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"La Natività" è uno dei temi più cari alla spiritualità e alla tradizione 
del popolo mesagnese che ha voluto fosse raffigurata sulle tele custodite in 
alcune importanti chiese della nostra città. La devozione popolare, così 
fortemente sentita, ha, peraltro, trovato altri "mezzi" e "modalità" di 
espressione: presepi artigianali e in cartapesta, santini, cartoline, 
francobolli, fino agli ultimi ritrovati della tecnologia, le schede telefoniche. 

Le nostre famiglie hanno conservato e custodito questi oggetti 
rimuovendo e tramandandosi attraverso di essi non già delle semplici 
"cose" quanto piuttosto ideali e valori cui ispirare la vita individuale e 
collettiva. 

Questa mostra, raccogliendo questi documenti, ci consente di osservare 
come nel tempo una comunità cambia i modi e le tecniche di esprimersi 
rimanendo, però, fedele ai principi ispiratori che la connotano e la 
contraddistinguono. E' un 'occas ione, quindi, per riflette're sulle nostre 
comuni radici e sui valori condivisi. 

Per queste ragioni l'Amministrazione Comunale, condividendone la 
validità culturale, ha ritenuto di dare il proprio patrocinio alla mostra. 

FRANCO DAMIANO 

Sindaco di Mesagne 

La Città di Mesagne, ricca di storia e di tradizione, presenta una serie di 
iniziative portate avanti da Associazioni Culturali e dall'Amministrazione 
Comunale, testimoniando, così, la volontà di cercare dei momenti di 
aggregazione ed incontro in occasione del Natale '98. 

L'iniziativa presente, alla quale la Regione Puglia tramite il C.R.S.E.C. 
Distrettuale BR/23 ha dato la propria adesione, é certamente una delle più 
originali sia per l'impegno profuso sia per la ricerca del particolare 
accurato. 

Mirabile è stato lo studio e l'approfondimento che il Centro Studi "G. 
Antonucci", guidato dal prof Antonio Nitti, ha permesso alla cittadinanza 
mesagnese di ammirare l'alto valore artistico raggiunto nella raffigurazione 
della Natività. 

Siamo certi che l'unicità di intenti tra i vari soggetti e l'impegno profuso 
ha confezionato un prodotto culturale di notevole spessore, di sicuro 
richiamo per i cultori del bello e del sacro. 

ENRICO TURRISI 

Responsabile CRSEC distr.le BR/23 



INTRODUZIONE 

Nella ricorrenza del Natale 1998, il Centro Studi "G. Antonucci" di 
Mesagne ha voluto affrontare un nuovo tema lungo il cammino della 
conoscenza e dell'approfondimento di quei grandi eventi che hanno 
impresso un nuovo corso alla storia dell'umanità: una mostra storico
documentaria sulla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo nella quale 
confluiscono documentazioni iconiche ed artistici manufatti artigianali 
messi a disposizione da collezionisti e cultori del tema proposto. 

Desidero dare atto al C.R.S.E.C. BR/23 e all'Amministrazione Comunale 
di Mesagne, insieme ai quali la mostra è stata promossa, per il loro 
apporto, senza il quale la mostra stessa non avrebbe potuto essere né così 
ricca né così qualificata. 

Desidero, poi, ringraziare il prof Massimo Guastella, la dott.ssa Viviana 
Scarano ed il dott. Angelo Oliva che hanno strutturato la mostra dal punto 
di vista scientifico e didattico. 

Costante caratteristica del Centro Studi "G. Antonucci" è stata quella, in 
questi anni, di associare competenze e conoscenze diverse, nella 
convinzione che un procf.otto culturale così elaborato ha la capacità di 
comunicazione, raggiungendo l'intelligenza ed il gusto di chi ne è 
interessato. 

Spero che quanti visiteranno la mostra e leggeranno il catalogo 
apprezzeranno l'impegno per aver realizzato un così complesso progetto che 
si inquadra tra le iniziative che il Centro Studi "G. Antonucci" di Mesagne 
promuove nel campo culturale. 

