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EPISODI E GESTUALITÀ RICORRENTI NELLE NATIVITÀ

Riscaldamento al fuoco del caminetto dei teli che avvolgono il bambino dopo il bagno e preparazione delle fasce.

Abluzione delle mani della madre, ancora allettata, e offerta del ricco pranzo.

Rituale corteo delle visitatrici durante la lunga degenza accorte dalla “guarda donna”.

Episodio centrale è il bagno del bambino. Mentre un’ancella versa l’acqua, un’altra immerge la mano per saggiarne
la giusta temperatura.
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IMMAGINI E TEMI DELLA NATIVITÀ…,
CRONACA DEL COSTUME
Le numerose immagini della ”Natività’’ rappresentano
alcuni fra i più suggestivi racconti figurati della storia del-
l’arte e cronaca del costume.
L’Artista, con la consueta diligenza del cronista e dell’e-
ducatore, descrive nei minimi particolari i gesti che con-
cretizzano il rituale del bagno al neonato; particolare
attenzione viene in genere posta al gesto di una donna
che versa nella bacinella l’acqua calda mentre un’altra ne
verifica con cura, immergendovi la mano, la giusta tem-
peratura. Un folto stuolo di ancelle affaccendate parteci-
pa al rito; una donna appare talora intenta a scaldare l’a-
sciugamano al fuoco, un’altra porge con solerzia l’asciu-
gamano a significare che il bambino deve essere imme-
diatamente asciugato con un telo alla giusta temperatura;
un’altra inserviente, con altrettanta premura, predispone
le fasce che dovranno subito avvolgere il bambino.
È questo, da parte dell’Artista, un attento modo di descri-

vere gli eventi ma, anche, di promuovere cultura intorno
a questo importante atto. È suggestivo come l’Artista curi
in modo particolare anche l’arredamento della stanza e
la presenza di stoffe e dipinti di vario colore, verosimil-
mente un invito a rispettare il dettato della Scuola saler-
nitana che sottolineava la rilevanza, per le prime espe-
rienze del bambino, del contatto visivo con i colori che ne
stimolano la capacità percettiva. Detta stimolazione oggi
viene a mancare perché sempre più di frequente si nasce
nelle fredde stanze di un luogo di ricovero!…
In queste immagini è spesso rappresentato anche l’atto di
abluzione delle mani della madre, ancora allettata, nel
momento in cui viene servito il pranzo; tale atto si pone
già fra il rituale atto di purificazione e l’igienico. Il bagno
del neonato viene sovente abbinato al pranzo della
madre a sottolineare l’importanza del suo nutrimento nel
momento in cui si accinge all’allattamento.

Pietro Lorenzetti (1280 ca. - 1348): Natività della Vergine, Museo dell’Opera del Duomo, Siena.

S. Anna giace in un letto incortinato ed è attorniata
da amiche ed inservienti;  alcune sono intente ad accudire
la neonata durante il rituale del bagno.
Mentre una donna versa l’acqua calda, un’altra ne
apprezza con cura la temperatura immergendo la mano
nella bacinella; l’Artista sottolinea questo importante
gesto e l’opportunità di tenere pronti gli asciugamani
caldi, portati da due ancelle insieme ad una brocca di
acqua calda.
Ad evidenziare le cure che vanno rivolte alla Madre,
ancora allettata, un’amica addetta alla sua assistenza

chiamata “guarda donna” è rappresentata con un ventaglio
di paglia bianca e nera per rinfrescarla. Questa particolare
assistenza si rendeva necessaria in quanto dopo il parto la
donna doveva restare in isolamento di purificazione, per
40 giorni se aveva partorito un maschio, il doppio nel caso
di una femmina; durante la lunga degenza si alternava il
rito delle “visitatrici”. 
La vivacità dei colori è un ulteriore importante elemento;
come raccomandava la Scuola salernitana al bambino
devono essere mostrati oggetti di vario colore, come
dipinti e stoffe colorate, per stimolarne l’attività percettiva.
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La rappresentazione artistica ha richiamato l’attenzione
per il bagno del bambino, fulcro
centrale di ogni rappresentazione,
promuovendo una cultura
della prevenzione.
L’iconografia artistica non ha mancato di segnalare la
cronaca di incidenti accorsi a bambini dopo un bagno;
venivano anche richiamati alcuni aspetti preventivi
che dovevano essere attentamente osservati.
Sul piano religioso e magico il bagno ed il lavacro
hanno sempre avuto particolari significati rituali, talo-
ra senza alcun rapporto con l’igiene della persona. 
Il bagno del bambino ed il lavacro delle mani della
puerpera, dovevano viceversa rispondere, fin dalle ori-
gini, a presupposti igienici. 

