento che provocò il migrare della santa coppia a 
Betlemme.  
Luca ci dice che lì Maria partorì il Figlio, <<lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo>> (Lc 2,7>>. 
Quest’ultimo particolare è il motivo per cui nel XVII sec. compare sul presepe 
napoletano anche la “taverna”. In Luca c’è inoltre l’annuncio dell’angelo ai 
pastori, e subito dopo la narrazione che più ci emoziona di quell’evento: 
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<<apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio>> 
(Lc 2,13). Ecco perché in ogni presepe la stalla è coronata da una moltitudine 
di angeli che testimoniano la sacralità dell’evento. con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio>> (Lc 2,13). Ecco perché in ogni presepe 
la stalla è coronata da una moltitudine di angeli che testimoniano la sacralità 
dell’evento 
Secondo il Protovangelo di Giacomo, Gesù nasce in una grotta; il parto 
avvenne in un modo prodigioso: una  
nuvola riempì la grotta e da una luce uscì fuori il Figlio di Dio. 
Si descrive poi l’episodio delle levatrici che tanto è stato raffigurato nell’arte 
bizantina; una prima levatrice aiuta Maria, una seconda, Salome, viene punita 
perché vuole esaminare la puerpera per essere sicura del prodigioso parto. 
Dal vangelo armeno dell’infanzia apprendiamo i nomi dei Magi: Gaspare, 
Melcuon (Merchiorre) e Baldassarre, che erano  
rispettivamente re dell’Arabia, di Persia e dell’India. 
Lo scritto del Pseudo Matteo si riferisce a Gesù con il simpatico e a noi 
familiare termine di <<bambinello>>. L’apocrifo contiene anche l’unico 
riferimento al bue e all’asino presenti nella stalla. Animali che ormai non 
mancano in nessun presepe e di cui non c’è traccia nei Vangeli canonici; è solo 
grazie agli apocrifi che questi semplici animali hanno avuto tanta celebrità. Lo 
stesso autore riconduce la presenza degli animali a delle profezie (cf. Is 1,3). 
Le fonti qui trattate, aggiunte alla tradizione della Chiesa sono un utile mezzo 
per accostarci al presepe con animo devoto e semplice. 
 
IL PRESEPIO NAPOLETANO 
 
 

 
 
