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Una singolare immagine “natalizia” oltre 2000 anni prima di Cristo.

In questi giorni che precedono il Natale, siamo soliti vestire a festa le nostre case con luci, festoni, 
candele, fiori, rami, ornamenti; addobbare l’albero, preparare il presepe.
Il nome presepe o presepio, dal latino “praesaepe - is” significa mangiatoia, stalla, e ci riporta alla 
mente le parole dell’evangelista Luca, quando ci racconta di come l’angelo annunci ai pastori la 
nascita del Bambino Gesù a Betlemme,:”oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo vi servirà di segno: voi troverete un Bambino avvolto in fasce adagiato in 
una mangiatoia ... Allora se ne vennero in fretta e trovarono Maria con Giuseppe e il Bambino 
adagiato nella mangiatoia” (Lc., 2, 11-16).
Matteo  aggiunge poi  che dei  Magi  giunsero  da Oriente  dove  avevano visto  la  sua stella  che 
seguirono per trovarlo: “la stella ...li precedeva, finchè, giunta sopra il luogo ove era il fanciullo, si 
fermò...entrati  nella casa videro il  Bambino con Maria sua madre e, prostratisi,  lo adorarono; 
aperti poi i loro tesori , gli offrirono in dono oro, incenso, e mirra” (Mt, 2, 9-11).
Questi  due momenti  della vita di  Gesù vengono fusi  insieme nella sacra rappresentazione del 
Presepe,  in  cui,  ancora  oggi,  dopo circa  duemila  anni  ,  mediante  statuine  di  vario  materiale 
(terracotta, legno, cartapesta, plastica), inserite in una ambientazione scenica, rievochiamo, la 
nascita del Bambino Divino.
Le più antiche raffigurazioni della Natività, presenti sui primi sarcofagi cristiani e sulle pareti delle 
catacombe,  mostrano  già  tutti  gli  elementi  che  ancora  oggi  caratterizzano  il  presepe, 
costituendone in un certo senso il prototipo: su vari sarcofagi del quarto secolo è raffigurato il 
neonato Gesù, posto nella mangiatoia, accanto a Maria e Giuseppe, con il bue e l’asino, la stella, i 
Magi.

Un sarcofago del IV secolo con la raffigurazione della Natività ( da: Repertorium..., tav. 9, 28c) (1)

Altre volte invece, la Natività e l’adorazione dei Magi sono rappresentati come due avvenimenti 
distinti: nel cosiddetto epitaffio di Severa, sotto una stella, compare la Vergine seduta, con il 

Epitaffio di Severa (da Testini, fig 63).



Bimbo in braccio, mentre i tre Magi rendono loro omaggio.
Innumerevoli le raffigurazioni medievali della Natività e dell’adorazione dei Magi, separate o fuse 
insieme, su affreschi, sarcofagi, mosaici, pitture, avori, testi miniati, icone, medaglie di devozione, 
croci smaltate, reliquiari, bassorilievi, pulpiti, fonti battesimali, lunette, portali, vetrate, cammei, 
sparsi in tutta Europa, (gli avori della Cattedra di Massimiano,VI sec. a Ravenna; la cassetta di 
Farfa; l’altare di Ratchis o Rachtis a Cividale del Friuli; quello di Vuolvinio in S.Ambrogio, a Milano; 
l'architrave  del  portale  maggiore di  Sant'Andrea  e  il  pulpito  della  Chiesa di  S.  Bartolomeo in 
Pantano a Pistoia;  quello  del  Duomo di  Barga; l’Arca de las Reliquias  della  Camara Santa di 
Oviedo; la lunetta del  portale sinistro del  transetto settentrionale della Cattedrale di  Chartes; 
l’adorazione  dei  Magi  di  Nicola  di  Verdun;  quella  scolpita  sulla  Cattedrale  di  Strasburgo;  il 
reliquiario dei Magi a Colonia; il fonte battesimale della chiesa di Gumlosa;...)
Al 1223 risale il primo presepe vivente, ricostruzione della Natività voluta da S. Francesco con la 
partecipazione degli abitanti di Greccio, in provincia di Rieti.
Quello che si può definire il presepe più antico fu scolpito intorno al 1290 dal noto architetto e 
scultore  Arnolfo  di  Cambio;  le  statuine superstiti  si  trovano ora  nella  Basilica  di  Santa Maria 
Maggiore, a Roma.

