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L’immagine di San Giuseppe nella storia dell’arte occidentale non ha radici lontane nel tempo come 
quella della Vergine: inizialmente, al contrario, è una fi gura marginale, spesso assente, a cui i Vangeli 
peraltro dedicano poche parole. Eppure, nel corso dei secoli l’iconografi a di questo padre eccellente ha 
conquistato una maggiore autonomia, man mano che si diffondevano il culto e la devozione nei suoi 
confronti. A lui si rivolgono in particolare le persone senza dimora, le ragazze bisognose e in cerca di 
marito, i falegnami e i carpentieri, le persone nel diffi cile passaggio dalla vita alla morte o coloro che 
vogliono esser certi dell’esaudimento di una richiesta di grazia.
Ma l’insegnamento forse più grande della sua storia sta proprio nell’assunzione responsabile e 
consapevole del ruolo di padre, senza patteggiamenti o imposizioni. Egli è un “giusto” - così viene 
defi nito nei Vangeli - che ha fatto proprio il ruolo con umiltà e devozione, rispettando, proteggendo e 
semplicemente amando i suoi cari, una moglie legittima e un fi gliolo non suo nella carne.
Venendo al mondo moderno, le immagini ce lo mostrano come un babbo - una fi gura non subalterna, né 
terziaria - mentre nutre e protegge la sua famiglia o svolge umili mansioni di cura, mentre conduce per 
mano il suo bambino, gioca con lui o se lo stringe forte al petto, secondo le trame di un affetto profondo 
e duraturo. Un amore che si presume diffi cile - perchè segnato fi n da subito dalla consapevolezza della 
perdita - ma lo stesso totale, forte e reciproco.

1. Vergine, umile, obbediente
Solitario, stagliato su un fondo neutro simile a un moderno proscenio teatrale, gli occhi rivolti al cielo, 
da cui discende un fascio di luce divina ad illuminarlo: è così che nel 1641 Guido Cagnacci immagina 
San Giuseppe, unico protagonista del dipinto da collocarsi nell’Oratorio di Forlì a lui intitolato (fi g.1). 
Nessuna visione eroica o nobile per questo uomo anziano dai caratteri dichiaratamente popolani: è 
scalzo, le braccia al petto stringono il bastone fi orito - uno dei suoi più tipici attributi iconografi ci - e 
il suo viso è leggermente inclinato verso l’alto, quasi incredulo della grazia divina che lo avvolge.
L’immagine concentra nella sua semplicità le doti principali del padre eletto di Gesù, così come le aveva 
riassunte San Francesco di Sales poco più di un decennio prima dell’esecuzione di questo dipinto: 
vergine, umile, forte, perseverante e valoroso, povero, dolce e tranquillo, obbediente (1). Alla sua 
verginità allude infatti la verga fi orita - un simbolo che fi n dal Medio Evo viene associato a Giuseppe 
- mentre l’umiltà viene espressa nell’atteggiamento e nell’evidente povertà del vestiario. La forza, 
il valore e la costanza sono doti intrinseche al compito a lui assegnato, che per Francesco di Sales 
consiste principalmente nell’aver garantito col matrimonio la nascita del fi gliolo sacro e nell’aver 
protetto, nutrito, curato, custodito e fedelmente amato sia la sposa che il fi glio che essa aspettava. 
L’umiltà - dice Francesco - rende più graditi a Dio, così come l’obbedienza: San Giuseppe di Cagnacci è 
un’ottima rappresentazione del “giusto” - nei Vangeli questo è uno dei rari aggettivi riservati al padre 
terreno di Gesù - ovvero di colui che ha “sempre la sua volontà perfettamente congiunta e uniformata 
a quella di Dio”.
Nel caso di Cagnacci l’immagine venne scelta dai membri della Confraternita forlivese dedicata 
a San Giuseppe, che con lui condividevano lo stesso mestiere della lavorazione del legno. Eppure, 
l’iconografi a del santo da solo, in assenza di altre fi gure o dei componenti della Sacra Famiglia, pur 
avendo un’origine medievale - il dipinto più antico in Italia pare sia quello eseguito da Taddeo Gaddi 
in S. Croce a Firenze - rimane comunque abbastanza rara almeno fi no al ‘600 (2). Infatti, a parte rare 
immagini più tarde, la presenza di Giuseppe è più facilmente attestata all’interno delle scene dello 
Sposalizio - il tema preferito dalla seconda metà del XV secolo per esaltare la fi gura del padre terreno 
di Cristo -, o nel contesto degli eventi della vità di Gesù Bambino e della Sacra Famiglia, così come 
nelle Sacre Conversazioni.
L’aumento signifi cativo della sua presenza dal ‘400 in poi va di pari passo alla crescita della devozione 
nei suoi confronti, che si concretizza nell’innalzamento di chiese, oratori e cappelle in suo onore e 
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1. GUIDO CAGNACCI San Giuseppe, 1641 - 
Forlì, Oratorio di San Giuseppe

(1) San Francesco di Sales, Trattenimenti 
spirituali (1628), edizioni Paoline, Alba 1967: 
si veda in particolare il Trattenimento n. 19, 
interamente dedicato a San Giuseppe.

(2) Fra le immagini con questo soggetto 
vanno ricordate una Presentazione al 
Tempio (1342) di Simone Martini - che 
coglie Giuseppe nell’atto di appoggiare 
protettivamente un braccio attorno alle 
spalle di un Gesù cresciuto - e  un dipinto 
di un secolo più tardi, oggi all’Hermitage, 
attribuito al cosiddetto Maestro della 
Leggenda di Apollo e Dafne, un pittore attivo 
a Firenze alla metà del ‘400. Nonostante qui 
Giuseppe abbia lo stesso gesto protettivo 
rappresentato da Martini, lui e il fi gliolo 
sono rappresentati da soli, fuori dal 
contesto delle scene inerenti all’infanzia 
del Bambino. Un’altra rara immagine di 
Giuseppe, raffi gurato assieme ad altri santi 
ma fuori dal contesto della Sacra Famiglia, 
viene eseguita dal ferrarese Nicolò Pisano 
(1470-1536 c.): San Sebastiano fra i santi 
Giuseppe e Giobbe e tre donatori della 
famiglia Mori, 1508 (Ferrara, Pinacoteca). 
Circa 20 anni dopo, Correggio rappresenta 
il padre putativo con i tradizionali attributi 
di bastone e borraccia in un dittico, 
eseguito forse come ex-voto, in cui il santo 
viene presentato da solo, di fronte ad un 
donatore che lo onora in atteggiamento 
devoto (Napoli, Capodimonte).
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nella diffusione capillare su tutto il territorio italiano e in alcune città di Europa di Confraternite 
laiche dedicate a San Giuseppe. Fra queste sono comprese le associazioni dei Falegnami, fra cui le più 
antiche risalgono almeno all’inizio del ‘500.
Si tratta di un culto che ancora in epoca medievale vede fra i primi sostenitori gli ordini legati al culto 
mariano - Carmelitani e Serviti - seguiti immediatamente dai Francescani. Forse non è un caso che 
la maggiore dignità e l’aumento quantitativo della presenza di Giuseppe nelle immagini devozionali 
cadano proprio verso la fi ne del ‘400: nel corso del secolo il santo aveva conquistato l’attenzione di 
numerosi religiosi fra cui il domenicano San Vincenzo Ferreri, il teologo e cancelliere dell’Università 
parigina Pietro d’Ailly assieme al suo scolaro Jean Charlier Gerson, che a Giuseppe aveva dedicato 
un intero poema in latino. Fra gli italiani, il santo aveva ricevuto lodi e interesse da parte di due 
francescani - Bernardino da Siena e l’omonimo da Feltre - e proprio nel 1471 un altro francescano 
- divenuto papa col nome di Sisto IV - aveva inserito per la prima volta la sua festa nel Breviario 
di Roma, circoscrivendola però al territorio romano. Non sappiamo se la decisione papale sia stata 
fra le cause o un semplice effetto del culto legato al padre terreno di Gesù, ma resta il fatto che 
Giuseppe si rende più visibile proprio in questo periodo così come contemporaneamente si procede 
alla rivalutazione della Sacra Famiglia intesa come manifestazione terrena della Trinità celeste. L’idea, 
già suggerita dall’iconografi a ormai consueta della Sacra Famiglia diffusa fi n dall’inizio del ‘400, viene 
resa esplicita dai testi di Jean Charlier Gerson all’inizio del ‘400 e successivamente ripresa a distanza 
di un secolo, verso il 1535, dallo spagnolo francescano Francesco d’Osuna (3). Successivamente sarà 
l’ordine dei Gesuiti ad esaltare la trinità familiare adottando le iniziali del nome di ciascun membro 
- JMJ - come proprio simbolo: nel 1593, padre Osorio - appartenente all’ordine - rilancia le tesi della 
comparazione fra la Trinità celeste e quella terrena (4). 
Il culto di San Giuseppe avrà un’ulteriore diffusione grazie alla riforma del Carmelo attuata da Santa 
Teresa, talmente devota al culto del santo da dedicargli nel 1562 il primo convento e poi, a seguire, 
altre 12 case sulle 17 da lei fondate. Per la santa spagnola, egli rappresenta il vero aiuto alla Vergine 
e al Bambino, di cui è padre e custode, e una guida sicura per i devoti. Nella forma simbolica della 
costruzione del primo Carmelo la trinità familiare ricompare nell’affi damento a Giuseppe e alla 
Vergine di ciascuna delle due porte di ingresso al convento, il cui centro - abitato dalle monache - è 
simbolicamente il luogo della presenza di Cristo. Teresa presenta una fede sconfi nata in Giuseppe, che 
considera una sorta di proprio padre a cui chiedere aiuto e rifugio senza téma di rifi uto: così come 
Gesù gli obbedì - in quanto padre - durante l’infanzia, ancora nel presente ogni sua richiesta non potrà 
che essere soddisfatta. La sua intercessione risulta quindi la garanzia per il raggiungimento di ogni 
preghiera.

