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Quest’anno la Biblioteca della Regione Piemonte ospita ancora una volta, 
per il Natale, una parte significativa della collezione di presepi dell’architetto 
Roberto Nivolo, al quale va il nostro più caloroso ringraziamento per aver 
saputo raccogliere e conservare questi “piccoli mondi” provenienti da ogni 
dove, uniti tra loro da un’unica e preziosa atmosfera di speranza e di pace.
È come un giro del mondo per conoscere come il mistero della Natività sia 
rappresentato dai diversi popoli: un itinerario che ci porta a conoscere modi e 
modelli di costruzione presepiale che spesso affondano le proprie radici nelle 
più antiche tradizioni dell’arte popolare.
Per anni quella dell’architetto Nivolo è stata una ricerca costante, un ribadire 
al nostro inconscio che, nonostante i periodi grigi che l’umanità attraversa, 
siamo riusciti a crearci un’oasi di pace in mezzo ad un deserto di superficialità. 
Ecco perché abbiamo maturato insieme l’idea di creare questo spazio esposi-
tivo in Biblioteca che possa contenere parte della collezione e che possa essere 
a beneficio di tutti. 
Crediamo che se riusciremo ancora una volta a regalare qualche minuto di 
quella serenità e gioia che proviamo noi, saremo riusciti a trasformare la pas-
sione in qualcosa di ben più grande di una semplice collezione di presepi. 
Amare significa donare. E noi ci sforziamo di donare attimi di riflessione su 
noi stessi, sul mondo che ci circonda, su quello che siamo e che vorremmo 
essere per assicurare a tutti ed a noi stessi un vivere migliore, fatto di semplici 
cose e di sentimenti sinceri. Sicuramente non sarà una mostra a risolvere lo 
smarrimento e la desolazione che pervade i nostri giorni ma, se non altro, ci 
porterà a pensare e a riflettere.

Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ANCHE QUI
È NATO GESÙ
Mostra di presepi
dal mondo





5

 
 Ho conosciuto tempo fa Roberto Nivolo e sono rimasta affascinata e no-
tevolmente coinvolta dalla sua passione per il collezionismo ed in particolare 
per la quantità e varietà  di presepi che ha raccolto nel corso degli anni in ogni 
parte del mondo. Di fronte a quelle sacre rappresentazioni - alcune preziose, 
altre di una semplicità e povertà disarmanti - ho percepito un forte stimolo e 
ho pensato che se qualcuno in vena di domande filosofiche volesse chiedersi: 
“Cos’è il presepe?”, le risposte possibili sarebbero senz’altro molte, ma su tutte 
una si imporrebbe con la forza fulminea dell’epifania: il presepe è prima di 
tutto un’emozione.
Prima di essere una rappresentazione sacra, prima di essere ciò che san Fran-
cesco ha, con la sua fede semplice e così umana, immaginato nel lontano 
‘200 per rendere quella famiglia speciale del passato fisicamente presente tra 
i cristiani del suo tempo, prima di essere l’incontro dolcissimo con il mistero 
salvifico del divino fattosi carne tra noi, il presepe è, di fatto, un’emozione 
fortissima.
È l’epifania del divino nella sua manifestazione più dolce, la tenerezza di una 
vita che sboccia tra il calore di un uomo e di una donna che si amano di un 
amore tenero, protettivo, rispettoso, un amore che fa casa anche dove casa 
non c’è, come nella notte stellata di Betlemme.
Una notte magica, rischiarata dalla luce misteriosa della stella cometa, che 
rende speciale ciò che è già di per sé miracoloso, il rinnovarsi oscuro della 
forza della vita, in cui precipita, per un eccesso d’amore, una scheggia di sacro. 
Meraviglia nella meraviglia: la natura divina che si fa uomo.
Il triangolo d’amore che ne scaturisce è una vertigine di perfezione: in un 
alternarsi di posizioni tutte assolutamente primarie, il vertice è occupato ora 
dal Bambinello, simbolo dell’innocenza opposta alla superbia dell’umanità 
perdutasi dopo la cacciata dall’Eden; ora dalla sua purissima, giovane madre, 
bella di una bellezza che è – classicamente – anche bontà e politezza d’animo; 
ora dal vecchio Giuseppe, emblema delle virtù della forza e della pazienza, la 
solida quercia che veglia su quel patrimonio di tenerezza che è la sua famiglia.
Il presepe è dunque un archetipo, qualcosa che si impone alle singole coscien-
ze con la forza prepotente del simbolo che giace nel fondo della coscienza 
collettiva dell’umanità: è il prototipo dell’amore che supera ogni difficoltà, 
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del luogo in cui la forza e la dolcezza trovano il loro miracoloso punto di equilibrio, il luogo in cui le 
energie dell’amore rimbalzano tra i componenti moltiplicandosi all’infinito per riversarsi infine fuori, 
nel mondo, più forti e lucenti che mai.
Il viaggio tra i presepi del pianeta reso possibile da Roberto Nivolo, dalla sua passione di uomo cu-
rioso, sensibile all’etica del lavoro artigiano così come alla quota di creatività che esso comporta, ma 
soprattutto affascinato dal messaggio profondo che ne irradia, è dunque questo: un viaggio tra le pieghe 
dell’anima, in tutte le mille sfumature e nei mille colori di cui è capace, che è tale a tutte le latitudini 
del mondo.