 
Nel corso del cinquecento numerosi furono i Presepi costruiti a Napoli in chiese 
e monasteri, ma bisognerà attendere il secolo successivo per l’affermarsi del 
Presepio mobile a figure articolabili, il cui primo esempio fu quello allestito dai 
padri Scolopi nel Natale del 1627. Da ricordare anche il presepio della chiesa di 
Santa Maria in Portico, commissionato dalla duchessa Orsini, e l’allestimento 
realizzato dalla bottega del Ceraso per la chiesa di San Gregorio Armeno. Ma il 
secolo d’oro dell’arte presepiale a Napoli sarà ‘700: con Carlo III di Borbone 
infatti, la città, ridivenuta capitale di un regno autonomo dopo essere stata, 
per oltre due secoli, una provincia spagnola, va ad annoverarsi tra le più 
brillanti capitali  
europee, conoscendo, grazie soprattutto al mecenatismo del suo sovrano, una 
meravigliosa fioritura culturale ed artistica, della quale il presepio costituirà 
una delle espressioni più splendide. 
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È una vera febbre del presepio, una follia collettiva che nella Napoli del 
Settecento, contagerà tutti, sovrano in testa: lo stesso Carlo III infatti, 
appassionato di meccanica ed abile nei lavori manuali, coadiuvato da architetti 
e scenografi di corte, allestisce personalmente l’apparato scenico del presepio 
nei saloni reali, mentre la regina Maria Amalia con le sue dame confeziona gli 
abiti per i manichini in una vera sartoria teatrale, con stoffe a disegni minuscoli 
appositamente tessute nelle fabbriche reali di  
S. Leucio. Nobili e ricchi borghesi non vogliono essere da meno e gareggiano 
nell’allestire nei loro palazzi i presepi più fastosi, profondendovi, senza badare 
a spese, le proprie ricchezze.  
I presepi più belli ricevono la visita del Re: è questo il riconoscimento più 
ambito, ma anche il popolo è ammesso all’interno delle case patrizie, per 
ammirare il presepio e per vedersi rappresentato. 
Il tipico presepio napoletano settecentesco è caratterizzato da un impianto 
scenico costituito dal cosiddetto scoglio, una sorta di sperone roccioso 
sormontato da un tempio in rovina (che ospita il Mistero) e dominato 
dall’inconfondibile sagoma del Vesuvio. Altri elementi distintivi sono la torre 
saracena, il variopinto e brulicante mercato, la taverna (che ricorderebbe la 
locanda dove a Maria e Giuseppe fu negato l’alloggio) ma il protagonista è 
soprattutto il popolo napoletano, che si affolla intorno alla scena della Natività, 
quasi soffocandola in una profusione di colori e di immagini: miseria e nobiltà, 
figure comiche e drammatiche, animali, anche esotici, una sorte dei miracoli di 
storpi, ciechi, deformi, che si contrappone al fasto orientale del corteo dei 
Magi, con odalische, schiave e arabi. E’ il trionfo di una varia umanità che 
stravolge il racconto evangelico, spogliandolo del suo significato. L’evento della 
Natività passa in secondo piano: ciò che conta è lo spettacolo, farsa e dramma 
insieme, che intorno ad esso si rappresenta. 
Il tipico pastore (voce dialettale con la quale, a Napoli, si indicano tutti i 
personaggi del presepio) del presepio napoletano settecentesco è realizzato 
con il metodo dell’assemblaggio: il tronco è costituito da un manico di stoppa 
avvolto su un anima di fil di ferro, gli arti sono in legno, la testa in terracotta 
policroma e gli occhi in cristallo di vetro. Interamente di legno sono invece 
quelli più grandi, in terracotta, o anche di cera, quelli più piccoli e le nature 
morte. Si afferma la terzina: le figure a grandezza quasi naturale dei presepi 
dei secoli precedenti vengono infatti sostituite da statuine di misura pari a un 
terzo del reale (in effetti l’altezza è in genere inferiore, superando di rado i 
quaranta centimetri). 
Componente fondamentale, se non addirittura dominante del Presepio 
napoletano settecentesco, è il mercato con i suoi banchi ridondanti di ogni 
sorta di generi alimentari. E’una vera esplosione di forme e colori che va a 
rappresentare, accanto all’osteria, un altro elemento caratteristico, quello che 
Domenico Rea ha definito “l’universo mangereccio” del Presepio. Ed ecco, 
banchi di frutta e verdura e di pesci e crostacei, la bottega del salumiere, con i 
prosciutti e i salami appesi, con ghirlande di salsicce, formaggi, botti di 
acciughe e di olive; quella del macellaio, con i quarti di bue e gli agnelli e i 
conigli  sventrati, e poi maccheroni, pizze, uova cacciagione, tutto il possibile in 
campo gastronomico, nella cui realizzazione si specializzarono artisti ed 
artigiani, definiti appunto alimentaristi. In una città povera come la Napoli del 
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tempo, afflitta da un fame atavica, insaziata ed insaziabile, la profusione 
gastronomica acquista il significato di una rivincita del popolo miserabile sulla 
sua nemica di sempre, una fantasticheria allucinata su un improbabile mondo 
di sogno senza più fame, con cibo in abbondanza per tutti: come se quasi in 
una sorta di transfer, almeno per una volta all’anno, a Natale, dinanzi al 
presepio, il popolo straccione di Napoli potesse finalmente sentirsi sazio. 
I Presepi napoletani settecenteschi, giunti fino a noi grazie a preziose 
donazioni, si possono oggi ammirare nei maggiori Musei italiani ed esteri. Il più 
celebre, e uno dei più grandi, è  l’allestimento Cuciniello, donato alla città di 
Napoli dal patriota e scrittore Michele Cuciniello, e conservato nel Museo della 
Certosa di San Martino, sulla collina del Vomero. Ricordiamo ancora, il Presepio 
del Museo di Avellino e quello della Chiesa dei SS. Cosma e Damiano a Roma, 
le raccolte conservate al National museum di Monaco di Baviera e al 
Metropolitan Museum di New York; tra le collezioni private, quella dei Conti 
Leonotti e della famiglia Catello. 
 
GLI STILI 
 
In linea di massima, tutti i tipi di presepi possono essere ricondotti a due 
diversi stili: quello popolare e quello orientale o storico. 
Qualunque sia il tipo di presepe che si decide di realizzare, l’importante è non 
mescolare i diversi stili, attenersi  a un canone di coerenza e verità. 
 
