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La figura di san Giuseppe ha conosciuto un sin-
golare sviluppo iconografico nella decorazione
parietale nel Salento: le prime testimonianze,
ascrivibili al pieno medioevo, lo vedono rappre-
sentato solitamente nei cicli cristologici. 
nelle pitture rupestri l’assenza si giustifica con
la più generale carenza di cicli figurativi: i pro-
grammi iconografici nelle cripte salentine infatti
appaiono decisamente più semplificati rispetto
alle chiese coeve, privilegiando figure di santi e
sante sulle pareti, sui pilastri, e nella Deisis del-
l’abside. La differenza tra le due classi di edifici
di culto va ben oltre la distinzione architettonica,
poichè interessa la funzione liturgica, l’origine,
la natura, la destinazione e la committenza: la
decorazione della cripte risente della commit-
tenza privata (come attestano le iscrizioni votive
e i committenti raffigurati a dimensione ridotta),
più che degli ambiti ufficiali1. 
Le prime raffigurazioni di san Giuseppe si tro-
vano in alcune chiese di origine monastica, in re-
lazione alle tre scene della natività, fuga in
egitto e Presentazione al tempio.  tranne qual-
che piccola variante, hanno la stessa impagina-
zione iconografica, che ricalca la tradizione
orientale. 

nella pittura bizantina la natività presenta una
iconografia composita, con gli episodi dell’an-
nuncio ai pastori e l’arrivo dei Magi, nel registro
superiore; al centro il Bambino in fasce e la Ver-
gine distesa sul giaciglio, com’è naturale dopo
una nascita. San Giuseppe è in posizione appar-
tata, in basso a sinistra, in genere volto di spalle
alla Vergine e pensoso. In basso è
rappresentata anche la scena della lavanda del
Bambino con le due levatrici eva e Salomè2.
Una delle prime attestazioni figurative in am-
bito regionale del Dodekaorton, l’insieme delle 
dodici feste del ciclo cristologico -con esclusione 
della Settimana Santa-, è sicuramente a Sanarica, 
nell’ex chiesa monastica di San Salvatore (fig.1). 
nel ciclo originario, databile tra la metà e fine 
dell’XI secolo3, rientra la decorazione della na-
vata centrale, solo in parte visibile. La natività, 
sul muro di sinistra, è ancor oggi abbastanza 
leggibile e si configura come scena complessa: 
appena intuibile la figura della Vergine, centrale, 
distesa accanto alla mangiatoia, mentre Giu-
seppe, seduto e pensoso, è più distinguibile. nel 
livello inferiore, in posizione centrale, si ricono-
sce la scena della lavanda del Bambino. Una vi-
stosa lacuna impedisce di cogliere le altre figure;

Esempi di antiche pitture parietali giuseppine nel leccese
Stefano CorteSe
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si intravedono solo i re Magi a cavallo, in abiti 
regali.
Per comprendere l’evoluzione della scena della 
natività nel Salento, è necessario analizzare la 
decorazione pittorica di una cripta in cui sono 
raffigurate più scene della vita del Cristo, un 
hapax secondo falla Castelfranchi4. La cripta di 
San Biagio presso San Vito dei normanni (fig. 2) 
infatti ci riserva una serie di informazioni, a par-
tire dall’iscrizione greca che data la decorazione 
al 1196, e la citazione dell’egumeno Benedetto e 
i pittori Daniele, Matteo e Martino.  all’interno 
si ammi-rano le scene del ciclo cristologico, 
sviluppate maggiormente sulla volta, che si 
dipana in cin-que sezioni: l’antico dei giorni, 
l’annuncia-zione, fuga in egitto, 
Presentazione al tempio ed Ingresso a 
Gerusalemme.
I riquadri vanno letti in senso antiorario: fa ec-
cezione la natività, affrescata sulla parete late-
rale Sud5.
Quest’ultima è una scena compendiaria, come
si è detto, con la Vergine al centro, distesa, dalle 
dimensioni monumentali: accanto a Lei, di
minor dimensione, san Giuseppe nimbato di cui
si intuisce il volto. Le figure di Maria, il Bambino

