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IL PRESEPE: UN MODO DI ESSERE 
di Aldo Belli 

 Nocchi è una piccola frazione del Comune di 
Camaiore, in provincia di Lucca, 110 metri circa sul 
livello del mare. Le sue origini risalgono agli inizi 
dell’IX sec. secondo una traccia rinvenuta nelle carte 
dell’archivio arcivescovile di Lucca che parla di una 
chiesa dedicata a San Pietro. La prima aggregazione 
stabile appartiene alla seconda metà del 1100 e da lì 
inizia la sua vocazione rurale; la vita religiosa allarga 
le relazioni umane con l’uso in comune della chiesa 
da parte dei piccoli borghi vicini. 
 Nocchi è terra di olivi, prosperavano i boschi di 
castagni. Adagiato in una valle separata da un torrente. 
Alla metà del 1300 risultano sessantadue famiglie, in 
tutto 320 abitanti, e cinque mulini idraulici. Verso la 
fine del 1500 conosce la mezzadria, i nobili lucchesi 
comprano le terre, nascono nuovi mulini e i frantoi: 
di quell’epoca rimane Villa Graziani già Montecatini, 
censita tra i beni architettonici e paesaggistici “1740 
ante”.1 

1  A. Francesconi, Il Caso Prete Martino di Nocchi, una 
controversia del XII secolo, Campus Maior, Rivista di studi 
camaioresi, 1988. -  A. Francesconi, I mulini del Lucese, Campus 
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Il presepe vivente di Nocchi, (patrocinato dal 
Comune di Camaiore e dalla Parrocchia di San Pietro 
in Nocchi), non è una rappresentazione teatrale: ha il 
valore di una appassionata ri-creazione, con gli 
antichi mestieri, gli animali, il cibo e le vivande tipici 
della terra. 
 L’idea di Stefano Dalle Luche di fotografare i 
momenti significativi dell’edizione 2022 consente, 
oltre che di apprezzare la bellezza e il valore artistico 
di queste immagini in bianco-nero, anche di offrire il 
piacere della visione insieme ad uno spunto per 
ripensare al presepe. 
 
 

Il prossimo anno cade l’800° anniversario del 
presepe: potrebbe essere l’occasione per dare vita ad 
un giorno speciale, con il medesimo spirito che ha 
unito, credenti e non credenti, a Nocchi come in molti 
altri luoghi, intorno al presepe vivente. 
 La nascita del presepe, infatti, viene fatta risalire 
a San Francesco di Assisi, che per primo l’avrebbe 
realizzato nel 1223. Già questo rivela un significato, 
un ammonimento certamente alla coscienza dei 
credenti, ma che frantuma ogni distinzione tra 
credenti e atei: perché Francesco rappresenta il 
ravvedimento, e l’etica della giustizia; rappresenta 

 
Maior, Rivista di studi camaioresi, 1992.-  L. E. Belli, Civitas 
lunensis Miliarum pusuit, Ipotesi intorno a una epigrafe. 
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l’amore incondizionato che lega tutte le creature, 
animate e inanimate, tra loro e con l’uomo.  
 Si narra che Francesco nel Natale del 1222 si recò 
a Betlemme, e partecipando alle funzioni liturgiche 
della nascita di Gesù ne rimase profondamente 
colpito. Tornato in Italia, avrebbe chiesto a Papa 
Onorio III di poterle ripetere per il Natale successivo, 
ma il papa respinse la richiesta di Francesco poiché 
violava il divieto di rappresentare drammi sacri 
vigente in quell’epoca. Pare che gli avrebbe risposto: 
se vuoi, potrai celebrare la messa in una grotta 
naturale, a Greccio, anziché in chiesa.  

E questa è la seconda lezione che proviene dal 
presepe, tutt’ora valida: non rinunciare mai a chiedere 
ciò che senti come giusto a chi comanda, e anche 
quando ti fosse negato non rinunciare a seminare 
ugualmente ciò che è possibile. 
 Francesco, obbediente, tenne la messa nella 
grotta. Ma quella notte si riempì di decine di fiaccole 
illuminate e nell’antro fu posta una greppia riempita 
di paglia con vicini un asino e un bue. 
 La prima rappresentazione plastica del presepe è 
attribuita, invece, ad Arnolfo di Cambio, nel 1291: 
scultore e architetto, era nato a Colle di Valdelsa e 
morì a Firenze nei primi di marzo 1301 o 1302. 
Arnolfo scolpì otto statuette in marmo rappresentanti 
i personaggi della Natività e i re Magi che può essere 
ammirato ancora oggi nella basilica romana di Santa 
Maria Maggiore (il committente delle sculture, che 
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vennero eseguite per decorare un preesistente 
Oratorio dedicato alla natività del Cristo, posto presso 
la navata destra della basilica, è da identificarsi nel 
pontefice Niccolò IV). 
 La Natività, all’epoca di Francesco, era entrata 
già da tempo nell’iconografia. 