2. Attività di cura fra devozione e scherno
La sua importanza - comprovata dalla diffusione crescente delle immagini in cui egli appare come co-
protagonista fra ‘500 e ‘600 - non era stata una conquista facile: durante tutto il Medioevo la devozione 
del santo - importata in Occidente e diffusa soprattutto al tempo delle crociate - era locale e privata 
e, tranne rare eccezioni, l’immagine medievale di Giuseppe è sempre contestualizzata all’interno delle 
scene descritte dai Vangeli o dalle tradizioni apocrife come la Natività, la Presentazione al tempio 
o l’Adorazione dei Magi (5). Di tendenza San Giuseppe svolge un ruolo passivo ed è presentato 
estremamente vecchio, calvo, secondo le descrizioni dei vangeli apocrifi , in modo da allontanare 
qualsiasi sospetto di una sua partecipazione alla procreazione del Bambino. Nonostante i pareri 
autorevoli sulla sua castità da parte di Gerolamo, Agostino e più tardi Tommaso - per i quali egli è 
padre grazie al matrimonio ma non tramite la carne -, lo sposo di Maria e padre “nutrizio” di Gesù, come 
viene defi nito più diffusamente, rimane di tendenza una fi gura del tutto marginale se non assente.

(3) Quasi contemporaneamente alla 
pubblicazioni delle tesi di d’Osuna, Amico 
Aspertini esegue un Cristo benedicente 
fra la Vergine e San Giuseppe (1530 
c.), probabilmente su committenza dei 
padri benedettini di Bologna (Firenze, 
Fondazione Longhi). Si tratta in questo caso 
di un’iconografi a assai rara che prende 
spunto ancora una volta dalle immagini 
nordiche dedicate alla meditazione sul 
sacrifi cio di Cristo, a cui rimandano la sua 
raffi gurazione come adulto - benedicente e 
col globo in mano sormontato dalla croce 
-, ai cui piedi giacciono martello, dadi e 
chiodi, simboli della Passione.

(4) Su questi concetti - Sacra Famiglia come 
rappresentazione della Trinità celeste e 
obbedienza a Giuseppe in quanto sposo 
e padre da parte della Vergine e di Gesù - 
torna ancora Francesco di Sales nei suoi 
Trattenimenti, pubblicati nel 1628 (cfr. 
nota 1).

(5) Per l’iconografi a e la storia del culto del 
santo si veda Enciclopedia cattolica, Città 
del Vaticano 1948-54, vol. 6 pp. 792-806; 
Louis Réau, Iconographie de l’art chrétien, 
vol. III, Paris 1958, pp. 752-760; Bibliotheca 
sanctorum, Roma 1961-69, vol. 6, pp. 1252-
1292; S. Leocata, Dimensione storica e 
metastorica di San Giuseppe, Roma 1970; 
G. Duchet-Suchaux-M. Pastoureau, La 
Bible et les saints, Paris 1990, pp. 190-91; 
M. Thoumieu, Dizionario di iconografi a 
romanica, Milano 1997, pp. 247-48; D. 
Ekserdjian, Correggio, Cinisello Balsamo 
1997, pp. 219-233; T. Stramare, Gesù lo 
chiamò Padre. Rassegna storico-dottrinale 
su San Giuseppe, Roma 1997; E. Pepe, 

2. DOMENICO CIGNANI Il sogno di 
San Giuseppe (affresco), sec. XVIII - 
Ravenna, negozio in Via Cavour (già 
Cappella della Madonna del Pozzo)

3. AMICO ASPERTINI Sacra Famiglia 
con libro (affresco), 1518 c. - Bologna, 
Pinacoteca nazionale
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Da fi gura subalterna e semplicemente muta nelle rappresentazioni sacre e nei misteri nel Nord Europa 
del X secolo, Giuseppe passa poi a trasformarsi in una fi gura grottesca anche quando - nel XII secolo 
- benedettini come Ruperto di Deutz e Bernardo di Chiaravalle sostengono il suo culto, esaltandolo 
come fedele cooperatore del disegno divino.
Brontolone, avaro, sempliciotto, impacciato e tendenzialmente amante di vino e birra: questo è il 
padre di Gesù descritto nel teatro popolare di devozione nordico, che infl uenza per lungo tempo le 
iconografi e dei paesi tedeschi e fi amminghi. La permanenza di queste caratteristiche è tale da dover 
essere rimproverata ancora alla fi ne del ‘500 nel Trattato delle Sante immagini di Jan Vermeulen, 
conosciuto come Molanus (6), il quale smentisce la vecchiaia di Giuseppe in quanto, in tal caso, egli 
sarebbe stato del tutto incapace di nutrire il fi glio e proteggere la sua sposa. L’autore rimprovera 
inoltre la diffusione in ambito artistico delle iconografi e grottesche del santo che secondo lui avevano 
favorito la divulgazione di un’espressione proverbiale assai spiacevole, quella di defi nire “un Giuseppe” 
la persona priva di giudizio e incapace di raggiungere un obiettivo.
Tutta giocata su equivoci di interpretazione, San Giuseppe che nei Vangeli sogna per quattro volte 
l’angelo - per il concepimento divino di Maria, la fuga in Egitto e il ritorno, e infi ne per la scelta 
di Nazareth come destinazione - si trasforma in un vecchio addormentato, assecondando così 
un’iconografi a del Nord Europa legata al soggetto del Riposo durante la fuga in Egitto. Nel contesto 
di questa narrazione, che unisce i sogni narrati nei Vangeli ad altri episodi desunti dai testi apocrifi , 
Giuseppe si presenta con una mano che sostiene il volto nel sopore, divulgando questa immagine in 
Italia - attraverso ad esempio Botticelli, Jacopo Bellini, Dosso Dossi, Guido Reni, Simone Cantarini 
- fi no a Settecento inoltrato, come si può notare anche a Ravenna nell’affresco (fi g.2) eseguito da un 
modesto pittore locale - Domenico Cignani - per decorare la Cappella della Madonna del Pozzo, un 
tempo nei pressi della chiesa di San Domenico (7).
Se a queste date il santo possiede già il carisma e la dignità di colui che dorme per ricevere gli ambasciatori 
divini, in numerose immagini dei secoli precedenti egli si presenta svilito in rappresentazioni dal 
sapore caricaturale: il vecchio addormentato di Amico Aspertini (fi g.3), eseguito attorno al 1518, ha 
precedenti nella stessa Bologna medievale - Vitale da Bologna, Simone dei Crocefi ssi - ma insieme 
rielabora immagini derivate dalla grafi ca tedesca e fi amminga, da Dürer a Roger van der Weyden. 
Avvolto nel turbante e con una mano al bastone che sostiene una botticella - abbigliamento e oggetti 
che indicano la sua condizione di viandante - San Giuseppe appare del tutto inconsapevole del dialogo 
di sguardi e affetti fra madre e fi glio, mentre dorme a bocca aperta col capo sostenuto da una mano 
(8). La sua estraneità alla relazione fra madre e bambino in questo frammento non è compensata da 
nessuna delle attività di cura che in genere gli vengono attribuite - sostenere un lume durante la 
natività, andare a prendere l’acqua o preparare il bagno per il bambino, accendere il fuoco, cuocere 
la minestra o tagliare il pane -, azioni che comunque avevano mantenuto un’ambiguità di fondo fra 
esaltazione e svilimento della sua funzione paterna.
Generalmente sono le scene della Natività, delle Adorazioni dei pastori e dei Re Magi o più avanti 
nel tempo delle Sacre Famiglie a condensare le immagini di cura più solerti da parte di Giuseppe: 
come asciugare i pannicelli al fuoco - un’immagine già sedimentata nel corso del ‘400 e ripresa da 
Bosch (fi g.4) nel trittico dell’Epifania oggi al Prado (1510 c.) -, preparare l’acqua per il bagnetto del 
bambino, lavarne i panni, sollevare il lenzuolino o, al contrario, ricoprire il Bambino addormentato (9). 
Esistono inoltre invenzioni di altri gesti di cura di cui non conosciamo il prototipo, come quella ripresa 
dall’artista fanese Giuliano Persciutti - in un bel dipinto conservato a Ravenna (fi g.5) e databile circa 
al 1515 - che presenta San Giuseppe inginocchiato mentre aiuta il Bambino a sostenersi sopra a un 
basto per poter raggiungere il seno della mamma (10).
Un’altra bella invenzione, ricorrente nel tempo, è quella che ci presenta Giuseppe mentre riavvolge 
le fasce del Bambino, un’azione di intima domesticità - almeno così la percepiamo oggi - del tutto 

