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Il Natale di Maria. La letteratura spirituale e laica ha cercato di arricchire lo scarno racconto evangelico 
provando a ricostruire le emozioni umane e interiori della Donna protagonista di una maternità così eccezionale

La Madre della tenerezza

Leone I Magno, il papa che 
nel !"# riuscì a bloccare 
l’unno Attila, il «flagello 
di Dio», in un suo discor-
so natalizio polemizzava 
contro una prassi dei cri-

stiani romani inficiata di paganesi-
mo: «Prima di mettere piede nella 
basilica dell’apostolo Pietro a Nata-
le, si soffermano sui gradini, volta-
no la persona verso il sole che sorge 
e, piegando il capo, s’inchinano ver-
so il sole per rendere omaggio al suo 
disco splendente». Sulla scia di 
questa osservazione, si riesce a 
comprendere perché - quando a 
Roma sfrecciavano le trenta corse 
dell’Agone del Sole e, per il solstizio 
di dicembre, si accendevano nella 
notte fuochi che illuminavano la ca-
pitale, e il popolo all’alba s’inchina-
va al sole sorgente - la Chiesa abbia 
collocato la data (cronologicamente 
ignota) del Natale di Cristo. Anche 
sant’Agostino ammoniva i suoi fe-
deli africani di Ippona con questo 
appello: «Lasciamo pure che i paga-
ni esultino, ma questo giorno per 
noi è santificato non dal sole visibile 
bensì dal suo invisibile Creatore».

Si intuisce, allora, perché l’an-
nuncio del concepimento verginale 
di Maria, la madre di Gesù, sia stato 
datato nove mesi prima dalla nasci-
ta, ossia il $" marzo. Ed è da qui che 
noi partiamo per ricreare un profilo 
essenziale del Natale di Maria. In 
verità la letteratura esegetica (la-
sciamo stare quella profana e arti-
stica che è sterminata) sulla man-
ciata di versetti, %&' in tutto, dei co-
siddetti «Vangeli dell’infanzia» di 
Cristo nei primi due capitoli di en-
trambi i Vangeli di Matteo e di Luca, 
è imponente. Lo è per la difficoltà di 
comprimere nello stampo freddo 
della classificazione dei generi, la 
ricchezza e la fragranza narrativa e 
teologica di quelle pagine. Esse in-
trecciano le memorie familiari e fin 
claniche legate ai tre attori domi-
nanti, Maria, lo sposo Giuseppe e il 
bambino Gesù, con un’efflorescen-
za simbolica, cospargendo le pagi-
ne di citazioni e ammiccamenti bi-
blici, e proiettando le varie scene, 
simili in realtà a sceneggiature, ver-
so il futuro della biografia del neo-
nato, fino alla sua morte e glorifica-
zione finale.

Ma ritorniamo al simbolico $" 
marzo dell’annunciazione dell’an-
gelo, il tradizionale messaggero ce-
leste che irrompe nella modesta ca-
setta di una sconosciuta ragazza di 
Nazaret, villaggio della Galilea mai 
altrove menzionato nella Bibbia. 
Escludiamo tutto il complesso di-
scorso mariologico e cristologico e 
soffermiamoci brevemente solo 
sulle due frasi che Maria pronuncia 
in reazione all’annuncio della sua 
maternità speciale. È da notare 
l’estrema sobrietà della Madre Ver-
gine nei Vangeli rispetto all’inces-
sante loquela che nei secoli le han-
no messo in bocca le apparizioni 
mariane. Nelle uniche fonti origi-
narie evangeliche, lasciando a mar-
gine i testi apocrifi, Maria pronun-
cia solo %"! parole: se si escludono 
le %'$ del canto del Magnificat (Luca 
%,!(-""), abbiamo una sequenza di 
dichiarazioni minime.

Ed è ciò che accade con la prima 
che è in realtà una domanda rivolta 
all’angelo: «Come sarà questo, 
poiché non conosco uomo?» (Luca 
%,#!), sette parole greche in tutto. 
Maria obietta la sua situazione at-
tuale anagrafica di promessa sposa 
che escludeva la convivenza e la 
«conoscenza» sessuale col suo fi-
danzato. Se in questa fase la donna 
si fosse trovata incinta a causa di 
un rapporto esterno, il futuro spo-
so aveva il diritto di ripudiarla, sot-
toponendola a una pesante azione 
penale e sociale, tenendo conto del 
contesto culturale e religioso di al-
lora. Effettivamente Giuseppe 
avrebbe intenzione di procedere in 
questo senso, dopo aver scoperto 
lo stato interessante della sua fi-
danzata: è ciò che evoca Matteo 
nella parallela «annunciazione a 
Giuseppe» (%,%&-$"), segnalando 
però la svolta che anche a lui l’an-
gelo imporrà.

