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“La Notte de Natale è Notte Santa, ha nato jo Bambinéglio alla capanna” 
 

Tempo di Natale 2013/2014 
 

SEZIONE NON SCOLASTICA 
 

Lo deposero in una mangiatoia perché non c’era posto per loro 
nell’albergo... e se nascesse oggi? 

 
Si chiede ai partecipanti di realizzare il presepe in una scenografia/ambientazione 

contemporanea, riproducendo una situazione in cui il Bambino Gesù viene al mondo tra 

l’indifferenza e il rifiuto delle persone che gli negano un luogo per nascere. 

 

Non si tratta di rappresentare luoghi di miseria o povertà materiale ma piuttosto 

ambienti in cui sia evidente la povertà degli affetti e/o l’assenza di interesse per l’altro. 

 

La natività potrà dunque essere collocata in luoghi comuni e abituali per il mondo di 

oggi, magari affollati, in cui tuttavia tra le persone non c’è incontro né accoglienza. 

 

Quando Gesù nacque, infatti, non si trovò un posto al caldo per farlo nascere né 

venne concessa a Maria una stanza dove poter partorire: la gente dell’epoca era talmente 

presa dai propri affari (soprattutto quelli legati al censimento voluto da Cesare Augusto) che 

non si degnarono minimamente di aiutare o soccorrere una donna incinta e suo marito. 

Qualcuno però si accorse dell’evento sia per i fenomeni astronomici che si 

verificarono (i Magi) sia perché avvertiti dagli Angeli (i Pastori): pieni di fede e di speranza 

questi si avvicinarono alla capanna e scoprirono che un Bambino era nato per noi, ci è stato 

dato un segno. 

 

Erode, non di meno, fece di tutto per uccidere il piccolo per paura che questi 

prendesse il suo trono. 

Se Gesù nascesse oggi, però, cambierebbe di molto la situazione? 



Se accadesse di domenica, i grandi centri commerciali (che dallo scorso anno sono 

aperti anche il giorno di Natale) chiuderebbero i battenti per andare a riverire una povera 

famiglia in una grotta? I tifosi di calcio si accorgerebbero dei segni in cielo o rimarrebbero 

fissi ad osservare i propri idoli sul campo si gioco? Accorrerebbe la televisione, i giornali e i 

fotografi? 

 

L’artista partecipante, pertanto, è invitato a rileggere tutti i brani evangelici legati alla 

nascita di Gesù e a contestualizzarli nel tempo che vive, facendo capire all’uomo 

contemporaneo che cosa ha significato nascere in una mangiatoia perché non c’era posto 

nell’albergo. 

 

Nel contesto della natività dovranno essere collocati obbligatoriamente i personaggi 

di Gesù, Maria, Giuseppe, Stella, Angelo, Bue, Asinello. 

Fermo restando che si deve assicurare sempre la massima rilevanza alla Natività, 

i Pastori e i Re Magi dovrebbero avere un ruolo molto importante nell’opera presepiale. 

È possibile rielaborare, adattandoli al contesto scelto per la rappresentazione tutti gli 

altri personaggi. 

 

* Si richiede armonia tra tutti gli elementi del presepe dando importanza a tutte le 

parti dell’opera e non solo alla scenografia. 

* Verrà valutata in particolare la creatività e la manualità delle opere realizzate, come 

anche la cura dei particolari e l’utilizzo di materie prime per la creazione del presepe. 

 

* Non sono gradite all’interno dell’opera raffigurazioni di personaggi politici, 

veline, calciatori, presunte star della televisione e del cinema: pur chiedendo 

un’ambientazione contemporanea non vogliamo né creare polemiche di alcuna natura né 

tanto meno banalizzare la scena presepiale con fenomeni più di natura pubblicitaria che 

artistica. 

Il Concorso di Presepi, infatti, si prefigge di riportare sulla giusta via la 

realizzazione del presepe facendolo uscire fuori dall’ambito dell’esotico, del 

fantasmagorico e della protesta: il presepe non può essere né può diventare la cassa di 

risonanza di eventi che esulano dalla propria natura. 



NB: gli spazi di cui abbiamo parlato si definiscono in termini geografici come dei 

Nonluoghi, vale a dire tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, 

relazionali e storici: autostrade, stazioni, aeroporti, i grandi centri commerciali, eccetera. 

Si tratta di spazi in cui milioni di individui si incrociano senza entrare in relazione, 

sospinti o dal desiderio frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane o 

come porta di accesso a un cambiamento (reale o simbolico). 

I Nonluoghi sono incentrati solamente sul presente e sono altamente rappresentativi 

della nostra epoca, che è caratterizzata dalla precarietà assoluta ed all’apparente mancanza 

di certezze. Le persone transitano nei Nonluoghi ma nessuno vi abita. 

La nascita di Gesù, invece, rappresenta una certezza sicura e di rottura della 

precarietà: tramite l’Incarnazione e la nascita a Betlemme Dio è entrato nella storia 

dell’uomo per dare all’uomo la certezza della salvezza e del fatto di essere amato da Lui fin 

dall’eternità. 

 
 
 

 
NB: Il tema verrà inserito nel Regolamento del V Concorso di Presepi e nella Linee Guida 
obbligatorie allegate allo stesso che verranno consegnati ai partecipanti all’atto 
dell’iscrizione al Concorso. 