4. HIERONYMUS BOSCH Trittico 
Bronchorst-Bosschuyse (Adorazione 
dei Magi) (particolare), 1510 c. - Madrid, 
Museo del Prado

5. GIULIANO PERSCIUTTI Adorazione dei 
Magi e San Francesco d’Assisi, 1515 c. - 
Ravenna, Collezione Cassa di Risparmio

Martiri e santi del calendario romano, 
Roma 1999, pp. 136-37; S. Argentieri, 
Famiglie sacre, famiglie laiche, famiglie 
profane, in Il padre materno: da San 
Giuseppe ai nuovi mammi, Roma 2005, 
pp. 37-64; F. Cataldi Villari, Note sulla 
raffi gurazione del padre nell’arte: da San 
Giuseppe al padre borghese, in S. Argentieri, 
Il padre materno: da San Giuseppe ai 
nuovi mammi, Roma 2005, pp. 65-97

(6) Molanus, Traitè des saintes images 
(1594), Paris 1996, pp. 365-368, in particolare 
il cap. 12 “De la peinture de Joseph”.

(7) Per Cignani e l’opera indicata si veda 
L. Martini, La Madonna del Pozzo, in 
“Romagna ieri, oggi e domani”, a. II, 4, 
aprile 1989, pp. 106-108; G. Viroli, Dipinti e 
sculture a Ravenna fra Seicento e Ottocento, 
in Ravenna segreta. I volti nascosti della 
città fra Seicento e Ottocento, Ravenna 
2002, pp. 119-120; Filippo Treré, Un culto 
scomparso: la Madonna del pozzo, in 
“La voce del Borgo S. Rocco”, a. XXVIII, 4, 
dicembre 2008, p. 2.

(8) La provenienza del frammento 
dell’affresco della Sacra Famiglia con libro 
di Amico Aspertini (Bologna, Pinacoteca) 
è sconosciuta (A. Emiliani-D. Scaglietti 
Kelescian, Amico Aspertini, Cinisello 
Balsamo (MI) 2008, pp. 182-83. 

(9) Vitale da Bologna alla metà del ‘300 
rappresenta una Natività (Bologna, 
Pinacoteca), in cui Giuseppe prepara 
l’acqua mentre la Madonna con una mano 
ne sente la temperatura; nel primo ‘500 
l’olandese Jan de Beer raffi gura Giuseppe 
intento a lavare i pannicelli ad una fonte 
(Trittico dell’Adorazione dei Magi, Milano, 
Brera); esistono inoltre due trittici, 
entrambi raffuguranti l’Adorazione 
dei Magi, attribuiti dubitativamente a 
Bosch o a suoi epigoni, in cui Giuseppe 
è rappresentato mentre attinge l’acqua 
(Trittico di Anderlecht, Bruxelles e Trittico 
della Collezione Bearsted a Londra). G. 
Francesco Penni, un allievo di Raffaello, 
raffi gura San Giuseppe mentre scopre 
il Bambino nella Sacra Famiglia (1517) 
conservata nell’abbazia di Cava dei 
Tirreni (NA); l’azione contraria - di coprire 
con un lenzuolino il Bambino - è invece 
rappresentata da Lorenzo Lotto nella Sacra 
famiglia con Santa Caterina (1533), oggi 
all’Accademia Carrara di Bergamo.
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dissonante rispetto alla tradizione nell’Italia del ‘500 di affi dare alle balie i neonati delle famiglie 
aristocratiche dalle prime ore fi no ai due anni di vita. Ma occorre considerare che la famiglia di 
Gesù Bambino appartiene per defi nizione ad un ceto sociale basso, presso il quale l’usanza non era 
praticata. Resta il fatto che l’immagine di questa azione dovette permanere nell’immaginario artistico 
fi no almeno al ‘600, così come viene dimostrato dal recupero di questa invenzione in alcuni disegni della 
bottega di Simone Cantarini e in un suo dipinto - purtroppo andato perduto - di cui rimane solamente 
una copia di un pittore anonimo (fi g.6), oggi in collezione privata a Imola (11). C’è un’estrema dignità 
in questo gesto sospeso del padre, che non guarda le fasce fra le mani ma la madre mentre solleva con 
grazia il Bambino, circondati da angeli e pastorelli. Giuseppe è situato in primo piano mentre assolve 
alla sua funzione con grave consapevolezza, in un gesto umile tanto quanto la sua completa adesione 
al disegno divino.
La rappresentazione di Giuseppe intento al lavoro come falegname per mantenere la famiglia è un’altra 
iconografi a attinente alle mansioni consuete del padre terreno di Gesù che però risulta meno diffusa 
nella prima metà del ‘500 (12). L’immagine del padre al lavoro nella propria bottega assieme al fi gliolo 
diventerà invece una scena autonoma e molto diffusa solo dopo la Controriforma, probabilmente grazie 
al sostegno che a questa invenzione accordano le Confraternite dei Falegnami e al fatto che, soprattutto 
dopo il Concilio, si rimarcherà molto l’unità e la dimensione collaborativa della famiglia, modellata 
su quella di Giuseppe, Maria e Gesù. Inoltre, la scena - sempre utilizzata come preannuncio della 
Passione - è il contesto ideale per rendere evidente la relazione di obbedienza del fi glio nei confronti 
del padre putativo, una dimensione relazionale esaltata proprio nel ‘500 negli ambienti carmelitani 
e da San Francesco di Sales. Va da sé che sul modello della fedeltà alla volontà del padre terreno si 
costruiscono l’obbedienza al padre celeste e la conseguente accettazione del destino sacrifi cale.
Un esempio precoce di questa iconografi a come scena autonoma è quello di un pittore ravennate - 
Giovanni Barbiani - che realizza La bottega di San Giuseppe nel 1603 (fi g.7). Si crede comunemente 
che l’opera - recentemente collocata in S. Agata a Ravenna - provenisse dalla chiesa cittadina di San 
Domenico ma in realtà la sua collocazione originaria era all’altare maggiore di San Pietro in Cattedra, 
una chiesa - scomparsa dall’inizio del XIX secolo - che si trovava nei pressi di quella domenicana. 
La chiesa veniva denominata anche San Giuseppe per il fatto di essere almeno dal 1600 la sede della 
confraternita laica e cittadina dei falegnami, dedicata al santo (13). Barbiani descrive nella pala 
un interno reale del tempo, dove ci sono assi di legno appoggiate alle pareti e sparsi tutto intorno 
gli arnesi del lavoro di falegnameria, fra cui una sega, una pialla e un martello. Da una rastrelliera 
pendono alcuni fi li a piombo e il pavimento è parzialmente coperto da trucioli di legno: Giuseppe, 
con gli occhiali posti sulla punta del naso, sta prendendo alcune misure su un’asse messa sul piano 
di lavoro, aiutato all’estremità opposta da un bambino di pochi anni che tiene in mano il capo del 
fi lo a piombo usato dal padre. Di lato, seduta e assorta nel lavoro di cucito, è la Vergine, circondata 
anch’essa dagli strumenti del suo lavoro fra cui un tombolo e una cesta con le forbici. L’immagine 
complessiva rimanda a una doppia lettura: da una parte è una fedele trascrizione di un brano di pura 
realtà, dall’altra va letta come allusione alle verità di fede, in questo caso al mistero della Passione. 
Il legno quindi slitta in reticolo di sottili allusioni al materiale della croce, così come il fi lo rosso del 
piombo sembra rigare l’asse del sangue sacrifi cale.
Si tratta di un’opera sicuramente lungi dall’essere suggestiva quanto quelle famosissime e sullo stesso 
tema eseguite da Gerrit van Honthorst (1620) e Georges La Tour (1640 c.) ma limitatamente al territorio 
romagnolo non sfi gura accanto a quella del ben più noto Guido Cagnacci, che nel 1635 fi rma la pala di 
San Giuseppe, Sant’Eligio e il Bambino Gesù (fi g.8) per la cappella della Confraternita dei falegnami, 
fabbri e magnani - questi ultimi produttori di serrature e caldaie -, presso la chiesa di Santa Croce a 
Santarcangelo di Romagna. Riconosciamo il vescovo e protettore dei fabbri Eligio - meglio conosciuto 
come Sant’Alò - grazie al martello e all’incudine su cui appoggia il piede, mentre l’attributo di Giuseppe 