ANTONIO NITTI 

Presidente del Centro Studi "G.Antonucci" 



PRESENTAZIONE 

Sul tema delle Immagini Devozionali della Natività si affaccia nel 
panorama mesagnese la prima rassegna "Cultura e tradizione del Natale". 
L'iniziativa si propone di raccogliere testimonianze sul tema in parola 
attraverso manufatti propri delle cosidette arti maggiori (pittura) e non di 
meno attingendo ad altri repertori quali santini, cartoline, francobolli , 
annulli filatelici, presepi e financo le contemporanee schede telefoniche. Si è 
scelto, dunque, di puntare l'attenzione sulle rappresentazioni iconiche della 
natività di Cristo sin dalle origini ispirate ai testi dei vangeli di Matteo e 
Luca e trasformate poi in scene pastorali e contadinesche ovvero assimilate 
ai costumi e agli usi popolari delle varie epoche. 

La primitiva iconografia, risalente al secolo IV, prevedeva un impianto 
semplice: la Madonna con il Bambino, un pastore o un angelo (Luca 2, 1-
20). In qualche esempio vi erano rappresentati i Magi adoranti (Matteo 2, 1-
12) un soggetto che, successivamente, ha acquistato il ruolo specifico di 
momento conclusivo della liturgia ~atalizia ossia l'Epifania. 

Le immagini devozionali della Natività hanno svolto una funzione 
didattico-educativa tralasciando nel tempo l'adesione narrativa alle brevi 
storie evangeliche per ispirarsi. a racconti più particolareggiati e rispondenti 
all'immaginario collettivo. Nel corso dei secoli e in particolare verso la fine 
del Medioevo lo schema compositivo della rappresentazione della Natività 
si è ampliato e arricchito di ulteriori elementi derivanti dai Vangeli apocrifi, 
come la grotta (Libro di Giacomo), il bue e l'asinello (Pseudo-Matteo), la 
scena notturna e i motivi sull'infanzia di Cristo basati su indicazioni di 
carattere leggendario e fantastico . 

L'importanza simbolica dell'immagine devozionale, episodio altamente 
significativo per la liturgia della comunità cristiana, continua a sortire nello 
spettatore suggestioni che rimandano al quotidiano, alla vita comune 
caricandosi via via di contenuti semantici di interesse socio-culturale. 

L'osservazione delle immagini della Natività può ritornare utile e per 
conoscere le civiltà che ci hanno preceduto e per comprendere il presente e 
affermare quel desiderio di riappropriazione di una identità popolare talvolta 
negata. 

MASSIMO GUASTELLA 



6 Sezione Pittura 

La Pittura 

Sull'esempio di Francesco d'Assisi, il 
presepe è divenuto rito cultuale c ri sti ano 
ma non di meno evento po po la re e le 
sue origini e sviluppi sono spiegati nelle 
ri cerc he di antropo log ia cul tura le, di 
storià de lle tradizioni ma anche di storia 
de ll 'a rte lad d ove la "scena" de ll a 
Nati vità è stata raffig urata ne lle arti 
pittoriche e plastiche. 

Esempi ico nog ra fi c i in c ui è 
rappresentato l'avvento del fig lio di Dio 
no n ma ncan o ne l co rpu s pi t to ri co 
mesagnese. L'esemplare più noto è certo 
la tela de lla Collegiata che, pur senza fondamenti documentabili, s i 
vuo le opera del pittore mesagnese G. Pietro Zullo ( 1557- 16 19) il 
quale, colto da lla morte , non potè conc luderla !asc iandola per così 
dire in eredità a l nipote Andrea Cuna vi ( 1586-post 1626), va lente 
arti sta dell'epoca. Non solo. Nel 1782 la tela fu ulteriormente ampliata 
da un a ltro pittore mesagnese, Domenico Pinca (1746- 18 13), che vi 
agg iunse alcune figure. 

