
Museo diocesano Il presepe del '300 da Piobesi a Pinerolo  

Da domenica 9 al Museo di arte sacra 

■ Da domenica 9 al Museo diocesano di arte sacra di Pinerolo in via del Pino è possibile ammirare 

un bassorilievo ligneo raffigurante l'Adorazione dei Magi, già conservato nella chiesa di San 

Giovanni ai Campi di Piobesi. 

Fino agli anni Sessanta del secolo scorso la chiesa di San Giovanni in Piobesi conservava al suo 

interno preziosi arredi, che per ragioni di sicurezza e conservazione furono trasferiti in luoghi sicuri 

e restaurati da parte della Sovrintendenza ai beni artistici e storici del Piemonte. «Le festività 

natalizie offrono la possibilità di rivedere una di queste preziose opere, che per più di un mese, 

grazie al Comune di Piobesi Torinese, viene esposta al Mu- seo diocesano - spiega Rinaldo 

Merlone, neodirettore del Museo diocesano di arte sacra - . L’edificio di Piobesi risale alla fine del 

V secolo, e rivestì la funzione di chiesa battesimale, una delle più importanti del Torinese 

finalizzate alla cristianizzazione delle campagne. La pieve registrò un ulteriore risveglio artistico 

nel XIV secolo. Il presepe ligneo era un tempo collocato sull’altare della navata laterale di sinistra 

della chiesa». Protagonista è la Madonna col Bambino, seduta sotto un rustico baldacchino che 

evoca la capanna di Betlemme, secondo un'iconografia che si ritrova nella pittura dell'Italia 

settentrionale nella seconda metà del Trecento. 

«La raffinata policromia del bassorilievo si apprezza ancora nella raffigurazione del drappo 

decorato a motivi geometrici teso dietro i personaggi, che li separa dallo sfondo naturale creando 

un senso di intimità e di raccoglimento - spiega in una nota Claudio Bertolotto - . Insolita è 

l'iconografia della Vergine, dai lunghi capelli sciolti sulle spalle, anziché coperti dal velo come 

quasi sempre a quei tempi». 

Si tratta di un'interpretazione più affabile della figura di Maria, come pure di quella di Gesù 

Bambino, che apre quasi incuriosito la pisside offertagli dal primo dei re Magi: «Questo gusto 

narrativo, espresso anche nella scena del pastore che suona la zampogna, scolpita in alto come in 

un fumetto, rimanda alla scultura lombarda fra Tre e Quattrocento, e con i dati di stile suggerisce 

di attribuire il presepe a uno scultore proveniente dalla Lombardia, o formatosi su esempi di tale 

area». 

«L'intento è quello di far sì che una volta all'anno il Museo diocesano ospiti un'opera di pregio che 

inviti alla visita spiega mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo - . Dopo le luci sulla facciata 

della cattedrale, e la mostra sui presepi e le natività, ecco ora la mostra al Diocesano». 

Venerdì 21 gennaio alle 20,45 incontro di presentazione dell'opera nell'aula Bonhoeffer (via 

Trieste). 

 