IL PRESEPE POPOLARE 
 
Il presepe di stile popolare non ha esigenze storiche, quindi può essere 
ambientato in qualsiasi periodo e in qualunque regione geografica. 
Si possono avere così varie ambientazioni quali il presepe napoletano, il 
presepe rinascimentale, il presepe romano, il presepe africano ecc.  
 
IL PRESEPE ORIENTALE 
 
Il presepe orientale, o storico, è quello che si rifà alla storia e alla geografia 
della Palestina ai tempi di Gesù.È evidente che per realizzare questo tipo di 
presepe tutte le statue devono essere vestite in necessario conoscere le stile 
arabo. Inoltre, è caratteristiche morfologiche, gli usi e i costumi del luogo dove 
visse Gesù. 
 
GLI ELEMENTI DEL PRESEPE 
 
 
GLI EDIFICI 
 
Sia nel presepe popolare, sia in quello orientale le costruzioni devono avere un 
aspetto vecchio e fatiscente. 
L’intonaco esterno delle case, in qualche punto deve essere scrostato e i 
mattoni e le pietre rozzamente squadrate devono risaltare ben evidenti.  
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IL PAESAGGIO 
 
Quando si sceglie di rappresentarlo, l’ambiente circostante la grotta o capanna 
si realizza con una combinazione di rocce, valli, fiumi, asperità varie del 
terreno e montagne che chiudono la scena. La presenza degli elementi 
naturalistici non è indispensabile, ma risulta di grande efficacia per rendere la 
scena più realistica e articolata. 
 
 
IL CIELO 
 
E’ il primo elemento da costruire e da sistemare perché aiuta a rendere più 
reale la rappresentazione. Il materiale da usare non deve avere né pieghe né 
grinzie. Secondo le dimensioni del presepe da costruire, il cielo può essere 
realizzato in cartoncino, faesite, masonite, poliestere o altro materiale 
pieghevole perché l’importante è che abbia una forma circolare. 
Se il presepe rappresenta una scena diurna, il cielo va dipinto con tempera 
azzurra, un po’ più chiara all’orizzonte e un po’ più scura nella parte alta. Se si 
rappresenta, una scena notturna, il cielo deve essere colorato integralmente di 
blu. Il cielo deve avvolgere completamente il presepe e, nelle rappresentazioni 
realizzate in prospettiva, va unito al boccascena, che fa da cornice alla 
composizione, come se fosse il palcoscenico di un teatro costringendo 
l’osservatore a guardare da un solo punto di vista. 
 
GLI ARREDI 
 
Sono tutti quei dettagli, spesso di piccole e piccolissime dimensioni, che 
costituiscono l’arredamento del presepe e lo rendono ricco di vita e di colore: 
attrezzi da lavoro, utensili, vasi, anfore, cesti, sporte, vivande, frutta, ortaggi, 
ecc. 
 
LA GROTTA O CAPANNA DELLA NATIVITA’ 
 
Nei Vangeli non è specificato se il luogo della nascita di Gesù fosse una grotta 
o una capanna. Nei Vangeli apocrifi si parla, invece, di una grotta. Per gli 
antichi la grotta era simbolo del cosmo e luogo di culto. Nella mitologia, la 
grotta è il luogo di nascita di molti deì: Giove, Mercurio, ecc. Gesù potrebbe 
davvero essere nato in una grotta, in quanto la zona di Betlemme è stata ed è 
tutt’oggi ricca di caverne che vengono utilizzate dai nativi sia come abitazioni 
sia per il ricovero del bestiame. 
Pertanto, i presepisti costruiranno una grotta per il presepe orientale e una 
capanna per quello popolare. 
La grotta o capanna secondo gli stili, è la parte principale del presepe e va 
collocata sempre in primo piano. 
 
 
 
LE ROVINE DEL TEMPIO 
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Nell’iconografia della natività, fin dal ’400, al posto della grotta e della 
capanna apparvero le rovine del tempo.   
 
La scelta delle rovine del tempo è uno scatto d’orgoglio: le colonne mozzate, 
gli archi mutilati stanno ad esaltare il trionfo della fede cristiana sul 
paganesimo rappresentato dalle pietre semidistrutte. Il tempio apparve sugli 
scenari del presepio, ma, più che una sostituzione, nella maggior parte dei casi 
fu una consistenza, visto che sotto l’arco di antiche mura sopravvissero 
qualche elemento della grotta o la tettoia della capanna. 
Ed era naturale che la novità s’imponesse con forza a Napoli, giacché molte 
delle più importanti chiese delle città nacquero sui ruderi dei templi pagani. Per 
verificarlo, basta guardare le due colonne incoronate nella facciata di San Paolo 
Maggiore in piazza San Gaetano: vengono dal tempio di Dioscuri. 
 
