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Il Nuovo Testamento nell’arte e nel messaggio cristiano. 
   Parlando del Nuovo Testamento ci limiteremo ad illustrare i testi degli Evangelisti Marco, 
Matteo, Luca e Giovanni, e non ci occuperemo degli altri testi che completano l’opera testa-
mentaria. Se non parleremo in questi incontri degli Atti degli Apostoli (attribuiti a S.Luca), del-
le Lettere di San Paolo, delle Lettere di Giacomo, Pietro, Giovanni e Giuda (dette “lettere catto-
liche”) o dell’Apocalisse (attribuito a S.Giovanni), non è certo per sottovalutarne l’importanza 
religiosa, storica e letteraria, ma perché sono testi che – per la loro particolarità letteraria – 
sono stati scarsamente raffigurati dagli artisti di ogni tempo. Al contrario degli episodi più 
significativi, commoventi ed emozionanti dei quattro Vangeli canonici, raccontati per im-
magini dagli artisti che in ogni epoca si sono impegnati nel trasporre il testo letterario in 
opere d’arte: fossero mosaici, sculture, affreschi o semplici quadri.  
   Per completare la prima parte del racconto evangelico, e in modo particolare gli episodi 
relativi alla famiglia di Gesù, abbiamo usato anche alcune parti dei testi contenuti nei vangeli 
apocrifi1, i quali – pur non essendo ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa come canonici2 – 
sono una componente riconosciuta dalla tradizione cattolica.  Citiamo a questo proposito la 
l’annuncio della maternità a S.Anna, la natività di Maria, la sua educazione e presentazione al 
Tempio. Così come l’episodio della scelta di Giuseppe quale sposo di Maria, lo sposalizio della 
Vergine e le più popolari raffigurazioni della Natività di Gesù. Tutte scene tratte da vangeli 
apocrifi conosciuti come il Protovangelo di Giacomo, il vangelo dello pseudo Matteo, la Storia 
di Giuseppe falegname ed altri. 
 
Cosa sono i vangeli? 
   La parola “vangelo” deriva dal greco evangélion, e significa “buona novella, lieta notizia” o 
proclamazione di un annuncio solenne. I Vangeli sono documenti di Fede nei quali si parla di 
Dio, incarnatosi nel Figlio Gesù Cristo, inquadrando la narrazione in un contesto storico e ter- 
ritoriale che ha come punto focale Gerusalemme e la Palestina. Marco comincia il suo racconto 
con una grande dichiarazione di fede: “Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1, 1) 
e, di conseguenza, il testo religioso aiuta chi legge il vangelo a comprendere il messaggio di-
vino, e il testo storico è composto con il linguaggio utilizzato da coloro che lo hanno scritto, ov-
viamente condizionato da usi, costumi e rapporti politici che c’erano all’interno delle varie 
culture e nei periodi descritti nel racconto Testamentario. 
    I quattro vangeli furono originalmente scritti in greco e raccontano, seppure in modo non 
identico, la storia di Gesù e il suo messaggio di salvezza. Le maggiori analogie le cogliamo nei 
primi tre vangeli (Marco, Matteo e Luca) ed è per questo che vengono comunemente deno-
minati Sinottici, in quanto hanno in comune – seppure con dettagli a volte parecchio diversi – 
l’ordine storico e religioso degli episodi narrati. Sinottico deriva dal greco “vedere assieme” o 
“vedere simultaneamente le stesse cose”. 
    L’ultimo vangelo, quello attribuito a Giovanni, presenta una diversa stesura del racconto 
religioso e una differente cronologia, ed è considerato il testo più teologico perché insiste mol-
to nel descrivere il ministero di Gesù, preoccupandosi di illustrare l’aspetto più profondo degli 
eventi con un linguaggio molto semplice. Gli altri tre vangeli tracciano invece l’umanità di Gesù 
e pongono al centro della narrazione la predicazione del Regno di Dio da parte del Cristo. 
Confrontandoli con il vangelo di Giovanni, rimaniamo colpiti dalla diversità della persona di 
Gesù che ci viene incontro: una  persona descritta non solo nei suoi gesti e nelle sue parole, 
ma  nel  profondo  mistero  umano  e  divino  che  essa  racchiude. Ciò nonostante, gli evangeli- 

 
1.  “Apocrifo” è un termine che deriva dal greco “kryptein” e indica qualcosa che si vuol nascondere o che è stato 
nascosto. Con i loro testi, gli autori dei vangeli apocrifi hanno quindi inteso rivelare (o approfondire con ulteriori 
dettagli) dei fatti che – a loro parere – sono stati occultati, o tenuti segreti, nei testi canonici. La Chiesa, pur 
autorizzandone la lettura, non li riconosce veritieri in quanto infarciti di esagerazioni, leggende o tradizioni 
palesemente non attendibili. L’aggettivo “apocrifo” è anche usato con il significato di “non corrispondente a verità”  
2.  Il termine “canone” (inteso sul piano religioso) o “canonico”, è usato dalla Chiesa per indicare ciò che è 
considerato autentico e degno di fede, perché ispirato da Dio e facente parte dei testi fondamentali della religione 
cristiana 
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sti raccontano tutti lo stesso racconto (cioè: vita, predicazione e morte di Gesù) e in alcuni bra-
ni riportano i modo identico frasi e parole dette da Gesù o da altri protagonisti del testo evan-
gelico, a volte, invece, in modo leggermente diverso. 
   Benché le differenze nei testi scritti da Marco, Matteo, Luca e Giovanni avessero sollevato 
notevoli dispute fra gli antichi Padri della Chiesa, fin dagli albori i quattro vangeli furono 
riconosciuti come testimonianza di Verità. La Verità che Cristo indica agli uomini come unica 
via di salvezza. Le limitate differenze episodiche non furono quindi considerate tali da 
diminuire l’importanza storica e teologica dei vangeli.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il “tetramorfo” e la metafora nelle immagini associate agli evangelisti. 
   Il tetramorfo è collegato ai simboli dei quattro evangelisti: Marco, Matteo, Luca e Giovanni, e 
il prefisso tetra non significa tre, ma quattro. La fonte scritta dei simboli degli evangelisti si fa 
risalire al libro di Ezechiele e all’Apocalisse di Giovanni. 
   Cosa dice Ezechiele (1,10)?: “… io guardavo ed ecco un turbinio di fuoco che splendeva tutto 
intorno e in mezzo … apparve la figura di quattro esseri animati … e avevano sembianza umana 
e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. Avevano fattezze d’uomo e fattezze di leone a 
destra e di toro a sinistra, e ognuno dei quattro fattezze d’aquila …  Al di sopra vi era una specie 
di firmamento simile a cristallo disteso sopra le loro teste. Sopra il firmamento apparve come 
una pietra di zaffiro in forma di trono e su questo in alto una figura dalle sembianze umane 
splendido … Era circondato da uno splendore il cui aspetto era simile all’aspetto dell’arcobaleno 
… Tale mi apparve l’aspetto del Signore …”. 
   Cosa c’è scritto nell’Apocalisse di Giovanni (Ap 4, 6-8)?: “ Davanti al trono vi era come un 
mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri 
viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere 
vivente aveva l’aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva l’aspetto di un uomo, il quarto vivente 
era simile a un’aquila mentre vola.  I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali …”. 

Raffaello Sanzio (1483-1520) 
“La visione di Ezechiele” 

Galleria Palatina di Palazzo Pitti, Firenze 
 

 

Portale gotico con i simboli associati ai 
quattro Evangelisti  

(Uomo, Leone, Toro, Aquila) 
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   I viventi dell’Apocalisse sono i quattro angeli che presiedono al governo del mondo fisico, e il 
numero quattro è fondamentale nell’antichità in quanto suggerisce l’idea dell’universalità. Il 
quattro corrisponde al ciclo delle stagioni, ai punti cardinali caratterizzati dai colori dei 
quattro cavalieri dell’Apocalisse, così come sono quattro gli angeli distruttori ritti ai quattro 
angoli della terra, quattro le mura di Gerusalemme (ognuna con tre porte e con i nomi dei 12 
apostoli eredi delle 12 tribù d’Israele, che a loro volta sono messi in rapporto ai 12 segni dello 
zodiaco). Le 12 tribù sono poste in quadrato, quattro per lato, come il tempio ideale di Eze-
chiele dato dalla disposizione dei 4 viventi (tetramorfo) che circondano il trono dell’Eterno. Le 
figure del tetramorfo erano anche i simboli delle tribù d’Israele: 

 leone: tribù di Issacar, Zabulon e Giuda 
 uomo (raffigurato - impropriamente - anche come ange-lo): Ruben, Simeone e Gad 
 toro (a volte è raffigurato un bue o un vitello, che erano - al pari del toro - animali che 

solitamente venivano sacrificati nel Tempio di Gerusalemme ad espiazione dei 
peccati): Efrain, Manasse e Beniamino 

 aquila: Dan, Aser e Neftali 
   La tradizione giudaica fa corrispondere a ciascuna figura del tetramorfo le quattro 
consonanti del nome divino “Jahwhè” (la lingua ebraica è una lingua consonantica nella quale 
le vocali si pronunciano ma non si scrivono): Y corrisponde all’uomo, H al leone, W al toro e H 
all’aquila.  
   Nei quattro viventi che stanno ai piedi del trono dell’Altissimo - indicati da Ezechiele e Gio-
vanni in figura di esseri alati - accanto all’aquila troviamo il toro, il leone e l’uomo. E’ curioso 
notare che sono le stesse figure che, variamente combinate, erano frequentemente usate per 
rappresentare i demoni alati assiri e babilonesi. Questo può servire per dimostrare che, 
spesso, la simbologia cristiana raccoglie e modifica figure iconografiche o simboliche mutuate 
da riti di altre religioni pre-cristiane.  
   Il tetramorfo ha suscitato parecchie interpretazioni, a partire da quelle di S.Ireneo (tra il II e 
III secolo d.C.) e di S.Girolamo (IV secolo). Quest’ultimo fu il primo ad associare i quattro 
viventi ai quattro evangelisti. Poi, nel XII secolo, Ildeberto di Lavardin ha visto (o meglio, ha 
voluto vedere…) nel tetramorfo i quattro attributi del Cristo e della sua esperienza nella 
Rivelazione: Uomo in quanto vive, Toro in quanto viene sacrificato, Leone in quanto risorge 
vittorioso, Aquila in quanto ascende al cielo. 
 
Simboli associati ai Vangeli e agli evangelisti. 
   Matteo è associato all’uomo alato (non ad un angelo, come spesso viene descritto in modo 
inesatto) perché all’inizio del suo vangelo (Mt 1, 1-17) descrive la genealogia umana di Gesù 
ed è quello che pone più in risalto l’umanità del Cristo. 
   Marco è associato al leone alato perché dice che quando Gesù fu tentato da Satana  (Mc 1,12-
13) stava “con le fiere nel deserto”. Il ricordo delle bestie selvatiche evoca l’ideale messianico 
– annunciato dai profeti - che se l’uomo rinuncia alle tentazioni di Satana ritorna alla pace 
paradisiaca dove tutti vivevano in pace con tutti. 
   Luca è associato al toro alato perché il suo vangelo comincia parlando del sacerdote 
Zaccaria, della classe di Abia, (Lc 1, 8-9) che offriva l’incenso al Signore nel Tempio, secondo il 
turno della sua classe sociale. L’offerta di Zaccaria consisteva nel rinnovare i profumi 
sull’altare dell’incenso davanti al “Santo dei santi” e avveniva prima del sacrificio del mattino, 
e della sera, in occasione dei quali si immolava un agnello in espiazione dei peccati del popolo 
eletto (Es 29, 38-42). Il sacrificio di animali raggiungeva il culmine durante la festa del Sukkot 
(o delle capanne), durante la quale il sacerdote offriva sacrifici per sette giorni, iniziando con 
tredici tori (ed altri animali) al primo giorno e diminuendo di un toro al giorno fino a quando, 
nel settimo, venivano offerti sette tori (Nm 29, 12-39). Pertanto, il toro è - dopo l’agnello - 
l’animale che più veniva immolato in espiazione dei peccati, ed è stato accostato alla figura di 
Luca perché l’agnello è tradizionalmente associato alla figura di Gesù (agnus Dei). 
   Giovanni è associato all’aquila perché il suo vangelo si apre con la contemplazione di Gesù-
Dio: In principio era il Verbo …(Gv 1, 1) e quando l’aquila s’innalza in volo, il suo occhio fissa il 
sole. E’ anche accettata, come interpretazione, che ... l’aquila vola verso il sole… Il vangelo 
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secondo Giovanni è considerato il testo più teologico perché insiste molto nel descrivere il mi-
nistero di Gesù, preoccupandosi di illustrare l’aspetto più profondo degli eventi con un lin-
guaggio molto semplice.  
 

   Cos’è l’arte sacra? 
   L’arte ebraica, detta aniconica, si esprime attraverso mezzi rappresentativi che non 
ammettono la rappresentazione di Dio o degli uomini, e in questo si differenzia dall’arte 
cristiana che – al contrario – attraverso le decorazioni artistiche delle chiese promuove 
l’insegnamento della religione e rende omaggio a Dio. La raffigurazione dei temi collegati 
all’Antico Testamento dei quali daremo ampia testimonianza nelle pagine successive, vennero  
commissionati dalle autorità ecclesiastiche per testimoniare che la venuta di Cristo era la 
concretizzazione dell’annuncio messianico veterotestamentario, e che la nuova Alleanza era il 
perfezionamento dell’Alleanza mosaica. In sostanza, nella Bibbia cristiana la figura del 
Salvatore rappresenta il punto di unione e armonizzazione di Antico e Nuovo Testamento.   
   Per essere definita arte sacra non è sufficiente che un’opera – sia essa un quadro, un affresco 
o una scultura – rappresenti, o descriva, scene e personaggi collegati alla storia del 
cristianesimo, è invece necessario che instauri un rapporto comunicativo “spirituale” fra le 
Sacre scritture, l’artista che trasforma le parole in immagini e chi – guardandole – scopre la 
fede o la rafforza. 
   In genere, un’opera d’arte ha principalmente tre funzioni: 
una estetica (nel senso di essere bella, piacevole da guardare ed ammirare), una decorativa 
(nel senso di abbellire il luogo dove viene esposta) e una devozionale (creata per insegnare, o 
sostenere, il culto religioso). Nel caso dell’arte sacra la terza funzione è nettamente prevalente 
sulle prime due, anche se poi si uniscono in un unico messaggio diretto ai fedeli.  

 

   A cosa serve l’arte sacra? 
Detta così, la domanda è un po’ brutale. Forse era meglio dire qual è la “funzione” dell’arte 
sacra, essendo questa una raffinata forma di insegnamento – o catechesi – che trasformando 
la parola scritta in immagini ne consente un’ampia diffusione. Attenzione, però, perché questa 
espressione artistica non è riferita a modelli o stili particolari, visto che la Chiesa non presta 
molta attenzione alle mode artistiche, ma per “arte sacra” si intende piuttosto un modo per 
divulgare maggiormente il messaggio cristiano. Pertanto, il compito di chi si appresta a creare 
un’opera d’arte destinata ad una chiesa (o a un edificio in uso agli ordini ecclesiastici) non è 
quello di cercare la bellezza estetica fine a sé stessa ma quello di trasmettere un messaggio di  
natura religiosa. Questo si può fare trasformando parti del racconto biblico direttamente in 
immagini, o creando scenari con una forte carica simbolica che riportano comunque alla fonte 
biblica originaria. Tenendo però nel debito conto che la Chiesa rifiuta sia l’eccessivo 
simbolismo che l’eccessivo realismo, visto che nel primo caso il simbolismo è utile per 
diffondere un messaggio solo se lo intuisce facilmente, e nel secondo caso l’eccessivo realismo 
delle immagini può allontanare l’attenzione a causa della inutile crudezza di una scena. 
   L’arte sacra non nasce quindi come ricerca della bellezza – anche se la bellezza di un’opera 
d’arte valorizza il messaggio e quindi la sua funzione – ma come supporto alla catechesi. Alla 
base della grande diffusione dell’arte sacra c’è quindi la volontà della Chiesa di riservarle un 
 ruolo educativo a favore dei fedeli che avevano – ed hanno – difficoltà a leggere le Sacre 
scritture (prima a causa dell’analfabetismo, oggi per un analfabetismo di ritorno causato dalla 
“civiltà dell’immagine”), e il successo dell’insegnamento è agevolato dalla teatralità delle scene 
rappresentate che commuovono ed emozionano chi le guarda. Così si spiega anche il grande 
mecenatismo della Chiesa nel commissionare opere che costituiscono il grande patrimonio 
artistico e culturale del mondo occidentale.  
 

   La differenza fra arte sacra e arte profana (o del mito). 
   Mentre lo scopo dell’arte sacra è quello di trasmettere un messaggio utile ad insegnare le 
Sacre scritture, l’arte profana privilegia la pura bellezza estetica per decorare edifici pubblici e 
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privati con scene tratte dal mito, dalla storia e dalla vita civile. Il fine è sempre quello di 
esaltare le virtù guerriere dei popoli, la magnificenza delle famiglie reali, o – in tempi più 
recenti – la potenza economica e politica della rampante borghesia mercantile.  
   I personaggi della mitologia acquistano così grande importanza solo per raffigurare la storia, 
vera o presunta, delle famiglie più o meno nobili, e le scene allegoriche non servono per 
insegnare qualcosa in particolare ma solo per stupire il visitatore. Anche le scene tratte da 
temi religiosi, se realizzate dagli artisti in un contesto diverso degli edifici sacri, tendono 
sempre più ad assecondare una committenza che per appagare la propria vanità non si fa 
scrupolo di usare anche i testi biblici.  
   Per soddisfare gli scopi dei committenti, e il raggiungimento del “bello”, l’arte profana usa 
molto anche il ritratto, la decorazione, l’allegoria e l’araldica, e in questi casi la rappre-
sentazione estetica e decorativa è sempre più fine a sé stessa. Anche l’arte profana serve 
quindi per trasmettere un messaggio, ma è un messaggio secolare che parla solo di prestigio e 
vanità umana, e lo fa perfino quando propone scene tratte dalle Sacre scritture o dalla tra-
dizione cristiana.  

  

1.   La Palestina al tempo della nascita di Gesù 
   Diversamente dalla narrazione veterotestamentaria, considerata cronologicamente inde-
finita (o mitica) fino alla nascita di Abramo, e solo in seguito datata in modo abbastanza pre-
ciso, ma pur sempre approssimativo, lo studio dei documenti e dei reperti archeologici relativi 
al Nuovo Testamento, consente di datare con crescente precisione i fatti narrati nei vangeli e i 
personaggi descritti dai loro autori. 
 