 
                   
              Mara Minasi
                        Storica dell’arte
                                                                         Specializzata in archeologia ed iconografia cristiana
                                  presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana - Roma

Il Presepe tra storia e tradizione

nascita di Gesù di Nazareth  60 d.C.

Sono gli evangelisti Luca e Matteo i primi a descrivere la Natività: “Ora, mentre essi si tro-
vavano in quel luogo, venne per lei il momento del parto e diede alla luce il suo figlio-
lo primogenito; che fasciato pose in una mangiatoia, perché non vi era posto per loro nell’alber-
go” (Luca, 2, 6-7). 
“I Magi, udito il re, se ne partirono. Ed ecco la stella, che avevan visto in Oriente, an-
dar loro innanzi, finché giunta sopra il luogo dov’era il bambino, si fermò. Vedendo la stella pro-
varono una grandissima gioia; ed entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria, sua ma-
dre, e, prostratisi, l’adorarono. Aperti poi i loro tesori, gli offrirono in dono, oro, incenso e mir-
ra” (Matteo 2, 9-10-11).

-

60 d.C.
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Nella chiesa di Betlemme in Palestina, ancora oggi una stella metallica sul pavimen-
to sta ad indicare il luogo in cui nacque Gesù di Nazareth. Proprio lì, infatti, ventuno se-
coli fa Maria partorì in una stalla (o grotta) e poi depose il bambino al caldo in una grep-
pia (o mangiatoia). Il termine presepio-presepe deriva infatti dal latino praesaepe/
is - praesaepium/ii = recinto chiuso - mangiatoia. 

Il presepio, inteso come rappresentazione realistica della Natività, secondo la tradizione fu
rappresentato per la prima volta nella notte di Natale del 1223 da San Francesco il qua-
le, giunto a Greccio, fece rivivire la Natività in una grotta dove, al rintocco delle campa-
ne, giunsero man mano gli abitanti di Greccio per assistere ad una messa facendo incon-
sapevolmente rivivere l’evento.

La prima rappresentazione monumentale del presepio è fatta risalire dagli studiosi intor-
no al 1291 per mano di Arnolfo di Cambio che scolpì le statuette in marmo rappresentan-
ti i personaggi della natività per la Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma, dove è anco-
ra oggi parzialmente conservato.
Quello di Arnolfo di Cambio è quindi considerato da molti studiosi il vero presepio plasti-
co a tutto tondo, anche se attorno a questo tema gli studi e le teorie sono in continua evo-
luzione.

Comincia a fiorire la letteratura dedicata alla Natività e gli studiosi segnalano il nasce-
re dei primi presepi in Italia in particolare, ma anche in tutta Europa. Si sviluppa l’arte pit-
torica dedicata a questo tema e, nel ‘400, anche i maestri della terracotta cominciano a de-
dicare le loro opere alla Natività.

In Italia, a Napoli in particolare, si registrano veri e propri fenomeni di avvicinamen-
to all’arte presepiale. La leggenda narra che nella notte di Natale, la Vergine con in brac-
cio il Bambino apparve a San Gaetano Thiene mentre pregava davanti al presepe di Arnol-
fo di Cambio. Nel 1534 il Santo allestì un presepio nella chiesetta di Santa Maria della Stal-
letta a Napoli, che venne poi considerato come uno dei primi presepi a dimensione fami-
gliare. Nel tardo ‘500, specialmente nei monasteri e negli oratori, il presepio a grandi sta-
tue lignee o di terracotta è ormai largamente diffuso. 