Probabilmente opera databile al secolo XVII è la Natività custodita 
ne ll a c hi esa di S . Anna. il s uo 
precari o stato conservati vo non 
con sente di azza rda re a n a l i s i 
stili stiche che potrebbero risultare 
fuorvianti. Tuttav ia è opinione di 
c hi sc ri ve c he il dipi nto s ia da 
mettere in re lazione con un gruppo 
di pittu re accostabili per svariati 
motivi, vuoi di ordine compositivo, 
vuoi di ordine formale, a ll'anonimo 



Sezione Pittura 7 

maestro che dipinse l'Immacolata 
della chiesa di S. Maria degli 
Angeli a Brindisi, con il quale 
potrebbe essere stato in rapporto i l 
lequilese Oronzo F. Miccoli 
(1657-1728). 

Da qualche tempo ho suggerito 
l'accostamento alla produzione del 
medesimo Luca Paciolla (1638-
1706) , pittore che svolse gran 
parte della sua attività a Napoli, 

del dipinto raffigurante l'Adorazione dei Magi de lla chiesa di S. Maria 
in Betlemme. Nella stessa chiesa è la grande tela dell'Adorazione dei 
Pastori che recupera un brano - quello della donna che reca un cesto 
nella mano destra e porta la mano sinistra innanzi agli occhi - ideato dal 
napoletano Francesco Solimena; l'opera è attribuita al pittore di Laterza 
Andrea Giannico ( 1729-post 1779). 

La tela della Natività che si 
conserva nella chiesa della SS. 
Annunziata è firmata dal ruffanese 
Saverio Li Ilo ( 1708-1789), autore di 
alcune pitture presenti oggi a Mesagne. 

Altre tele, dalle sconosciute paternità, 
raffigurano episodi collegabili alla 
natività di Gesù: l'Adorazione dei 
pastori e l'Adorazione dei Magi, la 
Fuga in Egitto e la Circoncisione, 
collocate ne lla chiesa del Carmine, 
sono opere settecentesche probabil
mente riconducibili alla cultura della 
bottega manduriana dei Bianco. 
(M. G.) 



8 Sezione Presepi 

Il Presepe Artigianale 

Un affresco sulle pareti delle catacombe-di Priscilla della metà del 
secondo secolo riporta la più antica immagine di un presepe: la 
Madonna seduta con il Bambino sulle ginocchia, al suo fianco una 
figura maschile (un pastore o S. Giuseppe) che addita una stella. 

Successivamente anche il bue e l'asinello, simboleggianti i popoli 
che arrivano ad adorare Gesù, acquisiscono una dimensione visiva e 
vengono rappresentati al momento della Natività. 

Lo schema compositivo si arricchirà, nel corso dei secoli, con una 
folla di personaggi di contorno, 
mentre la grotta, come element? 
architettonico caratteristico, 
verrà introdotto nel 1223 da San 
Francesco d'Assisi nel Presepe 
di Greccio. 



Sezione Presepi 9 

Realizzato con i più svariati materiali, dal sughero al legno, dalla 
cartapesta alla ceramica, assumerà una propria connotazione storica e 
stilistica nei diversi paesi che coltiveranno la tradizione popolare 
dell'arte presepi al e. 

Documento di vita sociale, il presepe artigianale, riproduce 
scenograficamente usi, costumi e prodotti della vita quotidiana in un 
clima di realistica e commossa partecipazione. , 

Attraverso il presepe si cerca di rivivere il mistero della nascita, le 
origini del mito attualizzando 
l'evento in una continua e sempre 
diversa riproposizione ambientale 
e temporale. (V. S.) 