Statuine del Presepe di Arnolfo di Cambio ( da: www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it)

Pian piano, nelle chiese si diffuse l’usanza di ospitare il presepe, usanza che prese piede anche 
nelle case; i religiosi infatti, convinti del suo valore di ammaestramento, in un’epoca in cui leggere 
e scrivere erano una capacità di pochissimi, ne favorirono la diffusione.
Il Presepe divenne ben presto un saggio dell’abilità e della maestria di artigiani e artisti, che si 
adoperarono, utilizzando la terracotta o la creta o il legno, per creare statuine sempre più belle ed 
accattivanti. Esso raggiunse la sua massima espressione artistica intorno ai secoli XVII-XVIII, a 
Roma, in Sicilia, a Napoli, che ospita addirittura un Museo del Presepe (Museo di S: Martino), 
inserendo l’evento evangelico in una ambientazione sei-settecentesca, con caratteristici paesaggi 
locali e costumi d’epoca.
Nel Presepe, secondo la tradizione, alcuni elementi non possono assolutamente mancare: oltre al 
Bambino, Maria e Giuseppe, devono esserci la stalla o la grotta, il bue e l’asino, l’angelo, la stella, 
i Magi.



Adorazione dei Magi del Cavallini (S. Maria in Trastevere).

In realtà molti studiosi trovano parecchi di questi elementi della Natività cristiana in altre culture, 
in leggende, mitologie ed iconografie di altri popoli.
La Vergine e Madre, una figura di donna pura e quindi degna di accogliere nel suo grembo un dio 
o un eroe, si ritrova in varie nascite portentose: Agni, dio vedico del fuoco, nasce dalla Vergine 
Maya; Krishna è figlio della Vergine Devaki; il 6 gennaio, ad Alessandria d’Egitto si commemorava 
la nascita del piccolo Eone dalla Vergine Kore; re Sargon di Accad si dice figlio di una Vergine; 
nella mitologia romana Romolo è figlio della Vestale Rea Silvia.
Si ritiene che molte rappresentazioni di Maria Vergine con il piccolo Gesù abbiano come modello 
iconografico ricorrente l’immagine di Iside lactans , cioè di Iside con in braccio il  figlioletto, il 
piccolo Horo, nell’atto di allattarlo.
La grotta, non nominata dai Vangeli, ma riportata dalla tradizione, “è un archetipo della matrice, e 
quindi il luogo ideale della nascita, della rigenerazione della iniziazione...come la caverna, è un 
punto di confluenza tra gli strati superiori e quelli inferiori.. La grotta si può schematicamente 
rappresentare come un triangolo dal vertice rivolto verso il basso, esattamente come il cuore o il 
simbolo della femminilità...Il  ritorno alla madre, alla terra, nel  buio e nell’indifferenziato,  apre 
numerose cerimonie iniziatiche e prelude ad una nuova nascita , che è quella della stessa divinità 
venuta alla luce e manifestatasi nella grotta”(2) Secondo alcuni testi, presso Betlemme si trovava 
una grotta “legata al culto di Tammuz, dio della vegetazione, che viene indicata come il luogo 
preciso  della  nascita  di  Gesù,  la  dove  ora  sorge  la  Chiesa  della  Natività”(ibid.).Numerosi  Dei 
nascono in una grotta: Zeus nell’isola di Creta, in una grotta sul monte Dicte; Zagreo, suo figlio 
viene  custodito  dai  Cureti  nella  grotta  Idea;  Ermes,  l’accompagnatore  delle  anime,  il  dio  dei 
mercanti e dei viandanti, figlio di Zeus e della Pleiade Maia, nasce in una grotta del monte Cillene, 
in Arcadia; Agni nasce in una grotta ; Mithra, divinità iranica, è definito “de petra natu”, figlio della
terra. D’altronde,”La Vergine Madre di Dio simbolizza la terra orientata, faccia al cielo, che diviene 
anche una terra trasfigurata, una terra di luce”(3)
Anche il bue e l’asino, che figurano sulla scena della Natività, non sono citati nei Vangeli; si ritiene 
che la loro presenza sia dovuta ad un errore di traduzione dal greco di un passo del profeta 
Abacuc, che in luogo di “Signore ti farai conoscere in mezzo a due età” venne reso con “Signore ti 
farai conoscere in mezzo a due animali”. La scelta di questi due animali è probabilmente legata 
all’ambiente  agricolo,  al  mondo  semplice  e  quotidiano  in  cui  il  presepe  è  immerso.  Il  bue 
“simbolizza la pazienza, il sacrificio, la capacità lavorativa, la calma,e, nell’antica Persia, per il suo 
forte legame con l’uomo era considerato dotato di anima. Animale sacro in Egitto, in India, in 
Grecia, e votato al sacrificio (il termine ecatombe in greco vuol dire uccisione di cento buoi), è 
affiancato sovente a divinità solari...In relazione alla sua partecipazione alle cerimonie religiose in 
qualità di vittima, o come ‘officiante’, nei riti legati alla aratura e fertilità della terra, il bue può 
anche rappresentare il sacerdote” (4 )L’asino, simbolo di ignoranza, di cocciutaggine, delle forze 
oscure,  sataniche  (in  Egitto  Set,  dalla  testa  d’asino,  si  contrappone  ad  Osiride,  il  dio  della 
resurrezione), è l’elemento istintivo, materiale, quello che va sublimato e su cui bisogna lavorare 
per raggiungere la padronanza di sè, la maturità. Secondo delle tradizioni anche l’asino è legato a 
divinità celesti, come Saturno, talora identificato con Yahve.
Gli angeli sono esseri che costituiscono un gradino intermedio fra l’uomo e Dio, e pur essendo 
creature puramente spirituali,  sono di solito raffigurati con aspetto umano, l’aureola intorno al 
capo e le ali, che rivelano la loro provenienza celeste e il loro desiderio di elevazione. La loro 
semplice presenza indica una manifestazione del sacro, e nella Bibbia li troviamo come guardiani, 
custodi  di  eletti,  guide  di  astri,  messaggeri  (dal  greco  αγγελοσ= messaggero)  di  Dio,  di  cui  
annunciano il volere e il potere. Di essi abbiamo notizie anche in testi accadici ed ugaritici.