LE STATUE 
 
Insieme alla grotta sono la parte essenziale di tutto il presepe. E’ importante 
procurarsi statue tutte dello stesso stile: popolare e orientale. Non è 
indispensabile inserire molte figure, solo sufficienti anche i soli protagonisti: 
Gesù, la Vergine Maria e San Giuseppe. Il bue, l’asino, i pastori, gli angeli, i 
magi con il loro corteo, le pecore, ecc. non sono strettamente necessari, ma 
solo complementari, benché sia in dubbio che una rappresentazione completa 
di tutte queste figure risulti più ricca e movimentata. Ricordiamo che il presepe 
si realizza in funzione delle statue, che quindi vanno scelte prima di iniziare la 
costruzione. 
 
LE PIANTE 
 
La vegetazione dà vita al presepe. Con una giusta combinazione di piante si 
possono ottenere risultati di primo ordine, soprattutto se si sanno distribuire 
convenientemente i singoli elementi rispettando le caratteristiche del 
paesaggio.  
 
LA FONTANA 
 
 
Entra per la prima volta in una raffigurazione della Natività in un frammento 
del V secolo custodito al Victoria Albert and Museum di Londra. 
Nella memoria popolare ha avuto rilievo il racconto del Vangelo apocrifo dello 
Pseudo-Tommaso che dice che mentre Maria stava presso la fonte a riempire la 
brocca, le apparve un angelo del Signore e le disse: <<Beata tu sei Maria, 
perché nel tuo ventre hai preparato un’abitazione al Signore>>. 
Si capisce quindi perché la fontana trovi posto in ogni presepe tradizionale. 
Inoltre quello scorrere continuo d’acqua rappresenta anche i legami con i 
misteri del sottosuolo, molti porti in una città gruviera qual è Napoli. 
 
IL FUOCO 
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E’ il simbolo della vita stessa, dell’energia che muove uomini e cose, poiché è 
in fondo ad ogni cuore come nelle profondità della terra. 
 
LA PALMA 
 
In un presepio napoletano non può mancare la palma che rappresenta la 
continuazione  simbolica dell’albero della vita, la pianta misteriosa, che Dio 
aveva creato nell’Eden accanto all’albero della conoscenza del bene e del male. 
E’ sempre nel Vangelo apocrifo(lo Pseudo Matteo) che si racconta che Maria 
stanca per il lungo cammino, scese dalla giumenta e si fermò all’ombra di una 
palma. La pianta era carica di datteri e la vergine espresse a Giuseppe il 
desiderio di mangiarne ma il tronco era troppo alto e lo sposo scosse la testa. 
Allora il piccolo Gesù si sollevò dal grembo materno e disse alla palma: 
“Abbassati, albero, e ristora mia madre con i tuoi frutti”. La palma si alzò e 
tutti si saziarono. 
 
L’ANNUNCIO AI PASTORI 
 
E’ un momento chiave del presepio napoletano. Spesso sullo sfondo di una 
casupola rurale, l’angelo porta la notizia della natività a figure modestamente 
vestite, emozionate con ingenuità. 
 
I RE MAGI 
 
Per 5 secoli il numero dei magi oscillò fra due e dieci finché un decreto papale 
di Leone Magno stabilì definitivamente che i donatori di oro, incenso e mirra 
erano tre, e incarnano le tre grandi Etnie: Semita (Re giovane), Giapetica (Re 
adulto), Camitica (Re moro). 
 
LA TAVERNA 
 
Di solito è posta accanto alla grotta, ed è il simbolo del Male opposto al Bene. 
In ogni caso è metafora del grande banchetto rituale dove il tempo si consuma 
e si distrugge, ma decifrabile anche come sorta di Eucaristia, grande Mensa 
Sacrale, alla quale partecipano tutte le creature del presepe (i viventi) e del 
passato (i defunti). 
 
