
La Natività attraverso  

gli occhi di chi c’era 

 

 

TESTIMONI  

TESTIMONI  
La Natività attraverso  

gli occhi di chi c’era 

Santo Natale 2016 

Palazzo Zanardi Landi—Guardamiglio (LO) 

 

Per saperne di più: https://anfersite.wordpress.com/ 

 

 



 

TESTIMONI La Natività attraverso  

gli occhi di chi c’era 

La serie dei quadri esposti ci racconta visivamente una Natività 

che si intravede attraverso gli occhi di chi c’era.  

In particolare dallo sguardo degli animali immersi nella penom-

bra, a cominciare dal bue e l’asinello, bestie mansuete e umili, su 

cui si concentrano numerosi significati simbolici sia pagani, che 

riferibili al Vecchio Testamento.  

Il profeta Isaia scrive: «il bue conosce il suo proprietario e l’asino 

la mangiatoia del suo padrone, mentre Israele non conosce, il 
mio popolo non comprende» (Is 1,3).  

Bue e asino, insomma, si pongono in maniera adeguata difronte 

al Mistero, loro sanno a chi appartengono, come profetizza Isaia.  

I testimoni animali hanno in comune la stessa semplicità di 

cuore. Le pecorelle esterrefatte e i dromedari affaticati dal viag-

gio, attendono al loro compito senza pretese, una metafora an-

che per l’uomo. Non a caso lo stesso Cristo è l’Agnello, destina-

to dal Padre alla Croce per redimerci. 

Il quadro della levatrice e i pastori illustra invece lo stupore 

numinoso di chi ha assistito ad un evento straordinario, cosi 

come descritto nel Protovangelo di Giacomo. 

Giuseppe, uscito dalla grotta a cercare una levatrice, si accorge 

addirittura che il tempo si è fermato: «Ed io Giuseppe stavo 
camminando, ed ecco non camminavo più. Guardai per aria e 

vidi che l’aria stava come attonita, guardai la volta del cielo e la 

vidi immobile e gli uccelli del cielo erano fermi. Guardai a terra 

e vidi posata lì una scodella e degli operai sdraiati intorno, con le 
mani nella scodella: e quelli che stavano mangiando non man-

giavano più, e quelli che stavano prendendo del cibo non lo 

prendevano più, e quelli che lo stavano portando alla bocca non 
lo portavano più, ma i visi di tutti erano rivolti in alto.Ed ecco 

delle pecore erano condotte al pascolo e non camminavano, ma 

stavano ferme; e il pastore alzava la mano per percuoterle col 
bastone, e la sua mano restava per aria. Guardai alla corrente del 

fiume e vidi che i capretti tenevano il muso appoggiato e non 

bevevano; insomma tutte le cose, in un momento, furono di-

stratte dal loro corso». 

Sempre Giacomo, racconta che Giuseppe torna con la levatrice 

alla grotta che si trovava immersa in una grande luce prodotta da 

una "nube luminosa".  

La levatrice, di nome Salomè (che non ha niente a che vedere con 

l'omonima danzatrice che chiese ad Erode la testa di Giovanni 

Battista) è incredula sulla verginità di Maria e questo suo ardire 

viene immediatamente punito con delle ustioni alle mani. La 

punizione è di breve durata perché la levatrice, pentitasi, viene 

prontamente guarita. Secondo una certa tradizione, che trova 

anche rari epigoni nell’iconografia della Natività, è questo il pri-

mo miracolo di Gesù, che anticipa di molti anni quello delle noz-

ze di Cana. La levatrice, figura centrale del quadro, vera protago-

nista dell’opera, vuol essere anche un richiamo al personaggio 

della morte nel film il Settimo Sigillo di Igmar Bergman, una 

Morte sconfitta, perché inevitabilmente destinata a perdere la 

partita a scacchi con il Salvatore.  

Testimoni celesti e protagonisti della nascita di Gesù sono gli 

angeli, raffigurati nel quadro con una allegoria complessa: sulla 

sinistra fanno capolino tre serafini che indicano emblematicamen-

te le schiere celesti che quella notte baluginarono in Palestina:  

«E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito cele-

ste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 

pace in terra agli uomini che egli ama» Luca (II, 13-14) .  
Al centro dell’opera un’esplicita citazione di un quadro di William 

Blake: due angeli con le loro ali formano una cupola a protezione 

di Gesù. Le ali possono essere viste anche come due mani con-

giunte in preghiera (le mani di Dio) o un richiamo alla Trinità: 

Padre, Figlio e Spirito Santo, un’ eco della celebre Icona di Andrej 

Rublev.   

Sulla destra, sotto il nero, sta l’Avversario, di lui si coglie nella 

traccia bianca un movimento d’ala. Un testimone impotente, 

costretto nel buio dalla luce lampante del Dio fattosi carne. 
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