A partire dal IV sec. divenne uno dei temi più 
frequentemente rappresentati nell’arte religiosa, 
come dimostrano il prezioso dittico in avorio e pietre 
preziose del V secolo conservato nel Duomo di 
Milano, i mosaici della Cappella Palatina a Palermo, 
del Battistero di Venezia e delle Basiliche di Santa 
Maria Maggiore e di Santa Maria in Trastevere a 
Roma. In queste opere la scena si svolge in una grotta, 
utilizzata per il ricovero degli animali, con Maria 
distesa come una puerpera, Giuseppe assorto in un 
angolo e gli angeli che portano l’annuncio ai pastori, 
mentre a volte in lontananza si intravedono i magi. Il 
centro della composizione è costituito dal Bambino 
Gesù.2 
  Perché, dunque, Francesco meditò e volle 
rappresentare un presepe vivente, che si toccasse con 
mano? 
 E’ probabile che Francesco non immaginò di dare 
vita ad un’opera d’arte. Ma è possibile che sentì, 
nella sua religiosità cosmica che rendeva tutto umano 

 
2  Mons. Mauro Piacenza, Pontificia Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa, 23 dicembre 2005). 
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(fratello Sole e sorella Luna) l’insufficienza delle 
parole (lui sensibile e dedito come era all’esempio e 
al vivere la Gloria di Dio con tutto se stesso) per 
rendere agli uomini la partecipazione vissuta alla 
nascita di Gesù riconducendoli in quella grotta di luce: 
la Natività come esperienza ri-vissuta direttamente, 
trasfigurandosi in Giuseppe e Maria, nei re Magi e 
nei pastorelli che s’incamminano sotto la guida  della 
stella cometa. 
 E questa rappresenta la terza lezione del presepe: 
entrare nei panni degli altri per capire la loro anima e 
i loro pensieri, che sia un pastorello o un ricco magio 
giunto dall’Oriente. 

La tradizione del presepe si diffuse nel mondo 
cristiano, come devozione popolare e glorificata 
nell’arte da pittori, scultori, orafi, scenografi, e 
architetti.  
 La rappresentazione plastica della Natività, 
tuttavia, fu soprattutto popolare: con la realizzazione 
dei personaggi in legno e in terracotta, in gesso, l’uso 
della borraccina per il brucare delle caprette, il 
fiumiciattolo sorgente dalle montagne di cartapesta, e 
più tardi il cielo stellato sul fondale di carta bucata 
qua e là con le lampadine nascoste ad illuminare la 
notte, le viuzze di sassolini che conducono tutte alla 
stalla dove la mangiatoia rimane, rigorosamente, 
vuota fino alla notte del 24 dicembre. E ogni anno, 
l’aggiunta di qualche nuovo personaggio al quale 
trovare il posto appropriato, tra la lavandaia, il fabbro 
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che batte il ferro, il mugnaio e la giovinetta che 
conduce a spasso le oche. Mi pare fosse Luciano De 
Crescenzo ad avere raccontato che zio Alfonso di 
ogni pastore teneva una storia, e di quei personaggi 
del presepe immortali, poiché nel corso degli anni, 
passando di padre in figlio, qualcuno aveva perduto 
una gamba, chi un braccio, e puntualmente 
seguitavano ad essere presenti magari nascosti dietro 
una finestra o coperti da un cespuglio. 
 E questa, è l’ultima lezione del presepe (non 
escludo, ovviamente che ve ne siano altre): la 
sconfitta della solitudine intesa anche come 
separazione, rivolta non solo ai credenti, poiché il 
luogo del presepe è sempre un angolo della propria 
casa, che quella capanna o grotta che sia rappresenta. 
Il presepe, quel ricreare, diventa così l’espressione di 
una ri-creazione condivisa, è il senso della famiglia, 
ci appartiene, che ci rammenta entrandovi dentro con 
le nostre mani il nostro modo di essere parte di una 
comunione senza chiedere niente in cambio, come la 
pastorella o la lavandaia che sistemiamo vicino al 
torrente.  
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