6. COPIA da SIMONE CANTARINI 
Natività di Cristo e angeli, sec. XVII - 
Imola, Collezione Graziani

7. GIOVANNI BARBIANI La bottega 
di San Giuseppe, 1603 - Ravenna, 
Sant’Agata (già Chiesa di San Pietro in 
cattedra)

8. GUIDO CAGNACCI San Giuseppe, 
Sant’Eligio e il Bambino Gesù, 1635 - 
Santarcangelo di Romagna, Collegiata di 
San Michele Arcangelo

9. MARTIN SCHONGAUER Fuga in 
Egitto, ante 1476 - Bologna, Pinacoteca 
nazionale (Gabinetto Disegni e Stampe)

(10) L’Adorazione dei Magi e San Francesco 
d’Assisi, attribuita in passato a Benedetto 
Coda, è entrata a far parte del corpus di 
opere del pittore fanese Giuliano Persciutti 
(1499-1557). L’opera conservata a Ravenna 
proviene dalla Chiesa di San Francesco di 
Pesaro. Il motivo del sacro Bambino che 
gioca sopra ad un basto compare in due 
disegni giovanili di Raffaello (Oxford) e 
in un terzo, conservato all’Ashmolean 
Museum: per questa invenzione, i disegni 
e per l’opera stessa di Persciutti si veda la 
scheda di Livia Carloni in Vincenzo Pagani. 
Un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello 
in mostra a Fermo, Cinisello Balsamo-
Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Fermo-Carifermo 2008, s. n. 39 (edizione 
che integra il catalogo della mostra di 
Fermo, Palazzo dei Priori, 31 maggio-9 
novembre 2008).

(11) La stessa invenzione è presente 
nell’Adorazione dei pastori (1543) di Dono 
Doni, eseguita in precedenza a quella di 
Cantarini e conservata nella Pinacoteca 
comunale di Bettona (PG).

(12) Fra i rari esempi di questo periodo 
va ricordata la cosiddetta Madonna della 
cesta di Correggio del 1524 - oggi alla 
National Gallery di Londra - in cui il padre 
compare intento al lavoro ma distante 
dai suoi cari che in primo piano vengono 
rappresentati uniti, in un gesto di totale 
affetto.

(13) Si veda la descrizione dell’opera 
nell’Inventario datato 1780 nell’Archivio 
arcivescovile di Ravenna (S. Domenico, 
Confraternita di San Giuseppe - Chiesa di 
S. Pietro in cattedra). Nella stessa sede, più 
precisamente nel coro, si trovava anche 
un’immagine del Transito di San Giuseppe, 
un soggetto i cui elementi narrativi derivano 
da un testo apocrifo antico, La storia di 
Giuseppe il falegname. Il tema ebbe un 
notevole successo nel nord Italia in epoca 
postridentina, in particolare in Lombardia, 
in Emilia ma anche in Romagna. Due sono le 
opere nel territorio ravennate che trattano 
il soggetto della morte di Giuseppe - mentre 
viene assistito nel trapasso dalla Vergine 
e dal fi glio adulto - che potrebbero essere 
identifi cate con quella un tempo posta in 
San Pietro in Cattedra: attribuite ancora a 
Giovanni Barbiani o alla sua scuola, sono 
attualmente conservate rispettivamente 
nella chiesa di San Giuseppe di Marina 
di Ravenna e presso il convento di San 
Francesco a Ravenna.
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è la sega da lavoro che regge con la mano. Al fi anco di Eligio, raffi gurato in estasi alla visione dello 
Spirito Santo, si svolge una scenetta a due del tutto terrena: Giuseppe infatti guarda con intensa 
emozione il gioco del piccolo Gesù, che con un martello - la cui ombra minacciosamente si delinea 
sul suo petto - sta inchiodando due piccole assicelle a forma di croce. Il presagio della Passione, tutta 
concentrata nel gesto innocente del bambino, viene amplifi cato dalla consapevolezza dipinta nel viso 
del padre e dal gesto tutto umano della sua mano, sospesa a mezz’aria, quasi a voler interrompere una 
catena insostenibile di eventi.

3. Nutritor Domini
Per quanto intime queste scene non narrano ancora di un diretto e affettuoso coinvolgimento del padre 
nella relazione con gli altri componenti della famiglia, prima di tutti il fi gliolo. Giuseppe svolge infatti 
compiti di guida e protezione nelle rappresentazioni della Fuga in Egitto, generalmente rappresentate 
in affreschi o nelle piccole scene delle predelle per tutto il Medioevo e solo dal ‘500 divenute soggetto 
di dipinti autonomi.
Maria sull’asinello col Bambino e guidata da Giuseppe - da solo o accompagnato da altre fi gure -, sono 
i personaggi più tipici di questa scena che raramente può anche inserire i miracoli della palma che 
si piega per dare i suoi frutti o della fonte che scaturisce per dissetare la Sacra Famiglia durante la 
fuga, così come narrato dal testo dello pseudo-Matteo. Gli stessi avvenimenti possono ritrovarsi in 
una scena collegata, quella del Riposo dalla fuga, un soggetto che ha origine nel Nord e che si diffonde 
nel tardo ‘400. Il soggetto, che può essere considerato una variante della Sacra Famiglia o della stessa 
Fuga, consente di trattare la scena all’aperto e di sottolineare la fi gura di Giuseppe in veste di Nutritor 
Domini, una funzione ampiamente sottolineata dal culto crescente del santo.
Già nel XII secolo l’appellativo del santo come “padre nutrizio” della carne di Gesù può essere riscontrato 
in tutto il centro Europa e in particolare così lo defi nisce Bernardo di Chiaravalle. Avvicinandoci alle 
date di diffusione dell’immagine di Giuseppe in funzione nutritiva del fi gliolo e della sposa, sono i 
Carmelitani a ribadire questa funzione nel contesto di una loro signifi cativa devozione al santo, a 
cui dedicano autonome festività già dalla fi ne del ‘300, così come fanno quasi contemporaneamente 
Serviti e Francescani.
Nelle immagini nordiche - di Massys, Altdorfer, Lucas van Leyden fra gli altri (14) - Giuseppe porge 
direttamente a Gesù o alla Vergine un cesto di frutta, talvolta una mela - la versione simbolica della 
redenzione dal peccato di Adamo -, delle ciliegie o dell’uva, con riferimenti altrettanto diretti alla 
Passione e all’Eucarestia. Gli artisti italiani del ‘500 non tarderanno a riprendere le stesse scene e i 
medesimi frutti, ma rendendo più evidente nelle dimensioni la fi gura del padre, come ad esempio lo 
raffi gurano Andrea Solario, Mazzolino, Bonifazio Veronese, Paris Bordon, Annibale Carracci e Barocci 
(15).
Ancora al Nord gli avvenimenti miracolosi narrati dallo pseudo-Matteo vengono raccontati da Memling, 
Gerard David e Schongauer (16), che puntano l’attenzione sugli episodi miracolosi della palma da 
datteri  (fi g.9) o della comparsa della fonte, talvolta unifi cando i due avvenimenti: di solito Giuseppe - 
da solo o assieme agli angeli che lo aiutano nella raccolta - è raffi gurato in piccole dimensioni, spesso 
in secondo piano.
Sono gli artisti italiani a riprendere il soggetto nel corso del ‘500: fra questi, il primo pare essere stato 
Correggio che attorno al 1520 tratta il soggetto del Riposo congiunto all’avvenimento del miracolo 
della palma, alla presenza di San Francesco (17). L’artista riprende poi la stessa scena una seconda 
volta, senza comprimari, a distanza di una decina d’anni nella famosa Madonna della scodella (fi g.10), 
una pala destinata alla cappella di San Giuseppe nella Chiesa del Santo Sepolcro di Parma. L’occasione 
avveniva a poca distanza dal 1528, anno in cui il consiglio della città emiliana prendeva la decisione 

10. CORREGGIO Madonna della 
scodella, 1524-30 - Parma, Galleria 
nazionale

11. PARIS BORDON Riposo nella 
fuga in Egitto, 1520-30 - Londra, 
Courtauld Institute

(14) Si vedano le seguenti immagini: Quentin 
Massys, Riposo della Sacra Famiglia, 1509-
13 (Worcester Art Museum, GB); Albrecht 
Altdorfer, Riposo durante la fuga in Egitto, 
1510 (Staatliche Museen, Gemäldegalerie, 
Berlino); Lucas van Leyden, Riposo 
durante la fuga in Egitto (Londra, British 
Museum).