e san Giuseppe sono contornate da una linea di
demarcazione, che include la scena della La-
vanda, ma non i Magi e i pastori.
altri cicli si rinvengono nei luoghi rappresenta-
tivi dell’arte medievale salentina. tra la seconda
metà e la fine del XIII secolo si colloca il secondo
strato di affreschi nella chiesa di San Pietro ad
otranto, caratterizzato da un’alta qualità pitto-
rica dell’articolato programma. Se l’evoluzione
stilistica degli affreschi riprodotti sulla volta a
botte, in prossimità dell’abside, ci riconduce ai
caratteri paleologhi, riconoscibili dalle propor-
zioni delle figure piccole e sottili6, l’iconografia
risulta simile alle rappresentazioni antecedenti:
qui, all’interno della grotta della natività, il
santo è in posizione appartata, in basso a sini-
stra, mentre la Vergine è descritta al centro, di-
stesa sul giaciglio, accanto al Bambino Gesù. 
altre due testimonianze coeve si rinvengono ad
acquarica del Capo e a Sannicola. 
Gli affreschi della cappella di San nicola a Cel-
sorizzo, nel territorio di acquarica del Capo (fig.
3), risalgono al 1283: vennero commissionati dal
feudatario Giovanni de Ogento, eseguiti da Meli-
tino e nicola. Come di consueto, nella parte più

a pag. precedente: fig. 1, Sanarica (Lecce), chiesa San
Salvatore, Natività, particolare con San Giuseppe (XI
secolo) (ove non specificato le foto sono dell’autore)

fig. 2: San Vito dei normanni (Brindisi), cripta San
Biagio, Natività (1196)
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alta della parete sud, a partire dall’estremità
orientale, si trova il brano della natività, in cui

è riconoscibile la mangiatoia, posta al di sopra
della Vergine, e san Giuseppe, seduto su un
masso, con la testa appoggiata alla mano sini-
stra; i pastori sono raffigurati sulla destra, i Magi
in alto a sinistra e le levatrici in basso7. 
nell’ex chiesa monastica di San Mauro a Sanni-
cola si trova un ciclo pittorico della fine del XIII
secolo8, come dimostrano alcuni elementi, come
l’architettura gotica di sfondo. La natività è ubi-
cata sulla parete meridionale (fig. 4): i recenti re-
stauri hanno riportato alla luce il profilo di una
delle nutrici intente a lavare il Bambino, e la
vasca a calice, forse baccellata, in cui è immerso
l’Infante. Inoltre, la scena si svolge entro una ca-
verna -come riferiscono i vangeli canonici-, al di
sopra della quale, in alto, si staglia una cometa.
nel brano dell’annuncio ai pastori si nota la fi-
gura di un angelo con il braccio destro proteso
in avanti nel gesto della parola, un pastore che
suona il flauto ed altri due, con le loro greggi,
che sembrano dialogare tra loro9. 
altri affreschi bizantini sono riscontrabili nella
chiesa di San Giovanni evangelista a San Cesa-
rio, databili dall’iscrizione greca al 1329, com-
missionata dal sacerdote nicola di Sternatia.
Il ciclo cristologico si apre con la natività sulla
parete di sinistra (originariamente destra, aven-
done successivamente ribaltato l’orientamento).
oltre alla classica impaginazione iconografica,
da sottolineare la qualità della materia pittorica,
che si accompagna ad uno stile ancora tradizio-

fig. 3: acquarica del Capo (Lecce), cappella di San
nicola a Celsorizzo, Natività, particolare (1283)

fig. 4: Sannicola (Lecce), chiesa San Mauro, Natività
(fine XIII secolo)
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nale, rispetto al periodo di esecuzione10.
nei cicli esaminati la scena della fuga in egitto
è presente soltanto nella citata cripta di San Bia-
gio (1196), campita sul soffitto (fig. 5): un gio-
vane tiene le redini dell’asino, a sua volta
guidato da un angelo, racchiuso entro un clipeo.
La Vergine è sul dorso dell’asino: dietro di Lei
Giuseppe, che porta sulle spalle il Bambino sor-
reggendolo con il braccio sinistro.
Giuseppe è raffigurato anche nelle scene della 
Presentazione di Gesù al tempio, come nella 
chiesa monastica di San Mauro a Sannicola (fig. 
6), sebbene talvolta compaiano solo Simeone, 
Maria e il Bambino.
a San Vito dei normanni (1196), la scena in 
esame presenta il luogo della Presentazione ri-
vestito di tende; al centro si nota l’altare su cui è 
posto il Bambino, a destra anna che tiene un ro-

