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Il termine latino praesepium, spesso utilizzato in 
italiano nella forma presepio o presepe, signifi-

ca mangiatoia. Riferendosi ai racconti evangelici 
dell’infanzia di Gesù, esso ci riporta al luogo e alle 
circostanze della nascita del Salvatore. Per la tradi-
zione popolare, alimentata dalla devozione, il pre-
sepe è inteso quale ricostruzione visiva, anche fami-
liare e domestica, di tale evento. 

Il più delle volte, in tutte le forme artistiche che 
hanno trattato questo soggetto, il presepe è composto 
con vivace fantasia perché nessuno degli evangelisti si 
dilungò in una descrizione precisa utile a tramandare 
un’immagine sempre uguale a se stessa. In particolare, 
solo Luca riportò alcuni fatti della nascita a Betlemme, 
mentre Matteo vi si riferì narrando la visita dei Magi. 

Eppure l’arte cominciò presto a raffigurare la 
nascita di Cristo, la Natività, proprio a partire dal 
presepe, dalla mangiatoia: inizialmente con raffi-
gurazioni dal carattere simbolico più che narrativo, 
e poi, nel corso dei secoli, aggiungendo elementi e 
segni diversi che via via arricchirono la scena. 

Il nostro sarà quindi un percorso alla scoperta 
della narrazione artistica dell’evento della nascita di 
Gesù, Verbo di Dio incarnato, tenendo come base 
soprattutto le fonti scritturali. È affascinante vede-
re come in epoche e aree geografiche differenti si 
siano verificati particolari adattamenti, dovuti alle 
diverse sensibilità, al parallelo percorso della Chie-

Antoniazzo Romano 
(Antonio di Benedetto Aquilio), 
Natività (particolare), New York, 
Metropolitan Museum of Art, 
1480 ca.

Tra storia, mito  
e devozione
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sa nella lettura teologica, e all’immancabile spinta 
della devozione popolare. 

Quella della Natività di Cristo è certamente una 
delle raffigurazioni più presenti e più amate in tutta 
la storia dell’arte cristiana, caratterizzata da numero-
sissime varianti. Si passa, già nei primi secoli, dalle 
rappresentazioni a carattere simbolico, con pochi ele-
menti di sintesi e con profondo valore teologico, alle 
prime narrazioni nelle quali tale valore, pur non man-
cando, è sostenuto dalla lettura delle fonti testuali (in 
particolare il Vangelo secondo Luca). Ciò permette di 
aggiungere le figure citate nel Vangelo (Maria e Giu-
seppe, i pastori, gli angeli), insieme ad altre che contri-
buiscono a rendere più riconoscibile il contesto e che, a 
loro volta, sono menzionate nei libri profetici, come è 
il caso degli animali della stalla, il bue e l’asino. 

Con il tempo, alle fonti canoniche si affiancano 
vari testi considerati apocrifi, ma determinanti per la 
rappresentazione poiché ricchi di dettagli narrativi (a 
volte poetici) che colorano la scena e spesso la conno-
tano con una particolare complessità. Una tale compo-
sizione, così ricca, in alcune epoche poteva permettere 
la lettura di numerose sfumature di significato intorno 
alla tematica centrale dell’Incarnazione. 

Questo libro, non certo il primo che affronta l’i-
conografia di un soggetto così presente e così ama-
to nella storia dell’arte, indaga il tema del praesepium 
per singoli elementi. Come a costruire poco alla vol-
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ta il presepe, a partire proprio dalla mangiatoia. Dal 
segno indicato dall’angelo ai pastori, ogni elemento 
che va a comporre la scena della Natività viene pre-
sentato a partire dalla sua presenza nei testi canonici 
o apocrifi, nella lettura dei Padri della Chiesa o nelle 
omelie. È un po’ come ripercorrere i sentimenti dei 
cristiani che in ogni tempo si sono accostati al miste-
ro dell’Incarnazione e hanno voluto proclamarlo at-
traverso l’immagine, ritrovando in profondità la fun-
zione di Biblia pauperum – la Bibbia dei poveri, cioè 
di coloro che non sanno leggere – dell’immagine sa-
cra che sempre trova la sua origine in un testo scritto. 

