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Premessa 
 
 
 
 

QUESTA RICERCA PRENDE LE MOSSE DA ALCUNI STUDI MONOGRAFICI 
relativi all’iconografia della Natività del Signore, il Natale. 

Il tentativo di conoscere e riconoscere significati e valore delle 
presenze nell’arte figurativa di questa festa ha prodotto una con-
siderevole quantità di contributi, raccolte e saggi, talvolta setto-
riali, di varia entità, diversificate sul piano concettuale, 
trattandosi di una tematica leggibile da angolature differenti. 

La comprensione del percorso iconografico rende necessaria, 
quindi, un’investigazione rigorosamente interdisciplinare, che 
tenga conto di scritti e testimonianze degli orientamenti teologici 
e mistici, e delle tradizioni presenti nella cultura figurativa, da 
questa reinterpretati e plasmati in rispondenza ai mutamenti di 
gusto e di stile dell’epoca propria. 

Tale metodo permette di seguire alcune linee essenziali che 
attraversano il tempo, altre che evolvono e mutano perché si sono 
perdute o alterate le motivazioni che le avevano originate. Ab-
biamo previsto pertanto l’approfondimento di settori tematici 
rispettivamente legati ai protagonisti dell’iconografia del Natale, 
osservabili nell’arco cronologico che dall’arte paleo-cristiana 
giunge all’età contemporanea.  

Considerato il numero, le varianti e le commistioni delle cinque 
rappresentazioni autonome che si sono sviluppate nel tempo, Na-
tale, Adorazione dei pastori, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto 
e Sacra Famiglia, è stato necessario praticare una scelta che si è con-
centrata sul Natale e l’Adorazione dei pastori per la loro affinità. 

In queste due rappresentazioni iconografiche si è preso in 
esame ciascuna figura o settore, al fine di analizzare le varianti 



proprie, riferibili a varie figurazioni, fornendo elementi utili per 
la ricerca dell’origine e l’approfondimento tipologico, in una di-
mensione necessariamente diacronica. 

Il criterio metodologico seguito privilegia infatti la distin-
zione interna a ogni tematica nelle sue multiformi trasposizioni, 
evoluzioni e trasformazioni. Le immagini sono state raggruppate, 
quindi, in base a caratterizzazioni o tipi iconografici, ed esami-
nate in ordine sequenziale selezionando testimoni significativi 
di derivazione orientale e occidentale, a seconda dell’ambito in 
cui si è sviluppata quella particolare variante o presenta esempi 
di interesse. 

I raggruppamenti costituiscono le tipologie specifiche di ogni 
settore, l’idea-guida dei vari percorsi iconografici. 

Più che spiegare gli schemi iconografici consolidati, si è mi-
rato a un’osservazione sequenziale dei singoli elementi dello 
schema arcaico prima, e “moderno” poi, per cogliere i meccani-
smi che hanno determinano le innovazioni o le trasformazioni 
sul piano iconografico, cioè l’organizzazione del linguaggio figu-
rativo come impianto concettualmente stabilito in cui interven-
gono dettagli puntuali ricorrenti. 

Il saggio complessivo ha avuto uno sviluppo considerevole so-
prattutto nel numero di immagini correlate al testo, tanto da 
sconsigliare un’edizione unica, così si è optato per la distribu-
zione in volumetti, secondo questo piano; inizialmente Giuseppe, 
poi le levatrici, in seguito Maria e il Bambino, quindi l’ambien-
tazione, paesaggio e animali.  

Naturalmente si è evitato di riportare tavole a colori, che sa-
rebbero state senz’altro più suggestive, ma avrebbero reso ben 
più alto il costo finale del saggio.  

 
In questo primo volumetto, perciò, si prende in esame la fi-

gura di Giuseppe nell’iconografia tanto in Oriente che in Occi-
dente, attraverso l’analisi di opere artistiche e di fonti esegetiche. 
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