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GreGorio Taccola

I vestItI nuovI dI BaBBo natale

Chi è veramente Babbo Natale, da dove viene e quando è arrivato in 
Italia? Quasi tutti i bambini italiani oggi conoscono quel barbuto 
un po’ grassoccio, con un vestito rosso bordato di bianco, che por-
ta loro i regali a Natale. Ma non è sempre stato così. Il resoconto 
dell’orientalista ed etnologo Angelo De Gubernatis stampato nel 

1865 (Storia comparata degli usi natalizi in Italia e presso gli altri popoli Indo-Euro-
pei) testimonia che alla metà del XIX secolo Babbo Natale non era presente nel 
patrimonio culturale italiano, piuttosto frammentato in innumerevoli tradizio-
ni locali. A seconda del luogo, chi portava i regali ai bambini erano San Nicola, 
Santa Lucia, Gesù Bambino, la Befana, i Re Magi, lo Spirito folletto – e chissà 
quanti altri.
Gli studi storici hanno tardato a studiare Babbo Natale, mentre l’antropologia 
fin dagli anni ’50 lo ha incluso nel dibattito scientifico. Nel 1952 Claude Levi-
Strauss pubblicava una riflessione sui fatti accaduti a Digione l’anno precedente 
– quando, sul sagrato della cattedrale, era stata arsa l’effige di Babbo Natale. 
La spettacolare esecuzione fu il climax di una campagna di stampa condotta 
dal clero francese contro la “paganizzazione” del Natale: Père Noël deviava dal 
significato cristiano della celebrazione, a vantaggio di un mito privo di valore 
religioso. Secondo Levi-Strauss, l’influenza dello statunitense Santa Claus era 
stata determinante per l’affermazione di Père Noël in Francia, ma non sufficien-
te. Come in ogni “diffusione per stimolo”, infatti, anche in questo caso non è 
possibile parlare di mera assimilazione di un’usanza importata: Santa Claus era 
stato piuttosto un catalizzatore per la comparsa di una tradizione analoga già 
presente nel contesto francese, come di recente ha similmente illustrato Mart-
yne Perrot (Etonologia del Natale, 2001). Un approccio comparativo, capace di 
mettere in relazione diversi contesti nazionali, mi è sembrato il primo passo 
utile per tracciare l’evoluzione di questo personaggio.  
Mi sono recato a Parigi per leggere le cronache che precedettero il supplizio di 
Babbo Natale; tra gli inviti a smascherare il falso re del Natale e ad educare i 
bambini al vero significato religioso e famigliare del mistero della natività, par-
ticolarmente significativa è una pagina del quotidiano «La Croix». Il 22 dicem-
bre 1951 il giornale cattolico pubblicò un articolo, dove Pierre l’Ermite (monsi-
gnor Edmond Loutil) chiamava Babbo Natale «vecchio stracciaiolo» e scriveva 
a chiare lettere che non esisteva; nella stessa pagina, proprio ai piedi dell’ana-
tema di Pierre, una pubblicità della Gillette raffigurava un uomo barbuto dallo 
sguardo ammiccante, con in mano un rasoio della famosa ditta e sulle spalle 
una sporta piena di doni. Forse la svista di un concessionario poco scrupoloso, 
mi ha regalato un incontro inaspettato che mi ha fatto riflettere. Se la comuni-
cazione pubblicitaria travolgeva perfino le difese del clero, la società correva per 
davvero la “minaccia” di perdere i valori religiosi?
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Alla fine degli anni ’60 in Italia 
Babbo Natale era tanto conosciu-
to che bastava il noto cappello 
rosso e bianco per evocarlo, per-
fino se indossato da una donna. 
Alla popolarità si accompagna-
vano però le critiche, come quel-
le di Lotta continua che nel 1969 
denunciò Babbo Natale quale 
strumento dei «padroni» per 
«sfruttare il proletariato»: nei 
supermercati l’effige del vecchio 
illudeva che il benessere e le 
comodità non erano solo per ric-
chi, ma alla portata di tutti. Una manipolazione delle coscienze simile è stata di 
recente suggerita dallo scrittore e critico letterario Nicola Lagioia (Babbo Natale, 
dove si racconta come la Coca Cola ha plasmato il nostro immaginario). Secondo Lagio-
ia la storia di Babbo Natale dimostra che la pubblicità ha “colonizzato” il nostro 
immaginario in un progetto totalitario di portata globale: Babbo Natale è rosso 
e bianco perché questi sono i colori della Coca Cola che nel 1931 lo ridisegnò nel 
modo in cui lo conosciamo oggi.
Nel secolo passato la pubblicità ha certamente avuto un ruolo fondamentale 
nel rinnovamento della società, consolidando mode e abitudini d’acquisto. Per 
questo molti osservatori, dal sociologo George Ritzer (La religione dei consumi) 
alla giornalista Naomi Klein (No logo), hanno sottolineato il carattere religioso 
che i luoghi di consumo e i marchi hanno acquisito nella società contempora-
nea. Parallelamente, negli ultimi decenni molti gli studiosi hanno sottolineato 
l’importanza della contaminazione e dello scambio per descrivere gli incontri 
tra culture e hanno messo in discussione la relazione unidirezionale suggerita 
dall’argomento della “colonizzazione culturale”, che ha perso efficacia esplica-
tiva e suggestività. Babbo Natale non può più essere considerato una semplice 
esportazione nel contesto italiano di un personaggio esogeno:  bisogna appro-
fondire le analogie con le usanze già presenti, senza dimenticare che gli incontri 
culturali avvengono anche dentro la nazione, tra la cultura alta e quella popo-
lare, tra  le tradizioni locali-regionali e quella che ha preso campo nello spazio 
virtuale creato dai media.
I 150 numeri de «La Domenica del Corriere» (1899-1989) e i quasi altrettanti 
del «Corriere dei Piccoli» (1908-1995) in virtù della loro durata e popolarità mi 
sono sembrati un buon punto di partenza per una ricerca iconografica su Babbo 
Natale. Nel corso di tutta la prima metà del ’900 Babbo Natale era un personag-
gio ibrido, di volta in volta personificazione del Natale, Nonno Inverno, oppure 
addirittura Befana o Re Magio. Il suo vestito poteva essere rosso ma anche ver-
de, o blu, o ancora un mantello stellato. Spesso non era accompagnato dalle ren-
ne, ma camminava a piedi appoggiandosi ad un lungo bastone (talvolta quello 
vescovile di San Nicola, ma più spesso un bastone da viandante o, per così dire, 