Maria rivela, dunque, una sua 

razionalità che esige una spiega-
zione di fronte a un annuncio non 
solo sorprendente, ma anche inde-
cifrabile. Subentra, così, l’ampia ar-
ticolazione della risposta teologica 
dell’angelo che sviluppa una sintesi 
accurata di cristologia. È solo a quel 
punto che la donna offre la sua ac-
cettazione, con la seconda frase, 
una replica di dieci parole greche 
(compresi gli articoli): «Ecco la ser-
va del Signore: avvenga a me se-
condo la tua parola» (Luca %,#&). Si 
deve badare a non calcare - come è 
stato fatto nell’ermeneutica tradi-
zionale - solo il pedale sulla pur re-
ale umiltà di quell’autodefinizione 
«serva». Non si dimentichi, infatti, 

che «servo del Signore» è un titolo 
d’onore assegnato ad Abramo, Mo-
sè, Giosuè, Davide e persino al Mes-
sia. La dichiarazione di Maria è, 
dunque, anche l’espressione del-
l’autocoscienza di dover espletare 
una missione rilevante nella storia 
della salvezza.

Dobbiamo ora - per stare solo nel 
perimetro strettamente natalizio - 
giungere all’ipotetico e simbolico 
$" dicembre, col parto a Betlemme: 
nelle poche righe del racconto di 
Luca ($,%-)) si annida un cumulo di 
questioni storico-critiche e teologi-
che. Solo un paio di esempi. Innan-
zitutto, il rompicapo cronologico 
del censimento di Quirinio, gover-

natore di Siria: l’unico documentato 
è del ( dopo Cristo, anche se è vero 
che l’evangelista parla di un «primo 
censimento». Secondo una prassi, 
non esclusiva, le operazioni cen-
suali imperiali potevano essere non 
residenziali ma «etniche», cioè nel-
la sede d’origine della tribù o dei 
clan familiari. È per questo che la 
coppia si sposta da Nazaret a Bet-
lemme, luogo di ascendenza del 
clan di Giuseppe. L’altro dato è 
quello del parto di Maria all’interno 
di uno spazio strano: «Diede alla lu-
ce il suo figlio primogenito, lo av-
volse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio» ($,)).

L’immaginario comune della 
grotta del presepio e del rifiuto del-
l’accoglienza in albergo è posticcio: 
in realtà, Maria non partorisce in 
una stalla ma in una stanza secon-
daria che nelle case dei villaggi ser-
viva come dispensa e rifugio inver-
nale, in compagnia degli animali, 
stanza ceduta alla coppia forse da 
un conoscente o parente di Bet-
lemme che, invece, occupava il vano 
principale. Anche la compagnia del 
bue e dell’asino è apocrifa, creata da 
un’allegoria popolare ignota al te-
sto evangelico e basata su un passo 
del profeta Isaia, in cui Dio lamen-
tava che «il bue conosce il suo pro-
prietario e l’asino la greppia del suo 
padrone, ma Israele non conosce, il 
mio popolo non comprende» (%,#). 
Tuttavia, c’è quella pennellata di te-
nerezza della Madre che, nella po-
vertà, si premura di avvolgere il suo 
piccolo in fasce e di offrirgli una 
culla così semplice, nella paglia e 
nel fieno della mangiatoia.

Fermiamoci qui, anche se «il 
Bambino e sua Madre» è un modulo 
narrativo che costellerà tutta la nar-
razione del drammatico inizio della 
vita del neonato secondo il Vangelo 
di Matteo, costretto subito ad essere 
un profugo, mentre s’allarga la 
macchia di sangue della strage dei 
piccoli betlemiti ordinata da Erode. 
La letteratura non solo spirituale ha 
cercato di supplire allo scarno det-
tato evangelico e di ricostruire le 
emozioni umane e interiori di que-
sta donna destinataria di una ma-
ternità così eccezionale. Essa, infat-
ti, ha generato un figlio che ha se-
gnato in un «prima» e un «dopo» 
lui la storia non solo occidentale, 
per i credenti e non. Ed è proprio a 
un ateo dichiarato come Jean-Paul 
Sartre che è toccato di ricomporre 
con finezza anche teologica quei 
sentimenti inespressi, quasi elabo-
rando la definizione dogmatica 
Theotókos, «Madre di Dio», del 
Concilio di Efeso (!#%).