Pur avendo suddiviso l’opera tra fonti canoniche 
e fonti apocrife, essendo esse comunque utilizzate 
spesso insieme è facile che non manchino rimandi 
alle une o alle altre come anticipazione di un tema 
che verrà meglio analizzato nel capitolo preposto, o 
come ripresa di aspetti già affrontati. Ogni elemen-
to è introdotto dalla citazione della fonte che ne ha 
determinato o ispirato l’inserimento nella scena. 

La scelta delle opere qui presentate, certamente 
tra le più belle che l’arte abbia prodotto sul Natale, ha 
seguito il criterio iconografico e iconologico. Come 
il praesepium è il segno fondamentale che ha permes-
so il riconoscimento da parte dei pastori e, parlando 
della storia dell’immagine, intorno al quale si è co-
struita la raffigurazione della Natività di Cristo, così 
si è voluto ricercare ogni altro segno nella sua forma 
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più significativa per meglio mostrare quanta forza dal 
punto di vista teologico, spirituale, narrativo o devo-
zionale muovesse gli artisti di fronte a questo tema. 

Pale d’altare per cappelle private, grandi imprese 
ad affresco o a mosaico, opere di minori dimensioni 
come trittici in avorio, piccole tavole per la devozione 
domestica o pagine miniate: ogni tipologia di espres-
sione artistica ha affrontato questa tematica, e molte 
di esse sono state prese in considerazione in questo vo-
lume. Ciò ha permesso di indagare i soggetti più dif-
fusi anche a livello popolare, senza dimenticare quelli 
meno noti o circoscritti ad ambienti più particolari.

Come affrontare la lettura e come gustarsi queste 
opere? Possiamo assaporare il viaggio dall’inizio alla 
fine approfondendo un tema dopo l’altro e ritrovan-
dolo nella scheda di ciascuna opera; oppure possiamo 
cercare gli argomenti che più ci incuriosiscono, sco-
prendo quanto tra gli uni e gli altri ci siano sempre, in 
fondo, fili sottili che ne mantengono vivo il legame. 

Come risultato, alla fine, i nostri presepi dome-
stici verranno forse arricchiti da qualche nuovo par-
ticolare, ma soprattutto ci soffermeremo molto più 
a lungo davanti alle opere d’arte che raffigurano la 
Natività, riuscendo a gustarle più nel profondo. Non 
sarà più solo un guardare, ma un osservare con at-
tenzione, e anche un contemplare il Mistero grati 
di quanto chi ci ha preceduto nella fede ha voluto 
lasciare visibile e riconoscibile. Per lo meno, è il mio 
augurio per tutti i lettori di questo volume.
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La Natività con due pannelli con profeti era in 
origine parte della predella anteriore della gran-

de composizione della Maestà, un’opera straordina-
ria dipinta su due facce che impegnò Duccio e la sua 
bottega per circa tre anni, e per la quale venne ri-
compensato con la notevole somma di tremila fiorini 
d’oro. Un lavoro eccezionale che doveva raffigurare 
sulla fronte la Madonna in maestà con angeli e santi 
e sul verso scene della Passione. Era stato commis-
sionato dall’Opera del Duomo di Siena come pala 
d’altare per la cattedrale e doveva avere un’enorme 
importanza non solo in senso religioso, ma anche ci-
vico, dal momento che la città era sotto la protezione 
della Vergine Maria. È noto che, una volta completa 
(la tavola era provvista di predella e coronamento), 
venne portata in processione dalla bottega di Duccio 
al Duomo, accompagnata da musicisti e dal popolo: 
una giornata straordinaria in cui si tennero chiuse le 
botteghe e si davano elemosine ai poveri. 

Rimossa e ricollocata durante i lavori di ristrut-
turazione della cattedrale nella seconda metà del 
Trecento (1362-1382), rimase sull’altare maggiore 
per poco più di un secolo. Nel 1506 venne trasferita 
per fare spazio sull’altare maggiore al tabernacolo del 
Vecchietta proveniente dallo spedale di Santa Maria 
della Scala. In un tempo nel quale non si guardava 
con particolare ammirazione ai maestri del Trecento, 

Duccio di Buoninsegna (Siena 1255 ca. – 1318/1319)