l O Sezione San tini 

I Santini 

Le prime immaginette spirituali realizzate a 
mano risalgono al '500, frutto del paziente lavoro 
di ritaglio di alcune monache che con ago e 

piccole forbici 
creavano sulla carta 
o sulla pergamena 
traforata i santini 
con il "pizzo". 
Al centro veniva 
riprodotta con il 
ricamo, o con. la 
tecnìca dell'acque
rello, l'immagine 
devozionale. Ma è soltanto dalla seconda 
metà dell'800 che si ebbe una più ampia 
diffusione del famoso santino stampato in 
cromolitografia. Nei decenni i santini hanno 
subito trasformazioni seguendo l'evoluzione 
del gusto delle arti "maggiori". 
Offerti nelle chiese ai fedeli in occasioni di 
celebrazioni religiose, venivano conservati tra 
le pagine dei libri di preghiere, nei portafogli o 
venivano utilizzati per realizzare un altarino 
personale nelle abitazioni private di fronte al 
quale recitare una preghiera in solitudine. 
Oggi , grazie all'interesse di numerosi 
collezionisti, queste immaginette sono state 
recuperate fra i ricordi di famiglia e 
tramandate di generazioni in generazioni, 
espressione artistica di una devozione 
religiosa del passato. (V. S.) 



Sezione Cartoline 11 

La Cartolina Illustrata 

Le cartoline natalizie sono, insieme ai biglietti e ai cartonctm 
illustrati, il mezzo principale per trasmettere messaggi augurali per 
corrispondenza. 

Costituiscono una tipologia particolare di cartolina illustrata che 
differisce da quella più usuale di natura "geografica", di solito inviata 
dai turisti in visita a città o località di svago, e che riproduce 
immagini strettamente connesse al tema della Natività o riproducenti 
decorazioni e personaggi tipicamente natalizi (alberi, ghirlande, 
renne, Babbo Natale), realizzati da disegnatori esperti e caratterizzati 
da tecniche grafiche particolari. 
Particolare attenzione meritano quelle di soggetto specificatamente 
sacro: attraverso l'analisi degli esemplari in mostra si può ricostruire 
l'evo lu zione stilistica, negli anni, di questo supporto per la 
comunicazione scritta. Infatti dalle prime, che risalgono alla metà 
degli anni '30, di gusto tipicamente decò, caratterizzate da fregi 
dorati, si passa a quelle degli anni '50 che, pur mantenendo la 
connotazione cromatica delle precedenti, tendenti a privilegiare i toni 



12 Sezione Cartoline 

pastello, p re di l igono forme di 
disegno più semplici, riproponendo, 
tra l'altro, l'uso di colori a matita. 
Le tendenze più recenti hanno visto 
da una parte un gusto più classico che 
ripropone "modelli" famosi (dipinti 
noti, immagm1 iconografiche 
rinascimentali come i rilievi in 
terracotta invetriata dei Della 
Robbia), dall'altra il di,ffondersi della 
sperimentazione proposta da giovani 
artisti d'avanguardia di tutto il 
mondo. 

Lo sforzo da parte delle 
associazioni umanitarie di ottenere 
riconoscimenti e finanziamenti per il 

sostegno dei paesi in via di sviluppo e delle categorie di popolazioni 
"deboli" ha immesso , sul mercato delle cartoline augurali, 
innumerevoli esemplari di opere prodotte da persone con difficoltà 
psicomotorie e da bambini del Terzo Mondo, nelle quali non va 
evidentemente ricercato il pregio artistico bensì il senso profondo 

della solidarietà che il Natale, più di 
qualsiasi altra festività, suscita. 
(A. 0.) 



Sezione Francobolli 13 

Il Francobollo 

Ideato come carta valore attestante 
il pagamento di una tassa per il 
trasporto e il recapito della 
corrispondenza e di altri oggetti 
postali, il francobollo, a dispetto della 
sua relativamente giovane età (1840) 
ha riscosso da subito notevole interesse 

dando vita, già nei primi decenni del nostro secolo, ad un vivace e 
sempre più specialistico collezionismo. 

A causa della sua diffusione, questo pezzo di carta dentellata, oltre 
a riportare effigi di regnanti, assume una importante funzione 
propagandistica diventando veicolo di informazioni e di gusto fino ad 
assumere la connotazione di espressione artistica. 

