
Presepe artistico ideale di Don Salvatore Pagano 
 

1 - "Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia"  
       (Is 45, 8). 

 
 

Una delle tante piccole gioie natalizie è data dal condividere il presepe con 
qualcuno invitandolo a vedere e, magari con orgoglio, narrargli la fatica del 
progettare, del costruire, l'ingegno speso nel comporre tale diorama sacro; 
spieghiamo il perché di certe scelte e certi posizionamenti di personaggi e siamo 
messi lì con gli occhi che ci brillano di soddisfazione se ci riesce il fiume che 
scorre o le giuste luci che simulano il giorno e la notte.  

Che bello!! ...  

...ma in questi tempi di pandemia la prudenza e la paura sembrano smorzarci la 
gioia e ridurre l'entusiasmo ma… non mi dò per vinto!  

Voglio comunque avere il piacere di invitarvi a vedere il mio presepe!  



Un presepe non fatto di muschio o di carta-montagna ma un presepe fatto di 
'ritagli' di varie opere d'arte, un collage che, attraverso l'emozione degli occhi e 
la gioia dell'ascolto della parola di Dio, vuole sostenere e alimentare quella vera 
gioia che il Natale rappresenta: Dio che desidera ardentemente stare con noi e 
regalarci se tesso. 

Vi presento il mio presepe, e parto a descriverlo dal cielo perché esso non è 
semplicemente sfondo che crea ambientazione, ma in un certo senso nel presepe 
il cielo è anche coprotagonista, Isaia si rivolge proprio ai cieli: 

 "Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia" (Is 45, 8). 

Il cielo del mio presepe è pieno di vita, a volte anche inquieto ma sempre 
portatore di rugiada benefica. Il cielo lo ritaglio per il mio collage dalla "notte 
stellata" di van Gogh, sì il cielo del mio presepe è pieno di luce inquieta e 
fremente, vortiginosa e vigorosa, non è una notte placida o sonnacchiosamente 
distratta, è una notte piena di dinamicità, tra turbini di luci pulsanti e stelle 
vibranti. E questa luce che dà vita al piccolo villaggio descritto in basso, e questo 
cielo così illuminato non ha paura neanche del cipresso che oscuramente 
fiammeggia e si innalza di lato, come a voler delimitare e contenere l'esuberanza 
celeste. Questo cielo follemente vivo è la giusta luce sul mio presepe, è la giusta 
prospettiva da cui leggere la follia d'amore del Dio eterno che entra in questa 
storia per dare Luce, Vita e Misericordia a noi che sentiamo la debolezza e la 
fragilità di questo periodo. 

  



2 - La mia terra è luminosa e la mia vegetazione è rigogliosa, dorata e 
     sinuosamente movimentata! 

 

Muschio, sughero, pietruzze, alberelli innevati o palme di ciniglia, il presepe è 
fatto anche di questa base, della terra sulla quale tutto si radica come 
piattaforma dove la storia si srotola e avviene, a maggior ragione quella terra di 
Betlemme! Cerchiamo di renderla particolareggiata attraverso la nostra fantasia: 
fiumiciattoli e rilievi, piccoli boschetti e zone dove la vita prorompe in gioioso ed 
innocuo assembramento e su tutto aleggia l'odore inconfondibile del muschio 
che sa di bosco...  

Anche il mio presepe ha la sua terra e la sua vegetazione, ma non è bruna e 
scura. La mia terra è luminosa e la mia vegetazione è rigogliosa, dorata e 
sinuosamente movimentata!  

È viva come solo Klimt sa rendere così con la sua arte "l'albero della Vita". Io mi 
immagino la mia natività dentro quest'albero che con i suoi rami vorticosi, ci 
parla di questo svolgersi della storia della salvezza che dalle radici ai rami ci 
descrive questo incontro, di questo abbraccio che Dio desidera offrire alla sua 
amata creatura. 

Klimt pone quest'albero rigoglioso tra una danzatrice che rappresenta l'attesa e 
la realizzazione dell'attesa nell'abbraccio. Quest'albero antico che sa di 
"genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo" (cfr. Mt 1,1-17) 
avvolge anch'esso tutta questa storia, una storia fatta di attese e realizzazioni, 
di sguardi e di abbracci, di fallimenti e di redenzione.  

Saliamo anche noi sui rami di quest'albero poiché, per amore di Dio, facciamo 
parte di questa storia. Sentiamoci coinvolti da questa attesa per essere 
abbracciati e avvolti dal Signore che ci riempie del suo Amore e della sua Vita 



3 – Giuseppe affronterà la sua vocazione, forte della parola ricevuta. 

