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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.
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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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Ecco l’elemento centrale, il segno immancabile e 
inequivocabile per riconoscere una nascita stra-

ordinaria. La prova dell’annuncio dato dagli angeli 
ai pastori è un bambino avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia. Fin dai commenti di sant’Ambro-
gio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa, che 
fece della festività del Natale un segno fondamenta-
le anche di unità contro l’eresia, il segno della man-
giatoia chiama a inginocchiarsi al Figlio di Dio. E 
mentre verso la fine del IV secolo egli si esprimeva 
con queste parole: «Già il tuo presepe rifulge / e la 
notte spira una luce nuova; / nessuna tenebra più la 
contamini / e la rischiari perenne la fede»1, gli ar-
tisti erano all’opera per dare un’immagine al testo 
dell’Incarnazione. 

È noto come la raffigurazione della Natività 
nell’arte sia più tarda rispetto ad altre rappresenta-
zioni, simboliche o narrative, della fede cristiana: 
proprio nel corso del IV secolo si fa largo inizialmen-
te in forma simbolica, mentre in una fase di poco 
successiva sarà maggiormente attenta al dato narra-
tivo. Così avviene che le più antiche raffigurazioni 
che richiamano il credente al mistero del Natale del 
Signore (risalenti al IV secolo, principalmente all’in-
terno delle decorazioni catacombali o dei sarcofagi) si 
concentrano sul segno della mangiatoia. La base è la 
fonte certa del Vangelo, nella versione dell’evangeli-

Il segno
Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia 

(Vangelo secondo Luca 2,12)

Giotto di Bondone, Natività 
(particolare), Assisi, basilica 
inferiore di San Francesco, 1310 ca.

1 Sant’Ambrogio, Inno per la 
festa del Natale di Cristo.




