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Un confronto tra il testo scritto e il “testo” dipinto
• Dal Vangelo secondo Luca (2,1-20)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 
4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta.
6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
8C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia 
al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 10ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". 
13E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
14"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama".
15Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". 16Andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono ciò che 
del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 



Il trittico venne dipinto a Bruges (attuale Belgio) su commissione del 
fiorentino  Tommaso Portinari, banchiere a capo della filiale locale 
del Banco mediceo. Le tavole vennero poi trasportate fino a Pisa, su 
una nave e successivamente risalirono l‘Arno su imbarcazioni fino a 
Firenze, dove l'opera giunse il 28 maggio. Fu trasportata alla chiesa 
di sant’Egidio nell‘Ospedale di santa Maria Nuova, di antico 
patronato dei Portinari.

Il trittico presenta sulle ante  chiuse la scena dell’annunciazione in 
monocromia: è la “premessa” fondamentale al Mistero che si 
contemplerà dischiudendo quello scrigno di perle preziose che è il 
Polittico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale_di_Santa_Maria_Nuova




La scena riprende il momento in cui l’angelo Gabriele 
appare a Maria per portarle l’annuncio della maternità 
divina. Le due figure sono monocrome e rappresentate 
come sculture dentro nicchie che ricordano la strombatura 
di finestre. 
In particolare, Maria è seduta sulla panca ricavata nel 
muro e ha la destra sul libro delle Scritture, 
presumibilmente sul testo di Isaia nel quale si parla di una 
vergine che darà alla luce l’Emmanuele. È lievemente 
voltata verso l’angelo che le giunge alle spalle; la sinistra è 
posata sul petto, come in un lieve gesto di timore per 
quella visita inattesa e che diviene ben presto turbamento 
per ciò che le viene annunziato. La figura è avvolta da un 
manto molto ampio, che ricade a terra e le nasconde i 
piedi; l’ampio manto posato sul su capo, nel rigirarsi di 
Maria le scende sulle spalle lasciando vedere i capelli 
spartiti in cima da una riga e ricadenti sulle spalle. Quando 
riceve la visita dell’angelo, Maria è nell’intimità della sua 
stanza (interiore). Tiene il capo lievemente chinato verso 
l’angelo e gli occhi bassi mentre sulla testa sta per posarsi 
la colomba con le ali aperte e già le zampe distese. La 
figura proietta sullo sfondo un’ombra per una luce che 
viene dall’esterno della scena alla sinistra di chi osserva; la 
luce inondava Maria già da prima che l’angelo la 
raggiungesse: lei è veramente la piena di grazia!



L’angelo è ripreso nell’istante in cui si presenta a 
Maria; ha le gambe contratte e le ali ancora 
aperte come un uccello quando si posa a terra; 
ha una corona, che lo indica come uno degli 
arcangeli; la mano destra è levata in alto in un 
gesto simile a quello del sacerdote quando 
benedice e tiene pollice, indice e medio più 
aperte per richiamare la Trinità, da cui è stato 
inviato; nella mano sinistra ha lo scettro, segno 
della maestà di Dio e simbolo dell’ambasciatore, 
che viene con l’autorità di chi lo ha mandato. La 
tunica e il piviale liturgico di cui è vestito ricorda 
che egli è uno degli angeli che stanno sempre 
presso il trono di Dio, nella grande liturgia 
celeste. L’incarnazione del Figlio, dunque, è stata 
decisa dalle Divine Persone tra la gioia 
incontenibile del paradiso e viene comunicata a 
Maria perché essa e tutta l’umanità si rallegrino 
della salvezza che finalmente è viene a rinnovare 
la terra. 



L’apparente staticità delle figure, suggerita dalla monocromia che fa pensare a sculture di 
pietra, si cambia subito in una dinamicità tutta interiore, che dispone alla contemplazione 
del compimento del Mistero annunciato. Dopo avere considerato l’annunciazione a Maria, 
colui che ha gustato intimamente la scena e ne sente in sé la grandezza, attende con ansia 
che il Mistero si sveli … nell’apertura delle ante del trittico. Qui tutto è annunciato, ma non 
ha ancora i colori della vita. Quando il polittico sarà aperto, il Mistero nascosto nei secoli in 
Dio si mostrerà nello splendore dei colori della creazione.