   La Palestina descritta nell’Antico Testamento è una terra tormentata prima dalle lotte 
interne fra le tribù, poi dalla rivalità fra i regni di Giuda ed Israele, infine dal dominio assiro-
babilonese e persiano. Gli anni della piena indipendenza sono quelli in cui regnarono Saul, Da-
vide e Salomone, e dopo la morte di quest’ultimo – che aveva portato il popolo ebraico al mas-
simo splendore religioso e militare – cominciarono le lotte fratricide che termineranno con la 
conquista della Palestina da parte delle Legioni romane. E’ nel 63 a.C. che il generale romano 
Pompeo conquista la Siria e interviene nella guerra civile degli Asmonei a Gerusalemme, una 
dinastia fondata da Simone Maccabeo che aveva coinciso con l'inizio del regno di Giudea, a 
partire dal 140 a.C. Al termine della guerra, Pompeo mise la regione sotto la giurisdizione del-
la nuova provincia romana di Siria, e nel 40 a.C. Roma designò Erode Ascalonita detto il Gran-
de, come re della Giudea (sotto il protettorato romano) fino alla morte, avvenuta nel 4 a.C. 
 
Popolazioni e organizzazione delle classi sociali 
   Alla vigilia della nascita di Gesù la Palestina era un crocevia di culture e popoli, e i suoi due 
milioni di abitanti, governati da re nominati da Roma, erano profondamente divisi dalla poli-
tica e dalla religione. Le differenze sociali ed economiche fra città e campagne erano enormi, e 
con un solo giorno di viaggio si passava dai villaggi rurali dove gli agricoltori dissodavano an-
cora i campi con aratri primitivi, a città dove si stavano progressivamente imponendo usi, co-
stumi, leggi e … comodità romane.  
   Sotto l’aspetto religioso, nella Città Santa di Gerusalemme i sacerdoti ebrei offrivano sacrifici 
al Signore e Dio d’Israele, mentre a Sebaste, distante non più di una cinquantina di chilometri, 
i sacerdoti pagani celebravano riti e sacrifici in onore di Giove, la massima divinità dei romani. 
Il resto della popolazione era composta da greci, romani, siriani, egizi, arabi, persiani e babi-
lonesi, ognuno con i suoi usi, costumi e convinzioni religiose. Ma anche gli stessi ebrei erano 
divisi in molte sette rivali, talvolta anche nemiche e in lotta fra loro. 
    
I conquistatori romani avevano suddiviso la Palestina in cinque province: (partendo da nord 
verso sud) la Galilea, la Samaria, la Giudea e l’Idumea; a est del Giordano, vi era la Perea. La 
maggior parte degli ebrei viveva nelle regioni rurali della Galilea, della Perea, della Giudea o 
nella Città Santa: Gerusalemme. I samaritani e gli idumei (o edomiti, discendenti di Esaù, 
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fratello di Giacobbe), seguaci del giudaismo ma considerati eretici dagli ebrei, vivevano 
anch’essi soprattutto nelle zone rurali. Il resto degli abitanti vivevano in maggior parte nelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nuove città che prosperavano sulla costa e lungo le strade principali. Queste belle città, 
costruite secondo i criteri urbanistici romani, avevano ampie strade fiancheggiate da colonne 
ed eleganti edifici sostenuti da pilastri. Qui si incontravano le culture greche e romane, mentre 
la maggior parte degli ebrei disprezzava i dominatori stranieri ed era profondamente irritata 
dalla presenza di culture pagane nella loro antica Patria. Tuttavia, gli ebrei erano profon-
damente divisi e fra loro non vi era accordo nemmeno sul modo di opporsi agli usi, costumi e 
tradizioni culturali e religiose dei dominatori stranieri. Bande di patrioti nazionalisti ebrei (gli 
zeloti) tramavano rivolte armate, ma ce n’erano anche altri – certamente più moderati e consci 
dell’insuccesso a cui era destinata qualsiasi rivolta armata e violenta – che vivevano nella spe-
ranza che si avverasse la profezia per cui il Signore avrebbe liberato il suo popolo dai domi-
natori pagani inviando loro un Messia, o un Redentore. Era quindi la promessa della venuta di 

Suddivisione territoriale della Palestina dopo la conquista romana. 
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un Messia che dava ai Giudei oppressi la speranza del riscatto (da: Personaggi e popoli della 
Bibbia, chi erano e come vivevano. Selezione dal Reader’s Digest, Milano 1981. L’edizione 
originale dell’opera è stata curata da G.Ernest Wright, President American schools of oriental 
research).  
 
La vita nei villaggi 
   Gli ebrei di Galilea e Giudea erano prevalentemente contadini, e vivevano per lo più nelle 
centinaia di piccoli centri e villaggi sparsi nelle campagne. Lavoravano la terra, pascolavano le 
greggi, commerciavano i loro prodotti  e raramente si allontanavano da casa per viaggi di più 
di un giorno. Poteva accadere che vedessero la Città Santa una volta all’anno – recandovisi, 
come fece Giuseppe con la sua famiglia, per celebrare la settimana della Pasqua ebraica – ma il 
loro mondo era limitato al piccolo villaggio in cui vivevano e ai campi circostanti. La Pèsach, o 
Pasqua ebraica, era la festività che ricordava la liberazione del popolo israelita dall'Egitto e il 
suo esodo verso la Terra Promessa. 
   Villaggi di questo tipo avevano probabilmente non più di un centinaio di abitanti, e vivevano 
in case modeste, a un solo piano, costruite con mattoni di fango. Fra le case serpeggiavano 
stradine in terra battuta e vicoli che sboccavano in uno spiazzo polveroso al centro 
dell’abitato. Era lì che le donne andavano ogni giorno a fare compere al mercato all’aperto e ad 
attingere acqua al posto pubblico, ed era lì che gli anziani del villaggio si ritrovavano per 
chiacchierare e trascorrere la giornata. Ogni villaggio aveva anche un numero esiguo di 
artigiani che, di solito, comprendeva un falegname, un vasaio, un sarto, un fabbro e un 
ciabattino, e le loro botteghe, composte da una sola stanzetta, erano sempre collocate ai lati 
della piazzetta del mercato. Avevano solitamente un aiutante o un giovane apprendista, che 
normalmente era il figlio al quale insegnavano il mestiere che si tramandava da generazioni, e 
anche lo stesso Gesù aveva probabilmente lavorato come apprendista nella bottega del padre, 
il falegname Giuseppe marito di Maria. 

Ogni mattino gli uomini del vil-
laggio si recavano nei campi ad 
arare, seminare o mietere a se-
conda della stagione. Dai rac-
colti nei campi, e dai frutti degli 
alberi che potavano e segui-
vano con cura, dipendeva la lo-
ro esistenza e quella dell’intera 
tribù. La vita era una continua 
lotta contro le avversità del cli-
ma e l’ingenerosità dei campi. 
Gli aratri, i falcetti e gli altri at-
trezzi erano generalmente di 
legno e costruiti a mano, prati-
camente uguali a quelli usati 
dai loro avi al tempo dei Patri-
archi, e i campi venivano disso-  

dati ed arati con l’aiuto dei buoi, vero grande patrimonio di ogni famiglia contadina.                                                                                                                           
   La maggior parte delle famiglie aveva anche un piccolo ovile, generalmente all’aperto, in cui 
allevare pecore e capre da cui ricavare cibo, pellame e, ovviamente, lana. Ogni giorno, all’alba, 
c’era la lunga processione di pastori che portavano le greggi al pascolo nei terreni collinari, o 
nei vicini pendii, in cerca di acqua ed erba per gli armenti (da: Personaggi e popoli della Bibbia, 
chi erano e come vivevano. Selezione dal Reader’s Digest, Milano 1981. L’edizione originale 
dell’opera è stata curata da G.Ernest Wright, President American schools of oriental research). 
 
Il ruolo della donna presso il popolo ebraico 
   Secondo la tradizione ebraica, l’appartenenza alla razza viene trasmessa per via matrilinea-
re. La donna è quindi la figura chiave in grado di garantire continuità e senso di appartenenza   

La casa di una famiglia contadina al tempo della nascita di Gesù. 
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 al popolo ebraico nel corso della storia. 
   All’epoca della nascita di Gesù, il ruolo della donna è relegato unicamente all’interno della fa-
miglia, una famiglia patriarcale in cui tutti i diritti sono riconosciuti solo all’uomo. Il compito 
principale della donna era governare la casa e provvedere all’educazione delle figlie, pre-
parandole ad accettare senza discutere il futuro ruolo di spose e madri. All’educazione dei ma-
schi provvedeva il padre. Nella cultura ebraica, e in modo particolare nelle tribù che vivevano 
nelle campagne, era importante avere una discendenza molto numerosa poiché i figli ga-
rantivano il futuro della famiglia, il suo sostentamento e la forza necessaria alla tribù per di-
fendersi dai nemici esterni. Inoltre, i figli erano per una coppia ebraica il segno della bene-
dizione del Signore, e questo concetto lo riprenderemo quando parleremo di Anna e Gioac-
chino, genitori di Maria, madre di Gesù. 
   Lavorando accanto alla madre, la figlia apprendeva le usanze familiari e le tradizioni re-
ligiose del suo popolo, poi, all’età di circa 13 anni, quando il primo ciclo mestruale trasfor-
mava la bambina in una donna, seppure giovanissima ma già in grado di procreare, riceveva le 
prime richieste di matrimonio. In questa occasione, che rappresentava la svolta più importan-
te della sua vita, la ragazza non veniva consultata ed erano suo padre, insieme a quello del 
futuro sposo, che contrattavano il matrimonio. Il padre dello sposo si recava presso la fa-
miglia della ragazza proponendo una somma di denaro quale compenso per la famiglia della 
donna, e se c’era l’accordo si stipulava un vero e proprio contratto che si concludeva con l'in-
gresso, nella casa dello sposo, della fidanzata. 
   Anche nella nuova famiglia la condizione della giovane sposa – in quanto donna – non cam-
biava e rimaneva soggetta a qualcuno: prima il padre, ora il marito. Solo la nascita dei figli, so-
prattutto dei figli maschi, aumentava l’attenzione del marito verso di lei in quanto testi-
monianza vivente della benedizione divina che si manifestava attraverso la maternità.  
    
   Per comprendere la disparità fra l’uomo e la donna nella società ebraica dell’epoca basta un 
dato: l’obbligo della moglie alla fedeltà assoluta verso il marito, pena la lapidazione prescritta 
dalla Legge ebraica, mentre lo sposo poteva anche avere più mogli e avere figli legittimi anche 
da schiave e concubine. Per le povere famiglie contadine la bigamia era scarsamente praticata 
perché comportava per il marito l’obbligo di fornire indumenti, cibo e regolari rapporti ses-
suali con le proprie mogli, ma nelle ricche famiglie residenti nelle città costiere e dell’interno 
non era una condizione affatto eccezionale.  
   Indubbiamente la Legge ebraica favoriva smaccatamente gli uomini a scapito delle donne, e 
per fare un esempio diremo che se un marito decideva di divorziare dalla moglie lo poteva 
fare in qualsiasi momento anche senza il suo consenso, ma una moglie non poteva divorziare 
dal marito senza il consenso del coniuge. Era inoltre vigente la pratica del levirato, che si 
applicava alle vedove di mariti defunti senza figli, e il nome derivava dalla parola levir: fratello 
del marito. Per comprendere l’importanza del levirato nella società ebraica del tempo, bisogna 
considerare che esso rispondeva a due scopi di notevole rilevanza: la salvaguardia della 
discendenza maschile e, quindi, della continuità del nome all’interno della tribù, e la tutela 
della proprietà, visto che solo i figli maschi potevano ereditare i beni paterni. Nei casi, 
rarissimi, che le donne ereditassero delle terre da un padre senza figli maschi, erano tenute a 
risposarsi all'interno della tribù, in modo da non diminuire i possedimenti terrieri della tribù 
stessa. Sarà l’insegnamento di Gesù a ristabilire l'equilibrio iniziale e restituire alla donna la 
parità, e dignità, voluta dal Creatore. Per fare questo, durante la sua vita pubblica Gesù dedica 
molto tempo alle donne, e se nell’Antico Testamento il mondo femminile ha un ruolo molto 
marginale e sottomesso, durante la sua predicazione Gesù consente alle donne di avvicinarlo 
ed ascoltare il suo insegnamento, esortandole ad accettare e diffondere la Parola e a seguirlo 
come discepole. Un’autentica rivoluzione! Un ruolo inedito in un persistente contesto pa-
triarcale.  
Saranno i primi secoli del Cristianesimo a far rientrare le donne fra i ranghi per una mera 
questione di potere! E’ allora che si uccide Ipazia non perché è pagana, ma perché rappresenta 
la donna colta, emancipata. E lo si fa tradendo l’insegnamento e la comunità creata da Gesù – 
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dove sono tutti fratelli e sorelle, senza la gerarchia di potere creata dall’uomo che esclude la 
donna! 
 
Il Tempio e i Sadducei.  
   Il massimo simbolo della religiosità ebraica era il Tempio di Gerusalemme.   
   Secondo la Bibbia, il primo Tempio venne edificato da re Salomone che realizzò il desiderio 
di suo padre David di costruire un tempio dedicato al Signore. Il Tempio di Salomone, o Primo 
Tempio, fu fatto costruire nel 950 a.C. sul colle Moriah, fuori dalle mura della città, e fu com-
pletamente distrutto nel 586 a.C. quando il re babilonese Nabucodonosor conquistò Geru-
salemme e trasferì a Babilonia tutte le ricchezze che esso conteneva. Non poté appropriarsi 
anche dell’Arca dell’Alleanza perché gli Ebrei la nascosero e non venne mai più ritrovata. 
   Il Tempio era diviso in tre parti: 
a) l'Atrio che si estendeva tutt'intorno all'edificio e dal quale gli Ebrei assistevano alle 
     cerimonie 
b) il Vestibolo preceduto da due colonne di bronzo dal quale si accedeva all'Aula 
c) l'Aula, o Santo, in cui si trovava la Cella o Santo dei Santi. Nell'Aula entravano a turno, tre 
volte al giorno, i sacerdoti per le offerte. Qui si trovavano anche i candelabri a sette braccia 
(menorah) considerati uno dei simboli della religione ebraica. Nella Cella poteva entrare 
solamente il Sommo Sacerdote e solo una volta l'anno in modo da venerarvi l'Arca del-
l'Alleanza, una cassa in legno ricoperta d'oro che conteneva le Tavole della Legge.  
Le pareti interne del Tempio erano rivestite di legno di cedro dorate ed erano ornate da bas-
sorilievi. 
 
   Il secondo Tempio fu costruito al ritorno dall'esilio babilonese – a partire dal 536 a.C. e 
terminato nel 515 a.C. – e venne riconsacrato nel 164 a.C. da Giuda Maccabeo (1 Mac, 4, 36-
61) dopo la profanazione operata da Antioco IV Epifane dei Seleucidi, che intendeva 
ellenizzare la Palestina. Questo nuovo tempio fu ampliato per volere del re Erode il Grande, e i 
lavori – iniziati nel 19 a.C. – furono talmente vasti e complessi che finirono nel 64 d.C. perché 
comprendevano anche la completa risistemazione dell’intero Monte del Tempio.  
   Il grande complesso voluto da Erode fu completamente distrutto dal futuro imperatore Tito 
Flavio Vespasiano nel 70 d.C., dopo aver represso l’ultima ribellione ebraica ed espugnato Ge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rusalemme occupata dai ribelli sin dal 66 d.C., anno in cui era cominciata la rivolta. Del grande 
Tempio rimase solo il muro occidentale di contenimento, lasciato da Tito come perenne 
monito ai popoli che si ribellavano al dominio imperiale. Oggi, il muro è detto comunemente 
Muro del Pianto, poiché è davanti ad esso che gli ebrei pregano e piangono ricordando l’antico 
Tempio, simbolo della loro religione e dell’indipendenza perduta. 

Il Tempio dopo la 
ricostruzione di Erode il 
Grande. E’ qui che si recò 

anche Gesù.  
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   I Sadducei si richiamavano, nel proprio nome, all'antico e leggendario Zadok, sommo sacer-
dote al tempo di Salomone (Esd 7, 2), ed erano l'aristocrazia delle antiche famiglie ebraiche 
nell'ambito delle quali venivano reclutati i sacerdoti dei ranghi più alti. In virtù del loro rango, 
e della loro prosperità economica, occupavano la maggior parte dei 70 posti del concilio 
regnante chiamato il Sinedrio, ed era fra loro che veniva scelto il Sommo sacerdote. 
   Dopo l’occupazione romana cercarono con forza un compromesso con il governo imperiale, 
mossi dalla volontà di mantenere la pace e conservare il proprio potere religioso e politico, ma 
in questa fase storica crebbero i contrasti con la classe dei Farisei che li accusavano di essere 
più occupati a far politica con i dominatori pagani che a difendere la Legge mosaica e la loro 
religione. Di conseguenza, pur avendo i Sadducei la maggior parte dei seggi nel Sinedrio, do-
vettero più volte scendere a compromessi con la minoranza Farisaica, essendo quest’ultima 
molto popolare fra i ceti più poveri e tradizionalisti.  
   Sotto l’aspetto religioso, i Sadducei erano molto rigidi nell’interpretare la Legge mosaica 
poiché era sul conservatorismo che si basava il loro potere in quanto custodi del Tempio. Al 
contrario, i Farisei rispettavano rigorosamente la Parola di Dio ma davano anche molto valore 
alla tradizione che si era formata nel tempo. E questo derivava dal loro continuo contatto con 
le masse popolari che frequentavano le sinagoghe.      
   Il forte contrasto che aveva sempre regolato i rapporti Sadducei e Farisei, le due più potenti 
caste ebraiche, fu mitigato dalla preoccupazione sollevata dalla popolarità di Gesù e dalla 
crescita delle masse che ne ascoltavano la Parola e l’insegnamento. Nei primi tempi, Sadducei 
e Farisei non dettero eccessiva importanza alla figura di Gesù – considerato alla stregua dei 
tanti predicatori itineranti sempre presenti in Palestina – poi cominciarono a temere che la 
popolarità della sua predicazione potesse comportare una frattura nella difficile situazione di 
compromesso con i conquistatori romani. Quando il popolo cominciò a considerare Gesù il 
Messia profetizzato dalle Sacre scritture, alimentando le aspirazioni all’indipendenza degli 
ebrei più nazionalisti come gli zeloti, insofferenti della dominazione romana e dei continui 
compromessi fra questi e le caste dominanti della società ebraica, la paura della ribellione, e 
della repressione imperiale, indusse Sadducei e Farisei a cospirare contro Gesù fino al punto 
di farlo crocifiggere.  
   Il potere e i privilegi dei Sadducei finirono praticamente nel 70 d.C. con la distruzione del 
Tempio da parte dell’esercito di Tito. Essendo la casta dominante che aveva il privilegio di 
custodire il Tempio e celebrarne i riti religiosi, quando Roma distrusse Gerusalemme ed il 
Tempio, essi perdettero ogni potere e cessarono praticamente di esistere. 
 