-

1223

1291

1300

1500
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Compaiono i primi prototipi di statue a manichino snodabile, nascono i primi prese-
pi meccanici e, a partire dal ‘700, il presepio, ormai presente in tutte le chiese, comincia ad ap-
parire anche nelle case, diffondendosi rapidamente fino a diventare in poco tempo tradi-
zione di ogni famiglia. 

La rappresentazione del presepio può essere distinta in due categorie: quello definito sto-
rico o biblico e quello detto popolare. Il presepio storico o biblico è generalmen-
te quello che prende in considerazione tutti gli avvenimenti storici, la geografia, i costu-
mi ecc. del momento in cui ebbe luogo l’evento e cerca di rappresentarlo così com’era re-
almente, mentre il presepio popolare è frutto dell’iniziativa, della spontaneità, della cre-
atività e dell’ingegno del suo autore, per cui, sovente, viene allestito in modo non con-
venzionale. La rappresentazione può naturalmente anche avvenire fondendo e mescolan-
do il senso biblico e quello popolare. 
 
                          
         Roberto Nivolo

1600
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STATI UNITI D’AMERICA - CALIFORNIA - SAN FRANCISCO
Natività in stoffa

Dimensioni: cm. 45,00 x cm. 40,00 x h. cm. 29,00
Materiali: stoffa stampata, cotone.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - PORTOGALLO - COIMBRA
Fuga in Egitto

Dimensioni: cm. 24,00 x cm. 13,00 x h. cm. 29,00
Materiali: resina dipinta.
Autore: artista indigeno
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AFRICA - KENYA - MOMBASA
Ricordando Charlie Hebdo: 7 gennaio 2015

Dimensioni: Ø cm. 6,00 x h. cm. 19,00
Materiali: legno, corda.

Autore: scultore indigeno
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ASIA - REPUBBLICA DELLE FILIPPINE - MANILA
Natività in metallo dipinto

Chiesa di San Agustìn
Dimensioni: cm. 25,00 x cm. 6,50 x h. cm. 17,00

Materiali: metallo dipinto.
Centrino in tessuto con trama d’argento e ricami con bordo in passamaneria.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - ITALIA - FIRENZE
Natività monolitica

Dimensioni: cm. 11,00 x cm. 11,00 x h. cm. 31,00
Materiali: terracotta dipinta, legno.

Autore: G. Mazzon, pittore
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EUROPA - GERMANIA - MEISSEN
Natività con Magi su piatti

Dimensioni: cm. 65,00 x cm. 32,00 x h. cm. 13,00
Materiali: porcellana dipinta, resina.

Autore: artista ceramista
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ASIA - PALESTINA - BETLEMME
Natività con ulivo

Dimensioni: Ø cm. 30,00 x h. cm. 42,00
Materiali: resina, terra, bonsai di ulivo, legno di ulivo scolpito.

Autore: frate francescano
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EUROPA - FRANCIA - PARIGI
Natività monolitica

Dimensioni: cm. 19,00 x cm. 15,00 x h. cm. 34,00
Materiali: ceramica dipinta.

Autore: Charles Dumont, ceramista a Montmartre (Parigi)
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ASIA - REPUBBLICA DI TURCHIA - TRABZON
Nel presepio una speranza di fratellanza

Dimensioni: cm. 20,00 x cm. 2,00 x h. cm. 53,00
Materiali: tessuto stampato e dorato, ferro, argento, vetro, ceramica.

Autore: contadino indigeno
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AFRICA - KENYA - NAKURU
Presepio

Dimensioni: cm. 50,00 x cm. 30,00 x h. cm. 15,00
Materiali: legno scolpito.
Autore: scultore indigeno
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EUROPA - GERMANIA - FORESTA NERA (TRIBERG)
Il presepio del boscaiolo

Dimensioni: cm. 29,00 x cm. 25,00 x h. cm. 31,00
Materiali: radice di albero, ceramica dipinta.

Autore: boscaiolo indigeno
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AFRICA - UGANDA - KAMULI
Presepio in foglia di banano

Dimensioni: cm. 45,00 x cm. 30,00 x h. cm. 33,00
Materiali: foglie di banano, legno, filo di ferro.