Lo ha fatto nel testo teatrale Ba-
riona o il figlio del tuono, scritto 
mentre era detenuto nello stalag XII 
D nazista di Treviri e destinato ad 
essere rappresentato per i suoi 
compagni di prigionia nel Natale 
del %*!'. Ecco qualche riga di quel-
l’opera così sorprendente e intensa: 
«Cristo è suo figlio, carne della sua 
carne e frutto delle sue viscere. Ella 
lo ha portato per nove mesi e gli da-
rà il seno e il suo latte diventerà il 
sangue di Dio... Ella sente insieme 
che il Cristo è suo figlio, il suo picco-
lo, e che egli è Dio. Ella lo guarda e 
pensa: “Questo Dio è mio figlio. 
Questa carne divina è la mia carne. 
Egli è fatto di me, ha i miei occhi e 
questa forma della sua bocca è la 
forma della mia. Egli mi assomiglia. 
È Dio e mi assomiglia!”. Nessuna 
donna ha avuto in questo modo il 
suo Dio per lei sola. Un Dio piccolis-
simo che si può prendere tra le 
braccia e coprire di baci, un Dio tut-
to caldo che sorride e respira, un 
Dio che si può toccare e vive». 
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Capolavoro. 
Carlo Crivelli, 
Madonna con 
Bambino (1473 
circa), 
New York, 
Metropolitan 
Museum of Art

LA VITA DI GESÙ 
RICOSTRUITA 

PER INDIZI COME 
UN’INCHIESTA 

POLIZIESCA

Indagine 
scrupolosa.

Di Daniel 
Marguerat, già 

docente di Nuovo 
Testamento a 

Losanna, esce in 
traduzione 

italiana Gesù di 
Nazaret. Vita e 

destino 
(Claudiana, pagg. 
294, ! 24,50). Un 

libro leggibile, 
realizzato con una 
documentazione 
solida, condotto 
con competenza 

scientifica. In 
esso l’autore 

cerca di 
rispondere a 

domande quali 
«Che lingua 

parlava Gesù?», 
oppure «Che cosa 

sappiamo 
veramente di 

lui?». Marguerat 
prende in 

considerazione 
anche il Gesù 

degli apocrifi, ben 
diverso dal 

protagonista del 
canone neo-

testamentario, 
o quello del 
Giudaismo 
o dell’Islam: 

il ritratto che ne 
esce è anche 
un’indagine 

scrupolosa delle 
fonti. Credente e 
teologo, l’autore 

scrive: «Lo 
storico onesto 

rinuncia alle 
certezze 

assolute». E 
anche per questo 

non crede nel 
Gesù caro alle 

mode o alle 
tendenze e cerca 

di parlare del 
Gesù storico 

agendo come se 
fosse in 

un’inchiesta 
poliziesca, 

lavorando per 
indizi

Gianfranco Ravasi

Alec Ryrie

Sfogliando
una storia
emotiva
del dubbio

Permettete una battuta: «Da 
un punto di vista commer-
ciale, se il Natale non esistes-
se bisognerebbe inventarlo». 

È della giornalista britannica Katha-
rine Whitehorn (si legge nel The Co-
lumbia dictionary of quotations, 
%**#). Riflette lo spirito del secolo 
scorso, che ha trasformato il giorno 
della nascita di Gesù in un evento 
economico. Il Natale con le luci, i do-
ni, la neve e i buoni sentimenti va in-
vece fatto risalire a Charles Dickens. 
Certo, c’è la festa cristiana che so-
vente occorre ritrovare in mezzo agli 
affanni che caratterizzano fine di-
cembre. Quest’anno, almeno in Ita-
lia, ci si è “più” accorti del Natale per 
le polemiche sull’orario della messa 
di mezzanotte che sarà anticipata 
causa pandemia, ma anche per gli 
spostamenti possibili o no, utili per 
ricongiungersi ai famigliari.

Eppure questo giorno ricorda 
qualcosa che non è facile spiegare: 
Dio si fa carne, è un bambino. Ai Pa-
dri della Chiesa soltanto questo in-
teressava; luci e addobbi a noi gradi-
ti non si ritrovano in alcuna tradi-
zione autorevole dei primi tre secoli. 
Anzi, manca anche la data della sua 
istituzione. Dovrebbe essere di ori-
gine romana e ha sostituito, verso la 
metà del IV secolo, il solstizio d’in-
verno: il natale del Sole Invitto che, 
appunto, cadeva il $" dicembre. 
Quando sia nato veramente Gesù 
non lo sappiamo e si possono elen-
care numerose ipotesi, cominciando 
da Clemente Alessandrino, Padre 
vissuto tra il II e il III secolo. Indicava 
il $! o $" aprile, o anche quei mede-
simi giorni di maggio.

Tutto ciò lo scriviamo in margine 
a un invito: a Natale provate a riflet-
tere su Dio. Non è facile, ma non oc-
corre essere filosofi o teologi per 
farlo; del resto, si crede o no com-
piendo un salto con la fede, non con 
la ragione. Utili le dimostrazioni ac-
cumulate nei secoli dai pensatori, 
anzi fascinose; tuttavia siamo con-
vinti che di esse abbia scritto bene 
Francesco Guicciardini quando nota 
nei suoi Ricordi che l’«indagazione» 
su tali argomenti «ha servito e seve 
più a essercitare gli ingegni che a 
trovare la verità».