Le sinagoghe e i Farisei 
   La sinagoga non è solo il luogo di culto della religione ebraica, ma dopo la Diaspora (di-
spersione del popolo ebraico dopo le conquiste di Babilonia e di Roma) è il punto di rife-
rimento ed incontro per ogni comunità ebraica. Ed è presso la sinagoga che i ragazzi appren-
dono le Sacre scritture, gli usi, i costumi e le tradizioni connesse all’ebraismo.    
   La tradizione vuole che la costruzione delle prime sinagoghe sia connessa alla figura di Eze-
chiele, un sacerdote che i Caldei condussero prigioniero a Babilonia dopo la prima invasione 
della Palestina nel 597 a.C. Nato probabilmente intorno al 623 a.C., era figlio di Buzi, un 
sacerdote che si considerava discendente dal sommo sacerdote di Salomone, Zadok. Appar-
teneva quindi alla casta sacerdotale dominante, visto che dopo la riforma religiosa fu affidato 
ai sadokiti (i sadducei) il compito di purificare il Tempio dall’idolatria e far rispettare la Legge 
mosaica. Negli oltre vent’anni vissuti in esilio, esercitò il ministero sacerdotale alimentando la 
fiducia negli esuli di un ritorno nella “terra promessa” e affermando la presenza del Signore 
accanto al suo popolo. Mantenne vivo l’esercizio del culto nonostante gli ostacoli frapposti 
dall’essere in una terra straniera in cui si professava l’idolatria, e favorì la creazione della 
sinagoga come punto di aggregazione giudaica, luogo di culto e salvaguardia degli usi, costumi 
e tradizioni ebraiche.  
   Si deve al rabbino Jochanan Ben Zakkai l'intuizione di creare luoghi di preghiera per gli ebrei 
in qualunque luogo essi si trovassero, e questo contribuì  al  mantenimento e alla conservazio- 
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ne dell'identità religiosa giudaica anche dopo la distruzione del secondo Tempio. 
   Come istituzione, la sinagoga rappresenta una innovazione rivoluzionaria nella vita religiosa 
degli ebrei, in quanto è il primo edificio dedito al culto – diverso dal Tempio di Gerusalemme, 
un unicum mai più ricostruito – in cui i fedeli possono assistere ai riti connessi alla loro reli-
gione. Un principio che verrà ripreso dalle chiese cristiane e dalle moschee musulmane.  
   La comparsa delle sinagoghe comportò una profonda ristrutturazione interna della religione 
ebraica, non più incentrata sul culto sacrificale che si praticava nel Tempio di Gerusalemme 
ma sullo studio, l'insegnamento e la meditazione della Legge. E’ dunque nelle sinagoghe che 
vengono conservati i rotoli delle Sacre Scritture (Torah).   
 
   La custodia delle sinagoghe era affidata ai Farisei che costituivano un vero e proprio 
“partito”: un gruppo di potere con interessi politici, economici e religiosi comuni. Erano i 
rappresentanti di una religiosità legalistica e ipocrita che si proponeva di promuovere una 
rigorosa osservanza dell’intero corpo della legislazione mosaica, sia nella sfera personale sia 
in quella sociale, ma diversamente dal rigorismo dei Sadducei essi aggiornavano conti-
nuamente le antiche tradizioni adattandole alle nuove circostanze. Come ci racconta Giuseppe 
Flavio, uno storico ebreo vissuto nel I° secolo dopo Cristo, il potere dei Farisei era iniziato 
all’epoca dell’indipendenza politica di Israele grazie all’insurrezione dei Maccabei avvenuta 
nel II secolo avanti Cristo, ed era continuato ininterrottamente fino alla distruzione di 
Gerusalemme, e del Tempio, nel 70 d.C. Erano dei laici che non appartenevano all'ordine 
sacerdotale, e siccome era affidata a loro la cura delle sinagoghe ebbero una sorte migliore dei 
loro avversari Sadducei, superando indenni la decadenza toccata a questi ultimi, visto che il 
loro potere era crollato insieme alle mura del Tempio.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   La vita nei villaggi  
   Gesù nacque in una Palestina pacificata, ma era la pace romana assicurata dalle legioni che 
con la sola presenza scoraggiavano ogni tentativo di rivolta. Così come l’Impero era pronto ad 
accettare dei compromessi con i popoli vinti e sottomessi – pur di garantirsi un governo tran-
quillo dei territori e il regolare pagamento dei tributi – al  punto di collocare sul trono degli 
esponenti delle classi dominanti come Erode il Grande, gli stessi romani erano spietati nel 

I resti della grande sinagoga di Cafarnao (Israele). 
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reprimere ogni accenno di ribellione. Le città ribelli venivano rase al suolo e tutti gli abitanti 
uccisi o ridotti in schiavitù.  
   I periodi di pace, pur sotto la dominazione romana, comportarono anche un elevamento del 
tenore di vita delle popolazioni sottomesse che si diffuse anche nelle lontane province della 
Siria e della Mezzaluna fertile. Solo la brulla e desolata Palestina pareva non aver avuto nes-
sun elevamento del tenore di vita, a differenza delle terre sul litorale mediterraneo e delle 
città dell’interno. E la vita continuava intorno alle sinagoghe con le solite difficoltà, e senza 
particolari cambiamenti economici. intorno alle sinagoghe. 
   Dopo aver mangiato, gli uomini erano tenuti a radunarsi nella sinagoga del villaggio per le 
funzioni serali. Recitate le preghiere, il rabbino (parola ebraica che significa maestro) o un 
altro membro della comunità leggeva un passo delle Scritture e lo commentava, avviando così 
la discussione fra i presenti. Durante il giorno, le sinagoghe fungevano da scuola per i 
ragazzini del villaggio, e il maestro era una figura rispettata e un’autorità assoluta nell’ambito 
di ogni scuola, spesso composta da un’unica stanza.  
   Nella maggior parte dei casi, i ragazzini imparavano l’antica lingua ebraica proprio nella 
sinagoga, poiché in casa e fra di loro era uso parlare in aramaico, una lingua affine all’ebraico 
che era entrata in uso fin dai tempi dell’esilio a Babilonia. In ogni regione della Palestina si era 
formato un dialetto dell’aramaico, e un abitante della Giudea poteva facilmente riconoscere un 
galileo dal suo particolare accento. Le città e i villaggi più grandi avevano, in molti casi, la 
fortuna di avere uno scriba (talvolta chiamato anche dottore della Legge) come maestro e 
consigliere religioso della comunità. Gli scribi non costituivano nè una setta, né un partito 
politico, ma erano professionisti esperti nella Legge dell'Antico Testamento. Erano chiamati 
anche avvocati perché erano i soli a cui era concesso di interpretare la Legge (la Tōrāh, i 
cinque Libri che componevano il Pentateuco e i comandamenti che il Signore diede a Mosè) ed 
applicarla alla vita di ogni giorno (da: Personaggi e popoli della Bibbia, chi erano e come 
vivevano. Selezione dal Reader’s Digest, Milano 1981. L’edizione originale dell’opera è stata 
curata da G.Ernest Wright, President American schools of oriental research). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Anna e Gioacchino 
   Il racconto di Anna e Gioacchino, genitori di Maria e nonni di Gesù, è presente nell’arte sacra 
fin dal XIV secolo ma non è presente nei vangeli canonici di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 
Anzitutto, perché sono detti canonici? Cos’è il canone?  
Nella cultura greca il “canone” deriva – forse – dalla canna che veniva usata come strumento 
di misura, e per questo indicava (o misurava) i criteri che sancivano se qualcosa era bello, per- 

Un antico libro della Tōrāh aperto. Accanto una custodia.  
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fetto, o in armonia con i gusti dell’epoca. Per 
la Chiesa, il canone è invece il criterio che 
consente di verificare se uno scritto è fedele 
alla tradizione cattolica. Mi spiego meglio: la 
Chiesa ritiene uno scritto “canonico” (e 
questo non vale solo per i vangeli ma anche 
per la Bibbia nel suo complesso) quando 
risponde a criteri di autenticità riconosciuti, 
ed accettati dalla dottrina cristiana in quan-
to ritenuti ispirati da Dio.  I vangeli canonici 
sono quattro ma – complessivamente – i 
vangeli sono molti di più (circa una sessan-
tina). Questi ultimi sono generalmente de-
finiti apocrifi, in quanto non ritenuti “ispi-
rati” e descrivono cose non vere, esagera-
zioni o – come accennavamo poc’anzi – ad-
dirittura delle eresie.  
   Il termine apocrifo deriva dal greco e in-
dica qualcosa che è stato tenuto nascosto o 
che non è di uso comune. Le comunità cri-
stiane utilizzavano quel termine per defi-
nire i testi che erano tenuti ai margini della 
liturgia, anche se alcune parti di essi sono 
oggi riconosciuti dalla Chiesa e comune-
mente usati nel tracciare la vita di Gesù, pur 
non essendo completamente accettati. 
L’origine di tali testi si colloca fra il I e il IV 
secolo d.C. e alcuni si possono considerare 
come completamento o arricchimento dei 
vangeli canonici (come il Protovangelo di 
Giacomo), altri attribuiscono a Gesù parole 
non riconosciute dal canone (come il vange-
lo dell’infanzia di Tommaso), altri ancora 
arricchiscono la vita di Gesù con episodi 
fantasiosi o miracoli addirittura leggendari 
(vangelo arabo del Salvatore, ancora il van-
gelo di Tommaso).  

 
   Il nome Anna deriva dall’ebraico Hannah 
(grazia) mentre Gioacchino (Jojakim) signi-
fica “Dio rende forti”, e ne parlano i vangeli 
apocrifi della Natività e dell’Infanzia (il van-
gelo dello pseudo-Matteo, il vangelo della 
Natività di Maria e il più antico – il Pro-
tovangelo di Giacomo – scritto non oltre la 
metà del II secolo) e questi scritti - benché 
non siano stati accettati formalmente dalla 
Chiesa in quanto contengono anche delle 
eresie - hanno influito sulla devozione e nel-
la liturgia perché alcune notizie sono ritenu-
te autentiche e in sintonia con la tradizione.  

Così come la Presentazione di Maria al Tempio e l’Assunzione al cielo, come il nome del centu-
rione Longino che colpì Gesù con la lancia, la storia della Veronica e altre. 

Quentin Massys (o anche Metsys) (1466-1530) 
“Annuncio a Gioacchino” 

Particolare del trittico della Confraternita di S.Anna a 
Lovanio (Bruxelles) 

Musèes Royaux des Beaux-Arts  
In alto, vediamo l’angelo che annuncia a Gioacchino 

che le sue preghiere sono state accolte dal Signore e 

quindi può tornare a casa da sua moglie Anna, che resa 

feconda partorirà una bambina che si chiamerà Maria. 

Il paesaggio roccioso che fa da sfondo al dipinto è 

un’allusione alle terre in cui è fuggito Gioacchino dalla 

vergogna di essere stato allontanato dal Tempio. Il 

cane, in basso a destra, è il simbolo di fedeltà e fiducia 

di Gioacchino verso il Signore.  
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   La famiglia di Hiram (Gioacchino) fa parte 
anche della tradizione musulmana ed è il 
titolo della seconda Sura “Al-Baqara” (La 
vacca).     
   Il “Protovangelo di san Giacomo” narra 
che Gioacchino, sposo di Anna, era un uomo 
pio e molto ricco e abitava vicino a Geru-
salemme. Un giorno, mentre stava portando 
le sue offerte al Tempio come faceva ogni 
anno, il gran sacerdote Ruben lo fermò di-
cendogli: “Non è lecito che tu sia il primo of-
ferente, perché non hai generato figli in 
Israele” (Protovangelo di Giacomo, 1, 2).  
   Gioacchino ed Anna erano sposi che si 
amavano ma non avevano figli e – data l’età 
avanzata – non ne avrebbero più avuti. Se-
condo la mentalità ebraica del tempo, que-
sto significava che la benedizione divina 
non era su di loro, e perciò erano sterili. 
Gioacchino, che non voleva seguire la 
consuetudine del tempo e trovarsi un’altra 
donna per avere un figlio, fu addolorato da 
quelle parole e si recò dove venivano con-
servati i registri con le memorie delle Tribù 
d’Israele per verificare se era vero quello 
che gli aveva detto Ruben. Constatato che 
tutti gli uomini pii ed osservanti avevano 
avuto figli, non volle tornare a casa e si riti-
rò in una sua terra di montagna dove – per 
quaranta giorni e quaranta notti – invocò 
l’aiuto di Dio fra lacrime, preghiere e digiu-
ni. Alle sofferenze di Anna per la sterilità si 
aggiunsero quelle causate dalla presunta 
“fuga” del marito, inducendola a pregare Dio 
di accogliere la loro implorazione di avere 
un figlio. 
   Durante la preghiera le apparve un angelo  
che le annunciò: “Anna, Anna, il Signore ha 
accolto la tua preghiera: concepirai e parto-
rirai,  e della tua prole si parlerà in tutta la 
terra” (Protovangelo di Giacomo, 4, 1). Così 
avvenne, e dopo alcuni mesi Anna partorì.  
Il Protovangelo di Giacomo conclude: “[…] 
Quando furono trascorsi i giorni prescritti, 
Anna si purificò, offrì il seno alla bambina e 
le diede il nome Maria” (Protovangelo di 
Giacomo, 5, 2). 
   L’iconografia orientale mette in risalto – 
rendendo celebre – anche l’incontro alla 
porta della città di Anna e Gioacchino che ri-
torna dalla montagna, noto come “l’incontro 
alla Porta aurea” di Gerusalemme (aurea 
perché dorata), e l’episodio è raffigurato da 
molti pittori, tra i quali Giotto (immagini sul 

Cacciata di Gioacchino dal Tempio 

Ritiro di Gioacchino fra i pastori 

Sacrificio di Gioacchino 
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lato sinistro di pag.14 e al termine di questo capitolo, pag.15), che ha mirabilmente dipinto il 
ciclo completo della storia di Anna e Gioacchino in cinque affreschi nella Cappella degli 
Scrovegni a Padova (Cacciata di Gioacchino, Ritiro di Gioacchino tra i pastori, Sacrificio di 
Gioacchino, Sogno di Gioacchino, Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta d'Oro o Porta Aurea).  
   Nel rappresentare la scena in cui un angelo dice a Gioacchino che le sue preghiere sono state 
accolte dal Signore e di ritornare a casa perché sua moglie Anna concepirà e partorirà un 
figlio, gli artisti si sono ispirati alle due versioni narrate dal Protovangelo di Giacomo e dal 
Vangelo dello pseudo-Matteo. Nel primo c’è scritto che: “[…] Un angelo del Signore era infatti 
disceso da lui per dirgli: "Gioacchino, Gioacchino! Il Signore ha esaudito la tua insistente pre-
ghiera. Scendi di qui.[…]” (Protovangelo di Giacomo, 4, 2), quindi l’angelo appare direttamente 
a Gioacchino come vediamo nel dipinto di Quentin Massys (o anche Metsys) a pag.13, mentre 
altri, come Giotto, hanno rappresentato la scena narrata nell’altro vangelo apocrifo, dove si 
dice che: “[…] Mentre Gioacchino soppesava in cuor suo se ritornare o meno, fu preso da un 
sopore e vide in sogno l'angelo, che gli era apparso quand'era sveglio, e che gli disse: "Io sono 
l'angelo che Dio ti ha dato per custode: discendi sicuro e ritorna da Anna, poiché le opere di 
misericordia che avete fatto tu e tua moglie Anna sono state riferite al cospetto dell'Altissimo. 
[…]” (Vangelo dello pseudo-Matteo, 3,4). 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Immacolata Concezione 
   L’Immacolata Concezione è una delle immagini mariane più popolari nella religiosità popo-
lare cattolica e nell’arte sacra. I dipinti dedicati alla Beata Vergine Immacolata seguono tutti 
una tradizione iconografica molto precisa con Maria, effigiata a figura intera e posta di fronte, 
che ha lo sguardo rivolto al cielo e le mani giunte sul petto. La veste è bianca, il manto azzurro 
e sul capo ha un velo bianco. Sotto il piede ha il serpente e la mezzaluna. Intorno al capo una 
aureola con dodici stelle, che alcuni associano alle dodici tribù di Israele o ai dodici Apostoli – 
anche se la cosa è parecchio controversa – e i piedi che poggiano su una “falce di luna”. Sono 
simboli che ricordano quanto scritto nell’Apocalisse (12, 1): “Poi apparve un gran segno nel 
cielo: una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi, e sul capo una corona di dodici stelle”.  
   La veste bianca - simbolo di purezza, di innocenza virginale e di pace - e il manto azzurro - 
che richiama al colore dell’Infinito e del Regno promesso (ma è anche il colore della nobiltà e 
dei manti regali, quindi indica la regina dei cieli) - sono usati dai pittori per tratteggiare la fi-
gura della Madre di Gesù dopo la morte e Ascensione ai cieli (rappresentati dalla mezzaluna su 
cui poggia i piedi). Va detto, a questo proposito, che quando la Madonna è rappresentata con 
in braccio il Bambino Gesù (cioè in vita), difficilmente le sue vesti hanno questi colori. Solita-
mente sono rosse. Anche il piede in atto di schiacciare il serpente (il Maligno) richiama alle 
Scritture e alla fiducia del popolo cristiano nella Vergine vincitrice sul demonio: "Io porrò ini- 

Sogno di Gioacchino Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta Aurea 
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micizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidie-
rai il calcagno" (Gen 3, 15). In alcune parti d’Ita-
lia è venerata la “Madonna del Soccorso”, dove il 
soccorso è chiaramente quello contro il Maligno 
e le sue tentazioni. In sostanza, dove c’è la Ma-
donna non c’è lo Spirito Maligno. San Bonaven-
tura (1217c.a.-1274), filosofo e predicatore, nel 
“Salterio della B.V.Maria” (il salterio è il Libro 
biblico dei Salmi) dice: “[... ] perché ti glorii della 
malizia tua, o maligno serpente e infernale dra-
gone? Sottometti il capo a quella donna per il cui 
frutto sei cacciato all’Inferno […]”. 
 