tulo dispiegato con il consueto testo greco11,
mentre Giuseppe sorregge la gabbia delle tor-
tore; le figure sono identificate da iscrizioni ese-
getiche.
ad acquarica, come a Sannicola e San Cesario, la
scena della natività è seguita dalla Presentazione
al tempio, qui di difficile lettura per il cattivo
stato di conservazione. è appena riconoscibile un
ambiente tripartito dove a malapena si percepisce
Giuseppe sulla sinistra e Maria con la testa incli-
nata, riconoscibile dal maphorion porpora12. 
a Soleto, nella chiesa di Santo Stefano del XIV
secolo, è presente un ciclo cristologico di impo-
stazione ancora trecentesca, ma databile al 1430
circa (fig. 7)13. tra le ventidue scene, Giuseppe è
presente solo nella fuga in egitto: è rappresen-
tato mentre tiene le redini dell’asino ed è spetta-
tore dell’intenso abbraccio tra il Bambino e la

fig. 5: San Vito dei normanni (Brindisi), cripta San
Biagio, Fuga in Egitto (1196)
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Vergine, Mater Amabilis, sul dorso dell’asino. 
Probabilmente il cantiere più innovativo, sul
piano artistico, tra “rinnovamento latino e per-
manenze greche”14, è stato quello di Santa Cate-
rina a Galatina, della prima metà del XV secolo.
nella navata destra, in prossimità della cappella
orsini, Giuseppe è raffigurato in tutte le varie
scene del ciclo mariano (figg. 8-11).
La prima scena della volta farebbe pensare al
sogno di San Giuseppe15. I moduli proseguono
sulle pareti laterali ma si evidenzia subito, ri-
spetto alle iconografie sinora analizzate, un in-
sieme composito, non alieno dagli spunti di
un’arte popolare, con aspetti tratti dalla quoti-
dianità e arricchito da figurazioni di animali, ve-
getali, frutti, dal preciso valore simbologico,
desunti dai vangeli apocrifi16. Sul lato dell’abside
le scene proseguono con la Circoncisione, ado-

razione dei Magi, Presentazione di Gesù al tem-
pio e Strage degli Innocenti, annuncio della
fuga e fuga in egitto, con l’episodio degli ani-
mali ammansiti nel deserto, e l’ingresso nella
città di Heliopolis. Sulla parete opposta è de-
scritto il viaggio in egitto, l’esortazione dell’an-
gelo a Giuseppe a far ritorno in Palestina, il
ritorno e la morte di erode. Gli episodi trag-
gono ispirazione dai vangeli apocrifi come il
Vangelo di Giacomo, il Vangelo dell’Infanzia del
Salvatore, lo Pseudo Matteo17. 
ampio rilievo è accordato agli episodi della
fuga in egitto: il pittore “racconta il penoso
viaggio per luoghi impervi e montuosi, infestati
da fiere e banditi; richiama l’attenzione sulla
continua assistenza da parte degli angeli18 mo-
stra i demoni atterriti al passaggio della Santa
famiglia, raffigura le trepidazioni di Giuseppe