 

A volte nei presepi San Giuseppe sembra superfluo... sembra solo utile per fare 
pendant con la statuina della Madonna, sta lì col suo bastone, vecchietto e 
pensoso...ma non è un personaggio decorativo, nel presepe ha un suo ruolo, è 
necessario che ci stia anche lui, è tale necessità ce la spiega Dio Padre stesso, 
(cfr. Mt 1,18-24) quando inviando l'angelo rivela al pensieroso Giuseppe il suo 
ruolo: pur non generando, lui è padre, è pienamente padre. 



Il San Giuseppe del mio presepe non è vecchio e spaesato in una stalla che non 
è sua, con un figlio che non è suo, ma è un uomo con le mani callose e le spalle 
pesanti dalla fatica quotidiana che cerca di riflettere, di scegliere la soluzione 
migliore per la sua sposa e per ciò che ella porta in grembo. 

In questa fatica si abbandona spossato ma sempre fiducioso nella volontà di Dio.  

Nel sonno Dio rivela a lui il suo progetto, il mio San Giuseppe lo vedo come il 
personaggio de "Il sonno del poeta" o "Il bacio della musa" di Cézanne.  

Paul Cézanne dipinge il momento in cui la musa con fattezze angeliche va 
incontro al poeta e con un bacio gli offre la consolazione per la fatica e 
l'ispirazione per il suo componimento.  

In un certo senso, l'angelo che va da Giuseppe gli offre ispirazione, gli offre 
soluzione. Tramite le parole dell'angelo è Dio stesso che riempie di pace il cuore 
di Giuseppe, il quale, destandosi dal sonno in maniera coraggiosa, affronterà la 
sua vocazione, forte della parola ricevuta e confortato da queste labbra che 
infondono luce e pace.  

Questo bacio ricrea Giuseppe, questo stesso bacio dia a tutti conforto e 
ispirazione per fare della nostra vita una poesia sul ritmo della volontà di Dio. 

  



4 - "U spirdatu", colui che assiste a un evento straordinario ma non  
       cogliendone il senso profondo resta stupito o istupidito. 

 

Il presepe in piccolo rappresenta tutta l'umanità, con personaggi spiritualmente 
belli e anche con personaggi spiritualmente fragili. 

Il presepe non è un pezzo di paradiso fatto di soli santi ed angeli ma rappresenta 
il mondo così come Gesù Cristo incarnandosi ha salvato; il presepe è la misura 
e il senso dell'incarnazione fatta di povertà e regalità, di santità e di iniquità, 
tutto illuminato da quella luce particolare che riempie di riflessi di misericordia 
tutto quel panorama umano.  



Tra i personaggi simbolici che la nostra tradizione popolare mette nel presepe, 
quello che mi ha sempre affascinato è "u spirdatu", colui che assiste a un evento 
straordinario ma non cogliendone il senso profondo resta stupito o istupidito e 
reagisce in maniera insensata come il povero Zaccaria all'annuncio della sua 
inaspettata paternità (cfr. Lc 1,5-25).  

"U spirdatu du prissiepi" è quella porzione di umanità che invece di mettersi in 
discussione e fare spazio dinanzi a questo evento di Luce e di Grazia che viene 
nel mondo, reagisce in maniera brutale, vuota esagitata, senza qualità... e se 
penso a tale immagine allora il mio spaventato ha le fattezze della stoltezza 
dipinta da Giotto nella cappella degli Scrovegni di Padova.  

Giotto rappresenta la stupidità/stoltezza con la testa decorata con piume perché 
i suoi pensieri vagano in maniera inconsistente, corpulento perché non sa fare 
ragionamenti snelli e veloci ma goffi ed impacciati, è abbigliato come se fosse a 
metà tra un selvaggio e un goffo giullare; la stoltezza di Giotto infine oltre che 
ad essere con lo sguardo perso in aria e facente gesti insensati, è armato pure 
di una lunga clava perché a volte lo stolto per paura ed insipienza, più che 
accogliere la meraviglia rischia di essere brutale e violento per cancellare la 
possibile novità, allora nel mio presepe c'è posto anche per lo stolto che mi aiuti 
a riflettere a prendere le distanze dall'ignoranza, dalla stoltezza dalla brutalità 
per potermi sempre meravigliare ed entrare in dialogo pieno con questo mistero 
sempre nuovo del Dio che viene per darmi sapienza e amore. 