   “Immacolata Concezione” significa che Maria è 
stata concepita nel seno della madre (che i 
vangeli apocrifi asseriscono sia Anna, moglie di 
Gioacchino) senza la macchia del peccato origi-
nale. Senza entrare nel merito dei motivi 
teologici per cui l’Immacolata Concezione è uno 
degli attributi che la Chiesa cattolica riserva alla 
madre di Gesù, è però necessario osservare che 
il tema non deriva dagli insegnamenti della 
Bibbia, visto che nelle Sacre scritture è sempre 
descritta come una donna normale che Dio scel-
se come madre del Salvatore. Maria fu indubbia-
mente una donna “piena di grazia” (Lc 1, 28), 
così come fu madre amatissima di Gesù alla 
quale Egli, seppure in croce, rivolse l’ultimo 
pensiero (Gv 19, 25-27), ma nella Bibbia non ci 
sono versetti in cui si afferma chiaramente che 
fosse nata senza peccato originale. Ed è il moti-
vo per cui la popolarissima immagine dell’Im-
macolata Concezione è entrata a far parte del-
l’iconografia cattolica ma non è accettata né 
dagli ortodossi, né dai protestanti. 
 
   Ma come nasce il tema che sarà proclamato da 
papa Pio IX (8 dicembre 1854) una verità indi- 

                                                                                      scutibile della Chiesa, cioè un “dogma”?  

Il dogma è maturato nel tempo ed è stato oggetto di un forte dibattito teologico. Sostenuto da 
alcuni e respinto da altri, la questione verteva sulla non compatibilità tra l‘Immacolata Con-
cezione di Maria e l’universalità del peccato originale. Nel medioevo si formarono su questo 
tema due orientamenti di pensiero, uno legato al domenicano Tommaso d’Aquino (1225-
1274) e un altro al filosofo e teologo scozzese Giovanni Duns Scoto (1265-1308), con il primo 
che negava l’assenza del peccato originale in Maria perché – a suo avviso – da Adamo in poi 
questo peccato si trasmette attraverso il concepimento. Generazione dopo generazione, ogni 
uomo e donna sono segnati dal peccato originale, quindi anche Maria era nata con tale 
condizione. Giovanni Scoto – un francescano – molto più sbrigativamente, sosteneva invece 
che tutti abbiamo bisogno di essere redenti attraverso il battesimo, ma siccome Maria era 
destinata ad essere la madre di Gesù, per lei la redenzione era stata realizzata attraverso la 
preservazione dal peccato originale. E quest’ultima è diventata la tesi ufficiale della Chiesa 
cattolica. 

            Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) 

                    “L’Immacolata Concezione” 

                      Museo del Prado, Madrid 

E’ l’immagine classica dell’Immacolata Concezio-

ne: la Madonna con la veste bianca e il mantello 

azzurro, il capo contornato da dodici stelle, i piedi 

su una falce di luna che schiacciano il serpente 

con in bocca la mela della tentazione: una tenta-

zione che avvolge il globo che raffigura simbolica-

mente la Terra. Sulla destra l’angelo regge il gi-

glio che rappresenta la purezza di Maria.  
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   Nell’ambiente artistico, l’immagine dell’Immacolata Concezione fu rappresentata fin dal XV 
secolo, anche se il canone iconografico cominciò a definirsi chiaramente solo dopo l’apertura 
del Concilio di Trento (1545).  
Nei primi tempi gli artisti affrontarono il tema con molta cautela, e le loro opere tendevano a 
rappresentare la discussione sull’Immacolata Concezione per quello che effettivamente era: 
una disputa fra dotti della Chiesa. Pertanto, la scena preferita dai pittori mostrava i ritratti dei 
protagonisti della discussione (Tommaso d’Aquino e Giovanni Scoto, o altri protagonisti con il 
saio domenicano o francescano) con l’immagine della Vergine in alto e il cadavere di Adamo in 
basso. Adamo, ovviamente, rappresentava il peccato originale oggetto della disputa. Dopo il 
Concilio di Trento – e per distinguere ulteriormente la dottrina cattolica da quella protestante 
– non ci furono più molti spazi per le discussioni e l’iconografia dell’Immacolata Concezione si 
sviluppò con il canone confermato dal dogma del 1854. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piero di Cosimo (1461 ca.-1522) 

“Immacolata Concezione con santi” 

Chiesa di S.Francesco, Fiesole (Firenze) 

La tavola è legata al tema della disputa sull’Immacolata Concezione. In essa l’artista ha ritratto i santi 

che esprimevano pareri diversi su questo argomento. Sono ritratti san Francesco (al centro, in primo 

piano, a sinistra), san Girolamo (al centro, in primo piano, a destra). A sinistra, san Bonaventura (in 

primo piano) e san Bernardo di Chiaravalle. A destra, sant’Agostino (in primo piano) e san Tommaso 

d’Aquino.   
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5.  Natività di Maria 
   E’ l’unica scena interamente “al femminile” del Nuovo Testamento, e gli artisti l’hanno 
sempre rappresentata in modo molto realistico, raffigurando una camera con una partoriente 
attorniata da serie di donne che aiutano la puerpera e riempiono il catino per lavare la 
neonata. 
  Anche il racconto della nascita di Maria, madre di Gesù, non si trova nei vangeli canonici ma 
nell’apocrifo conosciuto come la Natività di Maria, attribuito a Giacomo (il fratello di Gesù e 
primo vescovo di Gerusalemme) e meglio noto come il Protovangelo di Giacomo: un testo del 
quale abbiamo già parlato nelle pagine precedenti. Il titolo si fa comunemente risalire all’uma-
nista francese Guillaume Postel (1510-1581), che tradusse in latino un testo greco risalente 
alla metà del II secolo d.C. e usato nella liturgia delle Chiese orientali. Altri accenni relativi alla 
natività di Maria, al suo ingresso al Tempio e al fidanzamento con Giuseppe, sono nel Libro 
sulla nascita della beata Maria e sull’infanzia del Salvatore (meglio noto come l’apocrifo Van-
gelo dello Pseudo-Matteo, un testo tradotto in latino nell’VIII-IX secolo d.C.) e nel Vangelo ar-
meno dell’infanzia.  
   Le opere d’arte con soggetti tratti dai vangeli apocrifi hanno creato nel tempo anche un 
canone simbolico, e dal Rinascimento in poi S.Gioacchino e S.Anna sono sempre raffigurati con 
le sembianze di due persone anziane. Di conseguenza, in ogni dipinto con la nascita di Maria la 
scena è pressoché la stessa: Anna, coricata sul letto dove ha appena partorito, che si differen-
zia dalle altre donne per i lineamenti decisamente senili, così come Gioacchino (nei dipinti 
dove è presente) che per sottolinearne l’età avanzata è rappresentato con la barba bianca e 
un’accentuata calvizie. Questo per sottolineare che la neonata era il premio divino per la 
grande fede dimostrata da entrambi, anche se la presenza di Gioacchino al parto è una evi-
dente forzatura della realtà perché all’epoca i mariti non assistevano al parto delle mogli. 
   Da Giotto (1267-1337) in poi, ogni artista che ha tradotto in immagine il racconto apocrifo 
della natività di Maria ha modificato in vari modi una scena-base che è sempre la stessa: un 
ambiente dove è appena avvenuto un parto, con Anna coricata sul letto e alcune donne – che 
possono essere della servitù o anche solo amiche di famiglia – che assistono la puerpera e 
portano l’acqua per lavare lei e la neonata. C’è un particolare curioso che ogni artista ha posto 
in primo piano per sottolineare che la nascita di Maria è avvenuta nella più completa nor-
malità: una donna porge la neonata per poterla lavare, un’altra donna versa l’acqua nel bacile 
e un’altra prova il calore dell’acqua. Un’altra particolarità, affermatasi dal Rinascimento al 
Barocco è la raffigurazione dei personaggi con i costumi delle varie epoche, anche questo a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestro della Vita 

di Maria (attivo 

nel periodo 1460-

1480) 

 

“La natività  di 

Maria”, 1460 ca. 

 

Alte Pinakothek, 
Monaco 
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sottolineare una scena usuale, senza età e senza frontiere, rimasta tale fino a pochissimi anni 
fa. 

   Maria (dall’ebraico Maryām) è il nome della 
madre di Gesù. E’ venerata come santa da 
cattolici e ortodossi, mentre i protestanti la 
considerano solo la madre del Salvatore. Per i 
musulmani  è  madre del profeta Gesù, ma non 
ne riconoscono la divinità.  
Nella chiesa cattolica, i cattolici si rivolgono a 
Lei con molti titoli, e in Italia viene solitamente 
chiamata Madonna (dal latino mea domina - 
mia signora). La preghiera più comune che le 
viene rivolta è l’Ave Maria, ripetendo (con 
alcune aggiunte) quello che fu il saluto dell’an-
gelo nel momento  dell’Annunciazione (Luca 1, 
28).  
Il magistero cattolico ha definito alcuni dogmi 
che la riguardano, quali: 
- l’Immacolata Concezione (1854), per cui 
Maria  è  considerata priva del peccato 
originale fin dal concepimento 
- l’Assunzione (1950), per cui il pontefice Pio 
XII proclamò che al termine della vita terrena 

Maria fu trasportata, anima e corpo, in 
Cielo. Venne, cioè, “assunta  in cielo”, 
seguendo il convincimento dell’anti-
chità cristiana del somnium Mariae 
(sonno di Maria), per cui più che di 
una vera morte si trattava solo di un 
lungo sonno. In questo modo, si consi-
dera che la madre di Gesù sia stata an-
ticipatamente partecipe di quella Re-
surrezione che sarà di tutti i cristiani 
alla fine dei tempi. La cosiddetta Dor-
mizione di Maria, al posto della morte 
fisica, è ritenuta tale anche dalle Chie-
se ortodosse, pur senza essere consi-
derata un dogma. 
Nella chiesa protestante, il prote-
stantesimo si limita a credere a ciò che 
dice il Vangelo: Maria riceve con fede 
il saluto dell’Angelo, dà alla luce Gesù 

e assiste alla crocifissione. Per la chiesa riformata questo è, in sostanza, anche quello che dice 
il Credo: che Gesù è nato dalla Vergine Maria per intervento miracoloso dello Spirito Santo.  
I protestanti non riconoscono nemmeno  i dogmi relativi al culto della Madonna: quali la sua 
perpetua verginità, l’Immacolata Concezione e l’Assunzione in cielo, in quanto non essendoci 
riferimenti nelle Scritture per loro non possono essere oggetto di fede. Per questo motivo gli 
evangelici non recitano nemmeno l’Ave Maria, non volendo mischiare il saluto dell’angelo 
Gabriele ... ti saluto, o piena di grazia ... con un atto di fede ... santa Maria prega per noi 
peccatori ...  
Nella tradizione islamica, Maryam (Maria) significa, secondo la concezione islamica, 
timorata di Dio, ed è l’unica donna che il Corano indica con il nome al di fuori delle mogli del 
Profeta. I musulmani venerano Maria e credono nella sua eccellenza e verginità, testimoniata 
nella Sura 19 del Corano. Non le attribuiscono, però, nessun  tratto divino, in quanto non  la 

Vincenzo Spisano (1595-1662) 

Particolare de “La natività della Vergine” 

Chiesa della Natività della B.V.Maria 

S.Maria in Strada (prov. Bologna) 

Jan de Beer (1475 circa – 1528) 

“La nascita della Vergine” 

Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid (Spagna) 
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considerano madre di Dio perché per loro Gesù è solo un profeta, per quanto uno dei maggiori 
e l’ultimo prima di Maometto. I musulmani chiamano Maria anche Sayyda – Signora, che 
corrisponde al termine medievale Madonna. 
 

6.   Educazione della Vergine e la presentazione al Tempio 
   Le opere d’arte mostrano personaggi e scenari talmente radicati nella cultura cristiana da 
non farci mai sospettare della loro origine a volte fantastica (bue ed asinello nel Presepe), e a 
volte ancora più fantastica (il velo della Veronica con impresso il volto di Gesù). Questo è do-
vuto alla scelta della Chiesa post-tridentina di non irrigidirsi nel rifiutare alcune situazioni – 
peraltro molto popolari – raccontate nei vangeli apocrifi, a meno che non fossero vere e pro-
prie eresie. Questo vale per i genitori di Maria (sant’Anna e san Gioacchino), dei quali abbiamo 
già parlato, e vale per l’infanzia della futura madre di Gesù. Inoltre, è necessario riconoscere 
che gli artisti di ogni tempo sono stati molto abili nel tradurre in immagini le pagine più emo-
zionanti e commoventi della religiosità cristiana, assecondando una committenza più attenta 
ad avvicinare la gente alla fede e ai suoi misteri che a dividere le scene “canoniche” da quelle 
narrate dagli scritti apocrifi o sostenute dalla religiosità popolare. Quindi, se è vero che l’arte 
sacra è utile per rafforzare la fede e non a “dividere” ciò che è canonico da ciò che non lo è, 
dobbiamo riconoscere che sotto questo aspetto gli artisti hanno pienamente soddisfatto ogni 
aspettativa, visto che le immagini sacre sono ancora oggi un mezzo per diffondere la fede, una 
meta dei pellegrinaggi, una opportunità di coesione e identità cristiana.  
   Le dotte dissertazioni teologiche sono state importanti per dare un indirizzo certo, sicuro e 
condiviso alla fede in Cristo, ma sono gli artisti quelli che hanno tradotto il racconto biblico in 
immagini che partendo dagli occhi arrivano alla mente, e al cuore, dei fedeli. 

   Dopo le immagini con la nascita di Maria, l’arte 
sacra ha continuato a rappresentare la madre di 
Gesù seguendo il racconto del Protovangelo di 
Giacomo e il vangelo dello pseudo Matteo, conse-
gnando alla religiosità popolare l’immagine di 
una bambina del suo tempo che impara a legge-
re (i dipinti con “L’educazione della Vergine” di 
Bartolomè Esteban Murillo, Giambattista Tiepo-
lo, Niccolò de Simone, Jean L. François Lagrenée, 
Guido Reni …) e la toccante scena della sua pre-
sentazione al Tempio (i dipinti con “La presenta-
zione di Maria al Tempio” di Vittore Carpaccio, 
Tiziano Vecellio, Paolo Uccello, Domenico 
Ghirlandaio, Giotto …).  
 
   L’educazione della Vergine. A questo 
proposito va detto che l’abbondanza di dipinti 
che illustrano questo tema vertono tutti sulla 
pura fantasia, perché nei vangeli apocrifi non si 
accenna da nessuna parte dell’educazione rice-
vuta da Maria prima della sua presentazione al 
Tempio. Basti dire che molti dipinti presentano 
Anna che insegna a leggere o a cucire alla figlia, 
quando Maria entrò nel Tempio a tre anni! Ma 
siccome tutte queste immagini seguono un 
percorso logico, e i committenti non erano degli 

sprovveduti ma degli ecclesiastici, come si giustificano queste opere artistiche? Perché questa 
insistenza degli artisti nel presentare Maria intenta ad imparare a leggere, cosa che proba-
bilmente non gli fu insegnata nemmeno nel Tempio perché alle donne dell’epoca non veniva 
impartito questo tipo di istruzione? I motivi che hanno riscosso più consensi fra gli studiosi 
d’arte e iconografia cristiana sono sostanzialmente due:                                                                     

  Louis Jean François Lagrenée  (1724-1805) 

              “L’educazione della Vergine” 

                       Collezione privata 
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 la volontà di assecondare la devozione 
popolare verso Maria, presentandola come 
una normalissima bambina della sua epoca 
che pur essendo destinata ad essere la 
Madre di Gesù segue il normale percorso di 
vita di tutti i bambini. La straordinarietà 
della sua vita verrà con l’Annunciazione e 
la nascita di Gesù 

 l’insistenza degli artisti nel presentare 
Maria che impara a leggere trova riscontro 
nella profezia di Isaia in cui si dice: “Per-
tanto il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che si chiamerà Emmanuele (che 
significa Dio è con noi, ndr)” (Is 7, 14). 
Pertanto, il messaggio percepito da chi 
guarda l’opera è che Maria è pienamente 
cosciente del suo destino, e il concetto è 
ripreso da Matteo quando scrive: “Essa 
(Maria, ndr) partorirà un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati […] Tutto questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del pro-
feta (Isaia, ndr): Ecco, la vergine concepirà e 
partorirà un figlio che sarà chiamato 
Emmanuele […]” (Mt 1, 21-23). 

   Il libro è presente anche in ogni scena che ri-
guarda l’Annunciazione raccontata da Luca (Lc 
1, 28-38), ed è come se Maria stesse leggendo 
(o avesse letto in precedenza) dell’avvenimen-
to annunciato dall’angelo Gabriele. 
 
Presentazione di Maria al Tempio. Con 
questo tema ritorniamo a seguire le scritture 
apocrife che raccontano come Maria sia stata 
ospitata, ed educata, nel Tempio di Gerusa-
lemme, dall’età di tre anni a quando si unì in 
matrimonio con Giuseppe. A quel tempo era 
consuetudine che le ragazze fossero promesse 
spose anche a soli dodici anni – per poi spo-
sarsi effettivamente dopo il primo ciclo me-
struale (13/14 anni) – e questo costume,  con-
sueto nella società ebrea, era normale anche 
nel mondo romano e medievale (Lucrezia Bor-
gia si sposò per la prima volta nel 1493, pro- 

prio a 13 anni). Ma del matrimonio di Maria parleremo nel capitolo successivo, in questo ci 
limitiamo a raccontare dell’iconografia connessa all’annuncio a Gioacchino che sua moglie 
avrà una figlia e che essa apparterrà al Tempio del Signore: 
“[…] Allorché egli finì di parlare, il giovane gli rispose: "Io sono un angelo di Dio e oggi sono 
apparso a tua moglie piangente e orante, e l'ho consolata; sappi che dal tuo seme concepì una 
figlia e tu l'hai lasciata ignorandola. Questa starà nel Tempio di Dio; su di lei riposerà lo 
Spirito santo […]” (Vangelo dello pseudo-Matteo 3, 2). 
Il racconto apocrifo continua dicendo: 

Giambattista Tiepolo (1696-1770) 

“Educazione della Vergine” 

Chiesa di S.Maria della Fava, Venezia 

Nella scena dipinta dal Tiepolo c’è il messaggio 

religioso mirabilmente rappresentato dalla let-

tura delle varie figure. Sulla destra, vediamo 

Gioacchino – sempre rappresentato come un 

modello di devozione – che rivolto al Cielo pare 

ringraziare il Signore della gioia che ha dato a 

lui e alla moglie con la nascita di Maria. Al 

centro, la bambina indica alla madre un punto 

del Libro sul quale splende una luce. E’, pro-

babilmente, l’indicazione della volontà del Si-

gnore che si sta compiendo. I colori della veste 

sono quelli dell’Immacolata Concezione.  