IL POZZO 
 
E’ un altro collegamento tra il visibile e l’invisibile, tra la terra e le acque che 
scorrono sotto. Nei paesi rurali era il luogo di cento superstizioni. La notte di 
Natale non si doveva bere acqua del pozzo altrimenti spiriti diabolici avrebbero 
posseduto l’incauto; né ci si doveva specchiare perché sarebbero apparse sul 
fondo facce di parenti e amici destinati a morire entro l’anno. Di tutto questo, 
tuttavia, sul presepio si avverte ben poco.  
Il pozzo è lì, magari vicino alla taverna pronto a dissetare e a sciacquare. 
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IL BUE E L’ASINO 
 
Al tempo della nascita di Gesù, gli uomini convivevano con gli animali. Fu 
naturale, dunque, inserire il bue e l’asino nell’iconografia della natività, già a 
partire dal IV secolo. A parlare per primo di quelle stufe viventi di Gesù fu il 
Vangelo apocrifo dello Pseudo-Matteo.  
Il bue starebbe a rappresentare la luce (il sole del giorno). L’asinello 
rappresenta la luna cioè la luce notturna e anche il mondo ebraico  
 
 
 
L’ILLUMINAZIONE 
 
Elemento importante per la buona riuscita  della “magia” del presepe è la 
sapiente distribuzioni delle fonti luminose. 
Bisogna innanzitutto fare in modo che le lampade siano nascoste alla vista, 
così come anche i fili elettrici. Inoltre l’illuminazione non deve essere né scarsa 
né eccessiva. 
Le principali fonti luminose del presepe  sono due: quella, generale che 
illumina l’intera rappresentazione, e quella all’interno della grotta (o 
della capanna o del tempo) la fonte luminosa più potente deve simulare il 
sole nelle ambientazioni diurne e la luce lunare in quella notturna. In 
ogni caso, va situata in alto, ma non al centro, bensì lateralmente, affinché 
tutte le ombre seguano la stessa direzione e tutto ciò che è illuminato possa 
apparire con colori più rinforzati. 
La luce nella grotta o nella capanna è diffusa da una lampada 
sistemata accuratamente nella parte alta, in modo che si possono 
creare due effetti: il primo è quello di dare l’impressione che il chiarore 
sia dovuto a un riflesso dell’illuminazione generale; il secondo, invece, 
potrà dare la sensazione di un raggio luminoso che scende dall’alto, 
per illuminare principalmente il bambino Gesù. 
Tutte le altre fonti luminose sono dette “luci secondarie”, meno intense, e 
hanno funzione di supporto per quelle principali. Le luci all’orizzonte saranno 
tutte della stessa intensità e hanno tutte la funzione di eliminare le ombre 
inopportune che possono prodursi sul cielo. Altre luci secondarie sono quelle 
che vengono collocate negli edifici per ottenere il chiarore delle luci che si 
vedono dalle finestre di casa o anche la luce delle fiamme guizzanti di un 
focolare o di un bivacco. Oggi è possibile utilizzare anche le fibre ottiche, così, 
con una sola sorgente di luce si realizza in modo molto efficace l’intero 
firmamento. Inoltre le fibre ottiche poiché non emanano calore, risultano più 
sicure, in quanto non si corre il rischio di surriscaldare oggetti e superfici. 
 
LA PROGETTAZIONE 
 
Nel momento in cui ci si accinge a costruire un presepio è molto importante 
avere le idee ben chiare su ciò che si vuole realizzare. La prima cosa da fare, 
anche se non è semplice, è mettere sulla carta un progetto del presepe così 
come intendiamo costruirlo. In questo bozzetto si collocheranno tutti quegli 
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elementi che entreranno a far parte del paesaggio. La costruzione del presepe 
richiede la capacità di imitare il vero nei minimi dettagli. 
Dopo aver preparato il bozzetto è molto importante tracciare anche uno 
schizzo planimetrico che è la rappresentazione del bozzetto in pianta, da cui 
risulterà la disposizione dei vari elementi: fondale, montagne, costruzioni, 
strade, vegetazione, ecc. Tracceremo, quindi, la pianta del ripiano a 
disposizione, riportandovi la curvatura del cielo e l’apertura del boccascena. 
Andremo a segnalare la posizione e il prevedibile ingombro dei vari elementi 
scenografici. Già in questa fase bisogna prevedere un piano di base o sostegno 
sul quale si costruirà il presepe. Può essere di qualsiasi materiale, l’importante 
è che sia molto stabile e solido. Nei presepi di grandi dimensioni si consiglia di 
non costruire mai il supporto in un unico pezzo, ma di lasciare degli spazi dove 
poter passare. Si avrà così la possibilità di lavorare comodamente.  
Una volta scelto il posto dove sarà collocato il presepe si divide lo spazio in 
diverse parti che in scenografia si chiamano “piani”.  
In Primo Piano si dispongono la grotta o la capanna della natività, gli edifici, 
le piante e le statue più grandi. Qui tutti i particolari devono essere ben 
marcati e netti.  
In Secondo Piano, meno ampio del primo si sistemano le case, le statue, le 
piante più piccole e gli eventuali elementi paesaggistici più ravvicinati. In 
questo piano i dettagli sono meno marcati e cominciano a perdere 
sensibilmente la loro evidenza. 
In Terzo Piano si collocano solamente le montagne senza statue, né piante 
perché l’effetto della lontananza rende i particolari impercettibili. Per separare i 
vari piani si dovranno creare degli elementi quali cancelli, muretti, siepi, ecc.  
Per far sì che tutti gli elementi da costruire  (grotta, capanna o tempio, case 
con relative porte e finestre, piante, montagne, accessori, ecc.), siano 
dimensionati armoniosamente, è necessario che le loro misure siano 
proporzionate all’altezza delle statue. Quindi le proporzioni tra le statue e 
tutti gli elementi del presepe sono fondamentali. 
 