(15) Andrea Solario esegue un Riposo nel 
1515 (Milano, Museo Poldi Pezzoli) in cui 
Giuseppe è inginocchiato e porge frutti alla 
Vergine e al Bambino; Mazzolino presenta 
lo stesso soggetto nel 1516 (Monaco, Alte 
Pinakothek) in cui il padre putativo porge 
alla Vergine e al Bambino una scodella di 
ciliegie. L’azione del nutrire il pargoletto 
rimane nel Riposo durante la fuga 
attribuita a Bonifazio Veronese e databile 
al terzo o al quarto decennio del ‘500 
(Hermitage): qui Giuseppe, fi gura terziaria, 
assiste al dialogo di muti affetti e sguardi 
che intercorre fra madre e fi glio. Nel 1593 
poi, nella così detta Madonna delle ciliegie 
(Louvre) attribuita al bolognese Annibale 
Carracci o alla sua scuola, Giuseppe viene 
rappresentato leggermente in secondo 
piano nel contesto di una Sacra Famiglia, 
mentre porge alcuni di questi frutti ad un 
piccolo Gesù in piedi, nudo sulle ginocchia 
della madre.

(16) L’episodio dei miracoli della palma, 
con o senza quello della fonte, così come 
descritti nel vangelo dello pseudo-Matteo 
ispirano vari artisti fra cui Hans Memling 
(Fuga in Egitto, Parigi, Louvre), Gerard 
David (Riposo, 1510 c., Washington, National 
Gallery of Art) e Martin Schongauer, che 
esegue un’incisione della Fuga prima del 
1476 (Bologna, Pinacoteca).

(17) Il Riposo nella fuga in Egitto e San 
Francesco di Correggio è conservato presso 
gli Uffi zi di Firenze. Il medesimo soggetto 
verrà ripreso anche da Simone Cantarini 
nel 1640 circa, in un Riposo oggi a Brera.
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di eleggere il santo fra i propri patroni, in occasione del 19 marzo, giorno della sua festa. Nel dipinto 
di Correggio, il padre porge alcuni datteri al fi gliolo, che - in braccio alla Vergine - non lo guarda, 
preferendo orientare lo sguardo verso lo spettatore. Gli unici a convogliare l’attenzione sul piccolo 
sono i due genitori. Entrambi operano quasi senza distrarre lo sguardo da lui mentre la madre attinge 
l’acqua scaturita con una scodella e il padre raccoglie con una mano i datteri, offrendoli con l’altra 
alla manina del fi glio. Se pure la centralità del bambino concentra su di sè ogni azione, è anche vero 
che Giuseppe non risulta né marginale, né secondario alla madre, e questo grazie sia alla costruzione 
compositiva dell’opera - in cui i personaggi risultano paritetici -, che all’equilibrio dei meccanismi 
interni alla narrazione, nell’affi damento di un miracolo a ciascuno dei due adulti. Nell’immagine si 
evidenzia un affetto contenuto ma partecipe da parte di entrambi, ricambiato dal Bambino in modo 
sottinteso, nel gesto di toccare le mani ad ambedue i genitori.
L’azione del nutrire il pargoletto rimane nelle iconografi e ancora avanti nel tempo, così come testimonia 
un’immagine eseguita nel corso del terzo decennio del ‘500 da Paris Bordon che ambienta la scena 
del Riposo (fi g.11) in uno splendido paesaggio naturale, ricalcando la stessa offerta di un frutto da 
parte del babbo “nutrizio” ma con piccole e signifi cative varianti: il bambino è in grembo alla madre 
- lei nella posizione più alta del terzetto - ma questa volta sembra sfuggire intenzionalmente dalle 
sue braccia in direzione del padre, per potergli accarezzare la barba. Lo scambio di amorosi sensi, da 
cogliere nel gesto e nella reciprocità degli sguardi, questa volta è fra padre e fi glio.
Allo stesso modo esiste una relazione privilegiata fra i due nel Riposo di Barocci (fi g.12) conservato 
alla Pinacoteca Vaticana di Roma (18), un’opera che è un esplicito omaggio alla già citata Madonna 
della scodella di Correggio. Come nel dipinto del parmense la Vergine è intenta a raccogliere l’acqua 
mentre una variante viene sostituita al miracolo della palma: al posto dei datteri Giuseppe raccoglie 
delle ciliegie - un frutto che allude alla Passione - allungandone un rametto al fi gliolo, che a sua volta 
ne appoggia un grappolo sul grembo della Vergine. Mentre la madre è chinata e assorta sulla propria 
azione, il rapporto emotivo più forte si intreccia fra padre e fi glio, i cui sguardi ridenti sono l’uno per 
l’altro, così come le espressioni giocose dei visi. La scena, dalla chiara allusione al prossimo sacrifi cio, 
non manca di stupire per la forte verità affettiva, rafforzata dalla modernità della scena e dagli abiti 
contemporanei dei personaggi.
San Giuseppe in veste di “Nutritor Domini” è quindi un’immagine consueta ancora nel Seicento - 
soprattutto nelle rappresentazioni delle Sacre Famiglie - ma la permanenza dei miracoli tratti dai 
vangeli apocrifi , che come abbiamo visto generalmente vengono contestualizzati nel Riposo durante 
la fuga in Egitto, andrà ad affi evolirsi solo lentamente, nonostante la condanna di questi testi dopo 
il Concilio di Trento. Una testimonianza della memoria di questa tradizione iconografi ca è data dai 
dipinti e dalle incisioni di Simone Cantarini, che ancora nel ‘600 rappresenta San Giuseppe che porge 
al Bambino i frutti miracolosamente forniti dalla palma (19).

4. In braccio al padre
Ma se in campo teologico e cultuale San Giuseppe raggiunge una posizione uffi ciale sempre più 
preminente e autonoma, rimane da riprendere il fi lo della sua relazione diretta col sacro fanciullo, delle 
modalità affettive con cui questa si costruisce. Abbiamo già visto come San Giuseppe manifesti gesti 
quotidiani e domestici di cura e protezione fi n dal Medioevo, da leggersi comunque con un’ambiguità 
di fondo fra devozione e scherno, che permane fi no all’età moderna. Occorre quindi ricercare, nei testi 
e nelle immagini, le tracce di un’affettività meno sfumata, verifi cando nel contesto religioso e sociale 
- per quanto possibile - il signifi cato attribuito ai gesti.
È abbastanza usuale che nel soggetto delle Sacre Famiglie, almeno a partire dal XVI secolo, Giuseppe 
interagisca con Bambino - generalmente posto fra le braccia della mamma - offrendogli dei piccoli 
animali o degli oggetti che indicano un rapporto più intimo fra genitore e fi glio pur mantenendo nel 

12. FEDERICO BAROCCI Riposo 
nella fuga in Egitto, 1573 - 
Roma, Pinacoteca Vaticana

13. PELLEGRINO DA SAN 
DANIELE San Giuseppe con il 
Bambino e un pellegrino (pala 
centrale), 1501 - Udine, Duomo

14. GIOVANNI ANTONIO DE’ 
SACCHIS detto PORDENONE 
Madonna della Misericordia, 
1516-17 - Pordenone, Duomo

(18) Federico Barocci eseguì di questa opera 
almeno altre due repliche nello stesso giro 
di anni della versione oggi a Roma di cui 
una è andata dispersa mentre l’altra è 
conservata attualmente nella chiesa di 
Santo Stefano a Piobbico, sull’Appennino 
umbro-marchigiano.

(19) Simone Cantarini rappresenta la scena 
dei miracoli della palma con elementi 
narrativi - alcuni angeli che portano in 
cielo un ramo della pianta o gli idoli che 
giacciono in frammenti ai piedi della 
Famiglia - sempre tratti dai testi apocrifi : 
si veda il Riposo dalla fuga di Egitto 
(1640 c.) oggi a Brera e alcune versioni ad 
acquaforte tratte dalla stessa invenzione.