In alto, anche gli angeli reggono un libro, ma è in 

penombra e pare alludere al futuro della vita di 

Maria che è già scritto, ma si deve ancora com-

piere.    
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“Intanto per la bambina i mesi passavano uno dopo l’altro. Quando ebbe due anni «Condu-
ciamola nel Tempio del Signore» disse Gioacchino «per adempiere alla promessa fatta, affinchè 
l’Onnipotente non debba chiedercene conto […]». Ma Anna si oppose: «Aspettiamo che abbia 
tre anni, che non debba aver più bisogno del padre e della madre» […] (Protovangelo di Giaco-
mo 7, 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Ed arriva il giorno celebrato dai grandi artisti dal Rinascimento in poi: la “Presentazione di  
Maria al Tempio”:  
“La bambina compì così i tre anni, e Gioacchino disse: «Chiamate le figlie senza macchia degli 
Ebrei e che rechi ciascuna una fiaccola e che tutte le fiaccole siano accese affinché la bambina 
non si volga indietro e il suo cuore non sia trattenuto prigioniero fuori dal Tempio». E così fe-
cero, fino a quando non giunsero al Tempio del Signore.” (Protovangelo di Giacomo 7, 2)  
   L’iconografia rinascimentale e barocca è quasi unanime nel raffigurare Maria che sale i 
gradini del Tempio come una giovinetta ben più matura dei tre anni attribuiti dai racconti 
apocrifi, e questo accorgimento risponde probabilmente a due esigenze: 
 non urtare la sensibilità popolare nel vedere una bambina di soli tre anni che lascia i 

genitori. Quale mamma, in ogni epoca, non avrebbe un moto di rifiuto nel vedere una tale 
scena? Se, al contrario, consideriamo che in epoca medievale era abbastanza usuale che 
delle ragazzine di 11/12 anni lasciassero la famiglia d’origine per accasarsi presso delle 
famiglie benestanti in qualità di “servette” o – detto in modo più elegante – come “donne 
della servitù”, il moto di ripulsa materno diventa praticamente zero   

Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio (1449-1494) 

“Presentazione della Vergine al Tempio” 

Chiesa di S.Maria Novella, Firenze 

Nella scena i personaggi sono vestiti con i costumi dell’epoca in cui visse il Ghirlandaio, e Maria non è 

raffigurata come una bimba di tre anni ma come una giovinetta molto più matura. A far da contraltare al Gran 

Sacerdote in atteggiamento di accoglienza, vediamo alla base dei gradini che conducono al Tempio i genitori di 

Maria, con Gioacchino che indica alla moglie che il destino della figlia si sta compiendo. All’estrema sinistra 

sono raggruppate le vergini (le “figlie senza macchia degli Ebrei”) che hanno accompagnato Maria al Tempio. 
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 giustificare, con un atteggiamento da ragazza e non da bambina, quanto scritto nello 
pseudo-Matteo (4, 1) dove – nonostante avesse soli tre anni – Maria è descritta molto 
decisa nell’avanzare, senza l’aiuto dei genitori e senza voltarsi verso di loro, dimostrando 
la propria volontà di entrare nel Tempio e offrirsi al Signore 

   Un altro aspetto dell’iconografia legata alla “Presentazione di Maria al Tempio” sono i 
quindici gradini che molti artisti fanno salire a Maria verso il Tempio, gradini che corri-
spondono ai Salmi detti “graduali” o “cantici delle ascensioni” (dal 120  al 134) che erano can-
tati dal popolo d’Israele in pellegrinaggio verso il Tempio di Gerusalemme. 
 
   Vista l’importanza della scena, vale la pena di spendere alcune parole per meglio descrivere 
quanto raccontato nei vangeli apocrifi. La festa che ricorda la “Presentazione di Maria al Tem-
pio” ci è stata tramandata dalla cultura bizantina (Eisodos, o ingresso della Madre di Gesù nel 
Tempio) e si è diffusa in occidente dal XIII secolo in poi. Se la Chiesa ha accettato nella propria 
tradizione questo episodio è (probabilmente) per colmare il vuoto che le Scritture canoniche 
hanno lasciato sulla vita di Maria prima della nascita di Gesù. La giovane fu ospite del Tempio 
fino a 13/14 anni, ma le opere artistiche sono tutte focalizzate su due soli episodi: l’entrata nel 
Tempio e l’episodio in cui Giuseppe viene scelto come suo sposo. Nel primo caso l’iconografia 
occidentale si differenzia da quella greco-bizantina per la scena descritta dal Protovangelo di 
Giacomo in cui Maria è accompagnata al Tempio dalle vergini con le torce, immagine presente 
nell’arte bizantina ma non in quella occidentale, e, nel secondo caso, per l’enfasi con cui in 
occidente è descritto l’episodio della “fioritura del bastone” di Giuseppe (che descriveremo nel 
prossimo capitolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giotto di Bondone (1267ca.-1337) 

“Presentazione di Maria al Tempio” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 

In questa scena Giotto ha voluto “addolcire” la salita 

di Maria al Tempio, anche qui raffigurata come una 

bambina di 3 anni, con la madre che gentilmente la 

sospinge  tra le braccia del Gran Sacerdote che l’ac-

coglie.  

Paolo di Dono, detto Paolo Uccello 

(1397 – 1475) 

Questa scena è molto “canonica” ri-

spetto al testo dei vangeli apocrifi.  

Maria è raffigurata come una bimba di 

circa 3 anni che sale con decisione i 

quindici gradini che la conducono al 

Tempio, dove il Gran Sacerdote si ap-

presta ad accoglierla con le braccia 

protese in avanti. 

Sulla sinistra, Anna e Gioacchino che 

osservano con mestizia la scena, con 

le mani giunte in segno di ubbidienza 

alla volontà del Signore.   
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7.   Sposalizio di Maria 
   Sono sostanzialmente due gli aspetti da porre in evidenza quando si parla del matrimonio di 
Maria con Giuseppe: il primo è determinato dalla tradizione che ha costruito un racconto 
accettato con simpatia dalla religiosità popolare nonostante sia completamente estraneo ai 
vangeli canonici e contaminato (se così si può dire) da prodigi leggendari come il “segno” dato 
dal Signore che era Giuseppe lo sposo scelto per Maria. Il secondo, è la maestria con cui gli 
artisti di ogni tempo hanno raffigurato l’episodio della scelta dello sposo, dandogli la stessa 
dignità iconografica degli episodi successivi, quelli dell’Annunciazione e della Natività raccon-
tati dagli evangelisti Matteo e Luca. 
   L’episodio dello sposalizio della Vergine è la storia, raccontata dagli apocrifi Protovangelo di 
Giacomo (8, 1-3; 9, 1-3; 10, 1-2), Storia di Giuseppe falegname  (XIV) e Vangelo dello pseudo-
Matteo (7, 1; 8, 1-5). Maria, entrata nel Tempio di Gerusalemme a tre anni, al compimento del 
quattordicesimo anno avrebbe dovuto lasciarlo per tornare dai genitori e prendere marito.  
Nel vangelo “dello pseudo-Matteo” si racconta che Maria si opponeva fieramente alla 
consuetudine che le ragazze della sua età dovessero sposarsi, e sosteneva di essere destinata a 
servire il Signore rimanendo casta: “[…] Non può accadere che io conosca un uomo o che un 
uomo mi conosca […]“ (7, 1). A quel punto, e viste le insistenze di Maria, il Sommo sacerdote 
Zaccaria indossò i paramenti sacri ed entrò nel Santo dei Santi3 per pregare e chiedere al 
Signore di mostrare un segno della sua volontà:  
“Allora il Sommo sacerdote, rivestito il mantello dai dodici sonagli, entrò nel Santo dei Santi e 
pregò per Maria. Ed ecco che un angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Zaccaria, Zaccaria, 
esci fuori e chiama a raccolta i vedovi del popolo (di Davide, ndr). Ciascuno dovrà portare una 
verga (o un bastone, ndr) e a quello di loro cui il Signore mostrerà un segno Maria andrà spo-
sa». Così furono inviati araldi in tutta la Giudea e al suono della tromba del Signore accorsero 
tutti” (Protovangelo di Giacomo 8, 3). 
   Il vangelo dello pseudo Matteo racconta l’episodio in modo leggermente diverso e dice che: 
“Il sacerdote allora disse: «Chiunque non ha moglie (della tribù di Giuda: i discendenti di 
Davide, ndr), venga domani e porti in mano un bastone» (8, 2).  
La differenza fra i due racconti, con il primo che chiama a raccolta i vedovi della stirpe di Da-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Il “Santo dei Santi” era la parte interna del Tempio di Gerusalemme nel quale poteva entrare solo il Sommo 
sacerdote nel giorno dello Yom Kippur (giorno dell’espiazione, del perdono). Nel Santo dei Santi era conservata 
l’Arca dell’Alleanza (perduta, o distrutta dopo l’invasione babilonese del 586 a.C.), e al tempo di Gesù era conservata 
la Menorah originale, il candelabro d’oro con sette bracci.   
 

Pietro Ivaldi, detto “il muto di Toleto” 

(1810-1885) 

“Lo sposalizio della Vergine” 

Santuario di N. S. delle Rocche 

Alessandria 

Nel dipinto Giuseppe regge il bastone 

“fiorito” come segno della volontà del 

Signore che sia lui il promesso sposo di 

Maria. 
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vid, e il secondo che chiama invece a raccolta i giudei che non hanno moglie, è all’origine della 
consuetudine di raffigurare Giuseppe con i tratti somatici di una persona anziana – cosa della 
quale racconteremo nel capitolo successivo attraverso le parole di Gesù contenute nell’apo-
crifa Storia di Giuseppe falegname.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Un altro aspetto della tradizione iconografica di Giu-
seppe (o san Giuseppe) è quella di raffigurarlo con ac-
canto un bastone fiorito o un bastone con sopra una co-
lomba, anche se in questo caso le immagini non seguono 
pedissequamente il testo scritto ma una complessa 
elaborazione dell’Antico Testamento. Ma andiamo con 
ordine e continuiamo la lettura del Protovangelo di Gia-
como:  
“ Giuseppe dunque, gettata l’ascia, uscì per unirsi agli 
altri; riunitisi insieme, dopo aver preso ciascuno una ver-
ga, si presentarono al sommo sacerdote. Costui, raccolte le 
verghe di tutti, entrò nel tempio e si mise a pregare. Finita 
l’orazione prese di nuovo le verghe e uscì all’aperto per 
restituirle loro: su nessuna di esse apparve alcun segno 
prodigioso. L’ultima verga la prese Giuseppe, ed ecco che 
da essa uscì fuori una colomba e gli volò sul capo. Disse 
allora il sacerdote a Giuseppe: «Tu sei stato prescelto a 
prendere la Vergine del Signore sotto la tua custodia». 
Giuseppe protestò: «Ho dei figli e sono vecchio, mentre lei 
è una ragazzina: che io non diventi lo zimbello d’Israele!». 
Ma il sacerdote ammonì Giuseppe: «Abbi timor di Dio! 
[…]»” (9, 1-2). 

   L’episodio è descritto anche nel vangelo apocrifo dello pseudo-Matteo, e il racconto è pres-
soché identico: 
“ […] E dai sacerdoti si gettò la sorte sopra le dodici tribù e la sorte cadde sulla tribù di Giuda. Il 
sacerdote allora disse: "Chiunque non ha moglie, venga domani e porti in mano un bastone". 
Avvenne così che Giuseppe, insieme ai giovani, portò un bastone. Dettero i loro bastoni al sommo 
pontefice, questi offrì un sacrificio al Signore Dio e lo interrogò. Il Signore gli rispose: "Introduci i 
bastoni di tutti nel santo dei santi; i bastoni restino lì. Ordina poi loro che vengano da te domani 

Luca Giordano 

 (1632-1705) 

“Il matrimonio della 

Vergine” 

Museo del Louvre 

Parigi 

Giovanni Francesco Barbieri 

 detto “il Guercino” (1591-1666) 

S.Giuseppe 

Pinacoteca nazionale, Bologna 
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a riprendere i loro bastoni; dalla cima di un bastone uscirà una colomba e volerà in cielo. Maria 
sarà data in custodia a colui nella cui mano il bastone restituito darà questo segno". Il giorno 
dopo tutti giunsero assai presto. Il pontefice, compiuta l'offerta dell'incenso, entrò nel Santo dei 
Santi e trasse fuori i bastoni. Distribuitili tutti, da nessun bastone uscì la colomba. Il pontefice 
[…] entrò nel Santo dei Santi, accese il sacrificio ed elevò preghiere. Apparve l'angelo del Signore 
e gli disse: "C'è qui un bastone piccolissimo, del quale tu non hai fatto caso alcuno, l'hai messo 
con gli altri, ma non l'hai tirato fuori con essi. Quando l'avrai tirato fuori e dato a colui al quale 
appartiene, in esso si avvererà il segno del quale ti ho parlato". Quello era il bastone di Giuseppe 
il quale, essendo vecchio, era avvilito di non poterla prendere; perciò neppure lui voleva 
ricercare il suo bastone. Mentre se ne stava umile e ultimo, il pontefice con voce chiara gli gridò: 
"Giuseppe, vieni e prendi il tuo bastone, tu infatti sei atteso". Giuseppe, spaventato che il sommo 
sacerdote lo chiamasse con tanto clamore, si accostò. Non appena tese la mano e ricevette il 
bastone, dalla cima uscì fuori una colomba più bianca della neve e straordinariamente bella: 
dopo avere volato a lungo per le sommità del tempio, si lanciò verso il cielo […]” (8, 2-3). 

                                                                                                         
   Entrambi i racconti pongono dunque in 
evidenza l’attributo che caratterizza la 
figura di San Giuseppe in larga parte del-
l’iconografia cattolica: la verga (o meglio, il 
bastone) dal quale esce una colomba.  
A questo punto sorge però una domanda: 
come mai, o per quale motivo, il padre pu-
tativo (cioè presunto) di Gesù è raffigurato 
con accanto un bastone fiorito quando nei 
racconti apocrifi si accenna solo ad un 
bastone dal quale scaturisce una colomba? 
Da dove nasce quindi il simbolo del basto-
ne fiorito? La risposta va cercata nell’An-
tico Testamento e, in particolare, nel libro 
dei Numeri, dove si dice che: 
“Poi il Signore disse a Mosè: «Parla agli 
Israeliti e fatti dare da loro dei bastoni, uno 
per ogni casato paterno: cioè dodici bastoni  
da parte di tutti i loro capi secondo i casati paterni; scriverai il nome di ognuno sul suo bastone 
[…]. L’uomo che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà […]»”. (Nm 17, 16-20). 
   In questo caso il bastone è un ramo di mandorlo che Dio fa germogliare per indicare in 
Aronne, fratello di Mosè, il Sommo sacerdote che dovrà custodire il tabernacolo. Nel caso di 
Giuseppe, gli esegeti attribuiscono al ramo fiorito il medesimo significato di “custode del 
tabernacolo”, solo che in questo  caso il tabernacolo è Maria dalla quale nascerà Gesù. 
Il ramo rappresenta quindi una diramazione, o un ceppo, o un virgulto, della stirpe di David, e 
siccome “mandorlo” ha in ebraico anche il significato di “vigilante” ed è un tipico fiore che 
annuncia la primavera, la nuova primavera dell’umanità è l’incarnazione di Dio nel figlio Gesù. 
Un altro significato attribuito dai cristiani al vecchio bastone che rifiorisce, è che dal ceppo 
inaridito dell’Antico Testamento rifioriva la nuova alleanza rappresentata dalla venuta di Gesù 
e dalla sua Parola di redenzione. 
   Quindi, sul piano artistico l’immagine di Giuseppe è sempre completata dal bastone fiorito  
– simbolo della custodia di Maria, madre di Gesù, che gli era stata affidata – e nei casi in cui gli 
artisti intendevano rappresentare la scena dello sposalizio della Vergine, il bastone fiorito 
aveva in cima la colomba bianca indicata dai racconti apocrifi. 
Nelle immagini che corredano questo capitolo, vediamo Giuseppe nella classica iconografia 
con il bastone fiorito (dipinti di Pietro Ivaldi, Luca Giordano e del Guercino) e – in alcuni 
quadri dello sposalizio con Maria – lo vediamo invece reggere il bastone fiorito con in cima 
una colomba (Giotto di Bondone e anonimo perugino). Nel primo caso il riferimento è solo al 

Giotto di Bondone  (1267-1337) 

Particolare de “Lo sposalizio della Vergine” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 
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passaggio dell’Antico Testamento (Nm 17, 16-20) e nel secondo è completato dal racconto 
degli apocrifi Protovangelo di Giacomo e del vangelo dello pseudo-Matteo.    
 
