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Nel settembre del 1976, quando partecipai al secondo simposio 
internazionale tenutosi a Toledo sul tema San Giuseppe nel 

Rinascimento (1450-1600), pur non credendo nei corsi e ricorsi storici, 
dovetti constatare che nei secoli XV e XVI, leggendo i classici, in tutta 
Europa si era tornati a vivere come i greci e i romani antichi, 
specialmente in ambito familiare1. 

San Giuseppe, particolarissimo pater della Santa Famiglia, per tutto 
il Medioevo quasi trascurato nella liturgia e nell’iconografia, mai 
rappresentato autonomamente, ma sempre contestualmente al divino 
Figliuolo e alla Vergine Madre, appartato, si direbbe come semplice 
“comparsa” senza un suo spazio, cominciava, da quei secoli, ad apparire 
amorevole genitore con specifica funzione di guida. 

Nel Rinascimento, per merito degli umanisti, si ebbe il recupero del 
modello familiare greco-romano che, ovviamente purgato, si affermò 
nell’Età moderna e continua a sussistere nella contemporanea, salvo 
l’odierna necessità di certi restauri. 

Per questo decimo simposio, che quest’anno si tiene nell’antica, 
pregevole e martoriata Kaliszè, per sviluppare con l’intelligente 
impegno degli organizzatori l’attualità delle virtù del santo, già da Pio 
IX definito, nel 1870, patrono della Chiesa universale, torno sul tema 
accennato nel 1976 per ribadire la validità della Santa Famiglia da 
difendere e da salvare dall’alpha all’omega, ossia nel rapporto del dare e 
dell’avere tra genitori e figli, dal primo impegno paterno di guida 
praticato da san Giuseppe nei riguardi di Gesù adolescente come quello, 
suggerisce Stefania Colafranceschi, degli angeli custodi per tutti e 
ciascuno di noi, all’ultimo quale è la spirituale assistenza resa da Gesù 
adulto al genitore in transito da questa umana vita all’eterna. 

Il tema, dettato nei limiti di paternità responsabile e di affetto 
filiale, innesta la santità di Giuseppe nella sacralità della famiglia 
civile. 
                                                 
1 R. Jurlaro, Note sul culto di san Giuseppe in Puglia, in San Giuseppe nel Rinascimento 

(1450-1600). Atti del secondo simposio internazionale. Toledo, 19-26 settembre 1976, 
Roma, Libreria Editrice Murialdo, 1977, pp. 685-90. 
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È parso utile questo approfondimento perché nel 1985 David Herlihy 
dell’Harvard e Brown University, medievista che molto si è occupato 
anche di storia d’Italia, pubblicando il suo volume Medieval Households 

che tratta appunto de La famiglia nel Medioevo2, ha innestato la 
mutazione strutturale di questo istituto sociale, avutasi con l’Età 
moderna, alla riscoperta della figura paterna di san Giuseppe da parte 
della Chiesa e alla conseguente crescita del suo culto in tutta Europa3. 

Non è qui possibile studiare l’evento come fenomeno antropologico 
né come sviluppo teologico. Di ciò si potranno occupare gli antropologi e 
gli storici della Chiesa. 

La compiutezza che alla famiglia diede la presenza responsabile del 
genitore, assente durante il lungo Medioevo, fu determinante per la 
svolta strutturale della società che si ammodernava. 

Nel secolo XV gli umanisti lessero e scelsero “con grande 
abbondanza, dalla letteratura classica, storie e aforismi favorevoli alla 
vita coniugale”4 per scrivere opere con le quali si riabilitava la donna e 
si dava all’uomo quella responsabilità che per quasi tutto il Medievale 
non aveva avuto, specialmente nell’educazione dei figli. Herlihy ritiene 
che i Moralia di Plutarco siano stati per gli umanisti “una ricca miniera 
di esempi e citazioni”5. Ovviamente la scelta escludeva ogni torbida 
sensualità, riportata come testimonianza dei tempi, ma condannata 
dalla diversa sensibilità morale degli autori e dei lettori. 