Il primo francobollo natalizio è olandese e risale al 1930. In Italia 
bisogna attendere il 1970 con l'emissione di due valori postali; quello 
per Posta Aerea da L. 150 raffigurante l'Adorazione dei Magi , partico
lare del comparto centrale 
della Pala Strozzi eseguita da 
Gentile da Fabbriano nel 1420 
e conservata agli Uffizi di 
Firenze , e quello con la 
Vergine adorante il Bambino 
di Filippo Lippi dal valore di 
L. 25. 

Da questa data in poi il francobollo natalizio italiano è stato 
emesso in maniera regolare riproducendo quasi sempre capolavori 
pittorici e scultorei aventi per tema scene della Natività di Gesù 
eseguiti dai grandi maestri che nel corso dei secoli hanno reso l'arte 
italiana famosa nel mondo. (A. 0.) 



14 Sezione Annulli Filatelici 

L'Annullo Filatelico 

L'annullo filatelico consiste in un segno indelebile impresso a 
mezzo di timbratura sui francobolli una volta che questi sono stati 
applicati sulla corrispondenza. 

Oltre a quelli ordinari, generalmente di forma circolare recanti il 
luogo e la data di spedizione, in occasione di particolari ricorrenze 
(anniversari, feste civili e religiose) o per pubblicizzare particolari 
iniziative (congressi nazionali e internazionali, restauro di monumenti 
importanti) vengono realizzati annulli speciali che riproducono illogo 
o un'immagine significativa dell'evento celebrato. 

Il timbro viene apposto o negli uffici postali o in appositi stand 
predisposti dall'Ente Poste sul luogo iri cui si svolge l'iniziativa in 
modo che i partecipanti possano inoltrare la corrispondenza completa 
di annullo affidandola direttamente agli operatori ivi preposti. 

Durante il periodo natalizio su molta corrispondenza (lettere di 

Il. Plt E~ EPIU 
r o R0\1 -

auguri, cartoline illustrate) viene apposto sull'affrancatura (avente già 
soggetti natalizi) un timbro riproducente scene della Natività. 

L'annullo filatelico, per la sua "artisticità" ed eccezionalità, nasce 
già con fini collezionistici e trova subito estimatori specializzati in 
questo particolare aspetto della filatelia. (A. 0.) 



Sezione Letterine 15 

La Letterina 

. .. Già il presepe muto .. . parla, 
dice: «Adorate il Divino Bambino 
Gesù, ... siccome siamo tutti frate lli, 
fate non dico come Lu i sino a 
sacrificare la vita, ma fate tutto ciò 
che potete per i povere~li, e rendete 
felice il Natale anche a loro ... 

Antonio 

... Dona, ti prego, il tuo perdono a 
tutti quelli che buoni non sono ... 
... fa che gli uomini di ogni colore 

provino oggi soltanto amore ... 
Angelo 



16 Schede Telefoniche 

La Scheda Telefonica 

La scheda telefonica è stata introdotta 
in Italia intorno alla metà degli anni '80 
in seguito all'ammodernamento del 
sistema di telefonia pubblica , 
integrando o via via sostituendo la 
moneta metallica. 
E' diventata oggetto da collezionare in 
seguito alla diversificazione grafico
estetica dei vari soggetti impressi , 
spingendo gli appassionati di questo 
settore a · frequentare mercati n i di 
inodemariato. 
Sul fronte della scheda , oltre 

all'ammontare del credito e alla data di validità è riportata una cifra 
che indica la "tiratura", ossia il numero di pezzi emessi con un 
determinato soggetto che ne aumenta il valore collezionistico in base 
ad un rapporto inversamente proporzionale. 
Usata come strumento di comunicazione (pubblicità, iniziative 
culturali, ecc.), è anche un originale veicolo culturale. 
Il tema della natività con riferimenti pittorici e plastici "alti" (una 
delle prime immagini stampate sulle schede è stato l'affresco di 
Giotto della Natività 
con Adoraz ione d e i 
Magi nella cappella 
degli Scrovegni) trova 
in questo oggetto di 
uso comune un mezzo 
di diffusione visiva e di 
celebrazione del Na
tale accessibile a tutti. 
(V. S.) 






	000
	000a
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018