Le stelle sono un attributo quasi costante della divinità: “in Mesopotamia...nella scrittura il segno 
originario per indicare ‘Dio’ era una stella, e la dea Ishtar in particolare era rappresentata dalla 
stella  a  otto  punte...  In  Egitto  la  stella  Sirio...  era  assimilata  alla  dea  Satis  ,  e  ad Iside,  la 
maggiore delle divinità femminili...Nel mondo classico i Dioscuri, Castore e Polluce, figli di Zeus e 
patroni  dei  naviganti,  sono  identificati  con  i  Gemelli  della  costellazione  zodiacale...”(5).  La 
Madonna è sovente raffigurata con una corona di 12 stelle.
Le stelle sono considerate entità divine “sia per la loro appartenenza e partecipazione al mondo 
celeste, sia per le loro irradiazione di luce e splendore nel buio della notte. Come eventi cosmici 
straordinari,  inoltre, esse precedono o accompagnano la nascita di  esseri  superiori  :  ...Agni... 
deposto tra l’asino portatore di soma e la vacca mistica, da sua madre, la vergine Maya e dal 
padre terreno, il falegname Twastri, è annunciato dall’apparizione della stella SaVaNa GraHa “(6).
E  proprio  seguendo la  stella  giunsero  fino  al  Bambino  Gesù  i  Magi,  i  sapienti  d’Oriente,  che 
scrutando il cielo videro il prodigioso fenomeno celeste e compresero che un re era nato in Israele,
come preannunciava la profezia di “Numeri” (24,17), “un astro spunterà da Giacobbe, uno scettro 
sorgerà d’Israele”. Interpreti dei segni celesti e depositari della conoscenza presso gli antichi Medi 
e Persiani, erano una sorta di sacerdoti-astrologi, interpreti dei sogni, custodi della tradizione e del
fuoco. La loro “adorazione” del neonato Gesù rappresenterebbe il riconoscimento ufficiale del suo 
ruolo di  Salvatore del mondo. Il  tradizionale numero tre dei  Magi si potrebbe collegare con il 
volgere del tempo (ieri, oggi, domani, cioè sempre), con l’ambiente in cui siamo immersi (cielo, 
terra, acqua), con i  regni della Natura (animale, vegetale, minerale), con le componenti  base 
dell’uomo  (corpo,  anima,  spirito),  con  le  bibliche  razze  umane  (Semiti,  Camiti,  Iafetidi),  ad 
indicare l’universalità della figura del Cristo.
Alcuni anni fa, Giorgio Buccellati, professore emerito di lingue e culture del Vicino Oriente presso 
l’Università della California a Los Angeles, intraprese degli scavi a Tell Mozan , nella Siria nord 
orientale presso il  confine con la Turchia,  riportando alla luce i  resti  dell’antica città urrita  di 
Urkesh.  Questa  città,  risalente,  secondo gli  ultimi  studi,  all’inizio  del  terzo  millennio  a.C.,  ha 
restituito, fra gli altri reperti, diversi sigilli  appartenenti al re, alla regina, a dignitari di corte , 
accuratamente descritti dal Marilyn Kelly- Buccellati: “La massima parte dei nostri sigilli data a 
circa il 2275 a.C. e proviene dal palazzo reale”.(7) Tra questi ce ne sono due, particolarmente 
interessanti dal punto di vista iconografico.
Il primo è quello della regina Uqnitum (8): “Questo sigillo della regina rappresenta Uqnitum che