Un Babbo Natale di Andrea Pazienza, «Il Grifo», n. 18, 1992
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da sciamano). L’afferma-
zione in Italia della sua 
icona sembrerebbe per-
tanto molto recente, ma 
uno spoglio sistemati-
co dei due settimanali e 
l’analisi del loro rapporto 
con il pubblico dei lettori è 
ancora indispensabile per 
proporre una conclusione. 
Soprattutto nella prima 
metà del XX secolo la dif-
fusione dei due settima-
nali era ristretta a precise 
aree geografiche e sociali, 

e soltanto progressivamente si estese a tutta la penisola. Lo spazio virtuale dei 
media, però, sfumava i propri contorni mentre si apriva a sempre più numerosi 
italiani – tanto che oggi è molto difficile determinare a chi stava comunicando, 
prima ancora di che cosa. Di volta in volta, a seconda del dove – ma soprattutto 
del quando –, lo spazio di Babbo Natale sarà stato locale, nazionale, transnazio-
nale, ma forse sempre tendente al glocale. Per ora posso solo avanzare un’ipote-
si: forse la pubblicità ha contribuito a diffondere nuove tradizioni da quando 
la trasmissione della memoria iniziò ad essere sempre più mediatica e sempre 
meno orale (negli anni ’50, la televisione aspirava ad essere “il nuovo focolare 
domestico” e Carosello a sostituire i racconti attorno al fuoco). Il mio obiettivo è 
valutare se, da quando e come la pubblicità ha avanzato proposte esogene che 
hanno perturbato le antiche tradizioni natalizie cristallizzandone una nuova.
Lo storico Eric J. Hobsbawm (L’invenzione della tradizione) ha spiegato che le «tra-
dizioni inventate» sono uno strumento di dominio, ma ha anche precisato che 
esse possono essere create entro limiti ristrettissimi e che hanno successo solo 
quando rispondono «a un’esigenza sentita – non necessariamente compresa – 
all’interno di particolari gruppi di persone». Se anche Babbo Natale è una tra-
dizione inventata di grande successo, a quale «esigenza sentita» risponderebbe? 
Inoltre, se le «tradizioni sociali», come ha scritto lo storico, conferiscono identità 
e appartenenza perché tracciano una linea di demarcazione, questa separerebbe 
chi riceve/dona i regali da parte di Babbo Natale e chi da parte di altri? Defini-
ta la frattura in questi termini, quale identità essa racchiuderebbe? Accoglien-
do il suggerimento dello storico Philippe Ariès (che in Padri e figli nell’Europa 
medievale e moderna interpreta la nuova celebrazione del Natale come l’essenza 
della “famiglia moderna”, racchiusa nell’intimità e finalizzata alla promozione 
sociale dei figli), mi chiedo se adottare Babbo Natale significasse aspirare al 
“benessere” – ovvero poter comprare i regali di Natale ai propri figli. Dagli 
individui e dalle istituzioni sono state messe in atto delle strategie per garantire 
a ogni bambino il sacrosanto diritto al regalo da parte di Babbo Natale? Che 
cosa giustificava il sacrificio che molti genitori dovevano fare per comprare i 

