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Fonti

In origine fu San Nicola
300 d.c.

Myra (Turchia)
secondo la leggenda il 
vescovo Nicola propose ai 
sacerdoti di evangelizzare 
la gente portando doni ai 
bambini e ai poveri.

La storia del santo si 
diffonde in tutta Europa 
prendendo pieghe 
immaginifiche a seconda 
delle culture. Ancora non 
legato al Natale, in Olanda 
Sinterklaas si festeggia il 6 
dicembre quando si dice 
porti doni ai bambini. Viene 
sempre rappresentato in 
rosso con abiti vescovili.

il mito di Santa Claus
1000

La riforma Protestante
1517

I Santi non sono visti di 
buon occhio. Per  
mantenere la tradizione dei 
regali ogni nazione adotta 
il proprio “sostituto”: un 
vecchio con la barba in 
Inghilterra, Gesù Bambino 
o un angelo in Germania. Il 
mito si colloca ufficialmente 
nella notte di Natale. 

L’arrivo in America
1800

Il mito approda in America 
con i padri pellegrini e 
viene arricchito da vari 
scrittori. In “History of 
New York” di W. Irving si 
parla per la prima volta di 
un Santa Claus che porta 
doni ai bambini 
cavalcando renne.

“Night before Christmas”
1823

C. C. Moore nella poesia 
descrive una vigilia di 
Natale: i bambini i 
bambini che lasciano le 
calze appese, Santa Claus 
con la barba bianca, le 
guance rosse, il naso color 
ciliegia e vestito con una 
pelliccia. Il Santo giunge 
nella casa a bordo di una 
slitta trainata da renne e 
scende dal camino con un 
grande sacco in spalla. 

La prima illustrazione
1862

L’illustratore T. Nast è il 
primo a raffigurare 
l’immagine moderna di 
Santa Claus: una vignetta 
su Harper’s Weekly, dove 
lo mostra mentre visita i 
territori della Guerra 
Civile americana per 
ristabilire l’Unione.

Nasce Babbo Natale
1890

Nast raccoglie nel libro 
"Christmas drawings for 
the Human Race" tutte le 
sue rappresentazioni di 
Babbo Natale realizzate 
negli ultimi anni. Il libro 
contribuì a togliere 
l’associazione di Santa 
Claus con San Nicola. 
Nasce con il suo ultimo 
disegno Babbo Natale, 
raffigurato come un 
vecchietto paffuto, con 
sembianze elfiche e vestito 
di rosso.

La prima bottiglia
1930

l'artista Fred Mizen 
realizza l'iconica 
illustrazione con Babbo 
Natale che beve una 
bottiglia di Coca Cola.

L’immagine moderna
1931-1964

L’agenzia pubblicitaria 
che gestiva le campagne 
di Coca Cola, decide di 
creare una figura di 
Santa Claus più realistica 
commissionando il lavoro 
a Haddon Sundblom. Dal 
1931 al 1964 Sundblom 
rappresenta Babbo 
Natale vestito di rosso 
mentre legge letterine, 
distribuisce giocattoli e 
visita i bambini di tutto il 
mondo.

Babbo Natale vs Befana
1932

In Italia, durante l’epoca 
fascista, viene ripescata 
la figura della Befana, in 
contrapposizione 
all’americanissimo Babbo 
Natale. Il 6 gennaio le 
organizzazioni fasciste 
femminili portavano nelle 
case viveri alle famiglie e 
doni ai bambini.

Coca Cola in tutto il mondo
1950

Con l’americanizzazione 
dell’Europa nel 
dopoguerra, torna il mito 
di Babbo Natale in un 
binomio sempre più 
consolidato con il marchio 
Coca Cola.

Babbo Natale vs Odino
1942

In territorio nazista il 
Natale viene 
decristianizzato ed 
allontanato dal mito di 
Babbo Natale. A portare i 
doni è Odino, divinità 
della mitologia norrena.

Babbo Natale: il mito Pop

1990 - Oggi

Babbo Natale diventa un 
fenomeno cult della TV: 
sempre più aziende 
associano le pubblicità 
natalizie al simpatico 
vecchietto. Poco o niente 
resta oggi del personaggio 
paleocristiano di San 
Nicola.
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