Natività con profeti Isaia  
ed Ezechiele

Tempera e oro su tavola
48×86,8 cm
Washington, National Gallery of Art
1308-1311
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la Maestà venne spostata nell’altare di San Sebastia-
no, dove rimase fino al triste momento – siamo nel 
1771 – in cui si cominciò a mettervi mano in manie-
ra invasiva. Le tavole vennero divise e le cornici ori-
ginali eliminate, compromettendo la conservazione 
della superficie pittorica. Mentre le tavole maggiori, 
dopo un breve periodo nella Casa dell’Opera, ritor-
narono in cattedrale (negli altari di Sant’Ansano e del 
Santissimo Sacramento), quelle minori, comprese le 
predelle, rimasero in sacrestia, scelta che purtroppo 
ne favorì la dispersione tramite il mercato antiquario. 

La Natività ora alla National Gallery di Wa-
shington, probabilmente insieme alle altre parti 
della predella e del coronamento, era stata separata 
dall’intero complesso già all’inizio del Cinquecento 
per entrare presto in una collezione privata. Dopo 
diversi passaggi, da Firenze a Londra, a Berlino, 
nel 1937 venne acquistata da Andrew Mellon e in-
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fine donata al museo di Washington 
nel 1977.

Secondo l’impostazione com-
plessiva della predella, la scena con 
la rappresentazione della Natività di 
Gesù è affiancata da immagini di 
profeti per sottolineare la continui-
tà tra Antico e Nuovo Testamento. 
A sinistra, a figura intera, è il pro-
feta Isaia, nel cui cartiglio si legge 
un brano della sua profezia: «ECCE 
VIR / GO CONCI / PIET [ET] 
PA / RIET FILIU[M] / [ET] VO-
CABI / TUR NOM / EN EIUS / 
[E]MANUE[L]» («Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele», Isaia 7,14). Il 
profeta è rivolto verso sinistra, all’e-

sterno della scena: si tratta di un espediente compo-
sitivo con il quale Duccio mise in relazione la prima 
tavola della predella, che raffigurava l’Annuncia-
zione, con la seconda della Natività, considerando 
la profezia di Isaia riferimento veterotestamentario 
per entrambi i temi. 

A destra è invece rappresentato il profeta Eze-
chiele, in una postura simile a quella data a Isaia ma 
rivolto alla scena della Natività e con il dito della 
mano destra a indicare il cielo, mentre nella sinistra 
anch’egli reca un cartiglio con le parole della sua 
profezia: «VIDI PORTA[M] / I[N] DOMO D[O-
MI]NI / CLAUSA[M] / VIR / NO[N] TR[AN]
SIBIT / P[ER] EA[M] DOM / IN[US] SOLUS / 
I[N]TRAT ET [?] / IT [?] P[ER] EA[M]» («Que-
sta porta rimarrà chiusa: non verrà aperta, nessuno 
vi passerà, perché c’è passato il Signore, Dio d’Isra-
ele. Perciò resterà chiusa», Ezechiele 44,2). 
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Duccio, per la narrazione della nascita di Cristo, 
riprende il modulo bizantino di cui riporta molti 
dettagli: la grotta, la Vergine sdraiata, san Giusep-
pe distante, la presenza delle levatrici, l’annuncio ai 
pastori. Si dimostra dunque debitore verso l’icono-
grafia orientale di questo soggetto che, però, tratta 
in parte a modo suo e con originalità. 

Fedele al modello bizantino, il pittore senese inseri-
sce la figura della Vergine presso la grotta, ma aggiun-
ge un elemento sconosciuto al mondo orientale, cioè la 
struttura di una capanna col tetto a spioventi inglobata 
nella roccia, che dà l’impressione di accogliere al suo 
interno Maria. La Madre di Cristo è qui chiaramen-
te rappresentata come una partoriente avvolta nel suo 
manto azzurro e distesa su un materasso rosso, proba-
bilmente replicando il modello del maphorion1 porpo-
ra, simbolo della vita e, come colore imperiale, anche 
segno di gloria. Il suo volto incorniciato da un’aureola 
dorata è molto delicato, ma serio: rivolto al Bambino 
in fasce nella mangiatoia, evidentemente richiama il 
pensiero alla sua futura morte. Nessuna figura è trat-
tata con la grazia e la finezza riservata qui alla Vergine: 
sia il velo bianco che le copre il capo, sia il manto blu 
nel quale è avvolta, sia l’abito rosso sono impreziositi 
da un delicato bordo dorato e da lumeggiature in oro 
che sottolineano il panneggio, mentre sulla testa e su 
una spalla piccole stelle d’oro sono segno di verginità. 