LA PROSPETTIVA 
 
La prospettiva è un effetto ottico dovuto alla distanza,in base alla quale gli 
oggetti più vicini appaiono più grandi, mentre quelli più distanti sembrano di 
dimensioni minori. Nelle realizzazioni di un presepe, per ottenere un effetto di 
maggiore profondità in poco spazio bisogna rispettare le regole prospettiche, 
perciò gli oggetti più vicini (in primo piano) devono essere costruiti secondo 
dimensioni maggiori rispetto a quelli che devono risultare lontani (in secondo e 
in terzo piano).  
Nell’allestimento del presepe il punto di fuga va posto oltre l’orizzonte, a una 
distanza pari a circa due volte la profondità del piano d’appoggio del presepe. 
L’altezza giusta del supporto permetterà inoltre all’osservatore di entrare a far 
parte del paesaggio. Per accentuare l’effetto prospettico bisogna circoscrivere il 
presepe coprendone i lati con il cielo e mettendogli davanti un boccascena 
come se fosse un palcoscenico di un teatro.  
I toni dei colori delle costruzioni, delle piante e dei vestiti delle statue, si 
attenuano in relazione alla distanza dall’osservatore (prospettiva aerea). Nei 
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paesaggi si nota come i colori brillanti e caldi sbiadiscono via via che la 
distanza aumenta. Pertanto, in primo piano si utilizzano dei colori con forti 
tonalità; successivamente i colori devono essere attenuati. 
 
         CURIOSITA’ E     LEGGENDE 
 
 
 
ORIGINE DI UNA DATA 
 
La celebrazione del Natale cristiano cadde prima il 25 aprile, poi il 24 Giugno e 
ancora il 6 Gennaio. Solo nel 336 il pontefice Giulio impose il 25 Dicembre 
come giorno di nascita di Cristo. Questa data era già designata nel calendario 
liturgico del 320 mensionato nella successiva cronografia di Furio Dionisio 
Filocalo. La volontà del papa fu assecondata dalla Chiesa d’Oriente attorno al 
380. Perché questa data?  
Per un ragionamento fondato sul giorno della crocifissione di Cristo, 33 anni più 
tardi, ma anche per contrapposizione e ripudio al  Dies Natalis Solis Invicti  dei 
Romani, ossia la celebrazione del solstizio d’inverno che si ultimava, con lauti 
banchetti organizzati dai pagani, proprio il 25 Dicembre. Del resto si può 
definire “atavica” l’origine delle feste nel giorno in cui il sole arresta la sua 
calata rispetto all’equatore celeste e le giornate si allungano. I primi, forse 
furono gli Egizi, adoratori di Ra, il dio del sole. Non a caso, i padri della chiesa, 
definiscono Gesù “sole della giustizia” e la liturgia ortodossa lo rappresenta 
come “Luce del mondo” . 
 
L’ORACOLO DELLA SIBILLA 
 
Secondo una leggenda nataliziala Sibilla Cumana vaticinò la nascita di Gesù, 
ma commise uno scerpellone fatale: indicò se stessa come Vergine che 
avrebbe concepito il Redentore. Proprio mentre gli angeli annunciavano la 
verità fu trasformata in un uccello della notte. 
 