San Giuseppe, descritto e rappresentato come vecchio ai margini 
della meravigliosa storia dell’incarnazione del Verbo, era stato esempio 
giustificativo nella società medievale. Allora il coniuge, generalmente 
più anziano della donna, era totalmente dedito agli affari economici, ai 
viaggi di commercio o al lavoro o all’impiego militare come condottiero o 
mercenario. San Giuseppe era stato allora sacralizzato modello, ma 
invocato solo quando si sentiva la mancanza diretta e responsabile 
nell’educazione dei figli. 

Francesco Barbaro, autore veneziano del XV secolo, scrisse e dedicò 
a un amico fiorentino che andava a nozze, il De re uxoria liber con utili 
consigli tratti da autori antichi6; Erasmo da Rotterdam scrisse 
l’Encomium matrimonii in cui si dimostra come “la coppia regge e 
sostiene tutto, e senza di essa tutto crolla, si distrugge e si annienta”7; 

                                                 
2 D. Herlihy, La famiglia nel Medioevo, Roma Bari, Editori Laterza, 1989, passim. 
3 D. Herlihy, cit., pp. 149 e segg., pp. 163 e segg. 
4 D. Herlihy, cit., p. 151. 
5 D. Herlihy, cit., p. 151. 
6 F. Barbaro, De re uxoria liber, a cura di A. Gnesotto, in “Atti e memorie della R. 
Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova”, 32 (1915), pp. 7-105. 
7 Erasmo da Rotterdam, Opera, Leiden 1703-1706, IV, 1: Encomium matrimonii, p. 394; 
cfr. D. Herlihy, cit, p. 151, p. 234, note 25-6. 
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Leon Battista Alberti, nei libri Della famiglia, ridimensiona 
l’incombenza della donna nel Medioevo, incombente anche se in 
incognito, nella gestione della casa.  

Molti hanno fatto notare che gli umanisti italiani ed europei 
attinsero, per proporre il nuovo schema della famiglia, essenzialmente 
ai Moralia di Plutarco8, ma è da aggiungere che liberamente attinsero, 
come gli iconografi e i pittori, a vari altri autori, sia greci che latini, 
quali Omero, o chi altro sia stato a scrivere l’Iliade, Plauto delle 
commedie; Esiodo de Le opere e i giorni, Ovidio delle Metamorfosi, 
Senofonte de L’economico, Seneca dei Dialoghi. Da questi autori si 
ricavarono maniere di vivere che in realtà non erano praticate nel 
mondo antico, ma che la sensibilità degli scrittori aveva proposto come 
exempla. 

Dal passo dell’Iliade ove si descrive l’incontro ultimo e toccante di 
Ettore, eroe troiano, con la moglie Andromaca e il figlioletto Ascanio, si 
ricava il totale impegno dell’eroe in guerra per la difesa della patria, ma 
anche l’immediato abbandono della famiglia. Di rimprovero sono le 
parole della moglie: “…nessuna / pietà del figlio né di me tu senti, / 
crudel, di me, che vedova infelice / rimarrommi tra poco,…”9. La guerra 
aveva reso orfana Andromaca, l’aveva privata anche dei fratelli per cui 
dichiara: “Or mi resti tu solo, Ettore caro; / tu padre mio, tu madre, tu 
fratello, / tu florido marito…”10. Il figlio, quando Ettore lo vuole 
abbracciare, si ritrae intimorito: “…Acuto mise un grido / il bambinello; 
e, declinato il volto, / tutto il nascose alla nutrice in seno, / dalle fiere 
atterrito armi paterne, / e dal cimiero, che di chiome equine / alto 
sull’elmo orribilmente ondeggia.”11. Il distacco del guerriero da moglie e 
figlio è dettato dal codice delle competenze che il poeta tenta però di 
sconvolgere; fa così infatti parlare Ettore: “Or ti rincasa, e ai tuoi lavori 
intendi, / alla spola, al pennecchio, e delle ancelle / veglia sull’opre, e a 
noi, quanti nascemmo / fra le dardanie mura, a me primiero / lascia i 
doveri dell’acerba guerra.”12. 