fig. 6: Sannicola(Lecce), chiesa San Mauro, Presenta-
zione di Gesù al tempio (fine XIII secolo)
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in ogni vicenda dolorosa e la sua riconoscenza
per l’ospitalità degli abitanti di Heliopolis; ritrae
infine il Bambino Gesù che, prima del ritorno in
Palestina, benedice e, com’è indicato in una iscri-
zione, “lecentia toucte le bestie che sono state
mansuete con lui e con i suoi genitori”19. nel-
l’adorazione dei pastori la Vergine è seduta su
un trono a baldacchino mentre mostra il Bam-
bino, e Giuseppe di lato, riconoscibile dal
nimbo. La natività invece risente dell’iconogra-
fia bizantina, con Giuseppe collocato in basso a
destra, volto di spalle, e il Bambino accudito
dalle due nutrici. 
Sino al XV secolo Giuseppe è pertanto rappre-
sentato esclusivamente nei cicli cristologici o
mariani, con un ruolo marginale.  Per quanto fa-
miliari, queste scene non esprimono un coinvol-
gimento diretto e affettuoso del padre nella
relazione con gli altri componenti della famiglia,
prima di tutti il figlio. Giuseppe svolge infatti
compiti di guida e protezione nelle descrizioni
della fuga20, oppure è semplicemente presente. 
In età controriformistica le raffigurazioni appa-
iono ormai lontane e autonome dai moduli nar-
rativi medievali, ma presentano ancora aspetti
conservativi come nel caso della cripta della cat-
tedrale di otranto dove l’affresco del 1577, mu-
tilo, riproduce una natività: la Vergine è
inginocchiata davanti alla mangiatoia con il

Bambino, sulla destra il bue, l’asino e i pastori, a
sinistra san Giuseppe con il bastone, seduto e
appartato, con la testa appoggiata sulla sua
mano in atteggiamento pensoso, come nell’an-
tica impaginazione.
Per lungo tempo dunque l’iconografia di san
Giuseppe si è mantenuta nella forma tradizio-
nale, perpetuando una figura improntata alla
marginalità e priva di connotazioni.
Un’altra natività, coeva o poco più tarda, è a Ca-
sarano, precisamente nell’ex chiesetta di san-
t’elia: l’affresco è purtroppo lacunoso in larga
parte, ma si intravede Giuseppe sullo stesso
piano della Vergine, secondo lo schema icono-
grafico rinascimentale, con Maria e Giuseppe in
adorazione del Bambino Gesù.
Se nel medioevo il culto aveva avuto inizio per
opera degli ordini mendicanti, furono poi teo-
logi e trattatisti a promuovere la devozione,
quale la festa dello Sposalizio di Maria e Giu-
seppe21. 
L’evoluzione sul piano artistico si attuò di pari
passo con quello dottrinale. Sotto il pontificato
di Sisto IV (1471-1484) la festa di san Giuseppe
venne inserita nel Breviario Romano come festa
di rito semplice, osservata in tutte le chiese la-
tine: l’edizione pubblicata a Venezia nel 1479,
commemora per la prima volta, al 19 marzo, la
festa del santo. 

fig. 7: Soleto (Lecce),  chiesa Santo Stefano, Fuga in
Egitto (anni ’30 del XV secolo)
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Secondo Simoni, Giuseppe conobbe una cre-
scente affermazione proprio in questo periodo,
come pure venne promossa la devozione alla
Sacra famiglia, intesa come manifestazione ter-
rena della trinità celeste22. 
Un impulso decisivo si deve all’iniziativa di
Gregorio XV, che nel 1621 ne decretò la festa, tra
quelle comandate. Da allora, si registra un incre-
mento della produzione artistica, dovuto soprat-
tutto alla committenza di gruppi laicali:
confraternite, compagnie d’arti e mestieri, istituti
religiosi che si posero sotto il suo patrocinio e
vollero dotarsi di opere rappresentative. nel
XVII secolo si ebbe una proliferazione di opere
artistiche, tra cicli pittorici, pale d’altare per la

decorazione di chiese, cappelle e oratori di con-
fraternite, statue, incisioni, arazzi, reliquiari, me-
daglie, e quanto poteva accompagnare la
devozione privata 23.
all’interno di questo repertorio si sviluppò un
tipo di iconografia di carattere simbolico, che as-
sumeva un valore complementare. Saranno gli
attributi connotativi ad accompagnare invariabil-
mente la sua figura, confermandone il titolo di
Padre putativo, Uomo giusto, Lavoratore, Pa-
triarca; da ciò deriva la varietà dei dettagli e delle
attitudini gestuali, che costituiscono tuttora un
campo d’indagine24. Gli aspetti legati al lavoro e
alla vita quotidiana, divengono richiami evocativi
per la meditazione e la preghiera25.