IL PETTIROSSO PREMIATO 
 
Sulla mangiatoia di Gesù si posò, per ristorarsi, un piccolo uccello marrone. 
Faceva molto freddo e il fuoco si faceva sempre più debole e la luce sempre più 
fioca. Per ravvivarlo, l’uccellino volteggiò tutta la notte e al mattino ebbe il suo 
premio: sul petto gli spuntò una bella macchia scarlatta, rossa come una 
fiamma. 
 
LE STRENNE NATALIZIE 
 
L’abitudine dei regali di Natale è antichissima, la fanno risalire addirittura al 
primo re di Roma. E non mancano le bizzarrie. Ad esempio, nel 1236 il re di 
Francia donò ad Enrico III d’Inghilterra nientemeno che un elefante. 
Nel 1686 Salvator Rosa, un pittore-poeta napoletano a Natale inviò un suo 
quadro al principe Colonna e ne fu ricambiato con un sacchetto di monete 
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d’oro. Forse trovando insufficiente l’omaggio, mandò al nobile un secondo 
quadro e poi un terzo ricavandone sempre un sacchetto d’oro. Al quarto 
quadro, Colonna accompagnò l’oro con questo biglietto: ”E’ l’ultimo sacchetto 
che posso inviare”. Pochi decenni dopo Talleyrand andò a far gli auguri a 
Madame Tallien, che lo ricevette con un abito trasparente. Il giorno dopo la 
signora ebbe in omaggio una scatola con su scritto”parure pour madame” con 
dentro una foglia di fico. Uno dei doni della storia, infine, fu fatto nel 1901 da 
un miliardario australiano a Eduardo VII d’Inghilterra. 
 
I MAGI E LA BEFANA 
 
“La befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte...”.Secondo la leggenda, la 
befana non veniva, stava lì e si rifiutava di muoversi. Era una vecchietta di un 
paese della Palestina attraversato dalla carovana dei Re Magi. Tutti seguirono 
quei potenti venuti da lontano e seguirono la via indicata dalla stella cometa, 
recando doni al Redentore appena nato. La vecchia, pensò pure di partire, ma 
all’ultimo momento cambiò idea. Così fu condannata, nella notte tra il 5 e il 6 
Gennaio, a portare ai bambini buoni quei regali che non aveva voluto deporre 
ai piedi del Bambino Gesù. 
 
LE GHIRLANDE 
 
Gesù si trovò a benedire una povera casa e la trovò piena di ragnatele in ogni 
angolo. Allora le trasformò in ghirlande d’oro e d’argento che ancora si vedono 
nelle case al tempo di Natale. 
‘A MAZZARELLA ‘E SAN GIUSEPPE . Il padre di Gesù è spesso rappresentato 
col bastone dal manico ricurvo. Quest’accessorio è al centro di una storia 
napoletana sospesa tra cronaca e leggenda. Si racconta che nel 1713 il 
cavaliere Nicolino Grimaldi, apprezzato tenore, tornò sotto il Vesuvio dopo 
acclamate esibizioni in Inghilterra e a Venezia. In valigia portò un ricordo 
speciale: un bastone che gli avevano assicurato essere quello originale di San 
Giuseppe. Lo espose nella cappella di casa, la gente dei vicoli seppe e venne a 
vedere in pellegrinaggio. Attribuendo poteri miracolosi alla reliquia, cominciò a 
staccarne con  l’unghia piccoli frammenti da portare a casa. Il maggiordomo 
veneto di Grimaldi se ne accorse e gridò: “Bada de non sfregolar la massarea 
de San Giuseppe”.  
E’ diventato un detto popolare: nun sfruculià ‘a mazzarella ‘e San 
Giuseppe. Vuol dire: non te ne approfittare, non scocciare.  
 
IL BIANCOSPINO 

 
Maria stendeva i pannolini di Gesù sulle siepi fiorite di foglie e gemme. Ma 
presto ebbe un rimorso, poiché toglieva loro il sole, usò come stenditoio un 
cespuglio secco. Al tramonto andò a raccogliere il bucato e scoprì che il 
cespuglio,per la gioia di essere utile al Bambino, si era vestito di fiorellini 
bianchi come i pannolini. Allora la Madonna lo benedisse donandogli un 
profumo dolce. Il biancospino, dice la leggenda, nacque così. 
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LA LEGGENDA DEL GELSOMINO 
 
In quella Santa Notte nevicava a Betlemme. Una raffica di vento si introdusse 
nella grotta e un fiocco candido si posò sulle labbra del Bambino. Maria per no 
destare il figlio lo rimosse con un bacio.  
In maniera quasi taumaturgica, il fiocco si trasformò in un fiore profumato, 
candido come la neve. 
Lo chiamarono gelsomino. 
 
