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" NATIVITA' " DI GIOTTO
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DI PADOVA

PERIODO DI REALIZZAZIONE
L’opera è stata realizzata tra il 1303 e il 1305.
DIMENSIONI
Il dipinto misura 200 cm. x 185 cm.

DOVE SI TROVA
Il dipinto fa parte del complesso degli affreschi realizzati da Giotto nella Cappella
degli Scrovegni nella città di Padova. La Natività fa parte delle Storie di Gesù ed è
collocata nella parete destra della cappella.

La cappella ha una forma rettangolare con una unica navata coperta da una volta a
botte con un cielo azzurro e stellato e con alcune figure divine dipinte collocate
dentro medaglioni,

Il nome della cappella deriva da colui che volle costruirla, Enrico Scrovegni,
banchiere, il quale commissionò il ciclo pittorico a Giotto.

TECNICA PITTORICA
Il dipinto è stato realizzato con la tecnica dell’affresco, cioè consistente nel
collocare i colori diluiti con acqua sull’intonaco fresco appena steso. L’intonaco
asciugandosi si indurisce formando una superficie compatta che fissa il colore

L’AMBIENTE
La nascita di Gesu’ viene inserita in una ambientazione particolare, un luogo
roccioso, spoglio di vegetazione, la Madonna e Gesu’ si trovano all’interno di una
costruzione in legno.
MARIA
La Madonna si trova in posizione distesa mentre depone Gesu' già fasciato nella
mangiatoia.

GESU' E MARIA
Mamma e figlio si guardano amorevolmente, un muto colloquio di sguardi, uniti da
un legame unico e che solo loro comprendono.

PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA MADONNA
Maria guarda teneramente e con dolcezza Gesu’ neonato, lo sguardo ed il volto
mostrano felicita', tenerezza, il sentimento di amore di una mamma, anche se non
pienamente gioioso, ma velato di apprensione e preoccupazione per il destino che
attende il proprio figlio.

LA DONNA
Sulla sinistra viene raffigurata una donna che insieme a Maria accudisce il bambino,
tale figura tradizionalmente non si trova riportata nel racconto della nascita di
Gesu’.

SAN GIUSEPPE
San Giuseppe si trova ritratto in basso con gli occhi socchiusi, quasi addormentato,
il suo volto e’ sereno, quasi sognante, medita sul mistero di questa nascita
avvenuta divinamente.

GLI ANGELI
In alto troviamo cinque angeli che volano sopra la capanna, uno di questi rivolge
gesti di preghiera a Gesu’, tre guardano in alto con gesti di preghiera a Dio, uno
parla ai pastori.

L’ANGELO
Uno degli angeli presenti in alto si rivolge ai due pastori spiegando loro l’evento
miracoloso della nascita di Gesu’.

I DUE PASTORI
Sul lato destro si trovano due pastori, essi sono di spalle e vicini al loro gregge,
guardano e ascoltano un angelo, raffigurato in alto, che annuncia loro la nascita di
Gesu’.

IL BUE E L'ASINO
Il bue rivolge lo sguardo verso Gesu' e la Madonna osservando la scena, mentre
l'asino gira la testa orientando le orecchie in ascolto delle parole della mamma al
figlio.

