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In questo percorso di rilettura de! simbolo di fede all'interno 
della SIRT, mi e stato affidato il compito di approfondire l'afferma
zione riferita a Gesu Cristo «nato da donna». Visto il mio campo di 
ricerca attuale, assai lontano da questa tematica, ho assunto questo 
compito con una certa esitazione, consapevole de! fatto di non di
sporre di conoscenze specialistiche in campo mariologico. Tuttavia la 
tematica e affascinante e, dal punto di vista delle scienze della reli
gione, interessante anche per le implicazioni a livello metodologico. 
Pur Iimitandomi a pochi accenni, vorrei affrontare l'espressione 
«nato da donna» sullo sfondo del contesto Ietterario neotestamenta
rio e apocrifo, valutandola da_ un'ottica storico-religiosa, con lo scopo 
di partecipare con argomenti esterni al dibattito teologico ehe stia
mo conducendo in questa sede. 1 

«Nato da donna»: con queste parole - un participio passivo acco
stato a un complemento - si definisce l'origine umana di Gesu, si col
loca questa figura in un deterrninato quadro a partire dall'inizio 
della sua vita terrena. In questa relazione cerchero di sviluppare e 
problematizzare I'espressione «nato da donna» accostandola a inter
pretazioni diverse della nascita di Gesu in contesti letterari antichi.2 
Per far questo seguiro due piste parallele. Da una parte l'afferma-

1 L'opposizione tra riflessione {<intema» sulla religione riferita alla teologia e
riflessione «estema» riferita alle scienze della religione si riallaccia alla discussione in 
atto sul rapporto tra queste due scienze ehe si occupano di sistemi simbolici religiosi 
da ottiche e sulla base di tradizioni scientifiche differenti. Per un primo orientamento 
cf. STOLZ 2001, 35-44; LöHR 2000; TERRIN- föANCHI - DHAVAMONY 1983. 

2 Nell'ambito di queste intervento i testi vengono considerati fondamentalmente
in modo sincronico, con un accento su1 tipo di semantica ehe li caratterizza. Rinun
ciamo alla discussione sulla storicit8. dei testi e al tentative di ricostruire la nascita di 
Gesll da un profilo storico. Quelle ehe qui maggiormente interessa e Ja lettura dei testi 
considerati come portatori di un'interpretazione delle figure di GesU e di Maria. 
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zione sara approfondita sullo sfondo di esempi tratti dalla prima pro
duzione cristiana, con riferimento alla Lettera ai Galati, ai Vangeli di 
Luca e di Matteo e al Protoevangelo di Giacomo.3 Queste passo ini
ziale perrnettera di riflettere su interpretazioni diverse della nascita 
di Gesil da una donna in un momento cruciale dello sviluppo della 
riflessione cristologica. In una seconda fase, a diverse letture della 
nascita di Gesll verranno contrapposte descrizioni di nascite straor
dinarie. Queste passo mira a focalizzare, per contrasto e solo su!la 
base di pochi esempi, la peculiarita de[ «nato da donna» riferito a 
Gesil in un contesto liturgico e teologico. 

1. Nato da donna, nato sotto Ja !egge: Gai 4,4s

In Gai 4,4s la nascita di Gesil viene descritta in questi termini:

«Quando si realizzO il compimento del tempo, Dio mandO il suo figlio, 
nato da donna [yzv6µcvov Ex: ruvcruc6cJ, nato sotto la !egge [ycv6µcvov 
UnO v6µovj, per riscattare quanti (sono sottomessi) alla !egge, affinche 
ricevessimo l'adozione come figli». 

I versi citati sono inseriti in un dotto argomentativo pili ampio4

in cui Paolo descrive la rilevanza e le conseguenze de! nuovo tipo di 
relazione tra Dio e l'uomo annunciato da Cristo. Per illustrare que
sto nuovo tipo di rapporto tra Dio e gli uomini, all'inizio di Gai 4, 
ricorre l'immagine seguente: anche l'erede, da bambino, dipende da 
altri, come uno schiavo, e non e libero di disporre delle proprie liber
ta di (futuro) padrone. Solo al terrnine stabilito da! padre assume lo 
statuto di erede, esercita la sua funzione di figlio a pieni termini. Allo 
stesso modo solo con la venuta di Cristo l'uomo viene riscattato da! 
giogo della !egge e assume lo statuto di figlio de! padre. Questo, 
ridotto all'osso, il filo de! discorso paolino. 