(20) Pellegrino esegue fra il 1505 e il 1506 
una Sacra Famiglia alla presenza di S. 
Elisabetta di Ungheria, un tempo collocata 
presso l’altare di San Giuseppe della 
Chiesa della Beata Vergine delle Grazie di 
Gemona (Gemona, Palazzo Elti): in questa il 
padre - presentato col bastone e un rosario 
fra le mani - si inchina leggermente per 
porgere un uccellino al Bambino, sotto 
lo sguardo compiaciuto della madre. 
Ai piedi del trono sostano altri due 
piccoli volatili, fra cui un cardellino, che 
per la simbologia tradizionale implica 
un’allusione al sacrifi cio di Cristo, alla 
morte e resurrezione. In una tela di poco 
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gesto una chiara allusione simbolica al destino futuro.
Pellegrino da San Daniele, artista friulano attivo agli inizi del ‘500, esegue due opere in cui il padre 
offre al Bambino rispettivamente un uccellino o una candida rosa, simbolo di purezza (20), ma si tratta 
di piccole corrispondenze umane ancora in sorta di accenno. Nello stesso modo contenuto, l’artista 
interpreta la relazione fra Giuseppe e il Bambino quando all’aprirsi del secolo sostiene una nuova 
iconografi a in cui il padre tiene il fi gliolo fra le sue braccia: realizzata per una cappella in onore di 
San Giuseppe nel Duomo di Udine, su richiesta del luogotenente veneziano della città, per i meriti 
del santo nella difesa contro l’invasione dei Turchi del 1499, questa pala d’altare (fi g.13) presenta in 
primo piano e a fi gura intera Giuseppe mentre tiene in braccio il Bambino benedicente, all’interno di 
un loggiato. 
La particolarità del Bambino in braccio al babbo è un soggetto che nel giro di pochi anni compare 
ancora nella stessa area geografi ca come nella monumentale Pala della Misericordia (fi g.14) del duomo 
di Pordenone, eseguita dal Sacchis fra il 1516-17. Qui l’imponenza di Giuseppe è percepibile non solo 
per la posizione e il vigore della fi gura del santo, ma anche per lo sguardo diretto agli occhi dello 
spettatore, al quale viene offerto in visione - quasi con orgoglio - uno splendido Bambino scalcitante, 
ritratto perfettamente secondo natura. Si tratta di opere che testimoniano da una parte la diffusione 
del culto di San Giuseppe in area veneta e friulana, per motivi probabilmente legati all’intercessione 
del santo contro alle invasioni turche, mentre dall’altra sono sintomatiche dell’inizio di un’iconografi a 
che avrà uno sviluppo successivo sorprendente.
La dolcezza degli affetti nell’abbraccio di San Giuseppe ha origini antiche ma rare: possiamo rintracciare 
questo soggetto nella prima metà del XII secolo - legato in entrambe i casi al soggetto della Fuga in 
Egitto - in un capitello della Chiesa di Sant’Abbondio a Como e nei mosaici della Cappella Palatina 
di Palermo. L’iconografi a dell’affetto fra padre e fi glio, sostanziata nell’abbraccio, veniva sostenuta 
contemporaneamente anche nelle parole dei religiosi fra cui il benedettino Bernardo da Chiaravalle, 
che nella sua riscoperta di Giuseppe - intendente di Dio - esalta la sua elezione per aver potuto baciare 
e tenere fra le braccia il Bambin Gesù.
Successivamente, la stessa iconografi a era stata ripresa a metà del ‘300 a Bologna da Simone dei 
Crocefi ssi nell’affresco di Mezzaratta raffi gurante la Circoncisione (21): in modo inusuale l’artista 
immagina che sia Giuseppe, al posto della Vergine o del sacerdote, a sostenere fra le braccia il fi gliolo. 
In questa invenzione l’artista è confortato dagli scritti dei francescani, in particolare dalle Rivelazioni 
di Santa Brigida di Svezia che indirizza al Bambino, alla Vergine ma soprattutto a San Giuseppe una 
devozione particolare. Anche il francescano Ubertino da Casale invita alla meditazione sull’immagine 
del Bambino fra le braccia del padre nel suo “Arbor vitae crucifi xae”, diffuso nella stessa epoca. Lo 
stesso gesto diventerà consueto poi nella rappresentazione di uno dei santi francescani più noti, 
Antonio da Padova, e verrà preso a simbolo dell’ordine nel corso del ‘400, quando Bernardino da Siena 
suggerisce questa immagine come sigillo in un capitolo generale, ponendo tutte le case riformate sotto 
al patrocinio di Giuseppe.
Ma è nel corso del ‘500 e soprattutto del secolo seguente che la comunità di affetti fra padre e fi glio trova 
una dimensione completamente autonoma, enunciata non solo dagli artisti friulani già esaminati ma 
anche da altri che lavorano nella zona emiliana (22). L’iconografi a di Giuseppe - da solo, mentre tiene 
fra le braccia il Bambino - diventerà usuale fi n dagli esordi del Seicento, assecondando la diffusione 
del culto sostenuta principalmente da carmelitani riformati e da gesuiti in un contesto artistico di 
rinnovata attenzione alla realtà degli ambienti e degli affetti.
Con queste premesse, un caravaggesco come Giovan Battista Caracciolo può tornare sul tema due 
volte per consegnarci immagini di suggestiva bellezza e grande affettuosità, realizzate a distanza di 
vent’anni l’una dall’altra: nella prima (fi g.15), - conservata a Losanna ed eseguita nel corso del primo o 
del secondo decennio del ‘600 - Gesù compare fra le braccia del padre, appoggiato a lui, i visi guancia 

15. BATTISTELLO CARACCIOLO 
San Giuseppe e il Bambin Gesù, 
I metà sec. XVII - Losanna, 
Musée Cantonal des Beaux-Arts

16. BATTISTELLO CARACCIOLO 
San Giuseppe e il Bambin Gesù, 
1625-30 - Venezia, collezione 
privata

successiva, oggi a Strasburgo al Musée 
des Beaux-Arts, lo stesso artista coglie 
Giuseppe in un atteggiamento similare 
mentre di spalle quasi alla Vergine porge 
al Bambino una candida rosa, simbolo 
di purezza. Gesù non pare accorgersi del 
dono, del tutto concentrato come è su una 
corona di rosario che collega le sue manine 
a quelle della madre.

(21) L’affresco, conservato presso la 
Pinacoteca di Bologna, proveniva da un ciclo 
realizzato nella chiesetta di Sant’Apollonia 
nei pressi della città.

(22) Fra questi va ricordato Nicolò Pisano 
che per una chiesa di Ferrara esegue attorno 
al 1520 una Sacra famiglia coi Santi 
Quattro Coronati (Worcester Art Museum, 
Mass.) in cui è Giuseppe - inginocchiato ai 
piedi della Vergine - a tenere fra le braccia 
il Bambin Gesù, intento a porgere un giglio 
alla madre.
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a guancia. Entrambi posano lo sguardo sullo spettatore rivelando un affetto sconfi nato, mescolato 
però alla malinconia nel viso del padre che pare del tutto consapevole del destino futuro del sacrifi cio. 
Nella seconda variante del 1630 (fi g.16), viene ripresa l’antica iconografi a di Giuseppe addormentato e 
con l’attributo del bastone fi orito ma secondo un signifi cato e una contestualizzazione della scena del 
tutto diversi dagli esempi precedenti. Egli infatti abbraccia nel sonno il fi gliolo, appoggiando la testa 
sul capo del Bambino che si rannicchia al suo petto, secondo un’attitudine infantile splendidamente 
realistica (23). La scelta per tutte e due le immagini del taglio a mezzo busto in ripresa ravvicinata 
tiene conto dell’assoluta dimensione domestica e dell’affettuosità intima della scena, che avrà tanto 
successo da essere ripresa varie volte da Guido Reni, Guercino e Simone Cantarini.
Più o meno contemporaneamente al Caracciolo infatti, Guido Reni rinnova di poco l’immagine di 
Giuseppe che tiene il bambino fra le braccia, questa volta rappresentato in posizione supina, come 
se stesse per addormentarsi. Di nuovo è possibile leggere nello sguardo dell’adulto la mescolanza 
fra amore e malinconia, fra presente e previsione futura, in un’ambiguità di sentimenti tutta giocata 
sull’espressione dolce e meditativa del viso paterno (24). Sono le stesse corde sentimentali toccate 
in un’opera del Guercino che mescola con la stessa sapienza affetto - espresso nella reciprocità e 
intensità degli sguardi, nel gesto delicato di sorreggere la testolina del bimbo - e malinconica certezza 
del futuro di passione, a cui allude la rosa fra le mani del Gesù Bambino, simbolo della purezza 
necessaria per il sacrifi cio (25).
L’ambiguità dei sentimenti - amore e malinconia, presente e meditazione del futuro - è la cifra di 
lettura di alcune immagini del pesarese Simone Cantarini, che forse a metà degli anni ‘40 del Seicento 
esegue una pala d’altare con San Giuseppe col Bambin Gesù per la cattedrale di Cervia: meditabondo, 
quasi accigliato è San Giuseppe mentre sorregge il suo fi gliolo già grandicello, abbandonato fra le 
sue braccia come nel presentimento di una deposizione. Nonostante l’affetto che permea la scena, 
incentrato sul gesto del bambino che sfi ora con un fi ore la sua barba, il padre pare più incline alla 
meditazione sul futuro, quasi chiuso in una sorta di presentimento. Il pilastro a cui è appoggiato il 
suo bastone fi orito - una sorta di replica parallela della posizione stante del padre - sembra alludere 
alla sua forza d’animo in questa circostanza, un metaforico invito alla resistenza di fronte al dolore 
prossimo (26).