Il Mistero “svelato”

"Andiamo dunque fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento 

che il Signore ci ha fatto conoscere”



Quando il trittico è aperto, appare diviso in tre scomparti, 

che tuttavia compongono un’unica scena rappresentante l’adorazione del bambino a Betlemme.

Il punto focale del trittico così come della scena centrale è il grembo di Maria, cioè il Mistero 
dell’Incarnazione.
Chi si pone di fronte al polittico, viene a completare idealmente il cerchio dei “contemplativi” formato 
dalla figure rappresentate: santi e donatori. Chi contempla viene a far parte della scena contemplata.

Chi vuole contemplare 
deve levare i calzari

L’osservatore parteciperà pienamente al mistero che contempla 
mediante la celebrazione dell’Eucaristia

osservatore



Nelle due tavole laterali sono presenti due scene, che completano il 
racconto della natività. 

Il faticoso viaggio di Maria e 
Giuseppe verso Betlemme (anta  Sn)

Il Magi cercano il Re dei Giudei
(anta Dx)



La scena in primo piano, il 
Committente e i figli maschi 
Antonio e Pigello. Sono 
raffigurati in dimensioni ridotte 
rispetto ai Santi, un modo per 
sottolineare  la distanza tra il 
mondo presente e quello.

S. Antonio abate, 
patrono dell’ erede

S. Tommaso, patrono del 
Committente

PigelloAntonio

Tommaso
Portinari



S. Maria Maddalena

S. Margherita d’Antiochia

Margherita

Maria di 
Francesco 
Baroncelli

La famiglia di Tommaso Portinari adora 
il Mistero del Natale con la stessa 
espressione raccolta dei personaggi 
della scena evangelica. Essi, dunque, 
sono consapevoli del “dramma” 
nascosto nella gioia del Natale: Gesù, il 
Figlio di Dio, è il tenero agnello che sarà 
immolato per la salvezza del mondo. 

Le due sante 
patrone vestono 
abiti eleganti e 
hanno l’acconcia-
tura dei capelli che 
ricorda quella delle 
due loro protette: i 
capelli sono rasati 
ad alzare la fronte , 
secondo la moda 
del tempo



Il paesaggio

Il paesaggio dello sfondo è invernale.
Le colline ricordano il paesaggio toscano. Potrebbero essere il segno 
di una precisa richiesta  del committente, che intendeva collocare il 
trittico nella Chiesa fiorentina di antico patronato dei Portinari.



Dissimulato nel 
paesaggio vi è la 
presenza minacciosa 
del male, che qui è 
rappresentato come 
un vecchio 
incappucciato e con 
la barba.

L’OMBRA DEL DIAVOLO

Nella tradizione orientale, le icone 
della natività presentano 
abitualmente la figura di un vecchio 
incappucciato e con barba fluente 
accanto a Giuseppe: è il tentatore, 
che tormenta lui e i cristiani in 
ordine alla nascita del Figlio di Dio.





Angeli

Gli angeli sono vestiti con abiti 
liturgici similmente a quanto 
avviene nelle chiese.

Ciascuno ha l’abito 
pertinente al suo 
grado 

Si potrà osservare la somiglianza 
di Maria con questi esseri celesti



Il bambino è a terra, non sulla 
paglia della mangiatoia ed è 
nudo, non avvolto in fasce.
È il nuovo Adamo, fatto dalla 
terra.
È disteso supino, inerte come 
un morto, con gli occhi aperti 
e rivolti al cielo, come chi 
attende la vita dall’Alto.
In primo piano, posti fra il 
bambino e chi contempla la 
scena descritta dalla pala, i 
simboli, che interpretano ciò 
che i personaggi rappresentati 
nella pala stessa stanno 
adorando.  



La Vergine contempla il 
Bambino. Maria ha i capelli 
sciolti, così come 
nell’annunciazione delle 
ante del trittico. L’abito da 
camera e i capelli sciolti, 
benché in un luogo aperto, 
lasciano intuire la stanza del 
cuore.
Le mani che si giungono sul 
ventre indicano la 
maternità e insieme l’intima 
partecipazione che sola la 
Madre può sentire per la 
nascita del Figlio.

Anche Giuseppe è rivolto al Bambino, ma resta un poco 
discosto, quasi dalla stessa posizione degli animali. Egli con 
tutto il creato (le bestie da soma) è stupito e ammirato del 
prodigio di cui è testimone. Le sue mani sono unite nel 
gesto della preghiera adorante (le mani giunte sono segno 
di offerta della propria persona e della volontà. 