La figura di san Giuseppe pare collocata più vi-
cina alla grotta rispetto alla più consueta scelta nelle 
icone bizantine, che lo tengono distante. In questo 
caso è comunque raffigurato pensieroso: seduto con 
il capo appoggiato alla mano e avvolto nei panneggi 
dell’abito, è vigile e osserva verso la grotta. Le sue 
proporzioni, così come quelle della Vergine, sono 
maggiori rispetto a tutte le altre figure della nar-
razione, il che ci induce a pensare che si voglia in-

1 La reliquia del manto della 
Vergine, tra le più impor-
tanti che la tradizione le 
attribuisce.
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dicare una riconosciuta importanza nella gerarchia 
dei personaggi. 

Di proporzioni leggermente inferiori, ma chiara-
mente connotati come creature celesti, sono i 14 an-
geli nella parte superiore della tavola, che si stagliano 
sul fondo dorato. Essi compongono altri due impor-
tanti momenti della narrazione del Natale. Come di 
consueto nelle Natività bizantine, infatti, anche Duc-
cio di Buoninsegna inserisce le scene del canto del 
Gloria e dell’Annuncio ai pastori. Sopra la grotta gli 
angeli fanno da corona cantando l’inno di gloria a Dio 
e rivolgendosi proprio al cielo: un semicerchio blu e 
azzurro si distingue dall’omogeneo fondo oro e indica 
l’alto dei cieli, la sede di Dio; da qui scendono, sotti-
lissimi, alcuni raggi che poco più sotto contengono la 
piccola stella che brilla sulla grotta. Chi con gesto di 
preghiera (mani giunte o alzate verso l’alto), chi con 
posture di riverenza (mani incrociate sul petto), gli 
angeli del coro più esterno rendono visibile il canto 
che ha accompagnato l’annuncio dato ai pastori. 

Le altre sei creature angeliche si rivolgono in-
vece verso il Bambino, e tra esse una si distacca per 
comunicare la lieta notizia a due pastori. La mano 
destra con indice e medio tesi, nell’antico gesto 
del dire, indica che si sta rivolgendo a loro, men-
tre il contenuto del messaggio è solo in parte leg-
gibile nel cartiglio che srotola nella mano sinistra: 
«A[nnunti]o / vobis / gaudiu[m] / magnu[m]». 

I due pastori, di età diverse, sono caratterizzati 
con delicata capacità descrittiva: uno giovane e uno 
anziano, con calzari e tuniche corte (quella del più 
anziano è anche sfilacciata al bordo), paniere uno 
e zampogna l’altro, sembrano rapiti dalla visione e 
dal messaggio. Presso di loro, un cagnolino e alcu-
ne pecore già presso la grotta “chiudono il cerchio” 
e uniscono in una sola scena le diverse narrazioni.





Questa piccola tavola per la devozione privata 
è realizzata dal pittore fiammingo probabil-

mente nei primi anni del nono decennio del Quat-
trocento, poco prima del suo trasferimento a Bru-
ges (dove, nel 1484, risulta iscritto alla gilda dei 
pittori). Con quest’opera si inserisce nel panorama 
della pittura devozionale in cui il soggetto dell’A-
dorazione del Bambino, combinato con l’Adora-
zione dei pastori, corrisponde a una consolidata 
tradizione tra i pittori fiamminghi del Quattro-
cento. Nel dipinto Gerard David mostra la sua vi-
cinanza a diversi maestri con i quali ha certamen-
te avuto degli scambi, in particolare Dieric Bouts, 
presso la cui bottega potrebbe essere rimasto pri-
ma di recarsi a Bruges.