La formulazione «yev6µEvov EK yuvauc6i;» ricorda la nascita di 
Gesil come tappa fondamenta!e in queste processo di cambiamen
to radica[e nella relazione tra Dio e gli uomini. Gesil nasce in que-

3 La scelta dei testi neotestamentari e giustificata dalla loro eterogeneita. Per 
approfondire la tematica bisognerebbe tuttavia allargare lo sguardo anche ad altre 
fonti, come Rm 1,3 e Ap 12. Per uno sguardo generale introduttivo cf., ad esempio, 
KERTELGE 1986 e PRATSCHER 1989. Anche il discorso sugli apocrifi dovrebbe essere 

allargato. 
4 Sulla funzione retorica di Gal 4,1-7 nel contesto di Gal 3s cL ad esempio, PmA 

1996, 232. 
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s_to mondo ed e quindi, come ogni uomo e nell'ottica teologica pao
lm�, msento 1_n una sfera d?m1��ta dalla logica della Jegge. II paral
lehsmo sottolmeato dalla npel1Z1one della medesima forma verbale 
«yev6µi::vov EK yuvatK6�, yev6µevov imO v6µov» esprime in forma 
molto compatta ed efficace i termini dell'entrata di Cristo sulla 
t�rr�. Gesll, «nato da ?onna», e un essere umano a tutti gli effetti.s 
F1gho mandato da D10,6 portatore di grazia, entra nella storia in 
quanto uomo ed e quindi sottoposto7 come tutti al potere della 
legge. «rev6µevov EK yuva1K6�»: l'assenza dell'articolo determinati
vo att�buisce _all'espressione un valore generico.8 AI centro qui non
sta la figura d1 Mana, ma quella di Gesil, nato appunto «da donna». 
La nasc1t� _vien� evocata come processo normale, valido per tutti:
come tutt1 1 nati, anche Gesll ha una donna come madre.9 

. In Gai 4,4s si evidenziano quindi diversi tipi di relazioni. Dap
pnma la relaz10ne tra D10 come «padre» e Gesll come, «figlio»: in 
quanto tale quest'ultimo e stato inviato a riscattare l'umanita. Poi la 
relaz10ne tra donna come «rnadre» e Gesll come «fio1io»: l'essere 
inviato si realizza con l'avvento di Gesll. nella storia. Gesll nasce da 
una donna, si trova quindi in un rapporto madre-fia[io cosa ehe 
dirnostra e realizza la sua · condizione prettamente u�an;. E infine 
la r�lazione_ tra _Di� corne «padre» e gli uomini come <<figli» : l'azio
ne hberatona d1 Cnsto viene descritta in Gai 4,5 come riscatto dalla 
logica ormai superata de!J,a !egge. Paolo riprende l'immaaine de! 
padrone ehe libera il servo dalla sua condizione di schiavitii pagan, 
d_o una certa somma,10 e Ja sovrappone a un'altra, quella dell'ado
z10ne.11 La nuova relazione tra Die e gli uomini puü essere intesa in 
termini di adozione; Dio adotta gli uomini attribuendo loro [o sta
tuto di figli. 

_5 Cf. a questo proposiJ?:_PirrA 1996,. 2_38: «Circa i! significato, questa formu]a
espr�me :oprattutto la frag1hta �ella con?1210ne umana e non un particolare tipo di 
n�sc1t�. Nas�:e da_do�ma _vuol d1re semphcemente essere mortale, Jimitato, come tutti
gh altn uomm1. Qumd1, pnma ehe di un'espressione di portata mariolooica. si tratta di 
una formula a1:-tropologica e cristologica: il figlio di Dio e diventa!o pienamente 
uomo, come nOI)>. Cf. anche SCHLIER 1971, 196. 

