
Presepi 
dal Mondo a cura di

Felice Di Nubila

Seconda parte
I presepi di questa seconda parte sono stati messi a

disposizione dalla signora Amabile Ugolini e dalla si-

gnora Rosanna Renzi di San Marino. Costituiscono

parte di una raccolta di oltre trecento pezzi di grande

valore, di varie provenienze e dimensioni.

Grazie alla signora Ugolini e alla signora Renzi, che

hanno permesso di arricchire la pubblicazione con

queste immagini fotografate da un apprezzato fotoa-

matore, Gabriele Granaroli dell’Associazione Sanma-

rinese Fotoamatori (ASFA).
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Capodimonte
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Grottaglie - Lecce
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Matera
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Il sorriso di un bimbo è una luce

che squarcia le tenebre

il suo vagito, l’unica Parola vera

il suo pianto, un grido che assorda

la sua carezza un bacio

del cielo alla terra.

Egli non ha nulla: per questo è tutto

la certezza di ogni speranza

la risposta di ogni attesa

la lingua d’ogni muto

l’udito di ogni sordo

il passo di ogni zoppo

l’occhio di ogni cieco.

Spegnete le vostre luci / se volete vederlo

Sospendete il vostro chiasso / se volete udirlo

Gettate le vostre bisacce / se volete incontrarlo

Aprite il vostro cuore / se volete accoglierlo.

Le sue braccia aperte / nella culla o sulla croce

attendono

Il mondo intero / o nessuno.

■
Sempre, intorno, 
è notte... ma...
Don Luigi Pretto

Dum medium silentium [noctis]

tenerent omnia.
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Polonia

Tanzania
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ItaliaItalia
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Artigianato Sammarinese (realizzato da Amabile Ugolini) 
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■
A se stesso, di sera, 
la vigilia di Natale
Carlo Betocchi

Questo è il Natale, esulta, e a questa lampada 

misera in che si circoscrive il senso 

nella stanza, stasera, del conoscere 

vieto e dappoco e di quel che non penso

se non nella tristezza dell'esistere, 

sotto il notturno lembo del Natale 

ecco una luce che non ha l'eguale, 

che nel provando e riprovar dell'anima 

che in sé conosca lo stellato dire 

del tutto che è nell'essere creatura 

quale la fece Iddio nata a soffrire,

ma per Lui nata... Oh dolce mia natura 

che risente del seme e vuol morire 

nel bianco di una nascita sicura!



94

Valgardena
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Valgardena
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Finlandia

Ungheria
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■
Natale
Salvatore Quasimodo

Natale. Guardo il presepe scolpito,

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?
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Russia - Isola di Kishi  
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Alberobello - il Trullo



1 0 0

Italia - Flamigni
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■
Alla vigilia di Natale
Bertolt Brecht

Oggi siamo seduti, alla vigilia 

di Natale, noi, gente misera,

in una gelida stanzetta,

il vento corre fuori, il vento entra.

Vieni, buon Signore Gesù, da noi, 

volgi lo sguardo:

perché tu ci sei davvero necessario.
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Mori (Trentino)
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Messico
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Messico
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■
Natale
Guido Gozzano

La pecorina di gesso,

sulla collina in cartone,

chiede umilmente permesso

ai Magi in adorazione.

Splende come acquamarina

il lago, freddo e un po’ tetro,

chiuso fra la borraccina,

verde illusione di vetro.

