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3 CULTURA

Ai bambini estatici che siamo stati,...agli adulti smarriti che siamo
Occhi dell’infanzia e senso del mistero: nel guardare la scena immota, not-
turna, in cui confluiscono tanti simboli e tanti miti si intuisce, come i Magi,
che c’è una lunga strada da percorrere per capire come sapere e ricchezza
siano chiamati ad omaggiare il primo di tutti i misteri: l’incarnarsi del divi-
no nell’umano.
L’adulto “pensante”, come lo chiama il cardinal
Martini, si divide tra quello che crede a una verità sto-
rica dell’incarnazione divina e quello che nella nascita
di Gesù vede il più potente dei simboli cresciuto in una
religione. Entrambi, davanti alla grotta della natività,
se il silenzio e l’ombra avvolgeranno il presepio, verran-
no spinti dal pathos in zone di confine. Confusi, com-
mossi, perplessi, turbati; si intuisce che siamo fatti per
la felicità.
Il presepio che ci parla è quello dell’infanzia, in esso si
è condensato lo spirito della regione: a volo d’uccello si
guarda dall’alto ...paesi, deserto, greggi, capanne, pic-
coli abitanti di una grande scena; il paesaggio, il vero
grande grembo materno delle Marche, domina il pre-
sepio tradizionale. Ed è un presepio totalmente diverso dal presepio roma-
no che, in minuziose ricostruzioni di interni o di strade, ripropone la quie-
te domestica o la citta’ pittoresca, e da quello napoletano dove si presenta
un colorato e caotico “ben di Dio” in forma di botteghe traboccanti di salu-
mi, formaggi, vini, pesci, verdure; ricchi e poveri sulle stesse strade con col-
lane d’oro e coralli, pizzi, stracci, cavalli, asini, cani, banchettanti, lanterne,
pescatori, accattoni. Il presepio dell’infanzia è quello in cui muschio, rocce,
lastricato delle strade, mangiatoie,alberi, sono costruiti con l’apporto della
ricerca dei bambini mobilitatisi fin dall’inizio del mese di dicembre. Di sicu-
ro qualcuno ricorda come venissero depredati i ruderi romani, non ancora
protetti da recinzioni, per il loro abbondante ‘vellutino’; come venisse accu-
ratamente spianata la carta stagnola delle cioccolate per fare il fiume , come
si trepidasse sperando nella riuscita delle piccole fragilissime lampadine con
cui i padri, in realtà elettricisti molto scarsi, illuminavano le casette del vil-
laggio e la capanna. I pupazzetti erano di gesso o di carta pesta ed erano
conosciuti e riconosciuti uno ad uno. Ai bambini più piccoli si permetteva
di tenerli un po’ in mano prima di posizionarli sulla scena. Quando tutto era
a posto si chiudeva il sotto del piano con un pezzo di stoffa o vecchi tappe-
ti forniti dalla madre, si creava così un luogo segreto in cui andare a nascon-
dersi durante le feste natalizie, tra i piccoli fili elettrici che pendevano e il
profumo del muschio; in qualche modo si entrava anche noi nel paesaggio
incantato della Palestina marchigiana.
Ma il presepio dell’infanzia fatto da adulti si carica di altre valenze, si leggo-
no i simboli e ci si interroga sui personaggi, cosiì la scena diventa improvvisa-
mente complessa e va a toccare uno strato profondo della nostra psiche. Basti
dire che, senza riflettere, nel presepio sono finite anche le effigi dei propri cari
defunti, come fosse una zona intermedia tra questa vita e un’altra senza
tempo, cerchio delimitante uno spazio quotidiano distinto da uno spazio e un
tempo numinosi.(In seguito si viene magari a sapere che la pratica di mettere
foto di defunti nel presepe è antica e a Napoli è ancora in auge).
I Magi - Sono pagani che giungono da lontano per adorare il figlio di Dio.
Sono di tre razze diverse -semitica, giapetica e camitica - e di tre età diver-
se e simboleggiano la partecipazione universale alla redenzione. Il loro è un

lungo e oscuro viaggio, chiedono la strada lungo la via, attraversano il deser-
to. Il deserto, “la dimora del vuoto”, è il luogo dell’anima dove ci si perde o
ci si conferma nella vocazione. Lo stesso Gesù si ritira nel deserto per vede-
re chiaro in se stesso. Come i pellegrini, come gli eroi, come i mistici, i magi
si sottopongono alla prova della fatica e dello sradicamento lasciando le cer-
tezze per raggiungere un sapere più alto.