Diversa è la collaborazione di Giuseppe nella cura del Bambino 
Gesù, espressa in un canto natalizio del Salento: “La notti ti Natáli / foi 

nna festa principáli / nascíu nostru Signóri / intra nna povíra 

manciatóra. // Nnu bovi e nn’asinéllu / san Giuséppi lu vicchiaréllu / 

la Matónna lu teni a mbrazzi / san Giuséppi li ccogghi li fassi.”13. 
                                                 
8 D. Herlihy, cit., p.151. 
9 Omero, Iliade, versione di V: Monti, VI, vv. 527-30. 
10 Omero, cit.,VI, vv.458-60. 
11 Omero, cit., VI, vv. 615-20. 
12 Omero, cit., VI, vv. 649-53. 
13 D. di Castri, Sacre rappresentazioni e canti della Passione nella tradizione popolare di 

Francavilla Fontana, Fasano, Grafischena, 1967, p. 45, p. 76. 
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Non è la stessa cedevolezza di Andromaca, innanzi a Ettore, quella 
delle sorelle Panegiri e Panfila della commedia Stico di Plauto e 
neppure vi sono i sentimenti patriottici dell’eroe omerico nel genitore 
loro che vuole liberarle dagli sposi Epignomo e Pamfilippo, allontanatisi 
per affari. Il caso è di “amor coniugale” ed evidenzia il disagio delle 
vedove bianche, questa volta per caso senza figli da crescere ed educare. 
Panegiri dice a Panfila: “Io credo che Penelope fu molto tribolata / 
dall’angoscia, o sorella, allorché fu lasciata / da suo marito vedova per 
tanto tempo. Noi / possiam dai nostri casi immaginare i suoi / affanni. I 
due mariti nostri son via di qua, / e alle faccende loro noi giorno e notte 
s’ha / sempre la testa, come ci prescrive il dovere. / E fide al dover nostro 
ci dobbiam mantenere”14. 

Anche l’età degli sposi, ripresa dalle opere classiche, svecchiarono 
san Giuseppe, presentato nell’iconografia medievale più che anziano, 
così come del resto erano gli sposi del Medioevo, sempre più anziani 
rispetto alle spose. 

Esiodo, in Le opere e i giorni, consiglia all’uomo che “A tempo giusto, 
quando tu non abbia / né molto più né meno di trent’anni, / in tua casa 
conduci la consorte: / questa è per te di nozze la stagione”15 e consiglia 
inoltre che “Già da quattr’anni pubere la donna / esser deve e nel quinto 
si mariti”16.  

Quest’arcaica esemplarità familiare rimanda ai due anziani coniugi, 
isolati in campagna e celebrati da Ovidio. Filemone e Bauci, 
amorevolmente disponibili, fiduciosi e pronti a offrire e a offrirsi, sono 
stati talvolta modello figurativo del primo mese dell’anno, ove il fuoco è 
sotto il paiuolo e il vecchio, come in alcune scene del Natale anche san 
Giuseppe fu dipinto nelle miniature medioevali, prepara con un tocco di 
prosciutto la minestra da offrire agli dei, visitatori in incognito17. 

Di Senofonte, un brano de L’economico, ampiamente utilizzato, 
riporta il dialogo tra Iscomaco e la moglie ove si afferma che il 
matrimonio è libera scelta e che “Se mai Dio – avrebbe detto Iscomaco 
alla sposa – ci concederà di aver dei figli, allora ci consiglieremo come 
educarli nel miglior modo; poiché è un bene a noi comune questo, di 
avere i migliori aiuti e sostegni alla nostra vecchiaia”18. Dante Alighieri, 
rifacendosi ai Vangeli19, ma anche a queste proposizioni dei classici, fa 

                                                 
14 Plauto, Stico, versione di S. Cognetti de Martiis, I, 1-8. 
15 Esiodo, Le opere e i giorni, versione di A: Beltrami, vv. 695-8. 
16 Esiodo, cit., vv. 699-700. 
17 Ovidio, Metamorfosi, versione di B. Catelani, VIII, vv. 610-710. 
18 Senofonte, Economico, versione di A. Chiappelli, VII, 10-3. 
19 Mt., I, 16, 18-20, 24; II,13, 19. Lc., I, 27; II, 4, 16; III, 23; IV, 22. Io., I, 45; VI, 42. 
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dire alla Vergine, ritrovato il Figliuolo nel Tempio a discutere con i 
dottori, come “dolenti, lo tuo padre ed io ti cercavamo!”20. 