Malore durante il bagno:
affresco dell’Ospedale Sanctis Spiritus (1228).

L’affresco riproduce la scena di un bambino che,
non assistito con le dovute cautele durante il
bagno, viene colto da malore.
Nel caso specifico il Santo protettore compirà il
miracolo; il bambino resuscitato appare a
sinistra su una nuvola, sorretto da un frate; in
primo piano la scena del bagno; sullo sfondo
l’immagine di una donna nell’atto di porgere un
vestito, forse un sottinteso rimprovero
per il ritardo di questo importante atto!
Resta tuttavia l’avvertimento, comunicato
con la forza evocativa dell’opera d’arte,
a porre una particolare attenzione alla delicata
operazione del bagno al bambino.
Sopra, la stessa notizia come viene comunicata
dai moderni mass-media.

Ugolino di Prete Ilario (attivo nella seconda
metà del XIV secolo):

Natività della Vergine, Orvieto, Duomo.

Attraverso le Opere d’Arte è stata promossa
una cultura della prevenzione per quanto

riguarda il bagno del bambino. 
Il bambino è appena uscito dal bagno ed
asciugato con un telo dalla levatrice; una

seconda donna tende le braccia per
prendere il bambino ed avvolgerlo in un

secondo telo già disteso.
In secondo piano le attenzioni alimentari
per la puerpera che sono una costante di

tutta l’iconografia dell’epoca.
La “guarda donna”, adibita all’assistenza

della puerpera, che doveva stare a lungo in
isolamento di purificazione, fa accomodare

due visitatrici.
La puerpera è allettata ed ha il capo

coperto di bianco da uno “sciugatoio”. 
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Maestro dell’osservanza (prima metà XV sec.):
Natività della Vergine, Museo di Palazzo Corboli, Asciana, Siena.

In primo piano un’ancella scalda al fuoco il telo che
avvolgerà il bambino dopo il bagno.
Un’inserviente è intenta al lavacro delle mani della
madre, un’altra ancella sullo sfondo, sta arrivando

sollecitamente con l’abbondante cibo. Seduta in primo
piano, sul cassone, la fedele “guarda donna”,
che ha il compito di assistere la puerpera e ricevere
gli ospiti in visita. 



Vittore Carpaccio (1450 ca. - 1526):
Natività di Maria, Accademia Carrara,
Bergamo.

Immagine di una casa quattrocentesca con
S. Anna degente; un’inserviente,
probabilmente una levatrice per l’età
avanzata, con la neonata in braccio ed il
mastello pronto per il bagno, fa il gesto di
controllare la temperatura dell’acqua.
Un’ancella sta arrotolando le fasce tessute
a righe, un’altra serve un brodo ristoratore
a S. Anna, a tale scopo si usavano appositi
recipienti chiamati “tazza da parto” o
scodella da parto”. Le porte aperte offrono
uno squarcio sulle concitate operazioni
che si svolgono nelle stanze attigue; una
donna riscalda con solerzia un
asciugamano al fuoco; nella stanza
successiva un’inserviente spenna un pollo
per il nutriente pasto della puerpera. I due
conigli rappresentati nella stanza, simbolo
di mansuetudine e innocenza, forse
sottolineano anche l’abbondanza e varietà
dei cibi necessari nell’alimentazione della
madre durante l’allattamento, anche se ci
si può fare un’idea dell’assoluta mancanza
di profilassi sanitaria. In questo contesto
di ricca presenza femminile che gestiva il
luogo della nascita, una presenza
maschile, l’anziano padre Gioacchino in
veste di semplice osservatore.
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Paolo Uccello (1397 - 1475):
Natività della Vergine. Duomo,
Cappella Bocchineri, Prato.