Gli angeli - Sono i messaggeri che fanno comunicare
un livello dell’essere con un altro superiore e invisibile
all’occhio fisico. Il presepio pullula di angeli: gli angeli
di adorazione, gli angeli di annunzio ai pastori, gli
angeli di gloria, gli angeli dell'osanna, gli angeli della
musica.
I pastori - Sono rappresentanti di un’umanità povera,
vivono fuori dal consorzio umano, senza fissa dimora e
pertanto vengono guardati con sospetto dagli stanziali.
Nel presepe napoletano c’è, in una capanna nel punto
più alto della montagna, il pastore Benino che dorme,
è lui il primo ad avere in sogno la visione della nascita
del Salvatore.
In sogno, quindi in una dimensione in cui il senso del

Natale è colto in un viaggio onirico, nel profondo della coscienza. 
Il pastore (o la pastora) della meraviglia è quello che, giunto alla fine del
viaggio, di fronte alla grotta, alza le braccia al cielo e sbarra gli occhi acce-
cati dalla Rivelazione. In Provenza tale pastore viene chiamato “le ravi”:
l’estasiato, l’incantato. In dono porta solo il suo stupore.
La donna che fila - Alcune figure del presepe sono retaggio di rappresentazio-
ni medioevali nelle quali su un carro comparivano le divinità detronizzate. La
donna che fila è una delle tre Parche, Cloto, che filava il destino degli uomini.
La grotta - Il Bambino nasce in una grotta, come Mitra, come Horus. La
grotta è uno dei tanti simboli di un punto limite, una soglia attraverso la
quale si passa da un mondo ad un altro; qui dal buio alla luce, dagli Inferi
paurosi alla terra, dall'inconscio al razionale, dalla vita solo vegetativa nel
grembo materno al sole.
Il pozzo - Il pozzo mette in comunicazione un sotto e un sopra, dagli Inferi
alla terra al cielo, tre ordini cosmici e tre elementi: acqua, terra e aria. È un
simbolo di vita, come sempre le acque. È presso un pozzo che Gesù incon-
trerà la samaritana e parlerà di acqua di vita e di sapienza.
Il ponte - Simbolo di passaggio, di collegamento tra il mondo dei vivi e quel-
lo dei morti, tra la terra e il cielo. “Pontefice” era il titolo dell’imperatore
romano, costruttore di ponti, che è poi passato al Papa che è costruttore di
ponti e ponte lui stesso in quanto mediatore tra la terra e il cielo.
La scala a pioli - Ancora un simbolo di congiunzione tra il cielo e la terra,
simbolo di ascesa graduale e di evoluzione spirituale .
La fontana - Simbolo della rigenerazione e della purificazione, nella Bibbia
è l'acqua della vita. Nei Vangeli apocrifi l'Annunciazione avviene mentre
Maria stava presso la fonte a riempire la brocca.
L'acqua e il fuoco - La voce dell'acqua, il movimento perpetuo delle lingue
del fuoco, simboli ancestrali di vita, luce, pericolo, purificazione.
Se, come è stato detto, il simbolo è una modalità autonoma di conoscenza
e se gli archetipi abitano il nostro inconscio, non sorprende ci coinvolgano
immagini che, presenti in tante culture e in tante epoche diverse, trovano
nella tradizione cristiana nuova voce.
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Il presepio dell’infanzia e il presepio dei simboli: un viaggio metastorico

A Roma il Natale era annunciato il mese prima: il 25 novembre si accende-
vano i caminetti mentre dai monti della Sabina scendevano i pifferai. Il
suono caratteristico dei loro strumenti riempiva la città unito alla recita di
nenie dialettali. Arrivati alla vigilia, per il cenone del 24 ci si recava alla
Pescheria Vecchia, vicina al Ghetto, dove si faceva gran commercio di pesce
sia per le laute mense dei signori sia per quelle dei poveretti che si conten-
tavano di poche ‘saràche’ e qualche pezzetto di capitone se ci usciva. Poi
tutti si riunivano in allegre comitive familiari dove i commensali erano dav-
vero tanti in onore del detto ‘Natale con i tuoi…’ che imponeva di recluta-
re tutto il parentado il quale, dopo adeguata collaborazione culinaria, sede-
va al gran completo nella casa ora di questo ora di quello, portandosi anche
i tavoli, le sedie e le stoviglie. Seguivano le partite alla tombola interrotte
dallo scampanio delle chiese che annunciavano la messa di mezzanotte. Se
la vigilia capitava di domenica tutti uscivano di casa: popolo, borghesi e
nobili. Tutti nelle varie chiese per sentire le ‘tre messe’ che l’antica tradizio-
ne indicava. I piccoli venivano condotti davanti al Bambino Gesù dell’Ara

Coeli e lì recitavano le loro poesie e facevano le loro promesse. Per la
Befana poi, la fiera dei giocattoli non era a Piazza Navona come ora; si svol-
geva, invece, tra piazza S. Eustachio e la Dogana Vecchia. Fiaccole issate
su lunghe aste di legno facevano luce alle bancarelle tra le quali spiccava la
più grande, detta ‘er casotto de Pasqua Befana’. Vicino ai venditori i giova-
ni, acconciati alla meglio per assumere le sembianze della grande vecchia,
facevano a gara ad offrire le merci al popolo. Calze colme di arance pende-
vano miste a pigne dorate in ricordo senz’altro dell’oro dei Magi ma anche
del più antico tributo ‘munusculum ianuarii’ che rappresentava, come
Marziale narra, l’omaggio dei cittadini più poveri ai padroni sotto forma di
frutta colorata in oro e argento. 
Ma al di là di ciò che si vendeva e si comprava, i luoghi e le persone forma-
vano un affascinante palcoscenico affollato di pittoreschi personaggi, cia-
scuno connotato dalla sua parte, tutti, in fondo, ‘poveròmini’ ma tutti forte-
mente convinti di essere lì a celebrare con fede la nascita del Re dei re.
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