Autore: artista indigeno
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AFRICA - TANZANIA - DAR ES SALAAM
Natività africana

Dimensioni: cm. 28,00 x cm. 28,00 x h. cm. 24,00
Materiali: terracotta dipinta.
Autore: ceramista indigeno
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ASIA - REPUBBLICA DELLE FILIPPINE - MAKATI
Sacra Famiglia su piatto

Dimensioni: cm. 36,00 x cm. 12,00 x h. cm. 37,00
Materiali: carta, tessuto, resina dipinta, plastica.
Autore: artista indigeno con Padre Missionario
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AMERICA CENTRALE - REPUBBLICA DOMINICANA -
SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Natività
Dimensioni: cm. 57,00 x cm. 28,00 x h. cm. 20,00

Materiali: terracotta dipinta.
Centrino ricamato con trama in oro.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - BIELORUSSIA - VICEBSK
Natività

Dimensioni: cm. 11,00 x cm. 6,00 x h. cm. 6,00
Materiali: argento, argento dorato con smalti, brillanti in cristallo.

Autore: artista indigeno
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AMERICA CENTRALE - GUATEMALA - CHICHICASTENANGO
Natività in teca di ottone

Dimensioni: cm. 26,00 x cm. 23,00 x h. cm. 16,00
Materiali: teca in ottone e cristalli molati, terracotta dipinta, sabbia.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - REGNO DEL BELGIO - BRUGES
Natività con Magi

Dimensioni: cm. 60,00 x cm. 12,00 x h. cm. 13,00
Materiali: ceramica dipinta.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - FEDERAZIONE RUSSA - KOSTROMA
Natività

Dimensioni: cm. 30,00 x cm. 12,00 x h. cm. 40,00
Materiali: stoffa, corda, legno.

Autore: artigiano indigeno
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EUROPA - SPAGNA - ZARAGOZA
Natività

Dimensioni: cm. 22,00 x cm. 14,00 x h. cm. 35,00
Materiali: resina, vetro, brillanti in cristallo.
Centrino in velluto con bordo in filo oro.

Autore: artista vetraio
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EUROPA - ITALIA - TORINO
Presepio con Natività via messaggio

Dimensioni: cm. 20,00 x cm. 20,00 x h. cm. 21,00
Materiali: ferro, plastica, resina dipinta, telefono cellulare.

Autore: R.N.
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EUROPA - ITALIA - ASTI
Natività in cera con candele

Dimensioni: cm. 44,00 x cm. 25,00 x h. cm. 16,00
Materiali: cera.

Centrino in raso con bordo in filo d’oro.
Autore: operaio di cereria
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AMERICA MERIDIONALE - PERÙ - TACNA
Natività

Dimensioni: cm. 50,00 x cm. 15,00 x h. cm. 41,00
Materiali: legno, gesso dipinto.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - POLONIA - CRACOVIA
Natività

Dimensioni: cm. 31,00 x cm. 10,00 x h. cm. 53,00
Materiali: cartone, carta stagnola colorata.

Autore: artista indigeno
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STATI UNITI D’AMERICA - ALASKA
Angelo con Natività

Dimensioni: cm. 6,00 x cm. 5,00 x h. cm. 13,00
Materiali: resina dipinta.

Centrino in velluto con passamaneria.
Autore: produzione dell’artista Jim Shore
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EUROPA - INGHILTERRA - YORK
Natività tra i libri

Dimensioni: cm. 32,00 x cm. 5,00 x h. cm. 44,00
Materiali: legno, carta, cartone, resina.

Autore: antiquario di libri antichi
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EUROPA - INGHILTERRA - LONDRA
Il gioco della Natività

Dimensioni: cm. 37,00 x cm. 26,00 x h. cm. 45,00
Materiali: cartone stampato.
Autore: casa editrice locale
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AMERICA MERIDIONALE - PERÙ - MOQUEGUA
Il presepio

Dimensioni: Ø cm. 25,00 x h. cm. 34,00
Materiali: pietra, legno, terracotta dipinta.

Autore: contadino indigeno
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AMERICA MERIDIONALE - STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA -
SAN BERNARDO DE TARIJA

Natività con Magi
Dimensioni: cm. 40,00 x cm. 27,00 x h. cm. 18,00

Materiali: terracotta dipinta.
Autore: artista indigeno
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STATI UNITI D’AMERICA - ILLINOIS - CHICAGO - LINCOLN PARK ZOO
Gufetti dello zoo ricordano la Natività

Dimensioni: cm. 36,00 x cm. 15,00 x h. cm. 33,00
Materiali: legno, paglia, terracotta dipinta.

Autore: un custode dello zoo
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AFRICA - KENYA - NAIROBI
Flora Hostel - Presepi da viaggio - Dono di Padri Missionari Francescani

Dimensioni: cm. 10,00 x cm. 7,50 x h. cm. 16,00
                   cm. 9,00 x cm. 9,00 x h. cm. 19,00
Materiali: legno, carta, resina, ceramica dipinta.