  



5 - L'angelo nel presepe diventa non soltanto il cantore della gloria 
     divina ma è anche l'intermediario tra la volontà di Dio e l'uomo. 
 

 

Per mettere in moto il presepe è necessario l'angelo! 

È l'angelo che scuote Zaccaria, è l'angelo che annuncia a Maria, è l'angelo che 
conforta Giuseppe. 



L'angelo nel presepe diventa non soltanto il cantore della gloria divina ma è 
anche l'intermediario tra la volontà di Dio e l'uomo che, nella piena libertà, è 
convocato, interpellato, coinvolto in questa meravigliosa opera divina. 

Nel mio presepe l'angelo c'è, ci vuole, ma il mio angelo non ha ali o aureole, non 
ha vesti svolazzanti, il mio angelo è proprio come quello dell'Annunciata di 
Antonello da Messina. 

Non esiste annunciazione senza angelo che annunzia, e l'angelo Gabriele di 
Antonello c’è ma non si vede, è presenza trasparente, discreta, delicata, intima, 
è un'assenza piena di presenza. 

L'incontro tra la Vergine e l'Arcangelo anzitutto è emozione del cuore, è fremito 
dell'anima, quel gesto di Maria di stringersi il velo ci parla proprio di voler 
custodire tale emozione che diventa pudore e riservatezza. Quella mano protesa 
verso di noi ci rivela che noi guardanti siamo nella posizione e al posto 
dell'angelo, quindi Antonello ci dice che non siamo semplici spettatori ma 
partecipiamo pienamente di questa annunciazione. 

A noi tocca svolgere il ruolo dell'Angelo nel saper portare il lieto annunzio e, 
contemplando questa tela, ci viene ricordato quello che noi dovremmo saper 
fare: annunziare la potenza dello Spirito, la mano rivolta verso di noi è come se 
ci rivelasse questa nostra identità e ci inviasse. 

Siamo chiamati ad innamorarci della Parola di Dio e a saperla annunziare con 
trasparenza di vita, con discrezione e delicatezza, a saper vivere in relazione 
vitale con questa parola luminosa diventando noi stessi sempre di più partecipi 
di questa luce. 

  



6 - Maria nel suo ministero di madre di misericordia, nel presepe ci 
     dice che c'è posto per tutti i figli di Dio. 

 

Continuando il nostro cammino tra il mio presepe artistico ideale, non possiamo 
non soffermarci sulla figura di Maria, a volte siamo abituati a vedere Madonne 
gracili, timide, diafane...la Madonna del mio presepe invece è solida, forte, 
resistente, robusta come una torre, confortevole come una casa, consolante 
come un abbraccio.  



Nel mio presepe non mi interessano spiritualismi dis-incarnati; abbiamo bisogno 
di donne forti che con la loro femminilità soda, luminosa e seria ci parlino di una 
maternità di qualità.  

Nel collage del mio presepe, la mia Madonna la prendo da Piero della Francesca, 
dal suo polittico della Misericordia.  

Piero rappresenta la Madonna alta e imponente che allarga il suo manto e dà 
asilo, misericordia a coloro che cercano la consolazione della Madre. Piero della 
Francesca non indugia in carinerie o leziosità, la sua Madonna è solida e forte 
perché è una maternità che deve esprimere quella Fortezza che solo Dio può 
dare con la sua Grazia.  

Maria nel suo ministero di madre di misericordia, nel presepe ci dice che c'è 
posto per tutti i figli di Dio, la vera casa della Chiesa non è fatta di pietre 
pregevoli o di legno di stalla, la vera casa è fatta di cuore di Madre che si allarga 
per accogliere e, in maniera forte, difendere, proteggere e far crescere. 

  



7 - Il verbo di Dio sposa l'umanità, se ne fa carico, la nutre, la salva! 

 

Ogni volta che facciamo un presepe oltre ai protagonisti principali siamo abituati 
a piazzare altri personaggi messi un pò qua e un pò là, ognuno intento nei propri 
affari e presi dalle loro vite: c'è chi lavora, chi si occupa della casa, ci sono 
persino gli animali nell'aia! 

Manca però, a volte, un elemento essenziale: la relazione con l'evento della 
nascita di Gesù. 

Rischiano di essere personaggi riempitivi, che fanno scene di genere ma senza 
legame con ciò che sta accadendo realmente dentro la grotta di Betlemme. Forse 
è veramente accaduto così, una città piena di gente venuta per farsi censire e 
nel totale nascondimento una donna partorisce in una stalla... ma il presepe non 
è una semplice fotografia storica asettica, narra una emozione, narra una storia 
di salvezza e allora il mio presepe è caratterizzato dalla vitalità, dall'esultanza, 
è festa per i miei personaggi sparsi qua e là. 