Seneca, il filosofo dell’umana comprensione, in I benefici, dopo aver 
difeso l’eguaglianza, nei diritti e nei doveri, dei ricchi e dei poveri, dei 
nobili e dei plebei, dei padroni e degli schiavi, aveva anche trattato dei 
rapporti tra genitori e figli, tra figli e genitori come nell’età 
rinascimentale furono riproposti dagli umanisti e dalla Chiesa 
scoprendo più familiarità tra san Giuseppe e il divino Figliuolo, e tra 
questi e il padre suo putativo.  

“Mio padre mi ha nutrito”, fa dire Seneca a ogni figlio. “Se io faccio lo 
stesso con lui, gli rendo di più, perché egli gioisce non solo del fatto di 
essere nutrito, ma del fatto di essere nutrito dal figlio, e trae più piacere 
nella mia disposizione d’animo verso di lui che dal nutrimento in sé; 
invece il nutrimento che mi dava lui arrivava soltanto al mio corpo”21. 

Gesù, adulto, che assiste nel trapasso l’anziano genitore, offre 
l’esempio più alto del riconoscimento dei benefici avuti dal genitore con 
il nutrimento, la protezione, l’istruzione e l’avviamento al vivere da 
uomo tra gli uomini. 

Nel simposio del 1976 si trattò, e qui non si torna sull’argomento, di 
Enea, quale modello di genitore che, ritirandosi da Troia distrutta, ebbe 
“…a la destra il fanciulletto Julo”, la madre Creusa, spinta nell’Ade o 
assunta tra gli dei, ebbe la materna raccomandato: “…Or il mio caro 
Julo, / nostro comune amore, ama in mia vece; / e lui conserva, e te 
consola”22. 

Altri spero amplieranno questo tema con più competenza mentre qui 
premeva rivendicare al santo, patrono universale della Chiesa, 
dell’artigianato e del lavoro, il ruolo di genitore responsabile, 
amorevolmente ricambiato dal divino Figliuolo. 

L’iconografia di san Giuseppe, che dal secolo XV comincia ad 
assumere peculiarità e a trasmettere anche alle immagini di vari altri 
santi l’amorevolezza paterna con il bambino Gesù in braccio, parte da 
rappresentazioni ancora medievali in cui egli porta sulle spalle, non 
come Enea il padre Anchise fuori da Troia distrutta dalle fiamme, ma in 
Egitto a salvamento il Dio fatto Uomo, lontano dall’eccidio decretato da 
Erode. 

Un esempio di questa iconografia è negli affreschi della grotta-chiesa 
di San Biagio a Giannuzzo in territorio di Brindisi, opera di artista che 
la poesia epica dell’antica Grecia conosceva anche nello sviluppo del 
racconto poetico virgiliano. 

                                                 
20 Dante, Purgatorio, XV, v. 91. 
21 Seneca, I benefici, versione di A. Marastoni, III, 32, 1. 
22 Virgilio, Eneide, versione di  A. Caro, II, v. 1175, vv, 2274-6. 
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Una tarda trascrizione dello stesso schema è nel Ritorno dall’Egitto, 

acquaforte di Cristofaro Bianchi, stampata in Sommario dell’eccellenza 

del glorioso s. Giosef di J. Gracias, a Roma nel 1597. 
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Il soggetto, proposto con la Fuga in Egitto o il Ritorno dall’Egitto, 
quando s’incentra sul “miracolo della palma”, offre due aspetti differenti 
del santo. In un gruppo di dipinti, i più antichi, il santo è semplice 
conducente della bestia. Il Bambino è in grembo a Maria, seduta sulla 
sella, ed è Lei e il Figlio, soltanto loro, che raccolgono i datteri dal ramo 
che compiacente si abbassa. In altro gruppo di dipinti, più tardi, è il 
santo invece che raccoglie quei frutti assurgendo alla funzione di 
“nutritore e custode del divino Figliuolo”; queste ultime osservazioni, 
esposte da Valter Pratissoli, sono giustamente correlate alla “cresciuta 
importanza del culto” verso il santo23. 