«Lotta continua», 20 dicembre 1969
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regali? Affermare il proprio status sociale? La prospettiva di Hobsbawm è stata 
leggermente cambiata dalla riflessione antropologica di Nicholas Thomas (The 
Invertion of Tradition), che ha proposto di indagare contro che cosa le tradizioni 
sono inventate. La promessa di un regalo a ogni bambino da parte di Babbo 
Natale esprimerebbe l’«esigenza sentita» di appartenere alla grande patria del 
benessere, contro la povertà e l’arretratezza?
La storia della pubblicità offre diversi spunti per rispondere a queste domande. 
Nelle pubblicità della Domenica e del Corrierino, ad esempio, Babbo Natale ven-
ne precocemente usato come testimonial per svariati beni di consumo, da case 
americane prima che da italiane come Motta, ma soltanto in seguito dalla Coca 
Cola. Nel tentativo di raggiungere il maggior numero di persone, nel perio-
do interbellico in Italia si consolidò una nuova pratica pubblicitaria volta alla 
valorizzazione del marchio; in questo contesto, nella pubblicità emersero nuovi 
contenuti volti a suggestionare il lato irrazionale ed emotivo degli individui, per 
suggerire loro un’equazione tra scelte d’acquisto e identità personale. Si venne 
così consolidando una narrativa pubblicitaria attorno al topos della “moderni-
tà” – che era una specie di paese del bengodi dove l’abbondanza per tutti anda-
va di pari passo con il progresso scientifico e tecnologico. Significativi furono i 
successi di Dino Villani, prima redattore de “L’Ufficio moderno-La Pubblicità”, 
poi direttore della pubblicità della Motta (per cui nel 1934 ideò il lancio naziona-
le del panettone),  e che concluse la sua carriera alla fine degli anni ’80 dopo aver 
concepito, tra l’altro, anche la colomba pasquale e Miss Italia. Gli esperimenti 
del periodo interbellico si generalizzarono durante l’euforia del boom quando, 
mi pare, il ruolo dei pubblicitari nel creare nuove identità fu determinante per-
ché essi furono tra i primi a studiare i bisogni, le aspirazioni e i comportamenti 
sociali, a proporre agli individui uno scenario per l’avanzamento sociale e ad 
offrire loro gli strumenti per misurarlo e conseguirlo.
A mio avviso, una storia di Babbo Natale contribuirebbe a illustrare che fare 
l’Italia “una di memorie” è stato un processo che si protrasse ben oltre il periodo 
risorgimentale, e dagli esiti non scontati. Se la pubblicità contribuì all’amalgama 
nazionale, potrebbe essere molto significativo indagare i suoi temi e il suo pub-
blico nel periodo interbellico, quando attorno al dibattito sulla nuova pubblicità 
“americana” si formarono alcuni dei più importanti pubblicitari italiani dello 
scorso secolo (oltre a Villani, si ricordino almeno Luigi Dal Monte, Giulio Cesa-
re Ricciardi ed Emilio Grego). Soprattutto da quando il fascismo tentò di fare il 
“nuovo italiano”, sarebbe molto interessante approfondire se la pubblicità abbia 
proposto dei temi eterodossi, e se vi furono degli scontri tra l’élite pubblicitaria 
e quella politica (come parrebbe dalle pagine del mensile pubblicitario «La cam-
pana d’Italia»). Forse si potrebbe scoprire che Babbo Natale non è un mito privo 
di valore religioso, come denunciava l’eremita francese. Forse la pubblicità ha 
proposto un tipo di religione laica che sacralizzava il consumo in concorrenza 
con quella del fascismo; a differenza di quest’ultimo, però, i temi della pubbli-
cità non furono soltanto calati dall’alto, ma soprattutto from bottom up – come il 
marketing insegna.