Nel mio presepe si danza perché si fa esperienza di quello che annunzia Maria 
nel suo Magnificat (cfr. Lc 1,46-55), "ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati". 

Il verbo di Dio sposa l'umanità, se ne fa carico, la nutre, la salva! 



Tutto questo è il senso della festa interiore che illumina il volto di gioiosa luce 
dei partecipanti al mio presepe, che fanno festa come gli invitati nella "danza di 
nozze" di Pieter Bruegel il Vecchio. Tutti sono coinvolti da questa nascita che è 
anche matrimonio! 

Bruegel mette con un tosello dietro le spalle, in fondo al suo dipinto, la sposa su 
cui pende una corona dall'alto e tutto intorno i paesani che nella piazza del 
villaggio festeggiano questa nuova famiglia. 

È festa di poveri, è danza di salvati, è festa per l'Amore che si fa carne per amare 
meglio la sua Amata. 

  



8 - Un silenzio pieno di attesa, pieno di speranza, pieno di vita. 

 

Il presepe è bello! 

In un certo senso il presepe nelle nostre case è necessario perché ci aiuta a 
meditare, ci aiuta a riflettere.  

Certo, a volte il presepe è abitato da personaggi e animali, c'è tanta vegetazione 
o montagne di sughero perché ci piace che sia una notte viva, dinamica ma, nel 
mio presepe ideale, vorrei lasciare un angolino più sgombro, più deserto come 
un piccolo angolo dove la mente è richiamata alla meditazione e al silenzio. 

Sì al silenzio che a volte è frutto di frustrazione, dolore, incertezza o inquietudine 
come per Zaccaria all'inizio della gravidanza di Elisabetta (cfr. Lc 1,5-22), ma 
pian piano quel silenzio si trasforma per Zaccaria stesso in spazio di meditazione 
e di contemplazione; l'anziano sacerdote Zaccaria vive il suo silenzio non come 
occasione di angoscia o paura ma come una opportunità per rileggere la sua vita 
alla luce della parola di Dio, di quelle parole dette dall'angelo dentro il tempio di 
Gerusalemme, lui le ha custodite dentro il tempio del suo cuore e, a nove mesi 
da quell'incontro, quel silenzio dà i suoi frutti perché finalmente  può, con piena 
obbedienza e coscienza, adempiere al suo compito di padre di un figlio il quale 
nome è Giovanni (cfr. Lc. 1, 63).  

Sì il deserto nel presepe, quell'angolino piccolo può essere utile come prospettiva 
di lettura del presepe stesso e di tutta la nostra vita.   

Capisco che a volte il vuoto o il deserto possa fare paura, come a primo acchito 
può crearci inquietudine e la contemplazione del dipinto "Monaco in riva al mare" 



di Caspar David Friedrich dove la figura piccolissima di un monaco che è sulla 
riva del mare sembra quasi annientata dalla vastità della stessa natura deserta 
e plumbea che incombe sull'orizzonte. 

Il dipinto di Friedrich ci parla di deserto, di solitudine, ci parla di contemplazione.  
All'esterno si può leggere l'inquietudine che alberga all'interno, nel cuore di 
quell'uomo che vive quell'attimo di tenebra di caligine ma, se andiamo un pò 
oltre con lo sguardo possiamo comprendere che non è una tenebra eterna, lo 
stesso autore dice che nella sua tela ha piazzato un brillio di luce lunare e anche 
la stella del mattino, quasi impercettibili ma presenti, e allora non è un deserto 
opprimente o pauroso, perché la stella del mattino ci rimanda al imminente luce 
che riempirà quel deserto di sole mattutino. 

In una piccola zona del mio presepe credo che stia bene questa prospettiva 
marina, con quest'uomo che attende il sorgere del sole, che mi parla di silenzio 
che non rimbomba di vuoto ma è un silenzio pieno di attesa, pieno di speranza, 
pieno di vita. Contemplando questo desiderio di sole e di vita, capisco che il 
presepe a maggior ragione é invocazione di misericordia e di sole divino contro 
i deserti freddi, bui e pieni di brutta solitudine che questo mondo ci offre in mezzo 
alla folla anonima e disumana che a volte lo abita. 

  



9 - Il presepe alla fin fine è esperienza di luce non solo quella elettrica 
     ma anzitutto di luce spirituale. 