Dalla Fuga in Egitto può ritenersi derivi l’iconografia in cui il santo 
porta a lato, come Enea il figlio Julo, il bambino Gesù, rappresentazione 
la più frequente di san Giuseppe, pater familias, antecedente alla Sacra 
Famiglia che nel tempo è stata raffigurata più armoniosamente in casa 
o in bottega con la Vergine che cuce, san Giuseppe che sega o pialla e il 
bambino Gesù che giocando apprende quanto insegna il genitore.  

Una lettura dell’ormai raggiunta funzione di genitore responsabile è 
data da una stampa popolare siciliana in cui la Vergine, stante, avvia il 
Figliuolo all’iter dell’istruzione con la mano sull’omero destro mentre il 
padre putativo tiene la sua destra sul polso sinistro24. 

 

 
                                                 
23 V. Pratissoli, Il “Riposo durante la fuga in Egitto con S. Francesco” di Antonio Allegri: 

questioni storiografiche, problemi di iconografia e ipotesi interpretative, in Omaggio al 

Correggio. Ricerche e contrappunti, Correggio, Società di studi storici, 2008, pp. 154-5. 
24 Viaggiu dulurusu di Maria Santissima e lu Patriarca San Giuseppi in Betlemmi. 

Canzunetti siciliani di Binidittu Annuleru di la città di Murriali, in S. Favarŏ, Natale 

nei canti popolari siciliani, Messina  2002, pp. 27-55. 
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Il quadro che rappresenta san Giuseppe con abito a fiori su uno 

sfondo con caseggiato è della fine del secolo XVIII o inizi del XIX, ma 
riproduce un’iconografia certamente più antica dei secoli in cui era 
ancora il gusto, specialmente in Puglia, per l’architettura lineare, 
romanica e per i tessuti che specchiavano la semplicità delle stagioni 
fiorite. Il santo tiene la verga fiorita con la mano sinistra e il Figliuolo a 
destra in sacra conversazione. 

 

 
 
Il Transito di san Giuseppe, soggetto che umanizza di più la Sacra 

Famiglia dando al santo la sua individualità, è ricavato dalla lettura 
della Storia di Giuseppe falegname, racconto apocrifo datato al II 
secolo25, ma utilizzato in ambito cristiano molti secoli dopo. Gesù 
conforta il genitore nell’agonia e dà l’umana rassegnazione alla Madre 

                                                 
25 T. Stramare, Gesù lo chiamò Padre. Rassegna storico-dottrinale su san Giuseppe, 
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, p. 23. 
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ripagando in tal modo il dovuto per la nutrizione e l’accorta tutela. Il 
viatico estremo dà al santo il ruolo di protettore dei moribondi.  

 
 
 

 
 
 
Passa così egli, confortato dal figlio nella certezza della fede, da 

uomo dubbioso a genitore protettivo ed educatore. Le varianti 
iconografiche del santo, espresse in più quadri, partendo dall’Età 
rinascimentale si agganciano ai pochi riferimenti evangelici e a modelli 
classici per essere sempre più aderenti al più compiuto genitore che 
porta con il Cristo dell’Avvento l’umanità dal vecchio al nuovo mondo. 

Francesco Zurbaran volle rappresentare il santo come un sovrano 
del Medioevo, incoronato da Gesù.  
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Con spirito profetico questo pittore precorse di qualche secolo il 

pontefice Pio IX che volle san Giuseppe patriarca, sposo di Maria e 
padre putativo di Gesù, protettore della Chiesa universale e di tutte le 
famiglie consacrate in Dio e specchiate nella Sacra Famiglia. 