   Chiudiamo questo importante capitolo con una precisazione: in questa fase il Protovangelo 
di Giacomo non parla di “matrimonio” di Maria con Giuseppe, ma piuttosto di “custodia”:    
 […] Il sacerdote disse allora a Giuseppe: "Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del 
Signore" … Giuseppe, intimorito, la ricevette in custodia. Giuseppe disse a Maria: "Ti ho ricevuta 
dal tempio del Signore e ora ti lascio in casa mia. Me ne vado a eseguire le mie costruzioni e dopo 
tornerò da te: il Signore ti custodirà". […] (Protovangelo di Giacomo 9, 1-3). 
Giuseppe si limita quindi a prendere sotto la sua custodia la ragazza – comunque sua “pro-
messa sposa” anche se il matrimonio  non è ancora stato formalmente celebrato – e rimarrà 
fortemente turbato quando scopre che la Vergine Maria è già in attesa di un figlio. Per 
comprendere la difficilissima situazione in cui si viene a trovare Giuseppe quando scopre la 
gravidanza di Maria, è necessario spendere due parole per spiegare cosa la Legge ebraica 
prescriveva in questi casi e, soprattutto, quale era la differenza fra affidare “in custodia” una 
promessa sposa – come si faceva all’epoca – e l’attuale “fidanzamento”. Il fidanzamento non 
comporta vincoli particolari e si può sciogliere in qualsiasi momento, anche in modo 
unilaterale e senza nessuna conseguenza. Nella tradizione ebraica la “custodia” era invece un 
periodo prematrimoniale considerato vincolante quasi come un matrimonio. Basti dire che se 
il promesso sposo perdeva la vita prima della celebrazione del matrimonio vero e proprio, la 
donna era considerata una vedova.  
   La situazione che oggi chiameremmo “fidanzamento” durava generalmente un anno e du-
rante quel periodo l’infedeltà da parte di uno dei promessi sposi era considerata alla stregua 
di un adulterio, e la Legge puniva gli adulteri con la lapidazione. Da qui l’angoscia di Giuseppe 
che non sa cosa fare.   
   A questo punto il racconto del Protovangelo di Giacomo continua in modo quasi identico al 
vangelo di Matteo, con un angelo che appare a Giuseppe disperato dicendogli che quello che 
sta in grembo a Maria non è il frutto di un tradimento ma il disegno divino che si concretizza: 
 […][1]Quando giunse per lei il sesto mese, ecco che Giuseppe tornò dalle sue costruzioni e, 
entrato in casa, la trovò incinta. Allora si picchiò il viso, si gettò a terra sul sacco e pianse 
amaramente, dicendo: "Con quale faccia guarderò il Signore, Dio mio? Che preghiera innalzerò 
io per questa ragazza? L'ho infatti ricevuta vergine dal tempio del Signore, e non l'ho custodita. 
Chi è che mi ha insidiato? Chi ha commesso questa disonestà in casa mia, contaminando la 
vergine? Si è forse ripetuta per me la storia di Adamo? Quando, infatti, Adamo era nell'ora della 
dossologia, venne il serpente, trovò Eva da sola e la sedusse: così è accaduto anche a me". [2] 
Giuseppe si alzò dal sacco, chiamò Maria e le disse: "Prediletta da Dio, perché hai fatto questo e ti 
sei dimenticata del Signore, tuo Dio? Perché hai avvilito l'anima tua, tu che sei stata allevata nel 
santo dei santi e ricevevi il cibo dalla mano d'un angelo?". [3] Essa pianse amaramente, dicendo: 
"Io sono pura e non conosco uomo". Giuseppe le domandò: "Donde viene dunque ciò che è nel tuo 
ventre?". Essa rispose: "(Come è vero che) vive il Signore, mio Dio, questo che è in me non so 
d'onde sia". (Protovangelo di Giacomo 13, 1-3). 
[1] Giuseppe ebbe molta paura. Si appartò da lei riflettendo che cosa dovesse farne di lei. 
Giuseppe pensava: "Se nasconderò il suo errore, mi troverò a combattere con la legge del 
Signore; la denunzierei ai figli di Israele, ma temo che quello che è in lei provenga da un angelo, 
e in questo caso mi troverei a avere consegnato a giudizio di morte un sangue innocente. 
Dunque, che farò di lei? La rimanderò via di nascosto". E così lo sorprese la notte. [2] Ed ecco che 
gli apparve in sogno un angelo del Signore, dicendo: "Non temere per questa fanciulla. Quello, 
infatti, che è in lei proviene dallo Spirito santo. Partorirà un figlio al quale imporrai il nome 
Gesù, poiché salverà il suo popolo dai suoi peccati". Giuseppe si levò dal sonno, glorificò il Dio di 
Israele che gli aveva concesso questo privilegio, e la custodì. […] (Protovangelo di Giacomo 14, 
1-2). 
   L’identica situazione è narrata anche nel vangelo di Matteo:  
 […] Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
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Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.  
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli  apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà  un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».  
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: “Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele” che 
significa “Dio con noi”. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa, la quale senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che   
chiamò Gesù. […] (Mt 1, 18-25). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   Chi era Giuseppe, della stirpe di David, scelto come sposo di   

  Maria? 
   La figura di Giuseppe, padre putativo di Gesù, è popolarissima nella religiosità popolare 
nonostante i Vangeli parlino pochissimo di lui. L’evangelista Matteo ci racconta che era figlio 
di Giacobbe, della stirpe di David (Mt 1, 16), che Maria era la sua promessa sposa e che prima 
di andare a vivere insieme essa si trovò incinta per opera dello Spirito Santo (Mt 1, 18), e che 
si rifiutò di ripudiarla e si assunse la paternità legale di Gesù dopo che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore (Mt 1, 20-21). Poi, Matteo e Luca raccontano di Giuseppe nell’ambito 
dell’episodio relativo alla nascita di Gesù (e per questo i loro testi sono definiti i Vangeli 
dell’infanzia), della fuga in Egitto (Mt 2, 13-15) e del suo ritorno a Nàzaret (Mt 2, 19-23). Nel 
vangelo di Luca si parla di Giuseppe nel versetto in cui racconta la circoncisione di Gesù (Lc 2, 
21), della sua presentazione al Tempio (Lc 2, 22-24) e della disputa di Gesù coi dottori nel 
Tempio di Gerusalemme (Lc 2, 41-50). Dopodiché Matteo e Luca non ne parlano più. Gli altri 
due evangelisti, Marco e Giovanni, di Giuseppe non ne parlano affatto. 
   Se ci soffermiamo solo sulla tradizione “canonica” che riguarda Giuseppe, viene da chiedersi 
come mai – e perché – di fronte a così poche notizie la sua figura è così tanto venerata nella  
 

Anonimo perugino (fine XV secolo) 

“Sposalizio della Vergine” 

Affresco nella chiesa di San Girolamo di Spello (Perugia) 
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Chiesa e così diffusa nell’iconografia cristiana? Una delle possibili risposte è che la religiosità 
popolare non si accontentava dei dotti pareri degli esegeti della Bibbia e dei dottori della 
Chiesa, ma aveva bisogno di rapportare il racconto biblico di Gesù a una realtà sociale, cul-
turale ed etnica, identica a quella che vivevano gli ebrei che accettavano la parola di Cristo. 
Abbiamo così la Chiesa che accoglie nella sua tradizione quei racconti apocrifi che avevano un 
fondamento di serietà e credibilità, e così facendo dà quelle informazioni che la gente chiede-
va e che i Vangeli canonici non davano. Abbiamo così, seppure in modo indiretto, la risposta a 
come si forma la famiglia di Gesù, a come mai – e in che modo – Giuseppe viene prescelto fra 
tanti pretendenti più giovani, e, infine, la risposta su chi era Giuseppe, che mestiere faceva, 
come visse e come mori.  
   In questo modo, la Chiesa dava una dimensione umana e non soprannaturale alla famiglia di 
Gesù, eliminando il mito, il fantastico e la leggenda degli scritti apocrifi che fiorirono numerosi 
tra il II e l’VIII secolo d.C. 

   Il culto di san Giuseppe ebbe un successo imme-
diato grazie all’umanità del personaggio. I fedeli 
vedevano in lui l’immagine del buon padre di fa-
miglia e dell’onesto lavoratore che – come tutti i 
padri – ama teneramente la giovane moglie e si 
preoccupa di crescere il figlio dandogli una edu-
cazione religiosa e un mestiere. San Giuseppe era 
quindi lo  sposo e il padre che ognuno poteva ave-re 
come vicino di casa, come concittadino o come 
confratello nei momenti della preghiera. A diffon-
dere il culto di san Giuseppe contribuirono in modo 
particolare due focosi predicatori quattrocenteschi: 
il domenicano di origine catalana Vincenzo Ferrer 
(1350-1419) e il francescano Bernardino da Siena 
(1380-1444), insieme alla suora carmelitana Teresa 
Sánchez de Cepeda (poi santa Teresa d’Avila, 1515-
1582). Papa Pio IX ha proclamato san Giuseppe 
patrono della Chiesa universale e papa Pio XII gli ha 
dedicato la giornata del 1° maggio, coincidente  con  
la laica festa del lavoro e dei lavoratori. 
   Nell’iconografia cristiana è prevalentemente raffi- 

gurato nei panni di una persona avanti con gli anni, in ossequio alla risposta data da Giuseppe 
al sommo sacerdote che gli aveva annunciato che lui era il prescelto come futuro sposo di 
Maria: […] “Giuseppe protestò: «Ho dei figli e sono vecchio, mentre lei è una ragazzina: che io 
non diventi lo zimbello dei figli di Israele!» […] (Protovangelo di Giacomo 9, 2) e con le sem-
bianze di una persona anziana lo vediamo raffigurato nel vastissimo repertorio di “santini” 
che vengono distribuiti nelle chiese cattoliche nel giorno della sua festa, nonché nel celeber-
rimo quadro del pittore olandese Gerard van Honthorst (1592-1656) in cui san Giuseppe 
insegna a Gesù il mestiere di falegname, professione esercitata sia dal padre che dal figlio. 
Ne parlano sia Matteo che Marco, il primo dicendo: “Non è forse egli (Gesù, ndr) il figlio del 
carpentiere?” (Mt 13, 55) e il secondo dicendo: “Non è costui (Gesù, ndr) il carpentiere, il figlio 
di Maria […]” (Mc 6, 3), anche se il termine greco usato nella stesura originale dei vangeli era 
téktón, un termine che non indicava in modo specifico un falegname ma piuttosto un artigiano 
addetto all’edilizia, magari un carpentiere. I Padri della Chiesa hanno tradotto la parola ori-
ginale con un termine latino equivalente alla professione di falegname, e tale è rimasto. Anche 
il testo apocrifo Storia di Giuseppe falegname, redatto a cavallo fra il VI e il VII secolo d.C., parla 
sempre di Giuseppe come un falegname, quindi nella tradizione cristiana latina, canonica e 
apocrifa, si narra che questo fosse il suo mestiere. 
   Ad avvalorare (ma solo sul piano teorico) che Giuseppe si fosse sposato in età non più 
giovanile abbiamo l’episodio evangelico delle nozze di Cana, dove Giovanni racconta il primo  
 

                  Guido Reni (1575-1642) 

       “San Giuseppe e il Bambino Gesù” 

      Museo dell’Ermitage, S.Pietroburgo 
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atto pubblico del ministero di Gesù e dove si parla della madre Maria ma non del padre 
Giuseppe. Siccome Gesù a quell’epoca aveva circa trent’anni, suo padre era probabilmente già 
morto. Altri elementi che fanno presumere una forte differenza di età fra Giuseppe e Maria li 
ricaviamo sempre da Marco e Matteo, visto che il primo dice: “Non è costui (Gesù, ndr) … il 
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iones, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno 
qui da noi? […]” (Mc 6, 3), e il secondo praticamente la stessa cosa: “Non è egli (Gesù, ndr) il 
figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone 
e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? […]” (Mt 13, 55-56). Se poi vogliamo attingere 
agli scritti apocrifi, abbiamo una conferma dell’anzianità di Giuseppe nella Storia di Giuseppe 
falegname e nel Protovangelo di Giacomo.  
   Nel primo, Gesù racconta che quando suo padre si sposò per la prima volta aveva addirittura 
quarant’anni: “ (Giuseppe, ndr)[…] aveva raggiunto i quarant’anni quando prese moglie; questa 
restò sotto la sua tutela per quarantanove anni, dopodiché morì. Un anno dopo la morte della 
prima moglie, la beata Maria, mia madre (è Gesù che racconta, ndr), venne dai sacerdoti affi-
data a Giuseppe perché la custodisse fino al momento delle nozze. […] quando ormai aveva rag-
giunto i quattordici anni di età, ha partorito me sulla terra […]” (14, 1-3). Nel secondo apocrifo, 
si racconta che quando i sacerdoti del Tempio decisero di trovare un marito per Maria: […] 
ecco un angelo del Signore gli apparve (al sommo sacerdote, ndr) e gli disse: «Zaccaria, 
Zaccaria, esci fuori e chiama a raccolta i vedovi del popolo […]» e Giuseppe, dunque, gettata 
l’ascia uscì per unirsi agli altri […]” (Protovangelo di Giacomo 8, 3 e 9, 1). Quindi è chiaro che a 
quel tempo Giuseppe era già vedovo della prima moglie.  
   Non approfondiamo il tema dei fratelli di Gesù (erano figli di Giuseppe e Maria? Erano figli di 
Giuseppe e della prima moglie? Erano in parte fratelli di Gesù e in parte suoi fratellastri?) 
perché non è tema di questo studio sull’iconografia cristiana e l’arte sacra.         

Gerard van Honthorst  (1592-1656) 

“Il Bambino Gesù nella bottega di san Giuseppe”  

Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo 
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9.   Nascita e infanzia di Gesù: l’Annunciazione 
   I testi canonici in cui si parla del concepimento virginale di Maria sono due: il vangelo di 
Matteo (Mt 1, 18-25) e quello di Luca (Lc 1, 26-38). Nel primo, l’annuncio della maternità di 
Maria viene fatto dall’angelo Gabriele a Giuseppe, mentre nel secondo viene fatto direttamen-
te a Maria ed è il tema artistico conosciuto come “L’Annunciazione”. Il racconto dell’evange-
lista Luca è ripreso anche nei testi apocrifi del Protovangelo di Giacomo (9, 1-3) e nello Pseudo-
Matteo (9, 1-2), seppure con alcune varianti che – nonostante non siano canonicamente 
riconosciute – hanno però un loro spazio nell’iconografia4 artistica dell’Annunciazione.  
   La scena dell’Annunciazione descritta da Luca e dagli apocrifi ha sempre ispirato gli artisti in  
ogni tempo e paese, e ognuno di loro ha usato l’arte per raffigurare l’emozione di Maria, il 
turbamento provato dalla giovane donna nell’ascoltare l’annuncio dell’angelo Gabriele, lo 
stupore destato dalla notizia (Lc 1, 34) e la preoccupazione per come sarà accolta dal marito 
Giuseppe (Mt 1, 19-24). L’annuncio di una maternità è da sempre una gioia che rinvigorisce  
 
4.  Nella storia dell’arte, l’iconografia è una disciplina che studia il ritratto come documentazione storica, nonché 
gli elementi grafici che compongono ogni opera d’arte (per esempio: le positure, i gesti, gli attributi dei personaggi 
rappresentati) con l’intento di coglierne i significati. E’ utilissima anche per cogliere, e mettere in evidenza, i rap-
porti fra le opere d’arte e la cultura, il tempo, i costumi e le tradizioni degli artisti che le hanno prodotte (Defi-
nizione tratta dall’enciclopedia Treccani)    
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l’amore nella famiglia, e anche Giuseppe e Maria – dopo lo sbigottimento iniziale – ne 
ricaveranno la forza per superare le difficoltà che non saranno né poche, né lievi.  
   L’impostazione iconografica nei dipinti con soggetto “L’Annunciazione” presenta una scena 
con al centro Maria che accoglie l’annuncio dell’angelo Gabriele (ed è evidente che non poteva 
essere altrimenti), e le opere in cui compare solo Maria (celebre è il quadro di Antonello da 
Messina) sono invece indicate come “L’Annunciata”. Ci sono però alcune varianti fra l’ico-
nografia ispirata dall’ortodossia evangelica e quella più liberamente ispirata dai vangeli 
apocrifi, e tali differenze propongono significati simbolici che sono caratteristici anche delle 
due diverse culture della cristianità: quella occidentale e quella orientale. Gli artisti occiden-
tali tendono ad evidenziare gli elementi simbolici essenziali che risaltano  nel  testo  evan-
gelico  di Luca:  il turbamento provato da Maria nell’ascoltare l’Annuncio (alternato all’umile 
atteggiamento di accettazione della volontà divina); la purezza virginale rappresentata dal 
giglio che l’angelo Gabriele porta con sé (a volte lo vediamo anche accanto, o ai piedi di Maria); 
la devozione di Maria rappresentata dal libro di preghiere che in alcune opere sta leggendo, in 
altre reca sul grembo o è appoggiato su un leggio. L’ambiente e i costumi dei personaggi non 
sono fissi e cambiano seguendo l’estro dell’autore dei vari dipinti. Gli ambienti possono essere 
molto semplici ed essenziali (Filippo Lippi, Giotto di Bondone, Dante Gabriel Rossetti, Giovan-
ni da Fiesole, detto Beato Angelico, Nicolas Poussin …), o variamente composti secondo 
l’epoca e i costumi delle epoche in cui vissero gli artisti (Vittore Carpaccio, Leonardo da Vinci, 
Lorenzo Lotto, Bernardino Betti, detto il Pinturicchio …). Anche i costumi seguono i gusti 
dell’epoca, con la Madonna e l’angelo dipinti da Bernardo Strozzi (1581-1644) che vestono 
abiti semplici, ma di foggia seicentesca, e la Madonna di Carlo Vitale (1902-1996) che veste un 
abito tipico del 1933. Un altro elemento iconografico dell’Annunciazione è la presenza dello 
Spirito Santo che richiama la risposta dell’angelo Gabriele all’obiezione di Maria: 
[…] “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” […] (Lc 1, 35) (nelle opere di 
Nicolas Poussin, Baccio della Porta detto Fra Bartolomeo, Guido Reni, Bartolomeo Corradini 
detto Fra Carnevale, Filippo Lippi …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Le opere d’arte ispirate dai testi apocrifi sono scenograficamente molto diverse dalle pre-
cedenti e presentano gli elementi iconografici mutuati principalmente dal Protovangelo di 
Giacomo e dallo pseudo-Matteo: un ambiente estremamente semplice con Maria che è appena 
uscita da casa per attingere l’acqua dal pozzo, l’ovvia presenza del pozzo, la brocca con cui 
Maria attinge l’acqua e l’angelo Gabriele che appare alla Vergine appena uscita di casa.  

Orazio Gentileschi (1563-1639) 

“Annunciazione” 

Galleria Sabauda, Torino 

Nicolas Poussin (1594-1665) 

“Annunciazione” 

National Gallery, Londra 
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   A parte la scenografia che deriva dai racconti apocrifi, gli elementi veramente innovativi 
sono tre: la brocca in mano a Maria, il pozzo e l’acqua. La brocca è il simbolo della maternità di 
Maria dopo l’Annuncio, in quanto essa – al pari della prima che contiene l’acqua che disseta 
l’umanità – aspettando il Salvatore diventa a sua volta il recipiente (ci perdoni il lettore la poca 
eleganza del termine), o il vaso (forse così andiamo un po’ meglio), che contiene l’acqua “viva” 
(Gesù) destinata ad appagare la sete di Verità con la Parola di Dio. Il pozzo, invece, contiene 
quell’acqua che nella tradizione cristiana (e non solo) è sorgente di vita e, da sola, può lavare e 
purificare l’uomo solo dal punto di vista fisico, mentre lo Spirito Santo la rende capace di pu-
rificarlo nell’anima. L’acqua è quindi simbolicamente un elemento che rappresenta la com-
pletezza della vita, perché l’insegnamento cristiano spegne la sete spirituale dell’uomo.  
Un esempio dell’iconografia tratta dalle Scritture apocrife è il mosaico dell’Annuncio a Maria 
nella Basilica di S.Marco a Venezia – non a caso una chiesa a croce greca ricostruita nell’XI 
secolo e ispirata alla tradizione culturale e religiosa bizantina.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonello da Messina (1429 ca-1479) 

“Annunciata” 

Palazzo Abatellis, Palermo 

Mosaico del XII secolo 

“Annuncio a Maria” 

Basilica di S.Marco, Venezia 

Paolo Caliari, detto il Veronese (1528-1588) 

“L’Annunciazione della Vergine” - Accademia di Belle Arti, Venezia 
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10.  La nascita di Gesù: il vangelo di Luca, i testi apocrifi, il 

       presepio di San Francesco, la tradizione 
   La scena della Natività è talmente popolare che può essere definita il simbolo stesso della 
cristianità, e il diffuso sentimento di gioia che accompagna il Natale è ben rappresentato dal 
presepio, organizzato da San Francesco per la prima volta a Greccio (Rieti) nel 1223. 
   La nascita di Gesù è raccontata nei vangeli di Matteo e di Luca. Il primo, però, si limita a dire 
che Gesù è nato a Betlemme, in Giudea, e preferisce soffermarsi sulla visita dei Magi. Chi in-
vece fornisce molti particolari sull’avvenimento è l’evangelista Luca, (2, 1-20), tracciando con 
il suo racconto – seppure ridotto all’essenziale – lo schema che sarà sviluppato da ogni artista 
che rievocherà l’episodio.  
   Attenzione, però, perché le emozionanti immagini che da otto secoli rappresentano la Nati-
vità sono una grande piramide rovesciata cresciuta a dismisura sui semplici versetti del-
l’evangelista Luca. Ad essi si sono nel tempo sommati i materiali iconografici tratti dai vangeli 
apocrifi, dalla fantasia di San Francesco, dalla tradizione e da autentiche leggende che hanno 
contribuito ad affascinare la religiosità popolare. 
   In sostanza, Matteo e Luca si sono preoccupati di mettere per iscritto quello che la tradizione 
orale ricordava della vita e delle opere di Gesù, considerando la Natività come uno dei tanti 
episodi della vita del Salvatore che bisognava raccontare per inquadrarne la figura in modo 
naturale. Vista la sostanziale stringatezza con cui trattano l’argomento, pensiamo che sareb-
bero stati loro i primi a meravigliarsi dell’enfasi con cui gli artisti di ogni tempo hanno rappre-
sentato la nascita di Gesù. La stessa cosa non si può affermare nei riguardi dei vangeli apocrifi, 
in quanto uno dei motivi per cui la Chiesa non li considera autentici è perché si basano su rac-
conti pieni di esagerazioni che con l’autentica vita di Gesù c’entrano poco. In alcuni casi – co-
me ad esempio l’episodio della Natività – i testi apocrifi narrano gli avvenimenti in modo si-
mile ai vangeli canonici, ma tale somiglianza è caricata con elementi fantastici che non hanno 
corrispondenza con quanto realmente accaduto. 
 
