
 
 
 

                          

L’autrice di questo presepe, milanese d’origine, vive ormai da moltissimi anni in 
Toscana, a Montepulciano, dove ha pure il suo atelier d’artista. Pittrice e scultrice 
sensibilissima, predilige i soggetti religiosi e spirituali usando molto spesso materiali 
poveri, scabri ed essenziali. Le sue opere sono state esposte in molte gallerie d’arte 
ma ornano stabilmente anche diversi luoghi di culto, soprattutto in Toscana. 

L’architettura della vasta composizione “In candor di neve” è molto ricca di 
significati profondi e va ben oltre la consueta, oleografica rievocazione della Natività: è 
in realtà una sacra rappresentazione, un affresco a tutto tondo sull’intera umanità in 
speranzoso cammino verso il Santo Bambino appena nato. E’ anche la tensione 
spirituale di chi, più in generale, cerca il più dolce conforto al pesante fardello del 
mondo. Il candore della neve, da cui traspare una misteriosa e calda luminosità, indica 
appunto la purezza dell’anima che aspira alla serenità del cuore e alla più intima 
armonia con le creature e con l’universo. 

La composizione, assolutamente originale nella sua concezione, si fonda su due 
cardini. Il primo è dato dal fatto che, contrariamente a quanto avviene nel presepe 
tradizionale, la scena non si sviluppa secondo quella dimensione esclusivamente 
orizzontale e come “spalmata” verso il basso che la rende – almeno in genere - una 
semplice rievocazione, una pur devota memoria storica. Qui siamo invece di fronte ad 
un linguaggio scenico soprattutto “verticale”, slanciato verso l’alto, quasi a voler 
creare una ideale continuità con le preziose pale d’altare medievali e rinascimentali. Il 
secondo cardine è dato dallo stridore – in realtà solo apparente - esistente tra la 
virtuale staticità dei personaggi in contemplazione e il doppio moto dinamico che si 
sviluppa secondo l’asse centrale che unisce la Terra al Cielo.  

Dall’alto verso il basso, c’è la neve che fa scendere il suo candore dal cielo (ma che 
a tratti si presenta pure come una vera e propria cascata di biancore liquido che vuole 
avvolgere l’osservatore). E in primo luogo, ovviamente, c’è il Bambino dal quale 
promana simbolicamente la luce che soffonde la neve stessa, immagine dell’unica 
Luce che può illuminare il nostro cammino. Dal basso verso l’alto, ci sono invece la 
preghiera ed il fervore mistico che si innalzano verso il Bambino stesso, verso la stella 
cometa che domina altissima la scena - quasi fuori del quadro generale – e che in 
fondo è lì a rappresentare anche l’intero firmamento, i cieli superiori del Paradiso 
dantesco. 

In questo modo dal punto di vista scenografico, che coincide con l’impianto 
allegorico, abbiamo una dimensione classicamente orizzontale, data dal dispiegamento 
della scena “terrestre” popolata di personaggi e di situazioni, ma anche un’altra 
insolitamente verticale lungo la quale Dio e gli uomini comunicano incessantemente 
fra loro. In altre parole, immanente e trascendente s’intersecano per disegnare i due 
legni della Croce, vera fonte di sollievo e di salvezza per l’umanità pellegrina sulla 
terra.  

Tutta la scena, poi, si svolge in una dimensione metatemporale (al di là del 
tempo), anch’essa fuori degli schemi tradizionali. I Re Magi, ad esempio, sono già 
presenti in adorazione, anche se l’Epifania è ancora lontana. E’ il frutto d’una visione 
istantanea e allegorica dove passato, presente e futuro si muovono in contemporanea, 
non curandosi di quella convenzione puramente umana che è il tempo fatto di ore e di 
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giorni. E’ una dimensione che travalica il consueto linguaggio espressivo, tanto che 
anche la stessa scena presepiale straripa, supera l’angusto spazio fisico che le è stato 
assegnato e tende a espandersi nel resto della chiesa, elevata a immagine del mondo 
visibile.  

Il volto dei personaggi è appena abbozzato, affinché chiunque possa riconoscervi 
sé stesso e le proprie fattezze. Le forme dei corpi sono tutte essenziali, simboliche. 
Insieme ad alcuni elementi tipici dei presepi (il bue con l’asino, il pastore con le 
pecore, ecc.) vi sono inusuali personaggi portatori di spiritualità (un monaco buddista) 
ma soprattutto presenze angeliche che circondano tutta la Natività e offrono al 
Bambino – esemplare allegoria dell’innocenza e della purezza che tendiamo a 
riconquistare – l’armonia delle arti: la musica, la pittura, la poesia. Anzi, tale è stata la 
tensione spirituale, la minuziosa cura amorevole che l’autrice ha profuso nella sua 
realizzazione, che vale la pena di ricordare a mo’ d’esempio due microscopici 
particolari che il pubblico non può assolutamente percepire: l’angelo che suona il 
pianoforte ha dinanzi a sé un vero spartito musicale in miniatura ed è ovviamente un 
“Gloria”; il poeta tiene invece tra le mani un quaderno di versi sul quale è riportato un 
pensiero del grande mistico indiano Aurobindo “Chi sceglie l’infinito, dall’infinito è 
scelto”. 

Le arti sono gli unici fiori incontaminati che possiamo offrire al neonato Redentore 
ed ecco quindi spiegati i bucaneve sparsi in tutta la composizione, insieme alla 
leggerezza delle farfalle ossia il nostro pensiero che tenta di librarsi al di sopra delle 
umane miserie. In primo piano una coppia di sposi, immagine dell’amore coniugale 
chiamato a perpetuare la divina opera creatrice (il tempo grande scultore), contempla 
ammirata il meraviglioso affresco. Confusa tra il tutto una piccola margherita 
costituisce nel contempo la firma dell’artista ed il suo volersi riconoscere solo un 
minuscolo particolare nel grandioso disegno di Dio.  

Altissimo, un grande organo si pone al centro dell’attenzione. E’ la “musica delle 
sfere celesti” cara ai pitagorici, è l’ipostasi (l’essenza) dell’armonia universale, del 
dantesco “amor che move ‘l sole e l’altre stelle”: punto visibile di snodo per l’Amore 
che da Dio discende ed al quale ritorna, dopo averci illuminati e resi migliori. E questo 
snodo è, anch’esso visibilmente, il punto d’intersezione tra i due bracci ideali della 
croce, lì da dove spira possente il soffio del Paraclito. 

Amore, luce, armonia, serenità: è tutto racchiuso in un messaggio semplice, d’una 
elementare purezza quasi primordiale. Come il candore della neve. 

Soffermarsi dinanzi a questo presepe riteniamo sia un’esperienza che comunque 
arricchisce l’animo e regala preziosi istanti di vero sollievo spirituale. Il credente può 
pregare, lo scettico può meditare, chiunque può ammirare. Se poi tutto ciò accade 
veramente, sarà la nostra migliore ricompensa come semplici operai nella vigna del 
Signore.  
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