Lungi nel tempo, e vicino

nel sogno (pianto e mistero)

c’è accanto a Gesù Bambino,

un bue giallo, un ciuco nero.
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Italia
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Italia
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Perù
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■
Di un Natale metropolitano
Eugenio Montale

Londra

Un vischio, fin dall'infanzia sospeso grappolo

di fede e di pruina sul tuo lavandino

e sullo specchio ovale ch'ora adombrano

i tuoi ricci bergère fra santini e ritratti

di ragazzi infilati un po' alla svelta

nella cornice, una caraffa vuota,

bicchierini di cenere e di bucce,

le luci di Mayfair, poi a un crocicchio

le anime, le bottiglie che non seppero aprirsi,

non più guerra né pace, il tardo frullo

di un piccione incapace di seguirti

sui gradini automatici che ti slittano in giù….
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Italia - Cortina
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Spagna Italia - Toscana
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Perù



113

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare

■
Natale
Giuseppe Ungaretti
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Liguria - Varazze



115

Artigianato Sammarinese (realizzato da Gabriella Gatti Longherini con garza, gesso e legno)
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Brasile
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■
Vespro di Natale
Sebastiano Satta

Incappucciati, foschi a passo lento 

tre banditi ascendevano la strada 

deserta e grigia, tra la selva rada 

dei sughereti, sotto il ciel d’argento. 

Non rumori di madre o voci il vento 

agitava per l’algida contrada. 

Vasto silenzio. In fondo, Monte Spada 

ridea bianco nel vespro sonnolento. 

O vespro di Natale! Dentro il core 

ai banditi piangea la nostalgia 

di te, pur senza udirne le campane: 

e mesti eran, pensando al buon odore 

del porchetto e del vino, e all’allegria 

del ceppo, nelle loro case lontane. 
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Sud America e Africa
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Italia - San Marino e Malta
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Perù
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■
Notte di Natale
Fausto Salvatori

Nella gelida notte di Natale

un canto di campane si diffonde.

Gli angeli piegan sulle cune l'ale

narrando ai bimbi favole gioconde.

Chi stanco vigilò, riposa in pace.

Cantano le campane e il mondo tace.
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Genova Fine 800
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Verlag (Germania)

Napoli
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Presepi 
dal Mondo a cura di

Felice Di Nubila

Terza parte
I presepi di questa parte sono stati messi a disposi-

zione da Mario Rencricca. 

Questa terza parte è la raccolta di un compagno di la-

voro, uno di noi: la dedichiamo ai tanti con cui ab-

biamo operato o ci siamo incontrati amichevolmente

dagli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Non avevamo ancora trent’anni quando fummo chia-

mati all’opera di Enrico Mattei. 

Ci ritroviamo ancora con la modesta consapevolezza

della unicità, della generosità, dell’operato del nostro

vissuto e con l’augurio di continuare a ritrovare l’orgo-

glio che ci gratifica ancora.

Incontro dei Pionieri e Veterani ENI, Natale 2016, Roma
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Giorgio Napolitano
stringe le mani di un detenuto del carcere di Pog-

gioreale, il penitenziario più sovraffollato d’Eu-

ropa. Il capo dello Stato ha stravolto il suo

programma ed è intervenuto davanti a guardie,

condannati e dirigenti nel settembre del 2013. 

Dai detenuti Napolitano ha ricevuto in dono un

presepe.

(Fotografie: Il Mattino 29/9/2013)

Il Presepe dei detenuti
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Sergio Mattarella
Per il Natale 2015, il Presidente Mattarella

ha presentato la mostra dei Presepi ai visi-

tatori del Colle.

All’invio della precedente edizione di questo

opuscolo ha risposto:

Invieremo ancora questa nostra raccolta

aggiornata al 2016.

(Articolo del Corriere della Sera del 12/12/2015. Fotografia:

archivio Presidenza della Repubblica)

● Il senso dell’esposizione

Quei presepi 
in mostra al Colle
invito al dialogo
oltre le polemiche

C
hissà se i dirigenti scolastici che hanno
scelto di congelare i simboli della 
tradizione del Natale nei rispettivi istituti

(a Olbia, a Rozzano, a Roma, a Pietrasanta) 
accetterebbero di accompagnare i propri 
alunni alla mostra di presepi regionali fatta 
allestire dal presidente della Repubblica nel 
Salone di Augusto del Quirinale? Probabilmen-
te, la visita piacerebbe a grandi e piccini (come 
si diceva una volta), ai credenti e ai paladini 
della laicità dello Stato. «Il presepe — scrive 