Il tempo della nascita.  
   Cominciamo con il giorno di Natale, festeggiato in tutto il mondo cristiano il 25 dicembre, 
anche se è una convenzione perché nessuno conosce il giorno preciso in cui nacque Gesù. 
Si sa solo che nell’anno 525 d.C. un monaco nativo della Dobrugia (una regione, oggi romena, 
fra il mar Nero e la Romania), Dionigi il piccolo, venne incaricato dal pontefice Giovanni I di 
mettere ordine nelle cronologie storiche perché non voleva più che le date fossero associate 
ad eventi pagani come l’ascesa al soglio imperiale di Diocleziano. Negli intendimenti del papa 
la cristianità doveva far riferimento a quello che per i cristiani era il più importante di tutti gli 
eventi: la nascita di Gesù. Dionigi fece i suoi conti e decise che Gesù era nato nell'anno 753 di 
Roma. La cosa crea però qualche problema perché, secondo lo storico ebreo Giuseppe Flavio 
(37-100 d.C. ca.), Erode il Grande sarebbe morto nel marzo dell'anno 750 di Roma e l'evange-
lista Matteo colloca la nascita di Gesù al tempo di re Erode. Insomma, Gesù Cristo sarebbe nato 
non dopo il 4 a.C.  
   A complicare le cose ci si mette però Luca dicendo che: […] In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra (intesa come terre sotto il dominio 
romano, ndr). Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. […] 
(Lc 2, 1-2) e le fonti storiche, fra cui Giuseppe Flavio, testimoniano l'esistenza di un censimen-
to che i romani avevano deciso di effettuare in Palestina, nel 7 d.C., la cui cura fu affidata al-
l'uomo che in quel periodo era il diretto superiore del praefectus romanus : il governatore 
della Siria Publio Sulpicio Quirinio. Poiché la Giudea era stata trasformata da un regno 
sottomesso a una vera e propria provincia imperiale, i romani intendevano riscuotere le tasse 
e decisero di censire la popolazione a fini fiscali. La cosa scatenò un putiferio: fu la scintilla che 
accese la celebre rivolta del censimento in cui trovò la morte lo stesso Giuda il Galileo. 
Luca fornisce anche un'altra indicazione per identificare il censimento della natività in quello 
del 7 d.C.: "[…] si sollevò Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse molta gente a se-
guirlo, ma anch'egli perì e quanti s'erano lasciati persuadere da lui furono dispersi […](At 5, 
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37). Ebbene, la sollevazione di cui si parla nella citazione è proprio quella in cui Giuda e 
migliaia dei suoi sicari persero la vita, avvenuta nel 7 d.C. in conseguenza del censimento 
presieduto da Quirinio.  
   Quindi, chi ha ragione? Dobbiamo credere a Matteo o a Luca? Occorre anticipare la nascita di 
Gesù di circa 7 anni, datandola al racconto di Matteo, o posticiparla di altrettanti anni come 
dice Luca? L’Erode citato da Matteo è Erode il Grande o suo figlio Erode Archelao? Se fosse 
quest’ultimo i conti tornerebbero completamente, ma Matteo parla di Erode padre e non del 
figlio. Schiere di studiosi si sono scervellati nel tentativo di fare coincidere i due testi evan-
gelici, ma l’unica cosa che è rimasta chiara è che i vangeli “dell’infanzia” ci raccontano due 
versioni leggermente diverse del periodo in cui nacque Gesù. Con buona pace degli esegeti 
della Bibbia. 
 
Dove avvenne la nascita di Gesù? 
   Anche su questo punto – decisamente non secondario – i vangeli canonici non concordano 
pienamente. Secondo Matteo, Gesù è nato nella sua casa a Betlemme ed è lì che si recano i 
Magi seguendo la stella (Mt 2, 9-11). Luca concorda sul fatto che Gesù è nato a Betlemme, ma 
colloca il luogo del parto in una stalla perché non c’era posto per loro nell’albergo (Lc 2, 6-7).  
   La versione di Luca della Natività è quella che ha avuto più fortuna in campo artistico, ed è 
ripresa anche dai vangeli apocrifi più conosciuti e meno fantasiosi. Il Protovangelo di Giacomo 
(redatto a metà del II secolo d.C.) accoglie ed unisce il racconto di Matteo (Magi e perse-
cuzione di Erode) con quello di Luca relativo al censimento. Differisce però da Luca sul luogo 
del parto, visto che avviene a Betlemme, ma si compie in una grotta (capitoli 18 e 19). Questo 
particolare – assente nei testi canonici – è diventato un elemento importante nell’iconografia 
della nascita di Gesù, e la basilica della Natività di Betlemme (oggi in Israele) conferma questa 
tradizione. A questo proposito, invitiamo però il lettore a non considerare la grotta in antitesi 
alla stalla indicata da Luca perché la Palestina è un territorio caratterizzato da grotte di pic-
cole dimensioni usate, spesso e volentieri, come dispense di alberghi e locande o – in alterna- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorgio Gasparini detto “il Giorgione” (1477ca.-1510) 

“La Natività Allendale” (dalla collezione dei baroni Allendale, Yorkshire) 

National Gallery of Art, Whashington 

– In questo dipinto la Natività è collocata in una grotta –  
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tiva – come piccole stalle naturali incorporate in costruzioni in muratura. 
   Comunque sia, i Padri della Chiesa tradussero alla lettera quello che scrisse Luca e quindi la 
tradizione – che risale alla prima metà del II secolo – è esplicita: si tratta di una grotta/stalla. 
Tradizione ripresa e fatta propria dal vangelo apocrifo dello pseudo-Matteo (VIII-IX secolo), 
dove si armonizza la nascita di Gesù nella grotta (Protovangelo di Giacomo) con il testo di Lu-
ca dove si parla di mangiatoia e di stalla. E’ un’opera di equilibrismo narrativo in cui Maria 
partorisce a Betlemme in una grotta (13, 2) per poi trasferirsi in una stalla dove sono presenti 
l’asino e il bue (14,1): due animali che sono diventati parte integrante di ogni rappresenta-
zione artistica della Natività. 
  

Il bue e l’asinello che scaldano Gesù 
   Il bue e l’asinello che scaldano con il 
loro fiato Gesù appena nato è una delle 
immagini natalizie che ha avuto più suc-
cesso – anche perché è quella più roman-
ticamente commovente – peccato, però, 
che sul piano pratico non sono citati in 
nessun testo canonico. Anche in questo 
caso dobbiamo la fortunata immagine al 
vangelo dello pseudo-Matteo, dove c’è 
scritto che il terzo giorno: […] Tre giorni 
dopo la nascita del Signore nostro Gesù 
Cristo, la beatissima Maria uscì dalla grot-
ta ed entrò in una stalla, depose il bambi-
no in una mangiatoia, ove il bue e l'asino 
l'adorarono […] (14, 1). 
   Già è discutibile l’immagine di un bue e 
un asino che scaldano il Salvatore, figu-
rarsi se è accettabile che – addirittura – 
lo adorino. E’ quindi plausibile che qual-
cuno ci ponga la domanda: a cosa è dovu-
ta questa ricostruzione tanto fantastica 
quanto inverosimile?  
   La risposta è facile: era dovuta alla ne-
cessità che aveva l’apocrifo scrittore di 
fare coincidere la Natività con la profezia 

di Abacuc che aveva detto: […] Ti farai conoscere (il Salvatore, ndr) in mezzo a due animali […] 
(Vangelo dello pseudo-Matteo, 14, 1). Ma siccome il profeta Abacuc non ha mai detto una tale 
sciocchezza perché il testo greco della Bibbia recita il più plausibile “in mezzo a due età (età: 
zoòn)”, si presume che – come in altri casi – l’equivoco lo abbia creato il traduttore latino tra-
sformando la parola zoòn (età) in zòon (animali), donando così alla cristianità la famosa ac-
coppiata di animali resa popolarissima dal presepe di San Francesco. Il resto lo fece la re-
ligiosità popolare che (parliamo del XIII secolo!) considerò il presepe come la ricostruzione 
fedele di quanto era realmente accaduto a Betlemme. 
   Per giustificare la presenza dei due animali, il testo apocrifo si avventura anche nell’Antico 
Testamento e sostiene che essi rappresentano l’avverarsi di quanto sosteneva il profeta Isaia: 
[…]Il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del padrone […] (Is 1,3) estrapolando 
questo versetto da un capoverso che – letto nella sua completezza – dice una cosa che però 
non c’entra affatto! 
 
I pastori  
   Al tempo di Gesù i pastori erano guardati con diffidenza in quanto vivevano ai margini della 
società. Non erano i miti pastorelli della nostra tradizione e spesso avevano conti in sospeso 
con la legge. Nella scala sociale occupavano quindi uno degli ultimi posti, erano degli emar-

Federico Barocci (1535ca.-1612) 

“Natività” 

Museo del Prado, Madrid 

– In questo dipinto la Natività è collocata in una stalla –  
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ginati, eppure proprio per loro è stato l'annuncio, il primo segno che Gesù è venuto al mondo 
per salvare tutti, cominciando proprio dagli “ultimi”. L’iconografia con l’adorazione dei pastori 
è ricavata dal vangelo di Luca (Lc 2, 1-20) – che è l’unico che ne parla in modo diffuso – e il 
messaggio è chiarissimo: i primi che ricevettero l'annuncio furono i pastori, e  il primo che è 
entrato in Paradiso fu un ladro, come dire che quelli che gli uomini consideravano “ultimi” per 
il Signore erano i “primi”. Accogliere l'invito dell'angelo – e recarsi ad adorare Gesù – fu quindi 
per i pastori l'inizio di un cammino di conversione. 
 

I re magi 
   Chi fossero esattamente questi 
uomini, da dove provenissero e co-
sa abbiano fatto dopo la comparsa 
nella storia della Natività, sono do-
mande che hanno sempre affa-
scinato artisti, storici, esegeti e cro-
nisti. 
   Prima di addentrarci nell’icono-
grafia relativa ai presunti re Magi è 
necessario fare chiarezza comin-
ciando con il dire che i Magi non 
erano re. Il vangelo di Matteo è l’u-
nico dei  testi canonici che parla di 
questi personaggi (Mt 2, 1-32) e 
non dice che erano re, e nemmeno 
quanti erano. La leggenda che fos-
sero tre nasce dal fatto che essi re-
carono a Gesù tre doni: oro, incenso 
e mirra, ma avrebbero potuto por-
tarli insieme, divisi o in qualsiasi 
altro modo. Matteo non lo precisa 
perché al centro dell’attenzione non 
pone i regali ma bensì il lungo cam-
mino che i Magi hanno percorso per 
trovare il Salvatore. Di conseguen-
za, il messaggio che il cristiano rice-
ve dall’evangelista Matteo è che 
quando vogliamo conoscere la Pa-
rola del Signore non dobbiamo avere 
timore di percorrere anche un lungo 
cammino. 
   La straordinaria fortuna artistica 
dei Magi nelle rappresentazioni 

della Natività non è però dovuta al messaggio di Matteo ma, piuttosto, alla esagerata atten-
zione posta dagli artisti alla stella che indica la strada per Betlemme e ai doni che recano al 
neonato Gesù. Diversamente dal racconto evangelico che li descrive in maniera estremamente 
scarna, la successiva tradizione cristiana ha attinto molto dai testi apocrifi che ne hanno 
precisato alcuni particolari: erano tre (sulla base dei tre doni portati, oro, incenso e mirra) e si 
chiamavano Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. 
   Sono molti i vangeli apocrifi in cui si parla dell’episodio dei Magi: 
 Protovangelo di Giacomo: capitolo 21, 1-3 
 Vangelo dello pseudo-Matteo: capitolo 16, 1 
 Vangelo dell’infanzia arabo-siriano: capitoli 7 e 8 
 Vangelo di Nicodemo: capitolo 9, 3 
ma in nessuno si parla di loro come fossero dei re. Pertanto, chi erano questi Magi? 

Alessandro Botticelli (1445-1510) 

“Natività mistica” 

National Gallery, Londra 

In questo dipinto vediamo l’iconografia mista di una grotta protetta 

da una capanna. Sono in evidenza anche il bue e l’asino che stanno 

scaldando il Bambin Gesù. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Incenso
http://it.wikipedia.org/wiki/Mirra
http://it.wikipedia.org/wiki/Melchiorre
http://it.wikipedia.org/wiki/Baldassarre
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Il significato del termine “Magi”. Magi è la traslitterazione del termine greco magos. Si tratta 
di un titolo riferito specificamente ai re-sacerdoti dello Zoroastrismo tipici dell'ultimo periodo 
dell'impero persiano. In alcuni testi sono anche indicati come Uomini Saggi, un termine arcai-
co per indicare i maghi o magi, con il carattere di filosofi, scienziati e personaggi importanti, e 
lo stesso termine greco identifica anche Simone il mago negli Atti degli apostoli (At 8, 9). Oggi 
il significato più profondo è ormai dimenticato e tutte le traduzioni moderne usano il termine 
di derivazione greca, magi. 
   In Erodoto la parola magoi era associata a personaggi dell'aristocrazia e, in particolare, ai 
sacerdoti astronomi della religione zoroastriana. Poiché il passo di Matteo implica che fossero 
dediti all'osservazione delle stelle, la maggioranza dei commentatori ne conclude che il si-
gnificato inteso fosse quello di "sacerdoti di Zoroastro", e che l'aggiunta "dall'Oriente" ne 
indicasse naturalmente l'origine persiana. Pertanto, gli antichi magi erano persiani, e poiché i 
territori ad oriente della Palestina biblica coincidevano con l'impero persiano, ci sono pochi 
dubbi sull'origine etnica e sulla religione di appartenenza dei personaggi descritti nel vangelo 
di Matteo. Possiamo quindi concludere che il termine “magi” sia una traduzione artificiosa per 
evitare che nella Bibbia si usi il termine – piuttosto sgradevole e certamente fuorviante – di 
“maghi”. Termine che al tempo della nascita di Gesù indicava i ciarlatani e gli imbroglioni. 
La progressiva trasformazione dei magi da astrologi (o astrologhi) in re. Se l’evangelista 
Matteo e i principali vangeli apocrifi non accennano mai alla presunta regalità dei Magi, da 
dove nasce quindi la tradizione popolare che li descrive come re? La domanda è pertinente 
anche perché gli artisti che hanno rappresentato la scena dell’adorazione dei Magi soli-
tamente titolano le opere sia “L’adorazione dei Magi”, sia “L’adorazione dei re Magi”. E’ 
opinione diffusa che la tradizione nasca da una interpretazione un po’ forzata di alcuni scritti 

Giuseppe Cades (1750-1799) 

“L’adorazione dei pastori” 

Banca Popolare di Bergamo 

Nella scena, il particolare più interessante è l’angelo che agitando il turibolo con l’incenso 

purifica la scena e la nobilita. L’incenso è una è una gomma-resina prodotta da alcune piante 

dell'Africa orientale e dell'Arabia che crescono fra le rocce ed anfratti e il cui uso, bruciandone 

le scaglie, produce un odore, da sempre usato in tutte le corti orientali per il fasto, l’omaggio, 

l’adorazione. Viene bruciato anche nei riti religiosi e civili fin dall’antichità ed appartiene a 

tutte le culture occidentali e orientali: siano esse pagane o cristiane.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoroastro
http://it.wikipedia.org/wiki/Persiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://it.wikipedia.org/wiki/Persia
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dell’Antico Testamento, interpretazione mai apertamente confutata dalla Chiesa perché era 
meno imbarazzante considerarli dei re orientali piuttosto che dei maghi.  
    Si comincia con Isaia: […] Cammineranno i popoli alla tua Luce, i re allo splendore del Tuo 
sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a Te […]” (Is 60, 
3-4) per arrivare ai Salmi: “Dispiega, Dio, la tua potenza, conferma, Dio, quanto hai fatto per 
noi. Per il tuo Tempio, in Gerusalemme, a te i re porteranno doni” (Sal 68, 29-30) e “Il re di 
Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re 
si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni” (Sal 72, 9-11)  
   Gli esegeti avrebbero dunque reinterpretato il testo di Matteo adattandolo – ripetiamo, in 
modo un po’ forzato – a quanto dicono i testi sapienziali (Isaia) e profetici (i Salmi), trasfor-
mando i Magi in re. E a questa tradizione popolare si sono attenuti gli artisti di ogni epoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da dove provenivano i Magi? Una consuetudine che ebbe molta fortuna nell’arte sacra fu di 
considerare i re Magi provenienti da paesi lontani quali l’Europa, l’Asia e l’Africa. Erano in 
pratica le “grandi terre” allora conosciute, a significare che la Parola di salvezza portata da 
Gesù era rivolta a tutti i popoli del mondo. Per questo motivo i tre re sono raffigurati in genere 

Giotto di Bondone 

(1267ca.-1337) 

“Adorazione dei re Magi” 

 Cappella degli Scrovegni 

 (Padova) 

 

Nell’iconografia di Giotto i 

Magi hanno la corona aureo-

lata dei re, e sono chiaramen-

te raffigurati come persone di 

età diverse.  