5. L’affetto fra babbo e fi glio
Ma come ci si poteva aspettare è dall’apertura del XVI, in concomitanza con l’acquistata dignità e 
visibilità del padre terreno di Gesù, e con l’attenzione naturalistica del Rinascimento maturo, che 
la relazione di affetti si sostanzia di gesti reali. Dopo il Tondo Doni di Michelangelo, in apertura del 
secolo, in cui Giuseppe viene immortalato in una posa monumentale mentre solleva il Bambino per 
passarlo alla madre, si apre una serie di immagini del santo padre molto più domestiche e sfumate in 
un ampio ventaglio di sentimenti. Occorre citare fra queste l’Adorazione del Bambino di Beccafumi 
(fi g.19), eseguita fra il 1513-14, in cui è la Vergine ad apparire statica nella sua contemplazione, mentre 
è il padre - chino a sostenere nelle sue grandi mani i primi passi del Bambino - che rappresenta il 
motore degli affetti che legano le tre fi gure. Bellissimo è l’incrocio degli sguardi, del fi glio e del padre 
rivolti alla Vergine, che ricambia con grazia raccolta quello del Bambino.
Seguendo il gioco degli affetti paterni è Raffaello ad offrirci un modello esemplare di questa 
comunicazione non verbale: in un disegno attribuito alla sua mano (fi g.20), la Sacra Famiglia è riunita 
assieme a Sant’Anna in uno spazio domestico assai sintetico, dove la Vergine, in braccio a sua madre, 
trattiene a stento un Bambino entusiasta del nuovo gioco che gli sta presentando il babbo. Giuseppe 
infatti, chino all’altezza del fi gliolo e tutto rivolto a lui per spiarne le reazioni, spinge un girellino. Si 
tratta di una rara e bellissima scena di intimità domestica, accentuata dalla descrizione dei sentimenti 
dei presenti - la nonna quasi stupita, la madre con la guancia appoggiata alla testolina del bambino 

17. GUIDO RENI San Giuseppe 
e il Bambin Gesù, 1625-30 - 
Milano, Arcivescovado

18. SIMONE CANTARINI San 
Giuseppe e il Bambin Gesù, 
1645 c. - Cervia, Cattedrale

19. DOMENICO BECCAFUMI 
Adorazione del Bambino, 
1513-14 - Pesaro, Pinacoteca 
comunale

(23) L’opera di Losanna è collocata presso il 
Musée Cantonal des Beaux-Arts; lo stesso 
soggetto, eseguito nel 1630, si trova ora 
in una collezione privata a Venezia, cfr. 
Michael Stoughton, scheda A81, in S. Causa, 
Battistello Caracciolo. L’opera completa, 
Napoli 2000, pp. 195-96.

(24) L’opera di Reni è collocata presso 
l’Arcivescovado di Milano. L’artista 
tornerà sul medesimo soggetto in un’altra 
immagine realizzata verso il 1638, oggi 
conservata in una collezione privata a 
Houston (S. Pepper, Guido Reni. A complete 
catalogue of his work, Oxford 1984, p. 285-
86, s. 185). In questo caso l’artista abolisce 
il registro malinconico nel viso sorridente 
e inconsapevole del padre, che pare del 
tutto intento a godere del gioco di suo fi glio 
che gli appoggia una mela - simbolo della 
salvezza - alla barba.

(25) L’opera di Guercino, San Giuseppe e 
Gesù Bambino, datata 1633, si trova in 
collezione Lauro a Bologna (D. Mahon, Il 
Guercino, Bologna 1991, p. 210-11).

(26) Di Cantarini si ricorda inoltre una Sacra 
Famiglia del 1638 oggi in collezione privata 
a Pesaro: qui un Giuseppe accigliato, ma 
delicato nell’atto di sorreggere il Bambino, 
pare meditare sul signifi cato della rosa che 
il piccolo porge alla mamma, come chiaro 
riferimento alla Passione (A. Emiliani, 
Simone Cantarini detto il Pesarese, Milano 
1997, scheda I.22, fi g. 77).
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- e dall’accidentalità degli eventi, sottolineata da una manica della veste di Giuseppe che ricade 
disordinatamente al polso (27). 
Abituati ad una sorta di doppia lettura delle immagini - che consentono sia la percezione visiva 
dell’avvenimento in sé ma contemporaneamente rimandano anche ad un signifi cato simbolico - viene 
da chiedersi se la rara iconografi a del girellino in collegamento a Gesù, non abbia anche un signifi cato 
“altro” rispetto al semplice gioco o supporto ai primi passi. L’unica iconografi a che possiamo avvicinare 
è quella di un piccolo e duplice dipinto di Bosch (fi g.21), oggi a Vienna (28): su un lato è rappresentato 
un bimbo nudo che cammina sostenendosi ad un girellino e tenendo una girandola in una mano, 
mentre sul retro il pannello riporta un Trasporto della croce. Le due immagini sicuramente vanno lette 
in relazione l’una all’altra: in questo modo le interpretazioni dell’immagine infantile possono alludere 
ai primi passi di Gesù nel suo cammino verso la morte. In questo contesto, la girandola in mano a 
Cristo andrebbe letta - per analogia ai mulini a vento, spesso presenti nelle immagini nordiche del 
Trasporto della croce - come allusione all’Eucarestia e alla Redenzione, così come il “sustentaculum” 
o girello, viene interpretato come simbolo dei primi passi autonomi e consapevoli del divino fanciullo 
verso il Sacrifi cio.
Al di là delle possibili letture, è comunque certo a questo punto che la giocosa scenetta domestica 
presentata da Raffaello non è solo un semplice scambio di azioni e di affetto familiari in cui il babbo 
ha indubbiamente un ruolo di co-protagonista, ma è anche allusione al sacrifi cio, al destino di morte 
che aspetta il Redentore. E in questo senso l’immagine rientra a pieno titolo nel tema usuale delle 
Sacre Famiglie e nella rosa di allusioni simboliche alla morte, sacrifi cio e resurrezione che spesso 
queste possiedono.
Lo stesso doppio registro interpretativo va applicato a numerose immagini successive, come ad 
esempio la bellissima Madonna delle rose (1526-27) di Lorenzo Lotto, realizzata a Jesi su committenza 
dei minori francescani, un ordine da tempo devoto a San Giuseppe (29). La pala (fi g.22) ha come 
protagonista la Vergine, centrale e posizionata sul trono, ai cui lati sono i Santi Giuseppe e Girolamo. 
Mentre il secondo è concentrato sul libro - chiuso - delle Sacre Scritture che viene offerto alla Vergine, 
dalla parte opposta l’artista esprime in grande sintesi una scena quasi indimenticabile per il realismo 
delle espressioni di affetto: il babbo - anziano, avvolto in panni rustici e ai cui piedi sono borraccia e 
bastone - è del tutto concentrato sul suo piccolo a cui porge delicatamente due rozze mani. Il bambino 
gli corrisponde e sembra non aspetti altro che catapultarsi fra le sue braccia, a cui tende occhi, mani e 
piedini insieme. Si tratta di un bellissimo centro affettivo, a cui fa da contrappunto l’espressione ritrosa 
della madre che - rivolta a Gerolamo - appoggia due dita al libro delle Sacre Scritture, quasi a non 
voler andar oltre nella consapevolezza del destino sacrifi cale del fi glio. All’Eucarestia infatti rimanda 
anche la cimasa del dipinto - dove sono raffi gurati i due Santi francescani eccellenti, Francesco che 
riceve le stigmate e Chiara che mostra l’ostia consacrata - e numerosi sono i segnali che all’interno 
della composizione alludono alla futura Passione di Cristo: dal roseto fi orito alle spalle della cappella 
entro cui si svolge scena, ai petali di rosa bianchi screziati di rosso, sparsi ai piedi del trono. Se le rose 
bianche infatti signifi cano purezza e rappresentano il simbolo mariano per eccellenza, quelle rosse 
alludono al Sangue da versare per il sacrifi cio. In sintesi, a Giuseppe - simbolo della fede del cuore - 
spetta l’abbraccio del fi glio, mentre a Girolamo - campione della fede teologica - l’interpretazione del 
tempo che va compiendosi.
Il gesto di un piccolo Gesù che si getta fra le braccia del padre è un’iconografi a ricorrente negli anni 
‘20 e ‘30 del ‘500: avevamo già visto il bambino del Riposo di Paris Bordon sfuggire quasi dalle braccia 
della Vergine, un’invenzione reiterata a poca distanza di anni dallo stesso artista in un’altra opera 
all’Hermitage, e di nuovo ripresa nel 1534 da Michelangelo Anselmi, attivo a Parma (30). In entrambi 
i dipinti citati, Giuseppe - rappresentato giovane da Bordon e più anziano da Anselmi - mantiene la 
stessa espressione accigliata, allusione diretta alla sua certa consapevolezza del destino. La medesima 

