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il fuoco. Nel 1983 una delibera comunale autorizzò la demolizione di 
quel che restava.

Di questa lunga storia restano oggi testimoni due luoghi, sebbene 
molto trasformati. Il convento dei Cappuccini, detto “il Conventino”, 
nel 1867 fu teatro della storica battaglia di Mentana e oggi è una loca-
tion per ricevimenti. Del convento dei Riformati sopravvive la chiesa 
di S. Maria degli Angeli. Acquistata provvidenzialmente nel 1962 dal 
parroco del tempo don Vincenzo D’Emidio, la “Chiesa del cimitero” è 
oggi in attesa di un restauro strutturale, a cui il ricavato dalla vendi-
ta del presente libretto vorrebbe contribuire. 

Rimangono però anche le vie, le antiche vie percorse per secoli da 
pellegrini comuni e illustri, che oggi nuovi pellegrini in cerca di senso 
e di salute vanno riscoprendo. Si tratta di cammini di nuova evange-
lizzazione che la Parrocchia di Mentana si propone di recuperare e 
percorrere. Di qui la gratitudine al parroco don Domenico Luciani e 
a Roberto Tomassini che, con la presente pubblicazione ci aiutano a 
ricostruire le vicende storico-spirituali del nostro territorio.

Giuseppe De Leo

Rosa GioRGi, Il Presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Nativi-
tà, Edizioni Terra Santa, Milano 2021, ISBN 97-888-6240-9131, 
pp. 368, € 34,00.

Nel corso del suo pontificato, papa Francesco, spesso, ha invitato 
i fedeli a «fare» il presepe. Il Papa ha sottolineato che il presepe è 
come «Vangelo vivo», invitando in questo modo a rendere visibile un 
avvenimento essenziale per la vita umana: «Fare il presepe è cele-
brare la vicinanza di Dio, è riscoprire che Dio è reale, concreto, vivo e 
palpitante. Dio non è un signore lontano o un giudice distaccato, ma è 
Amore umile, disceso fino a noi. Il Bambino nel presepe ci trasmette la 
sua tenerezza». La Natività, oltre che nel presepe, è un tema tra i più 
presenti anche nell’arte cristiana, fin dalle origini. Le raffigurazioni 
della nascita di Gesù a Betlemme hanno accompagnato generazioni 
di fedeli in una sorta di «catechismo dei semplici» popolato di quelle 
figure, mutuate spesso dalle fonti apocrife, che poi nel Medioevo, con 
san Francesco d’Assisi, daranno vita alla «sacra rappresentazione» di 
Greccio.

Il libro qui presentato e intitolato appunto Il presepe nell’arte, 
scritto dalla storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini 
di Milano Rosa Giorgi, è uno straordinario viaggio attraverso il tema 
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iconografico forse più amato. «Ogni elemento che va a comporre la 
scena della Natività – scrive l’autrice – viene presentato a partire 
dalla sua presenza nei testi canonici o apocrifi, nella lettura dei Padri 
della Chiesa o nelle omelie. È un po’ come ripercorrere i sentimenti 
dei cristiani che in ogni tempo si sono accostati al mistero dell’In-
carnazione e hanno voluto proclamarlo attraverso l’immagine, ritro-
vando in profondità. la funzione di Biblia pauperum – la Bibbia dei 
poveri, cioè di coloro che non sanno leggere – dell’immagine sacra che 
sempre trova la sua origine in un testo scritto».

Rosa Giorgi, che per le Edizioni Terra Santa ha alle spalle due 
studi sull’iconografia mariana in Leonardo e Raffaello, indugia sulla 
figura della Madonna, di san Giuseppe, degli angeli e dei pastori. Ma 
racconta anche di Betlemme, dei magi e della cometa, seguendo le 
interpretazioni iconografiche che ne hanno dato i più importanti ar-
tisti: da Giotto a Giorgione, da Lorenzo Lotto a Tintoretto, dal Beato 
Angelico al Francesco di Giorgio Martini, da Mantegna al Botticelli, 
da El Greco a Caravaggio.

Un volume riccamente illustrato, una gioia sia per gli occhi che 
per il cuore.

Giuseppe CafuLLi
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