 

Piccole, fioche, intermittenti, danzanti, multicolori, comunque, luci! 

Il presepe può essere bello ma al buio non si riesce a godere e allora ci si 
industria tecnici delle luci che, piazzandole dentro le casette, nei luoghi più 
strategici affinché l'effetto luminoso sia più naturale possibile, facciamo compiere 
itinerari tortuosi e particolari affinché tutto sia illuminato da una morbida luce 
tipicamente natalizia.  

Il presepe alla fin fine è esperienza di luce non solo quella elettrica ma anzitutto 
di luce spirituale, la Luce annunziata dagli angeli, la Luce che guida come la 
Stella, una Luce che è portata dal grembo di Maria per splendere in pienezza in 
quella notte strana di Betlemme; questa luce divina si concretizza 
iconograficamente con l'aureola, che è manifestazione esterna di una luce che è 
profondamente interna. Allora sì, a maggior ragione nel mio presepe voglio che 
ci sia questa Luce, l'aureola del mio bambinello la immagino splendente e 
multicolore come il sole di Munch, dipinto per l'Auditorium dell’università di Oslo.  

Il pittore del noto "Urlo" immagina un sole che sta sorgendo in mezzo ai fiordi e 
che riverbera la sua luminosità frammentata in vari colori iridescenti, cerca di 
imitare l'abbaglio che crea la luce quando colpisce gli occhi e cercando di 
schermarli vediamo questi pezzi di luce che scompongono la luce solare in 
frammenti tremanti di arcobaleno.  

Zaccaria dopo aver sciolta la lingua, loda l'onnipotente Dio e parlando al suo 
figlio Giovanni gli annunzia il suo grande destino sino a che, nel suo cantico del 
"Benedictus", afferma che "ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per risplendere 



su quelli che stanno nelle tenebre" (cfr. Lc 1, 78-79), quel piccolo bimbo è luce 
piena che dal fondo di quella stalla cerca di riscaldare i cuori freddi degli uomini 
con la sua meravigliosa Luce, il presepe è storia di Luce che chiede di essere 
accolta, alimentata e testimoniata nel mondo. Quanta pace e quanto vita porta 
la Luce di Dio. Cerchiamo questa Luce e saremo felici. 

  



10 - Abbiamo bisogno un bambinello non fatto di legno o gesso ma  
       fatto di carne e luce. 

 

Non possiamo trascurare il festeggiato: il bambinello è il fulcro centrale di tutta 
questa rappresentazione scenica del presepe e cerchiamo di rappresentarlo al 
meglio o attraverso l'attenzione naturalistica (paffuto, tenero, giocherellone o 
infreddolito) o cerchiamo di rappresentarlo a livello simbolico (esempio già da 
piccolo armato di croce, oppure nero, giallo, rosso,) comunque è un bambino 
che a primo acchito non è diverso da altri bambini, porta speranza e 



preoccupazioni come tutti i bambini...il mio bambinello è un po' diverso perché 
il mio fa luce!  

Voglio chiarire meglio, non è fosforescente che caricandolo un poco la luce solare 
e poi illumina verdina luce, il mio bambinello è come quello di Gerrit Van 
Honthorst nella sua natività. Nel buio della stalla illumina tutti, questo pittore 
non mette altra luce se non quella proveniente dal bambinello che si fa fatica a 
vedere bene perché è luce abbagliante, talmente vivida e forte, che traspare 
abbondantemente dal telo innalzato per accogliere il luminoso figlio di Dio.  

In questi tempi di tenebra spirituale, psicologica, economica, relazionale a 
maggior ragione abbiamo bisogno un bambinello non fatto di legno o gesso ma 
fatto di carne e luce, abbiamo bisogno di questa luce che ci riempie di gioia 
profonda perché ci fa riscaldare il cuore con una certezza: Dio non si è mai 
dimenticato di noi, Dio è il Dio con noi, e allora vi auguro di essere felici non 
perché tutto vada secondo i vostri piani, ma perché pur nelle tenebre personali, 
quella luce di Dio diventa conforto che ci riempie di stupore, ci riempie di 
meraviglia luminosa e bella. come il volto del pastore che, inginocchiato, ride 
felice pur restando pastore, e additando agli altri la luce sulla terra diventa anche 
lui parte della luce perché è inondato ed immerso in tale grazia. 

Che il figlio di Dio, luce del mondo, squarci le tenebre che attanagliano la nostra 
vita e ci benedica col sole che sorge, per poter sentire il calore della vita e poter 
godere della sua gioia in pianezza.  

Buon Natale! 


