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15 - Natale del Signore

Natale del Signore - VI sec.
Galleria Tretjakov - Mosca

Ogni storia comincia con una nascita, anche quella di Gesù. La sua vita 
straordinaria, i miracoli, la sua parola che ancora oggi ispira la vita dei creden-
ti: tutto parte da qui, dalla grotta di Betlemme che accoglie un bambino in 
fasce, piccolo e indifeso come ogni neonato, e i suoi genitori che contempla-
no il prodigio appena compiuto. L’icona del Natale del Signore riproduce, al 
tempo stesso, la semplicità di un evento comune a tutte le persone (la na-
scita) e la straordinarietà di un evento che è unico nella storia dell’umanità 
(la nascita del Figlio di Dio).

L’icona racchiude in sé le interpretazioni di entrambe le culture prota-
goniste di questa espressione artistica: l’occidentale che pone l’accento so-
prattutto sull’aspetto devozionale del Natale (il presepe con l’immagine dei 
pastori che contemplano il Bambino e dei magi che vengono a portare i loro 
doni) e l’orientale che invece sottolinea maggiormente il mistero di Dio che 
attraverso l’incarnazione e la nascita si avvicina ancora di più all’uomo e an-
nulla le distanze provocate dal peccato originario.

Questa icona non celebra solo la Festa, importante e preziosa per tutti 
i credenti, del 25 dicembre: con i suoi angeli che portano il lieto annuncio 
della nascita del Salvatore è anche un messaggio di speranza che continuerà 
a risuonare e ad accompagnare i fedeli lungo tutto l’anno. Alle origini del 
nostro tradizionale e popolare presepe si trovano quindi gli elementi che 
compongono anche l'iconografia bizantina e poi russa, della scena: Maria, 
il Bambino, Giuseppe, la stella, gli angeli, gli animali, i pastori e anche 
i magi (nella tradizione ortodossa, infatti, la memoria della nascita di Gesù 
comprende anche l’episodio dei magi). Lo schema della composizione di tale 
icona risale ai sec. III-IV e, pur tenendo conto degli elementi descrittivi del 
racconto evangelico, lo reinterpreta teologicamente. 

Tre sono i livelli di lettura principali: il primo, nella sfera superiore, si rife-
risce alla sfera del divino; il secondo, nella sfera di centro, riguarda il mistero 
dell'incarnazione; il terzo, nella sfera inferiore, illustra il livello dell'uma-
nità. Lo sfondo della scena è quasi tutto occupato da una grande montagna 
di forma piramidale, rappresentata nel classico stile a balze della prospettiva 
bizantina. La montagna, con tutte le sue valenze simboliche, unifica i tre li-
velli mettendoli in comunicazione tra loro.


