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SAN GIUSEPPE NUTRITOR CHRISTI 
TRA LEGGENDA, IMMAGINI E ORALITÀ 

Stefania Colafranceschi 
 

O palma, flecte ramos tuos et 
ex radicibus tuis acquam producas. 

 

 

La Fuga in Egitto ha ispirato testi e immagini in cui s. Giuseppe, con premura e partecipazione, 
provvede al nutrimento offrendo frutta e acqua lungo il difficile viaggio nel deserto; i pericoli e la fame 
incombono sulla Sacra Famiglia, che trova ristoro in quel poco che una terra arida può concedere.  

Molte narrazioni di fantasia sono sorte nei primi secoli intorno al “santo viaggio”, e hanno originato 
leggende, canti narrativi, rappresentazioni popolari e raffigurazioni, entrate a far parte della tradizione, 
parti integranti del ciclo della Vita di Cristo e della Vita di Maria, come ancora si riscontra, ad esempio, 
in numerosi cicli pittorici tardomedievali, e nei canti popolari. 

“Nel terzo giorno di cammino - si legge nel Vangelo della Natività di Maria - la Vergine stanca si 
sedette sotto una palma ed ebbe desiderio di frutti (…) Allora il Bambino Gesù disse alla palma: Albero, 
porgi i tuoi rami e nutri mia madre con i tuoi frutti”. Inoltre, offerti i suoi datteri, la palma sovviene a 
un’altra necessità, avendo s. Giuseppe espresso la mancanza d’acqua per tutti. 

A partire da questo episodio, che prende nome di Riposo nella fuga in Egitto, si è articolato un percorso 
di immagini incentrato sulla figura di s. Giuseppe nutritor Christi, che si snoda attraverso sensibili 
modificazioni, quando gli artisti intesero interpretare in modo più libero la storia sacra, e le figurazioni 
arcaiche trovarono nuove forme espressive, mantenendo solo come elemento di sfondo paesaggistico 
quella palma verdeggiante dell’episodio prodigioso: una palma incurvata, raffigurata nella Fuga di 
Giotto, ad Assisi, è emblema dell’antica narrazione, e punto di partenza delle molteplici trasposizioni 
figurative. 

La figura di s. Giuseppe sembra esplicitare, lungo i diversi periodi artistici, un ruolo umano di 
condivisione partecipe, mentre offre e serve cibo e acqua al Bambino Gesù, e successivamente, 
attraverso il linguaggio dei simboli, mediato dalla frutta paradisiaca - la mela, la pera, le ciliegie e l’uva 
-, il ruolo di mediatore celeste; più tardi, in piena età controriformistica, si andrà delineando un ruolo di 
più alto profilo, di intima adesione spirituale, in relazione al pane e al vino.  
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Nella “Sacra Famiglia a tavola”, infatti, invenzione iconografica del XVII sec., si reinterpreta il tema del 
nutritor associandolo al nutrimento dell’anima: il pane che egli porge con gesto largo e viva espressione 
di gioiosa condivisione, nell’affresco particolarmente significativo di Andrea Pozzo, richiama con 
evidenza visiva  il Panis Vitae; vediamo compiersi in questa iconografia un gesto carico di significati, 
sia per il valore intrinseco del pane, sia perché allude all’Eucarestia, tema centrale degli affreschi della 
sala, ex refettorio monastico.  

Altrettanto esemplare l’iconografia realizzata da Guido Reni, in cui s. Giuseppe serve il vino al 
Bambino Gesù, nella raffigurazione della Sacra Famiglia a tavola, tema che conobbe larga diffusione 
nell’arte devozionale del XVIII e XIX secolo, documentata da alcune stampe e immagini d’epoca, 
giungendo fino alla prima metà del XX sec. 

La partecipazione umana e operosa del santo, è riproposta quindi, alle soglie dell’Età Moderna, non solo 
in chiave familiare e quotidiana, apparentemente discorsiva, ma carica di significati umani e spirituali di 
profonda innovazione. 

 

I  4 settori in cui è articolato il percorso: 

- Episodio ispiratore e variazioni sul tema 

- Riposo nella Fuga come scena familiare 

- S. Giuseppe offerente, con la frutta simbologica 

- Un'iconografia innovativa: la Sacra Famiglia a tavola e la simbologia eucaristica. 

 

 

 