Autori: Padri Missionari Francescani
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AMERICA MERIDIONALE - REPUBBLICA DELL’ECUADOR - ZAMORA
Natività

Dimensioni: cm. 45,00 x cm. 30,00 x h. cm. 12,00
Materiali: legno, terracotta dipinta.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - FEDERAZIONE RUSSA - IRKUTSK
Natività

Dimensioni: cm. 60,00 x cm. 45,00 x h. cm. 25,00
Materiali: velluto, raso, paillettes, perline in vetro.

Autore: artigiano indigeno
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EUROPA - UKRAINE - KHARKIV
Natività

Dimensioni: cm. 50,00 x cm. 50,00 x h. cm. 18,00
Materiali: legno, saggina, foglie di banano, tela iuta, stoffa.

Autore: Padre Missionario
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EUROPA - FEDERAZIONE RUSSA - SAN PIETROBURGO
Natività tridimensionale in cartone

Dimensioni: cm. 30,00 x cm. 20,00 x h. cm. 30,00
                     cm. 14,00 x cm. 14,00 x h. cm. 20,00

Materiali: cartoncino stampato.
Autore: grafico indigeno
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EUROPA - POLONIA - VARSAVIA
Presepe: figure in carta stampata su legno

Dimensioni: cm. 70,00 x cm. 50,00 x h. cm. 35,00
Materiali: legno, carta stampata, cartoncino.

Autore: artista indigeno
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EUROPA - ITALIA - ALTOPIANO DI ASIAGO
Guerra 1915-1918 - Natività al fronte: Natale 1917

Dimensioni: cm. 40,00 x cm. 40,00 x h. cm. 35,00
Materiali: gesso dipinto, frammento di bomba.

Autore: un soldato
(donazione del figlio)
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Buon Natale da Natale e dintorni

25 dicembre 1899: annullo dell’ ufficio postale austriaco a Gerusalemme corredato da timbro in gomma recante la dicitura “Bet-
lemme 25 dicembre 1899”. A sinistra bollo apposto in arrivo in Germania il 17 gennaio.

Durante il XIX secolo le principali potenze europee aprirono uffici postali nei grandi porti e nelle città dell’Impero ottomano per 
collegare velocemente i loro sudditi presenti nel Levante (diplomatici, commercianti) con la madre patria. La posta austriaca era 
considerata come la più efficiente delle poste europee nel Levante. 

Auguri da Betlemme, località 
nei pressi di Berna (Svizzera)

20 dicembre 1957 19 dicembre1959
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Ringraziamo per la collaborazione l’A.N.C.A.I. Associazione 
Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani e il sig. Nicola Rossi 
per la collezione filatelica esposta.

24 dicembre 1960
Auguri da Christkindl, il
paese di Gesù Bambino, in 
Austria

1 novembre 1963 
Auguri da Santa Claus 
nell’Indiana (U.S.A.)
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n. 22/2013  I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 23/2013  Il Piemonte sul mare dal Medio Evo a oggi. La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte alla marineria italiana dall’Unità a  
 oggi a cura di Pierangelo Manuele
n. 24/2013  Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone
n. 25/2013  Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella
n. 26/2013  Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficienze nel Piemonte del primo Ottocento - Insieme per il bene comune a cura delle Suore di   
 Sant’Anna
n. 27/2013  In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli
n. 28/2014  Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera
n. 29/2014  Prima del 3D - Piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX e XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani
n. 30/2014  Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera
n. 31/2014  Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di carta e di metallo: 1900-1960 a cura di Silvie Mola di Nomaglio e Pia Dominici Sancipriano
n. 32/2014 La Croce Rossa piemontese, 150 anni di servizio a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin 
n. 33/2014   Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
n. 34/2015  Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura 
n. 35/2015  ITALIA 61 Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia a cura di Mario Abrate e Piero d’Alessandro
n. 36/2015  La Stamperia Verdoni. Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento  a cura di Giulia e Guido Cavalli
n. 37/2015  Torino Internazionale. Le grandi Expo tra Otto e Novecento a cura di Albina Malerba e Gustavo Mola di Nomaglio. Introduzione storica di
 Pier Luigi Bassignana
n. 38/2015  Tempi Beati. Arrigo Frusta (1875-1965). Dagli anni della bohème di fine Ottocento e dalla stagione d’oro della Hollywood sul Po ai
 “Brandé” a cura di Silvio Alovisio, Claudia Gianetto e Albina Malerba
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