20. RAFFAELLO Sacra Famiglia con 
Sant’Anna (disegno), Chatsworth, Trustees 
of the Chatsworth Settlement  inv. 90

21. HIERONYMUS BOSCH Bambino 
che gioca (Gesù Bambino?) (sul verso: 
Trasporto della croce), 1490-1500 - Vienna, 
Kunsthistorisches Museum

(27) Il disegno, attribuito a Raffaello, è 
conservato a Chatswoth, Trustees of the 
Chatsworth Settlement: cfr. K. Oberhuber, 
Roma e lo stile classico di Raffaello, Milano 
1999, s. n. 179. L’invenzione venne ripresa 
a distanza di poco tempo e per due volte 
dal veneziano Vincenzo Catena, a cui però 
manca la stessa spontaneità di gesti ed 
espressioni del grande maestro che l’aveva 
preceduto: si veda la Sacra Famiglia 
con Sant’Anna conservata presso la 
Gemäldegalerie di Dresda e la replica presso 
la collezione del conte di Mexborough (G. 
Robertson, Vincenzo Catena, Edinburgh 
1954, schede n. 32 e 33).

(28) Il dipinto di Bosch, databile all’utlimo 
decennio del ‘400, è conservato al 
Kunsthistorisches Museum di Vienna: per 
le interessanti interpretazioni riportate 
si veda R. H. Marijnissen, Bosch, Anversa 
1987, pp. 271-74.

(29) L’opera, un tempo collocata presso la 
chiesa di San Francesco al Monte di Jesi 
oggi scomparsa, è attualmente conservata 
presso la locale Pinacoteca comunale.

(30) Bordon modula la stessa posizione 
del piccolo in una Sacra Famiglia e Santa 
Caterina dell’Hermitage, databile fra i 
tardi anni ‘20 e i primi anni ‘30 del ‘500. 
Qui la scena è divaricata fra due oblique 
dirette verso l’esterno: il primo asse verso 
sinistra è formato dalla Vergine, con un 
libro in mano, che si rivolge verso Caterina, 
mentre al suo opposto il bambino si rivolge 
al padre, che lo solleva fra le sue braccia. 
La stessa invenzione viene riproposta poi 
da Michelangelo Anselmi, che nella Sacra 
Famiglia con Santa Barbara (1534) oggi 
alla Galleria nazionale di Parma, ripropone 
in altra composizione lo stesso ritmo di 
gesti: la Vergine è rivolta alla Santa, di 
cui prende la mano, mentre un Bambino 
sorridente tende le manine al padre, che lo 
sta sollevando in braccio.
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emozione passa nello sguardo corrugato del santo nella rappresentazione di una Sacra Famiglia 
(fi g.23) portata a termine dal fi orentino Francesco Salviati fra gli anni ‘20 e ‘30 (31): Giuseppe accoglie 
fra le braccia il fi gliolo, tutto rivolto a lui, mentre la Vergine mantiene lo sguardo in direzione opposta, 
questa volta lei fi gura terziaria nel muto colloquio di affetti.
Concludiamo questa ricognizione di immagini con la Madonna del gatto (1574-75) di Federico Barocci, 
un artista incline più di altri all’indagine espressiva dei personaggi. In questa tela, conservata alla 
National Gallery di Londra, l’artista urbinate rappresenta una Sacra Famiglia con San Giovannino 
(fi g. 24) all’interno di uno spazio domestico reale, una delle stanze del Palazzo Ducale di Urbino. La 
Vergine che tiene al seno Gesù Bambino e sulle ginocchia San Giovannino, per un momento abbandona 
il suo cesto da lavoro per giocare con i bambini, la cui attenzione è presa da un gatto. Eretto in 
posizione di attacco, il felino mira a un cardellino che Giovannino tiene in alto, fra le mani. San 
Giuseppe spunta quasi improvviso dall’ombra, appoggiandosi con una mano su un tavolo con un 
gesto spontaneo, per vedere cosa scatena i bambini e ridere di gusto alla scena. La dimensione del 
gioco collettivo muove così in senso circolare gli affetti, che vanno dall’uno all’altro dei personaggi 
coinvolti. Ma abbandonando per un momento la percezione diretta della scena torna in mente che il 
cardellino è il simbolo per eccellenza della Passione così come il gatto è una rappresentazione antica 
del Male: la dimensione tutta umana e reale dell’avvenimento non può prescindere ancora una volta 
dal signifi cato teologico dell’insieme.

Nonostante la necessità di questa seconda lettura per tutte le opere esaminate sono comunque le 
scene di affetto a permanere più stabili nella memoria. Viene quindi da dubitare del fatto che gli 
artisti abbiano inventato di sana pianta gesti, affetti, espressioni, così immediati e reali.
Alla legittima domanda di quanto i padri potessero mostrare e provare affetto per i loro bambini nei 
secoli passati le ultime ricerche storiche suggeriscono una risposta non scontata, che fa risalire la 
nascita dell’intimità domestica ben prima del Settecento, come si supponeva (32). Fin dal Medioevo 
infatti padri e madri risultano affettivamente legati ai propri fi gli e se le relazioni familiari subiscono 
variabili di comportamento, come in ogni tempo esse vanno spiegate intrecciandole ai cambiamenti e 
alle pressioni sociali ed economiche.
È vero che l’amore paterno (e materno) dopo la Controriforma si esprime tramite un’educazione assai 
rigida, del tutto fi nalizzata - in particolare nelle élites - a riprodurre i valori del ceto di appartenenza: 
i percorsi dei fi gli e delle fi glie vengono infatti incanalati entro percorsi obbligati, stabiliti per ogni 
tappa sociale della vita di ciascuno, dando l’impressione di una certa freddezza relazionale. Ma 
la rigidità e l’uniformità dei ruoli - in cui il genere femminile risulta del tutto subalterno a quello 
maschile - non deve far pensare che all’interno delle famiglie non si veicolassero relazioni d’affetto 
e di amore e che non esistessero manifestazioni sincere di intimità. La mancanza di un’attenzione 
specifi ca al mondo dell’infanzia e alle sue esigenze non signifi ca che madri e padri non fossero legati 
ai fi gli: dalle testimonianze documentarie risulta invece che i sentimenti dei genitori sono rivolti 
indiscriminatamente a maschi e a femmine, a primogeniti e a cadetti, esibiti grazie all’utilizzo di un 
linguaggio affettuoso che registra successi, caratteristiche e progressi dei fi gli.
Purtroppo i sentimenti non possono essere storicizzati; si può solo analizzare i modi tramite cui 
vengono defi niti i vari ruoli nei diversi contesti normativi, ma fra le griglie e grazie alle immagini 
possiamo percepire qualche parola e gesto di affetto, secondo modi espressivi che - attraverso e 
nonostante così lungo tempo - non sembrano risultarci del tutto estranei.
In molte immagini San Giuseppe viene presentato come un padre affettuoso, protettivo e presente, 
consapevole del proprio ruolo e prodigo di un amore non mediato, nutrito e cresciuto all’interno del 
rapporto con la madre e di una relazione col fi glio, nel tempo divenuta sempre più individuale. Gli 
artisti hanno guardato a loro stessi e al mondo circostante per dare a tutto ciò una forma visibile: in 

22. LORENZO LOTTO Madonna con 
Bambino e i Santi Giuseppe e Girolamo 
(Madonna delle rose), 1526 - Jesi, 
Pinacoteca civica

23. FRANCESCO SALVIATI Sacra Famiglia, 
1520-40 - Bologna, Collezione UniCredit

24. FEDERICO BAROCCI Madonna del 
gatto, 1574 c. - Londra, National Gallery

(31) Il dipinto su tavola si trova nella 
collezione UniCredit Banca di Bologna: si 
veda Rolo Banca 1473 La raccolta d’arte, 
a cura di Michela Scolaro, Bologna 1997, 
p. 23.

(32) Per l’analisi delle modalità relazionali e 
sociali interne alla famiglia, contestualizzate 
nella società contemporanea e nel corso 
dei secoli XV-XVIII, si veda C. Casanova, La 
famiglia italiana in età moderna. Ricerche 
e modelli, Roma 1997.
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questo modo, i gesti affettuosi e l’amore da parte di questo padre terreno non possono che evocare i 
gesti commoventi e gli affetti sinceri di altri uomini e padri.

A Omar