fig. 8: Galatina (Lecce),  basilica Santa Caterina
d’alessandria, Natività e Adorazione dei Magi nel ciclo
cristologico (prima metà XV secolo) (foto Michele
onorato)
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fig. 9: Galatina (Lecce),  basilica Santa Caterina
d’alessandria, Sposalizio di Maria con San Giuseppe
(prima metà XV secolo) (foto Michele onorato)
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La rielaborazione post-tridentina pertanto intro-
duce messaggi prefigurativi, come il presagio
della Passione -richiamato dalla presenza della
croce o dell’apprendista Gesù intento a lavorare
il legno in forma di croce-, coniugando appieno
l’intento catechetico dell’arte attraverso un pro-
cesso di recupero di vasta portata che attingeva
al repertorio dei motivi iconografici desunti

dalle fonti e dai temi devozionali; un connubio
che legava un patrimonio arcaico con le istanze
moderne e programmi iconografici ispirati ai
dettami controriformistici. Gli attributi tradizio-
nalmente legati a san Giuseppe diventano, oltre
al bastone fiorito, il giglio e gli arnesi da lavoro,
riscontrabili tanto nell’arte che nelle immagini
devozionali e la statuaria coeva. Il bastone fio-

fig. 10: Galatina (Lecce),  basilica Santa Caterina
d’alessandria, Fuga in Egitto, Gesù benedice gli ani-
mali feroci (prima metà XV secolo) (foto Michele
onorato)
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foto 11: Galatina (Lecce),  basilica Santa Caterina
d’alessandria, Teodosio rende omaggio alla Sacra Fami-
glia (prima metà XV secolo) (foto Michele onorato)
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rito è un elemento iconografico arcaico, anche se
non attestato nelle opere medievali salentine,
che fa riferimento all’episodio dei Vangeli apo-
crifi dell’elezione divina di san Giuseppe, quale
sposo di Maria26. 
tra i vari motivi iconografici correlati al santo,
possiamo trovare la lanterna. è il caso della  pit-
tura della chiesa della Madonna di Vereto, nel
territorio di Patù, databile tra la seconda metà
del XVI e la prima metà del secolo successivo.
L’affresco, corredato di iscrizione esegetica, rap-
presenta uno dei primi casi nel territorio salen-
tino di rappresentazione autonoma di
Giuseppe, che qui sorregge con la destra il ba-
stone fiorito e con la sinistra una lanterna. Que-
sto elemento trae origine dalle Rivelazioni di
santa Brigida, in cui si raccontano le visioni mi-
stiche: queste hanno influenzato profondamente
il linguaggio artistico, modificando la struttura
iconografica stabilizzata dall’antichità. Un brano
della visione relativa alla nascita di Cristo, ha
originato appunto questo elemento iconogra-
fico, che inizialmente venne così riprodotto
dagli artisti, testimoniato da tavole, tele e scul-
ture presepiali tra XV-XVI secolo: “Quando fu-
rono entrati nella grotta, e dopo che il bue e
l’asino erano stati legati alla mangiatoia, il vec-
chio uscì e portò alla Vergine una candela accesa
e la fissò nel muro e uscì per non essere perso-
nalmente presente alla nascita”27. 
La candela, fonte di luce, assumerà poi l’aspetto
più attuale della lucerna, lanterna, fanale. 
Un caso analogo si riscontra nel registro supe-
riore del muro destro della cappella di  Santa
Maria dell’Idri di nociglia28 del XVII secolo. e’
un brano lacunoso nella porzione superiore, in
cui il santo può riconoscersi dal bastone. Un af-
fresco coevo è nella cripta della Madonna della
Consolazione a San Cassiano dove, nell’intra-
dosso della nicchia dell’annunciazione, com-
pare pure con il bastone.
ad acquarica del Capo, sul confine con Ugento,
nel coro dell’antica chiesa di Santa Maria di
Pompignano è campita la riproduzione di un re-
tablo in cui, tra gli altri intercolumni, nel lato si-
nistro, è raffigurato un santo non identificato, si
presume san Giuseppe a figura singola, con il
bastone fiorito sorretto con la mano sinistra. Un
caso simile si riscontra nella cappella rurale
della Madonna della Serra, del XVIII secolo, nel