PRESI PER IL NASO 
 
Perché tutti i sensi siano appagati dal presepio alcuni veri appassionati hanno 
l’abitudine di nascondere sullo “scoglio”, nei pressi della scena della taverna, 
un mini batuffolo di ovatta imbevuto di vino. Altri nascondono un pezzetto di 
formaggio piccante . 
 
LA LEGGENDA DEL PANETTONE 
 
Una sera di Vigilia di Natale nel ‘400, alla corte fastosa di Ludovico il Moro, il 
capocuoco intento a preparare la carne, i suoi aiutanti occupati a cucinare il 
pesce. 
Solo il ragazzo Toni, dodici anni, restò davanti al forno con le focacce in 
cottura. Si addormentò e il dolce divento un ammasso bruciato.  
Che fare? Toni non si perse d’animo e improvvisò. Prese la pasta di pane 
avanzata, mescolò burro, uvetta, canditi, uova, zucchero e infornò. Arrivo 
tremando al tavolo dei potenti, invece, fu un successo. Quel dolce lo 
chiamarono il Pan di Toni, da cui    panettone. 
 
LE CIPOLLE METEOROLOGHE 
 
In alcune regioni italiane, la sera della Vigilia si mettono infila dodici bucce di 
cipolla, una per ogni mese dell’anno, e si cospargono di sale. A Natale le bucce 
su cui il sale si è sciolto indicheranno i mesi più piovosi dell’anno che viene. 
 
PROVERBI NAPOLETANI 
 
Chi magna a Natale e pava a Pasca, fa ‘nu buono Natale e ‘na mala 
Pasca. 
 
Comme Catarinea Barbarea e comme Barbarea Natalea.  
(Il tempo del giorno di Santa Caterina, 25 Novembre, si ripeterà a Santa 
Barbara, 4 Dicembre, e a Natale). 
 
Primma ‘e Natale nun friddo né famme, doppo Natale friddo e famme. 
(Molti hanno scialacquato e si troveranno in difficoltà. Ma c’è anche un 
riferimento alla Terra, che ormai ha avuto tutto il tempo di raffreddarsi).  
 
Natale ‘ncoppo balcone e Pasca ‘nfaccia ‘o ffuoco.  
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Natale cu ‘o sole e Pasca cu ‘o Tezzone. 
(Dicembre può essere clemente e la primavera rigida). 
 
 
 
 
 
… PER FINIRE 
 
 
A conclusione del lavoro svolto nel “laboratorio di ricerche e tradizioni dell’arte 
presepiale” si ringraziano tutti gli alunni per la loro entusiasmante 
partecipazione al progetto, che li ha visti protagonisti nelle ricerche, nella 
redazione dei testi e nell’allestimento del presepe. 
In modo particolare si ringraziano i loro genitori e soprattutto quelli che hanno 
permesso ai loro figli di prolungare oltre le previste “trenta ore laboratoriali” la 
fattiva collaborazione al progetto stesso. 
Un grazie sincero al signor Vincenzo Cavallaro, collaboratore scolastico, che 
anche quest’anno si è visto coinvolto nella costruzione del presepe, aiutando 
con discrazione e competenza. 
 
Ciavolino Eugenio 
(Direttore progetto) 
 
 
Alunni partecipanti al progetto * : 
 
 
Accardo Luigi (2°B)                   Merlino Luca (3°B) 
Aliberti Giuliana (3°B)                Palomba Emanuela (3°B) 
Ciaravolo Domenico (2°B)          Pellino Giulia (3°B)  
Del Gatto Ciro (3°B)                   Pepe Francesco (1°F) 
Di Simone Gennaro (3°D)           Ruggiero Vincenzo (2°B) 
Falco Federica (3°B)                    Savastano Luca (2°B) 
Feroleto Giuseppe (3°B)              Scognamiglio Diana (3°B) 
Gentile Gianluca (3°D)                 Scognamiglio Luca (2°D) 
Giannantonio Marco (3°D)           Stoppia Antonio (3°F) 
Giobbe Giuseppe (2°B)                 Teschio Rossella (3°B) 
Iovino Giuseppe (2°D)                  Velotti Carlo (3°B) 
 
 