Per pensare a Dio non servono li-
bri confessionali, meno che mai del 
genere apologetico di una religione 
o dell’altra. Conviene, per esempio, 
partire da quello scritto da Alec 
Ryrie (è un pastore anglicano) dal ti-
tolo Il senso di non credere. È un sag-
gio leggibile e non accademico nel 
quale si ricorda che molte persone 
semplici furono convinte nel passa-
to dell’inesistenza di Dio, prima che 
l’ateismo fosse sistemato teorica-
mente dai pensatori. 

Ryrie ha frugato, tra l’altro, nelle 
carte dei processi inquisitoriali e ha 
scoperto, per esempio, che un mer-
cante, tale Durand de Rouffiac, nel 
%$)# fu processato per aver detto a 
un amico: «Credi che ci sia altra ani-
ma nel corpo a parte il sangue?». O 
che un usuraio taccagno di Bologna, 
Uguzzone dei Tettalisina, vissuto 
anch’egli al tempo di Dante, fu accu-
sato di liquidare la Bibbia come ope-
ra di pura fantasia, di aver dichiarato 
che la reliquia della Vera Croce fosse 
soltanto il pezzo di una panca e che 
l’aldilà non esiste perché non s’è mai 
visto un morto tornare.

Troverete poi Calvino ossessio-
nato dagli epicurei, Nietzsche che 
medita sulla morte di Dio o il mini-
stro, medico e poeta puritano Mi-
chael Wigglesworth (morto nel %)'") 
che combatte i miscredenti non di-
scutendo con loro ma insultandoli 
ed evitandone la compagnia. Insom-
ma, questo libro è «una storia emoti-
va del dubbio» che fa riflettere sulla 
fede. Su quell’effetto della grazia - o 
no, dipende dai punti di vista - che ha 
bisogno di essere sempre tenuto vi-
vo. Anche a Natale. Altrimenti, senza 
dubbi, ci si addormenta. E si rischia 
un giorno di risvegliarsi bigotti (sia 
con la fede, sia con le idee politiche).
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IL SENSO DI NON CREDERE
Alec Ryrie
Utet, Milano, pagg. 304, ! 23 

Armando Torno

Iconografia

Composizioni mariane  di Raffaello Sanzio
Marina Mojana

Quante sono le Madonne di 
Raffaello? Più di "'! Sono 
tutti capolavori, ammirati 
da secoli nei più importanti 

musei del mondo e ancora in grado di 
stupirci per l’armonia, la composta se-
renità, la verità e la semplicità univer-
sale del messaggio: una mamma con 
il suo bambino. Raramente il pittore di 
Urbino narrò momenti specifici della 
vita di Maria di Nazareth - se ne regi-
strano soltanto tre: l’Incoronazione a 
regina del paradiso della Pinacoteca 
vaticana, lo Sposalizio di Brera e la Vi-
sita alla cugina Elisabetta del Museo 
del Prado - piuttosto l’artista preferì 
darle un posto da coprotagonista in-
sieme al figlio, inserendola negli epi-

sodi della vita di Gesù tratti dal Vangelo 
e spesso dipinti nelle formelle di con-
torno ai quadri d’altare, come nella 
Pala Oddi in Vaticano (%"'$-%"'!). 
Questo e molto altro lo si scopre leg-
gendo Le Madonne di Raffaello di Rosa 
Giorgi, direttrice del Museo dei Cap-
puccini di Milano ed esperta di icono-
grafia cristiana; il libro si propone co-
me un saggio storico artistico molto 
bene illustrato ed è appena uscito per 
le Edizioni Terra Santa.

Dalle icone ortodosse Raffaello de-
rivò la simbologia dei colori: Maria in-
dossa un abito rosso (la sua umanità) 
e un manto azzurro (la divinità accolta 
con il concepimento del Figlio di Dio), 
pur tratteggiati secondo la moda rina-

scimentale. Tra le righe scorre la storia 
sacra, con il mistero della caduta e del-
la salvezza dell’umanità e si delinea la 
grandezza di Raffaello cantore della 
civiltà cristiana, che ha sempre inteso 
la bellezza come lo splendore della ve-
rità (Tommaso d’Aquino). 

Diceva il teologo russo Pavel Edvo-
kimov: «Ciò che è bello è la presenza di 
Dio fra gli uomini» e la pittura di Raf-
faello ce lo fa incontrare.
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LE MADONNE DI RAFFAELLO
Rosa Giorgi
Edizioni Terra Santa, Milano,
pagg. 368, ! 32

Maternità.  Raffaello, Piccola Madonna 
Cowper, Washington,  National Gallery 
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