territorio di andrano, in cui si intravede una fi-
gura che porge la mano a un bambino, identifi-
cabile con san Giuseppe.
ancora un esempio è presente ad ortelle, all’in-
terno della cripta della Madonna della Grotta: 
nell’intradosso dell’arcata dell’altare dedicato a 
sant’eligio, tra i decori a grottesca settecenteschi, 
compare il santo con bastone fiorito, in attitu-
dine di  raccoglimento, con un libro nella 
mano28bis, dettaglio che appartiene all’iconogra-
fia di età moderna e si riscontra a partire dal XVI 
secolo. altra effige singolare per la sua ubica-
zione, è il san Giuseppe col Bambino presente 
nell’edicola di San Donato, ubicata sul confine 
tra Muro Leccese, Giuggianello e Sanarica, nel 
territorio di quest’ultima: all’interno di un mo-
nolite scavato, è affrescato il santo titolare, in-
sieme a sant’antonio di Padova.
Maggiormente ricorrente è la natività, specie 
nei conventi francescani. Uno dei soggetti più 
noti è nel convento di Santa Maria degli angeli 
dei riformati di Presicce. In due arcate nella 
muratura, sono affrescati gli episodi della 
nati-vità (fig. 12) e adorazione dei Magi (fig. 
13), ascrivibili al XVII secolo: in entrambe, 
l’ambien-tazione presenta arcate e ruderi. 
nella natività Giuseppe è assorto, appoggiato 
al suo bastone a tau; nell’adorazione dei Magi, 
Maria è seduta in prossimità di un pilastro, 
mentre Giuseppe sta alle sue spalle, in piedi. 
analoga iconografia in un’edicola dell’ex 
convento dei Cappuccini, nella zona antistante 
la chiesa di San francesco, in cui è affrescata 
un’adorazione dei Magi: san Giuseppe è 
rappresentato in piedi dietro la Ver-gine, che è 
assisa e mostra il Bambino ai Magi.
altre natività si individuano nella chiesa con-
ventuale riformata dell’addolorata a taviano29 

e nell’affresco seicentesco, ubicato alle spalle del-
l’altare maggiore della chiesa di Maria Santis-
sima annunziata, ex convento agostiniano, a 
Sogliano Cavour (fig. 14).
Delle ascendenze francescane sono ravvisabili
inoltre in due affreschi della stessa scena a Ga-
latina. Il primo è visibile a pochi metri dalla
porta della sacrestia della chiesa dei Battenti, im-
paginata su rovine architettoniche, che risente
pienamente dei gusti artistici dell’epoca, di re-
taggio francescano. Il santo con la destra regge
il bastone fiorito e la mano sinistra sul petto. en
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fig. 12: Presicce (Lecce), chiesa conventuale Santa
Maria degli angeli, Natività (XVII secolo)
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fig. 13: Presicce (Lecce), chiesa conventuale Santa
Maria degli angeli, Adorazione dei Magi (XVII secolo)
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fig. 14: Sogliano Cavour (Lecce), chiesa Maria San-
tissima annunziata, Natività (inizi XVII secolo)

fig. 15: Ugento (Lecce), cappella Madonna di Costan-
tinopoli, Madonna di Costantinopoli tra santi (1619)

Per leggere il testo consultare il volume
"De Domo David", Fondazione Terra d'Otranto
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fig. 16: Specchia Gallone (Lecce), chiesa Sant’anna,
scene del ciclo dell’Infanzia di Gesù (XVII secolo)

Per leggere il testo consultare il volume
"De Domo David", Fondazione Terra d'Otranto
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fig. 17: Specchia Gallone (Lecce), chiesa Sant’anna,
scene del ciclo dell’Infanzia di Gesù (XVII secolo)

Per leggere il testo consultare il volume
"De Domo David", Fondazione Terra d'Otranto



491

NOTE

1 M. f. CaSteLfranCHI, Pittura monumentale bizantina
in Puglia, electa, Milano 1991, p. 89.
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Per leggere il testo consultare il volume
"De Domo David", Fondazione Terra d'Otranto
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