Impronta del sigillo della regina Uqnitum (da.Kelly-Buccellati, p. 49)

tiene un bambino o bambina in grembo mentre un altro ragazzo in piedi tocca il grembo di una 
altra persona seduta, molto probabilmente il re. Riflette probabilmente intrighi di harem la cui 
conclusione è celebrata in questo sigillo che rappresenta la famiglia...”(9).
Il secondo è quello della sua balia Zamena “Nei sigilli della nutrice della regina si trova una donna 
di nome Zamena, il cui messaggio è simile a quelli della regina stessa. La nutrice sta in piedi di 
fronte alla regina, seduta con in braccio un piccolo bambino o bambina. Zamena tiene per il polso 
il bambino, il che sottolinea la sua vera missione... i sigilli di Zamena mostrano allo stesso tempo 
la sua posizione nell’ambito del programma dinastico come colei che aveva seguito i figli, e perciò 
la sua importanza” (ibid. p.50).



Impronta del sigillo di Zamena (da.Kelly-Buccellati, p.50)

Chiunque abbia interrogato per chiedere che cosa gli riportasse alla mente l’immagine dei due 
sigilli, immancabilmente mi ha risposto, a conferma della mia stessa impressione, “il Natale”.
E infatti, confrontando in particolare il sigillo di Zamena ed alcune raffigurazioni del Presepe non si
può che restare sorpresi: in entrambi una donna seduta tiene in braccio un bimbo. Alle sue spalle 
è

Vetrata della Chiesa di S. Maria Nuova di Cortona ( da: www.icvbc.cnr.it/.../Cortona/1smarianuova1.htm).

una persona in piedi, mentre davanti a lei una figura più bassa o chinata, stringe il braccio del 
bambino, o gli porge qualcosa; nel cielo una stella ad otto punte illumina la scena.
E’ veramente straordinario che uno schema iconografico così preciso sia rintracciabile pressoché 
inalterato nel corso dei secoli dal lontano 2275 a.C. ad oggi, riuscendo ancora a coinvolgerci ed a

Il sigillo di Zamena in versione speculare; particolare di un reliquiario proveniente dall’Abbazia di Lichtental,(da: EAM,Vol. IX, p.906); 
Adorazione dei Magi di Giotto; del Beato Angelico; di Rubens; di A. Notari, 1994 (da: www.officinacultura.it/Adorazione_dei_magi.htm.)

trasmetterci emozioni e suggestioni.
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