Non si è ancora imposta la 

tradizione di raffigurarli con la 

pelle di colore diverso. 

Andrea Mantegna 

(1431-1506) 

“Adorazione dei Magi” 

 The J.Paul Getty Museum 

Los Angeles 

 

Nel dipinto del Mantegna è già 

presente la raffigurazione dei 

Magi con età, barba e colore 

della pelle diverse.  

Da notare che l’artista non li 

accredita come re, visto che 

portano copricapi tipici ma non 

corone.   
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come un bianco, un arabo e un nero. Per completare il messaggio teologico, nel mondo 
artistico si impose la consuetudine di raffigurare i Magi come un giovane imberbe, un uomo di 
mezza età con la barba nera e un uomo anziano con la barba bianca, a significare che la 
missione di Gesù era quella di salvare tutto il genere umano, e la sua Parola era destinata agli 
uomini di ogni età. 
Quali sono i significati simbolici dei doni portati a Gesù dai re Magi? San Leone Magno 
interpreta così i doni dei Magi: offrono l'Incenso a Dio, la Mirra all'uomo e l'Oro al re, venerando 
consapevolmente l'unione della natura divina e dell'umana perché Cristo, pur essendo nelle 
proprietà delle due nature, non era diviso nella potenza. 
   L’oro viene donato a Gesù non in quanto bene terreno ma perché è il simbolico omaggio alla 
maestà divina del Salvatore. Alcuni studiosi propongono anche l’immagine dell’oro in quanto 
richiamo alla preziosità della missione di Gesù sulla terra. Non tutti, però, concordano con 
quest’ultima immagine.  
   La mirra è una pianta dalla quale si estraggono due diverse sostanze, a seconda della specie: 
dall'albero Balsamodendron Myrrha, si estrae un profumo anticamente usato dagli egizi per 
l’imbalsamazione, dal Cistus Creticus si ricava un olio volatile simile al laudano. Veniva usata 
dagli egizi – insieme ad altre sostanze – per l’imbalsamazione dei defunti. Pertanto, questo 
dono viene simbolicamente associato alla morte del Cristo e alla conservazione (richiamo alla 
imbalsamazione) non del “corpo materiale” ma di tutto quello che ha lasciato agli uomini con 
la sua venuta sulla terra (la Parola in funzione della Salvezza). 
   L’incenso è una gomma-resina prodotta da alcune piante dell'Africa orientale e dell'Arabia 
che crescono fra le rocce ed anfratti e il cui uso, bruciandone le scaglie, produce un odore, da 
sempre usato in tutte le corti orientali per il fasto, l’omaggio, l’adorazione. Viene bruciato 
anche nei riti religiosi e civili fin dall’antichità ed appartiene a tutte le culture occidentali e 
orientali: siano esse pagane o cristiane.  
I nomi dei Magi. Ognuno dei loro nomi, ha un importante significato: Balatas e Usur sono le 
parole che hanno dato origine al nome Baldassarre, significa "Dio protegge la sua vita".  
Baldassarre viene ricordato l'11 Gennaio ed è invocato contro gli attacchi di epilessia. 
Il nome Gaspare deriva dal persiano Kantschavar, successivamente latinizzato in Gasparous, 
"Nobile maestro". Viene festeggiato lo stesso 6 Gennaio e, diversamente in altri luoghi, l'1 
Gennaio. 
Melchiorre, dall'ebraico Melki'Or, "Il mio re è luce", è commemorato anch'esso al 6 Gennaio. 
 
La stella di Betlemme. Anche la stella, altra popolarissima figura iconografica della Natività, 
è citata dall’evangelista Matteo come punto di riferimento dei Magi sulla strada per Betlemme 
(Mt 2, 2-10). Identica stella, e identica situazione, la troviamo nel testo del Protovangelo di 
Giacomo (21, 1-3) e nel vangelo dello pseudo Matteo (13, 7), con la differenza che in que-
st’ultimo non indica la strada ai Magi ma risplende giorno e notte sulla grotta a segnare la 
nascita del Salvatore.  
   Dopo le solite discussioni degli esegeti abituati 
a dividere il capello in quattro, la stella fu accetta-
ta come un fenomeno celeste inanimato (in con-
trapposizione a chi sosteneva fosse un angelo), 
senza però identificarlo come una cometa. 
Confermando così quanto scritto dall’evangelista 
Matteo. Nell’iconografia cristiana più antica la 
stella non è mai rappresentata come una cometa, 
e nell’affresco più antico con la scena della Nati-
vità (Catacombe di Priscilla, III/IV secolo d.C.) è 
dipinta appunto una semplice stella. 
   Presso le popolazioni pagane dell’epoca (prati-
camente tutti i popoli non ebrei) ogni fenomeno 
stellare era considerato un avvenimento dal qua-
le trarre buoni o cattivi auspici, e le comete erano 

Affresco con Gesù Bambino in braccio a Maria 

(III/IV sec. D.C.)) 

Catacombe di Priscilla, Roma 
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avvenimenti talmente eccezionali da far 
presumere che la tradizione della cometa 
intesa come stella della Natività sia do-
vuta alla progressiva diffusione del cri-
stianesimo. Comunque sia, la rappresen-
tazione artistica della stella come una 
“stella cometa” si fa comunemente risa-
lire a Giotto che, impressionato dal pas-
saggio della cometa di Halley nel 1301, la 
disegnò nella Cappella degli Scrovegni 
come una cometa con la coda. Questa ca-
ratteristica iconografica della stella ebbe 
molta fortuna perché ecclesiastici ed ar-
tisti vedevano nella coda l’indicazione di 
una direzione, accreditando così una let-
tura molto popolare del vangelo di Mat-
teo.  
     
 
 
 
 
 
Il presepe di S.Francesco                                                                                                       
   Un’altra popolarissima rappresentazione della Natività è il presepe allestito nel 1223 da 
S.Francesco a Greccio (Rieti), anche se alcuni studiosi italiani e stranieri ritengono non del 
tutto corretto attribuire al poverello d’Assisi la paternità del presepio. Noi ci atteniamo però 
alla tradizione narrata da Tommaso da Celano – il frate che raccontò la vita del santo – 
secondo il quale Francesco si trovava a Betlemme nel Natale del 1222 e fu talmente com-
mosso dalle funzioni liturgiche della Natività che, tornato in Italia, chiese il permesso a Papa 
Onorio III di celebrarle insieme ai confratelli. Essendo però vietata qualsiasi rappresentazione 
all’interno delle chiese, l’unica concessione del pontefice fu di celebrare la messa in una grotta 
naturale. Avvisati dell’avvenimento, la notte di Natale accorsero dai dintorni di Greccio sia 
popolani che contadini, e la celebrazione liturgica fu prontamente illuminata con le fiaccole 
portate dai frati. Per rendere la cerimonia più corrispondente alla scena originale, furono 
collocati all'interno della grotta una greppia riempita di paglia, un asino e un bue. Francesco, 
non essendo un sacerdote, si limitò a predicare ai fedeli che si erano riuniti. 

Giotto di Bondone  (1267ca.-1337) 

“Adorazione dei re Magi” 

Cappella degli Scrovegni  (Padova) 

Nell’affresco di Giotto la stella non è più una semplice 

stella, come nelle catacombe di Priscilla, ma ha già la 

“coda” di una stella cometa.  

Mosaico con i Magi che recano i 

doni nella scena della Natività. 

(VI secolo d.C.) 

Basilica di S.Apollinnare in Classe 

Ravenna 
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   A questo punto è necessario fare due consi-
derazioni:  
 Non si tratta della realizzazione di un ve-

ro presepio (che è la rappresentazione 
più verosimile della scena della nascita di 
Gesù, mediante personaggi in costume o 
statuine simili ai veri personaggi) ma 
piuttosto di una messa celebrata eccezio-
nalmente in una grotta anziché in una 
chiesa.  

 La Messa di Natale arricchita con la pre-
senza di un presepio vivente – episodio 
poi dipinto da Giotto nell'affresco della 
Basilica Superiore di Assisi – ebbe origine 
anche dalla volontà di san Francesco di 
spiegare – seppure in modo semplice e 
popolare – il grande e complesso mistero 
dell’incarnazione di Dio nel figlio Gesù 

 L'opera ideata da san Francesco venne 
chiamata presepio, o presepe, derivante 
dal latino praesaepe e composto da prae 
(davanti) e saepes (recinto). In pratica, la 
scena si svolgeva davanti al recinto (o alla 
grotta, o alla capanna) dove erano allog-
giati gli animali (bue ed asinello) 

 Il primo presepe con personaggi scolpiti 
nel legno pare sia dovuto allo scultore ed 
architetto Arnolfo di Cambio (1240 ca.-
1302/1310 ca.)  che nel 1283 scolpì otto 
statuette in legno rappresentanti i perso-
naggi della Natività ed i Magi, e questo 
primo presepe inanimato è conservato 
nella basilica romana di S. Maria Mag-
giore. 

 
La Madonna del Parto (una scena risalen-
te al XII secolo). 
   La “Madonna del parto”, il celeberrimo ca-
polavoro di Piero della Francesca, è parte di 
un gruppo (pochi, però …) di dipinti che raffi-
gurano Maria nella sua dimensione più 
umana: l’attesa del figlio Gesù. Nel guardare il 
suo ventre gonfio si prova la trepidazione 
connessa all’attesa della nascita del Salvatore, 

ma si prova anche il turbamento per un mistero che solo la fede ci aiuta a comprendere nella 
sua grandezza. Tutto bello. Peccato che l’emozione sollevata dalla scena non sia collegata alle 
Sacre scritture, canoniche o apocrife che siano, ma solo ad una tradizione iconografica bizan-
tina che fu – peraltro – pesantemente censurata nel Concilio di Trento.  Alcuni esegeti tre-
centeschi vollero dare legittimità canonica alla scena della maternità collegandola alla visita 
che fece Maria alla cugina Elisabetta (la Visitazione) pochi giorni dopo l’Annuncio dell’angelo 
Gabriele (Lc 1, 39-40), dimenticando però che i “pancioni” delle “Madonne del parto” erano 
troppo accentuati per essere il frutto di una gravidanza appena iniziata. Pertanto, la scena non 
è la trasposizione iconografica di un episodio della narrazione biblica ma un richiamo a 
riflettere sul mistero divino per cui Dio si incarna nel Figlio Gesù per mostrarsi agli uomini. 

Giotto di Bondone (1267ca.-1337) 

Ciclo degli affreschi con le storie di san Francesco 

“Il presepe di Greccio” 

Basilica superiore di Assisi (Perugia) 

 

Benozzo Gozzoli (1420-1497) 

“Il presepe di Greccio” 

Chiesa di S.Francesco, Montefalco (Perugia) 
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Diversamente dalla mitologia pagana, non sono gli dei che considerano gli uomini utili solo 
per sostenere la loro maestà e potenza, ma è Dio stesso che si pone al servizio degli uomini 
portando la Parola di Verità e indicando la via della Salvezza. E lo fa fino all’estremo sacrificio. 
Dalla nascita alla morte, Gesù vive la vita terrena come qualsiasi altro uomo. 
   La “Madonna del parto” è dunque un’immagine che solleva emozioni sia nella gente semplice 
che negli ecclesiastici più colti, con la devozione popolare che vede in essa l’avverarsi della 
condanna divina del peccato di Eva:  […] Alla donna (Dio) disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le 
tue gravidanze, con dolore partorirai figli […]» (Gen 3, 16) 
e i religiosi più preparati che la collegano invece all’Apocalisse di Giovanni: […] Nel cielo 
apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul ca-
po una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto […]. Essa 
partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni […]” (Ap 12, 1-5). 

E’ però opinione diffusa che siano entram-
be forzature tendenti a giustificare opere 
d’arte non originate da fonte bibliche o 
apocrife, e tale opinione è condivisa da 
molti critici che le ritengono importanti 
soprattutto per la loro qualità artistica.  
 
L’immagine della Madonna del parto, o più 
volgarmente la Madonna “incinta”, viene 
solitamente fatta risalire alla tradizione 
iconografica orientale (bizantina) della 
“Maria platytera” (XII-XIII secolo), raffi-
gurata in posizione frontale, le mani alzate 
in segno di sottomissione alla volontà di 
Dio e ha dipinto sul petto un Gesù Bam-
bino benedicente. Platytera significa “più 
vasta, o che va oltre i cieli”, e accostato alla 
Madonna significa che l’essere Madre di 
Gesù rendeva la sua maternità vasta quan-
to l’infinità di Dio. L’icona con Gesù Bam-
bino dipinto all’interno di un cerchio au-
reolato, o una circonferenza a mandorla, 
veniva giustificata dagli esegeti (poi smen- 

titi dai Padri tridentini) con la risposta di Maria all’angelo Gabriele nel momento dell’Annun-
ciazione: […] Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello che hai detto […](Lc 1, 38). 
    La Madonna platytera – che è un motivo iconografico dipinto solitamente nel catino absidale 
delle chiese ortodosse – compare in Italia nelle aree costiere che avevano una tradizione cul-
turale molto influenzata dalla dominazione bizantina (dal Veneto alla Puglia), e si diffonde pa-
recchio nella Toscana trecentesca. Mentre la carica simbolica della scena rimane praticamente 
identica, la raffigurazione di Maria cambia e il cerchio che contiene Gesù Bambino bene-
dicente viene sostituito dal ventre che denota una gravidanza avanzata. 
   Nelle scene più diffuse della Madonna in attesa del Figlio, gli artisti la raffigurano con un 
giglio in una mano – simbolo della sua Virtù – e con l’altra che appoggia sul ventre un libro che 
allude alla sua devozione ma anche all’avverarsi dell’Annuncio: è attraverso di lei che Dio si 
incarna nel figlio Gesù, ed è un richiamo esplicito alla natura umana del Salvatore. Nell’affresco 
di  Piero  della  Francesca  vi  sono  alcuni  aspetti simbolici che accentuano la complessità del-
l’opera e ne sottolineano il messaggio cristiano complessivo. Un esempio lo vediamo nella 
tenda spostata dagli angeli per presentare la Madonna in primo piano, rimarcando con quel 
gesto l’importanza di una scena che rievoca i veli che proteggevano l’Arca dell’Alleanza 
custodita nel Tempio di Gerusalemme, o – nelle chiese cristiane – il tabernacolo che conserva 
le particole consacrate. Il corpo di Maria è quindi il tabernacolo con il Corpo e Sangue di Gesù  
– ed è raffigurata dall’artista toscano con la postura tipica di una gestante che sorregge con la  

Piero della Francesca (1416 ca.-1492) 

“La Madonna del Parto” 

Museo della Madonna del parto 

 Monterchi (prov. Arezzo) 
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mano sinistra la schiena leggermente inarcata in avanti, rafforzando il suo stato con la destra 
che apre leggermente la veste per dare risalto alla gravidanza.    
E’ un’opera certamente più complessa di altre con identico soggetto, e a questo proposito 
ricordiamo anche la Madonna del Parto con le personificazioni delle Virtù, di anonimo di 
scuola fiorentina di fine Trecento (Pinacoteca Vaticana). Molto più semplici ed essenziali sono 
invece quelle dipinte da Leonardo (Nardo) di Cione (morto nel 1366) e conservata nel Museo 

Taddeo Gaddi (1300 ca.-1366) 

“La Madonna del Parto” 

Affresco che in origine era nella 

chiesa di S.Pier Maggiore, Firenze. 

Dal 1785 è conservato nella chiesa 

di S.Francesco di Paola, Firenze. 

Leonardo (Nardo) di Cione (?-1366) 

“Madonna del Parto e donatore” 

Museo Bandini, Fiesole (Firenze) 

Rossello di Jacopo Franchi 

(1377-1456) 

“Madonna del Parto con 

angeli e donatori” 

 Museo di Palazzo Davanzati 

 (Firenze) 

Maestro Francesco (secolo XIII), “Madonna Platytera fra tre santi” 

Scuola Grande di S.Giovanni Evangelista, Venezia  

Raffigurazione di Madonna incinta con Gesù nell’utero, raffigurato nella mandorla centrale. 
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Bandini di Fiesole (Firenze); quella del Maestro di 
S.Martino alla Palma (anonimo autore trecentesco col-
legato alla chiesa di S.Martino alla Palma di Scandicci, 
prov. Firenze) conservata nella chiesa di Santa Maria in 
Campo, Firenze; quella di Bernardo Daddi (1290 ca.-
1348) conservata nel Museo dell’Opera del Duomo a 
Firenze; quella di Bartolo di Fredi (1330 ca.-1410) con-
servata nel Museo della cattedrale di Pienza (Siena); 
quella di Taddeo Gaddi (1300  ca.-1366) conservata nel-
la chiesa di S.Francesco di Paola a Firenze; quella di Ros-
sello di Jacopo Franchi (1377-1456) conservata nel Mu-
seo di Palazzo Davanzati a Firenze.  
   Queste “Madonne del parto”, che spesso hanno accanto 
le figure dei donatori raccolti in preghiera, rappre-
sentano comunque un episodio di devozione popolare 
che dopo il XVI secolo non saranno più dipinte perché il 
Concilio di Trento (1545-1563) le ritenne immagini non 
conformi all’ortodossia interpretativa delle Sacre scrit-
ture. Nonostante la presa di distanza dall’iconografia 
bizantina, le autorità ecclesiastiche scoraggiarono la raf-
figurazione di questi soggetti e pare che l’ultimo dipinto 
sia di un anonimo del tardo Cinquecento con tema “La 
Madonna incinta seduta tra le Sibille Persica e Libica”, 
conservata nella Galleria Palatina di Firenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea di Bartolo da Jesi (secolo XV) 

“Madonna della Misericordia” 

(soggetto di Madonna platytera) 

Chiesa della Madonna della Misericordia 

Belvedere Ostrense (Ancona) 

Attenzione: nella redazione dei testi e nella ricerca delle immagini sono stati principalmente consultati i 
seguenti testi: 
 La Bibbia di Gerusamme, testo CEI, Antico e Nuovo Testamento 
 “La Bibbia nell’arte”, di Chiara de Capoa e Stefano Zuffi, Ed.Mondadori Electra, 2013, Milano 
 “Gesù e il suo tempo”, titolo originale: “Jesus and this times”, Ed.Reader’s Digest spa, Milano, 1989 
Pur non essendo puntualmente segnalati per rendere la lettura più snella e scorrevole, in alcuni casi i 
testi di questa dispensa riportano stralci tratti in modo identico dai testi consultati.  
  


