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L’origine e la storia del Presepe

L'origine esatta è difficile da definire, in quanto è il prodotto di un lungo
processo. Gli evangelisti Luca e Matteo furono i primi a descrivere la
storia dell'incarnazione di Cristo. Già nel quarto secolo troviamo a
Roma nelle catacombe immagini della natività ed è storicamente
documentato che già in tempo paleocristiano, il giorno di Natale nelle
chiese venivano esposte immagini religiose, che dal decimo secolo
assunsero un carattere sempre più popolare, estendendosi poi in tutta
l'Europa. Comunemente il "padre del presepio" viene considerato San
Francesco d'Assisi: a Natale del 1223 fece il primo presepio in un bosco.

…… continua.

Allora, Papa Onorio III, gli permise di uscire dal convento di Greggio.
Così egli eresse una mangiatoia all'interno di una caverna, vi portò un
asino ed un bue viventi, ma senza la Sacra Famiglia. Poi tenne la sua
famosa predica di Natale davanti ad una grande folla di persone,
rendendo così accessibile e comprensibile la storia di Natale a tutti
coloro che non sapevano leggere. L'arte dei Presepi visse un periodo
aureo nel 18° secolo, quando si cominciò ad ampliare e completare la
storia di Natale con ambientazioni, stazioni ed episodi, sia nei presepi
delle chiese e dei castelli, sia nelle case della gente comune.

…… continua.

Alla fine del 18° secolo contrassegnato dall’Illuminismo, in alcuni luoghi
vennero vietati i presepi: soprattutto in Baviera si dovette eliminarli
dalle chiese ed alcuni furono portati nelle case contadine per evitarne la
distruzione. La conseguenza fu che negli abitanti crebbe l'interesse per
l'arte raffinata dei presepi, così che essi stessi iniziarono ad intagliare le
figure. Nella Cappella Sistina della Chiesa di Santa Maria Maggiore a
Roma, si può ammirare uno dei più antichi presepi natalizi che fu
realizzato in alabastro nel 1289 da Arnolfo da Cambio (in foto): ha la
forma di una casetta, in cui è rappresentata l'adorazione dei Re Magi.
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