Sergio Mattarella nel messaggio di benvenuto 
alla mostra che è stata ideata mesi fa, ben 
prima che divampassero tante polemiche — 
esprime un intenso sentimento religioso e 
trasmette un messaggio di pace e di fraternità 
universale. Il Natale dei cristiani non è soltanto 
una ricorrenza, ma un evento che si rinnova e 
che richiama l’umanità al senso del proprio 
rapporto con il mondo e la storia». Dunque, il 
presepe porta con sé «simboli dialoganti con le 
coscienze, con le fedi, con le culture, con le 
tradizioni popolari». Ecco — aggiunge il capo 
dello Stato — che «il dialogo tra credenti e non 
credenti, il dialogo tra fedi e culture diverse 

rappresenta una condizione indispensabile per 
costruire un futuro di pace». Un approccio, 
quello di Mattarella, che non ha nulla di 
incompatibile anche con la varietà di religioni 
che oggi possono essere presenti in una 

scuola. La mostra dei presepi (informazioni sul 
sito www.quirinale.it) racconta anche «una 
tradizione importante e radicata nella nostra 
gente». Allora, la Natività stretta in un nido di 
picchio modellato all’Aquila o il rudere di 
tempio d’età romana con un idolo pagano e i 
pastori modellati a San Gregorio Armeno o il 
San Francesco di Greccio con il Bambino in 
braccio o tutti gli altri presepi possono davvero 
essere ammirati da occhi diversi. Il presidente 
della Repubblica ha voluto così aggiungere un 
altro tassello alla condivisione della Casa degli 
Italiani. Estesa a tutti, anche a Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento
Al Quirinale 

sono esposti 

21 presepi 

artistici, di 

varie epoche, 

provenienti da 

tutte le Regioni

(in foto quello 

dell’Emilia 

Romagna) e 

dalle Province 

autonome di 

Trento e 

Bolzano. Sarà 

visitabile 

gratuitamente 

il 18, 23, 28 e 

29 dicembre e 

il 4 e 5 gennaio

Il presidente Mattarella
«Simboli che avvicinano coscienze, 
culture, tradizioni, credenti e non 
Una condizione indispensabile 
per costruire un futuro di pace»

di Dino Martirano

Il Presepe del Colle



Per chi fosse interessato alla storia dei Presepi riportiamo una indicazioe bibliografica 

ove è possibile raccogliere altre informazioni sui Presepi nel mondo:

- Presepi a San Martino - La collezione dei Musei Napoletani - a cura di Marina Picone, 

Ed. L’Arte Tipografica - Napoli 1964;

- Xa Rassegna Internazionale del Presepe nell’arte e nella tradizione: Napoli e la Puglia - 

Ed. Asso.ne Italiana Amici del Presepe, 1996;

- Monumentale Presepe Napoletano del Settecento - L. Temperini - Ed. Torre, Roma 1970;

- Natale nel mondo - Synchrom - n.2 - Ed APUE - Dic. 1982;

- La madre del Presepe d’arte domina le aste d’antiquariato - Il Sole 24 ore - n. 28 - 13 dic.1980;

- L’origine del Presepe - Il Mattino - 24 dic. 1993;

- La renna e il cammello - Umberto Eco - L’Espresso - 28 dic. 2006;

- Viaggio tra i Presepi Italiani e d Europei - L’Avvenire - 4 dic. 2007;

- La XX mostra dei 100 Presepi internazionali a Roma - Ed. Rivista delle Nazioni - n. 2 - dic. 1993;

- E Dio fece il Presepe - Enrico Monasterio - Ed. Palabro 1996;

- Il Presepe e i suoi personaggi - Fernando e Gioia Lanza - Ed. I Classici Jaca Book 2007.