Il Bambino è nudo e a terra: col nuovo Adamo è iniziata la 
nuova creazione.



I pastori

La corsa

La curiosità

Lo stupore

L’adorazione

L’annuncio

Una pedagogia 
alla 
contemplazione



“… i pastori dicevano l'un l'altro: "Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che 
il Signore ci ha fatto conoscere". Andarono, senza 
indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino”

L’angelo aveva annunziato la nascita di un 
salvatore; trovano un bambino …
Agli occhi dei pastori si presenta l’umanità 
fragile e tenera di una vita appena nata: 

Il salvatore è un 
bambino.

Il mistero nascosta dai secoli in Dio si 
rivela nell’umanità. E l’umanità rimane 
il luogo in cui incontrare, riconoscere e 
contemplare con intima meraviglia il 
Signore della gloria. 

Mentre la corte celeste con Maria e 
Giuseppe hanno il volto assorto vedendo 
già nel bambino l’agnello che sarà 
immolato, i pastori si rallegrano perché è 
stato preparato loro il pane della vita. La potenza di Dio va cercata e 

riconosciuta nella debolezza



Lo sfondo della scena è 
costituito da una 
campagna spoglia: gli 
alberi si alzano scheletriti, 
la luce è invernale e i 
villaggi – di chiaro stile 
nordico – restano in 
distanza.
Più prossimo al luogo 
della natività c’è il palazzo 
del re Davide, 
riconoscibile per l’arpa sul 
timpano della porta. 

Villaggio                

Villaggio

Il palazzo appare deserto e 
cadente: le finestre sono senza 
vetri e in quella in alto a destra 
sembrano  appoggiati degli 
uccelli

L’animazione  è sulla 
strada, dove le persone si 
incontrano, parlano, 
chiedono e si scambiano 
informazioni.





Jesu Redémptor ómnium,
Quem lúcis ante oríginem,
Párem patérnæ glóriæ,
Páter suprémus édidit.

Tu lúmen et spléndor Pátris,
Tu spes perénnis ómnium:
Inténde quas fúndunt préces,
Túi per órbem sérvuli.

Meménto, rérum Cónditor,
Nóstri quod ólim córporis,
Sacráta ab álvo Vírginis,
Nascéndo, fórmam súmpseris.

Testátur hoc praésens díes,
Cúrrens per ánni círculum,
Quod sólus e sínu Pátris,
Múndi sálus advéneris.

Hunc ástra, téllus, aéquora,
Hunc ómne quod cælo
súbest,
Salútis auctórem nóvæ,
Nóvo salútat cántico.

Et nos, beáta quos sácri
Rigávit únda sánguinis,
Natális ob díem túi,
Hymni tribútum sólvimus.

Jésu, tíbi sit glória,
Qui nátus es de Vírgine,
Cum Pátre et álmo Spíritu,
In sempitérna saécula.

Amen.

Jesu Redémptor ómnium



Le chiavi di lettura
Giuseppe è l’uomo giusto, che 
vive nel timore del Signore. 
egli ha accolto la missione di 
accogliere Maria e il Bambino. 
Qui è rappresentato con un 
solo calzare, il sinistro è sfilato 
e posto in primo piano. 

Lo zoccolo indica che quello è 
un luogo sacro e bisogna 
levarsi i sandali (gli zoccoli) per 
avvicinarsi (cf Mosè al roveto 
ardente). Ma indica anche che 
solamente Gesù è il Go’el di 
Israele  (cf Gio.Bta: “non sono 
degno di scioglere il legaccio 
dei suoi sandali”).

I fiori sono posti in due vasi differenti, uno 
ricco e ornato contiene i simboli della passione 
di Gesù. L’altro, un bicchiere cristallino, i fiori 
che ricordano le Persone che più da vicino 
hanno partecipato alla incarnazione e alla 
Passione di Gesù. 

Primo vaso: 
Giglio rosso: sangue
Iris bianchi: purezza
Iris porpora: dolore e penitenza

Secondo vaso  (cristallo):
Aquilegia o colonbina: 7 dolori di Maria
3 garofani: Trinità

Covone di grano: Betlemme=casa del pane; 
Gesù =pane eucaristico
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