Rappresentazione di affaccendate figure
femminili, la sola presenza in genere consentita.
Prima ancora di togliere le fasce alla neonata
una comare è intenta a preparare la
bacinella per il bagno e saggiare con la
mano la  temperatura dell’acqua; è già in
attesa un’altra inserviente con gli
asciugamani e sulla balza del letto
sono già pronte le fasce che
avvolgeranno la neonata subito
dopo il bagno. L’Artista ha voluto
evidentemente soffermarsi
sull’organizzazione di questi atti
per sottolineare l’importanza
della loro rapida successione.
Alla ritualità del bagno si
accompagna quella della
abluzione delle mani della
Madre, assistita da un’ancella
che tiene la bacinella ed un
lungo asciugamano. Il rito di
detergersi le mani rivestiva
una estrema importanza nella
società del tempo ed affonda le sue radici nei precetti
veterotestamentari (Levitico, 12); si tratta ancora di un
rituale di “purificazione” piuttosto che una anticipazione
di norme igieniche, la donna era considerata impura
dopo il parto e doveva restare segregata in casa per un
lungo periodo. La puerpera si prepara a ricevere il
pranzo servito da solerti ancelle, una che scende svelta le
scale, un’altra già pronta al lato del letto con in mano un

vassoio a tale scopo  destinato (desco da parto).
Il “desco da parto” nasceva nella Firenze del ‘300, veniva
in genere commissionato in occasione delle nozze come
oggetto bene augurale che era dipinto a mano da sommi
maestri (è tuttora conservato in un museo di New York
il noto desco commissionato da Piero il Gottoso per la
nascita del primo figlio Lorenzo).
A destra il consueto corteo delle visitatrici.

Paolo Veneziano (XIV secolo):
Natività di San Nicola, Firenze,
Collezione Contini-Buonaccorsi.

L’opera illustra l’episodio prodigioso
secondo il quale S. Nicola, poco dopo
essere venuto al mondo, si alza in
piedi nella vasca.
La levatrice guarda esterefatta
l’episodio con le mani raccolte sul
petto. Un’altra ancella, sorpresa per
l’evento, aggiunge acqua nella vasca
nell’intento di ricoprire il corpo emerso
del bambino che si è alzato in piedi. 
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Pietro di Giovanni d’Ambrogio (1410-1449):
La nascita di san Nicola di Bari, Oeffentliche

Kunstsammlung Bazel, Kunstmuseum.

Anche questa “Natività” dà particolare risalto
all’atto della “purificazione” delle mani della

puerpera prima di iniziare il sostanzioso pranzo
servito da due premurose ancelle. 

Forse un’ intuizione dell’importanza di un atto,
nato come “ritualità” purificatrice, ma che poi
sarebbe stato razionalizzato come strumento di

igiene personale e di prevenzione, in particolare
per la cura del neonato.

Anche l’attenzione per il pasto, e la sua
ricchezza, erano un modo di fare informazione

sulla importanza del nutrimento della puerpera.
Come dettava la tradizione la puerpera ha il

capo coperto da uno “sciugatoio” bianco.
Le due ancelle, intente al bagno di san Nicola,

guardano con atteggiamento di sorpresa il
bambino da poco nato che si è alzato in piedi

nella vasca; anche le inservientii che portano il
pasto e la stessa madre si voltano con sguardo

sorpreso verso il bambino. L’artista ci
rappresenta immagini, ma trasmette anche

emozioni e gli stati d’animo a queste collegati.
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Domenico Ghirlandaio (1449-1494), 
Nascita di san Giovanni, Firenze, 

Santa Maria Novella. 

Sant’Elisabetta, già anziana, è in letto dopo
la nascita di san Giovanni.

In primo piano una bella e austera fanciulla
della nobiltà fiorentina, probabilmente una

Tornabuoni, splendidamente vestita, in
visita a santa Elisabetta.

Il Ghirlandaio non manca di sottolineare il
particolare del prezioso fazzoletto che la

giovane fanciulla tiene in mano con
compiaciuta ostentazione, come segno di

distinzione, nobiltà e ricchezza.
L’artista pone l’attenzione, più che alla

scena biblica, al corteo delle visite
d’omaggio; le visitatrici appartengono alla

nobile famiglia Tornabuoni!
La donna più anziana, col capo velato,
sarebbe Lucrezia Tornabuoni, madre di

Lorenzo il Magnifico. Chiude la corte delle
visitatrici un’ancella con i ricchi doni.

La scena si completa con le rituali
attenzioni per il bambino e per

l’alimentazione della madre.
Il bambino è allattato al seno di una giovane

donna, a sottolineare il nascere,
nella Firenze  della fine del ‘400,

del tanto discusso baliatico!…



LE “NATIVITÀ”