La tavola del Metropolitan Museum presenta al-
cuni caratteri cari agli artisti fiamminghi rispetto al 
tema della Natività, anche se si può riscontrare un 
uso delle fonti molto vicino a quello che contempo-
raneamente sosteneva il lavoro che usciva dalle bot-
teghe italiane. Maria e san Giuseppe inginocchia-
ti presso il Bambino sembrano illustrare quasi alla 
lettera le parole riportate nelle Revelationes da santa 
Brigida di Svezia: il Bambino appena partorito po-
sto nudo a terra e la Madre in adorazione derivano 
proprio da qui. Notiamo anche che la Vergine usa 
il suo manto per accogliere il figlio ed è raffigurata 

Olio su tavola
47,6×34,3 cm
New York, Metropolitan Museum of Art
1480 ca.

Gerard David (Oudewater 1455 ca. – Bruges 1523)

Natività 
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a capelli sciolti così come usava per le ragazze non 
sposate, quindi come segno simbolico di verginità. 

Molto interessante è la figura di Giuseppe. An-
ch’egli inginocchiato presso Gesù, con la mano si-
nistra tiene una candela accesa, mentre con la destra 
fa il gesto di proteggere la fiamma. Un gesto stra-
no, poiché si tratta di una rappresentazione in piena 
luce. Anzi, a ben vedere, la fiamma della candela 
retta da san Giuseppe sembra non fare luce: certo, 
perché non è compito del padre putativo di Gesù 
illuminare, ma prerogativa del Salvatore, anche se è 
ancora un neonato. 

Questo dettaglio di una candela che non fa 
luce, presente con una certa frequenza tra i maestri 
fiamminghi, non fa che ricordarci che la luce vera è 
un’altra e, probabilmente, deriva anch’esso dalla let-
tura delle parole di santa Brigida. Essa dichiara in-
fatti: «La torcia, che il vecchio aveva portato dentro 
la grotta, non dava più alcun chiarore, perché quel 
divino splendore aveva annullato il materiale chia-
rore della candela». Il vecchio è san Giuseppe, che 
all’inizio della visione della nascita di Gesù viene 
descritto come «un dignitosissimo uomo anziano»; 
solo più avanti sarà nominato, al momento di de-
porre il bimbo nella mangiatoia (azione che compirà 
insieme a Maria) e quando, insieme alla Vergine, si 
inginocchierà per adorarlo1.

Tra Giuseppe e la Madonna sono rappresentati 
due delicati angeli, anch’essi genuflessi in adorazio-
ne del Bambino. Le loro proporzioni sono ridotte e 
vestono semplici tuniche bianche, eppure con gran-
de cura l’artista ha reso le loro ali in parte visibili, in 
parte ripiegate. Il piumaggio blu (lo stesso pigmen-
to usato per il manto della Vergine) è reso brillante 
dall’impiego di brevi pennellate di lumeggiatura e 
dalle stelline che ne movimentano il contorno. 

1 Cfr. Santa Brigida, Revela-
tiones, VII, 21.
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In quest’area della tavola, intor-
no al Bambino, Gerard David 
ha steso una preparazione con 
abbondante bianco di piom-
bo proprio per ottenere un 
effetto più luminoso in-
torno a Gesù, special-
mente su queste figure 
dagli incarnati molto 
chiari. Risultano quindi 
accurati anche i panneg-
gi, in particolare dell’abi-
to di Maria, in cui i tessuti 
illuminati si modulano nel-
le tonalità del blu segnando 
anche alcune ombre nette come 
quella del braccio sinistro. 

Nel secondo piano di profondità del-
la composizione, tre pastori completano il significa-
to dell’Adorazione: uno avanza scalzo oltrepassando 
l’ingresso del rudere che funge da capanna, un gesto 
che potrebbe passare inosservato, ma che potrebbe 
anche ricordarci quanto è sacro questo luogo, al pun-
to da non essere calpestato se non a piedi nudi (così 
come Mosè si dovette togliere i calzari presso il roveto 
ardente). Gli altri due si affacciano da una bifora, con 
gli abiti logori e gli incarnati decisamente più scuri; 
anche qui possiamo osservare un bell’effetto nell’om-
bra netta del braccio che indica verso il Bambino. 

Al di là della capanna, un delicato paesaggio 
fiammingo fatto di colline e casupole che ricordano il 
tempo trascorso da David presso la bottega di Dieric 
Bouts. Infine, per via dell’abrasione del colore, rima-
ne ormai soltanto un’ombra al posto dell’angelo an-
nunciante che in lontananza, in cima alla collina, do-
veva appartenere alla scena dell’Annuncio ai pastori.
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