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LORO BONO PRONTI...
E NOI?

LA MAGIA DEL NATALE
NEI DIPINTI DELLE CHIESE
DEL BORGO
uminarie . •tl hcr1e pn:,cpi . , Ì\'c nti o no. sono elcmenli fondamentali per vi vee 1111111L·dc:-1111arsi ul 1c1it1rn1ct11 c nel Natale. ma la solenni!~ e la poesia dcli., 11.1,ci1a Jd Rcden t()fl' han trova to la loro raffornrazionc . lungo i secoli. anche
111 ~amc lk-. cappC' llctte. 1)r:11ori. santu ari e chiese~ Ed è proprio nelle chiese. non
per lor,a pami..:d iiali . che ~, posstmo scovare dipinti raflìguranli una Madonna
~·1rn hirnho in ra,~,ccniro una capannina con bue e asinello e un canulo Giuseppe.
l 'n quadretto hL' n n()tO a wtti . idilliaro e carico di simboli e significali. anche se
po, ero cd l',scnzia lc. d1L' ~i ritrO\·a an che in alcune delle chiese del nostro borgo
in cui vog liamo condm, ·i. per ammirare da vicino gli esili della Buona Novella.

L r,·

E dopo que:-tc , isioni pare spontaneo asserire che oltre a luminarie & co. anche
l' ar1e può aiutare a sentire al meglio questa festa IUlla cri stiana. il Natale. e non
so lo tramite dipi111i e affreschi . ma anche grazie ad altri apparali decorativi che ci
circondano e che me,itano uno sguardo più attento e mai restio a restarne affascinato. anche se la scena pare sempre la stessa: una Madonna con il bimbo in fasce
acc uditi dalrinseparabile Giuseppe. capannina. bue e asinello che alitano sereni .
Un quadretto. questo. ben noto a tutti. povero ed essenziale. ma al contempo idilliaco e carico di simboli e di significati religiosi: se rivisitalo con occhi diversi.
posali delicatamente sul nostro straordinario patrimonio storico e artistico. non
smetterà mai di sorprendere e affascinare durante tutto il corso dell'anno solare
anche se non è sempre Natale.
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Adora:,ione dei pastori, Ambito i•eneto, sec. XVII. Chiesa della
Purifica::.ione di Maria Vergine e Ognissanti (Galgario) - Bergamo
Mentre i ·alba .Ha sorgendo il bimbo è co111pos10 sul suo u111ile
giaciglio in co11te111pla:ione della madre. che dolce111eme scosta i
pa1111e1ti che lo ricoprono per 111osrralo ai pas1ori accorsi ad adorarlo. La luce che il Crisro sprigiona illumina il viso dello \/ergine
t' si diffèmdc in 1111 ·aurea pacata e Ol'allata, che profila la 111adre e il
pagliericcio. I pastori sono ripresi in alleggiamellli 1110/to naturali,
così co111c gli animali che si portano appresso. tra cui 1111 maialino
ed 1111 cane. 111e111rc manca a Il 'appello I ·asinello: solo il bue fa
rnpolino sulla sinisrra tra Giuseppe e il cane. simbolo di fedeltà e
demz.ione e1ema.

Lo Notte, Copia da Allegri A. detto
il Correggio, sec. XVII. Chiesa della
Beata Vergine della Neve - Bergamo

Ln tal'()lozza è insolitamente scura e br .
ta per questo tipo di soggello, ma contribuisce ad accendere volti e cami dei protagonisti. che pare irradino fiam111elle di luce.
I i·isi e le espressioni paiono smaltare e le
anatomie dei corpi ben indagate. Il taglio
diagonale.fm·oriro dal bastone del pas1ore
in primo piano e dalla trave su cui poggia il giaciglio del bimbo. veicola /'occhio
del devoto al focus ce111rale. cos1i11110 dalla
colonna: nella tradi:ione simbolegg ia la
\/ergine e la sua salda congiunzione con
le schiere celesti, di cui gli angeli ne sono
111essaggeri. I rocchi di pie1ra e i basa111en1i a rerra. ùn•ece. indicano la sconfiua del
mondo pagano operata da quello cris1iano proprio grazie alla venllla del Messia.

Natività, Ambito 1•e11eto, sec. XVII. Chiesa di Sani 'Anna - Bergamo
Dei ire dipinti dedicati alla nascita di Cris10 della Parmc~
quesro è i11 asso/uro il pilÌ anomalo. 1110 11 0 11 per ques/0 meno
imeressa11re. A11:i il fallo che ogni elemenro 11011 sia sco111ato e
sia così pre:iosa111e11te ca raueri::.:aro. permeue di indugiare su
ogni singolo particolare: dai l'Olti agli abiti. dalle espressioni facciali alle singole pose. studiate per isolare ogni singolo
astanfe e Jra:ionare la cmnposi: ione. quasi per rnlerla 11wol'ere e agiwre. Per lllffi questi 11w1il'i la resa della Vergine e dl! I
bimbo pare sminuirli e renderli 1110110 sommari. quasi secondari
rispello alla teoria slildia1a dei presenti. clw 11 011 perdono / 'occasione per rubare la scl!1w.