6
_Sul valo:e t�ologico di «lSo:n:ocr�A.A@), termine riconducibile al pensiero della

pree�1stenza d1 Cnsto cf., ad esempio, RO!-IDE 1989. 171s; BoRSE 2000. 218s. 
1 'Yn:6 con l'accusativo esprime moto a luoe:o. Cf. BLASS - DEBRUNNER- R;:;-HKOPF 

1984, § 232.1. 
- 1 _, 

8 Cf. BLASS - DEBRUNN"ER- REHKOPF 1984, § 252. 
9 Cf. �RTELG� 1986, �58: «Diese älteste, nicht namentliche Erwähnung der Mut

ter Jesu dient zweifellos nicht einer mariologischen AussaQ.e, sondern der Kennzeich
nung der menschlichen Herkunft des Gottessohnes Jesus/ 

10 L'immagine e suggerita dal verbo ESo:;op&�w. Cf. TH\VNT I, 125-128.
11 Cf THWNT VIII, 402. 
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In questo gioeo di immagini legate alla sfera della famiglia, in 
partieolare al rapporto genitori-figli, la formulazione «nato da 
donna» nella sua concretezza e semplicit3 evidenzia 1'umanit3. di 
Gesu. 

2. Nato come figlio primogenito di Maria: Lc 2,1-7

Volendo mettere a fuoeo l'espressione "nato da donna» nel eon
testo del Nuovo Testamento non possiamo tralasciare i racconti evan
oe!iei della naseita di Gesu. Eeeo dapprima Ja deserizione lueana: 
" 

«In quei giorni fu emesso un decreto di Cesare Augusto affinche si faces
se un censimento di tutto il mondo. Questo fu il prima censimento, svolto 
quando Quirinio era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi regi
strare, ognuno nella propria cittd. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla 
cittd di Nazaret, si avviO versa la Giudea, versa la cittd di Davide, detta 
Betlemme, percht era della casa e della famiglia di Davide, per farsi regi
strare con Maria, sua fidanzata, ehe era incinta. Mentre erano in quel 
luogo, si eompirono per lei i giorni del parto, e partori il suo figlio primo
genito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, percht per loro 
non c'era posto nell'abitazione>>.12

La naseita di Gesu e inserita in un contesto narrativo. II testo for
nisce malte indicazioni ehe inseriscono l'avvenimento in un ambito 
narrative preeiso: si forniseono date preeise, nomi di luoghi e perso
naggi di potere, vari dettagli sulla situazione contingente.13 Sullo 
sfondo di avvenimenti su larga seala (il censirnento di tutta Ja terra)14

si intreceia Ja vicenda di due singoli personaggi, anch'essi presentati 

12 Lc 2,1-7. 
13 In quest'ambito non e possib_µe d�scutere il di1?attito sul valore st?rico �el rac

conto lucano della nascita di Gesll. E evidente tuttaVJ.a ehe Luca present1 moltJ detta
gli finalizzati a collocare precisamente i fatti nel tet?-po. ��'a?-alisi accu!a�a ��idenzia 
tuttavia molti punti interrogativi. A questo propos1to nu linuto a poch1 nnvu. Cf., ad 
esempio, Ia posizione di ScmvEIZER 2000, 53s: «Eppure il racconto �e!la nativita 
descrive con immaginifica evidenza quanto e realmente accaduto, e c1?e. c�e nella
nascita di questo bambino Dia sie inco:1trato col m�nd?, e per questo ne1 c1eh regna
va il giubilo e gli uomini si sono apern alla pace d1 D10. Tutte queste cose posson? 
essere comprese solo alla luce della fede, e le immagini del r�cconto di Luca hann? I1 
compito d.i illustrare quanto e al di la dell'umana comprens10ne. Per questo mot1vo 
non e dato sapere in ehe misura i particolari della narrazione costituiscano un'elabo
razione posteriore in cui la fede tenta di delineare la dimensione di quest'evento». Cf. 
anche BovoN 1989, 115ss. 

14 Sul censimento cf., ad esempio, SCHWEIZER 2000, 54s; ERNST 1985, 136-139. 
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nei dettagli.15 Apprendiamo i loro nomi propri (Giuseppe e Maria),
dove abitavano, di dove erano originari e di quale famiglia facevano 
parte; sappiamo ehe aspettavano il primo figlio.16 

In questo passo Ja naseita di Gesu e raeeontata, nel eontesto di un 
programma teologico, come avvenimento storico. La riflessione teolo
gica sulla eentralita di Cristo sviluppata sull'areo deile due opere luca
ne si innesta sulla descrizione delle origini modeste di GesU nei prirni 
eapitoli de! vangelo. Le indieazioni su Maria, Giuseppe e Gesu sotto
lineano non solo Ja eollocazione storica della naseita ma anche !'ap
partenenza sociale della famiglia. Sottomessi al potere romano, di 
famiglia ebraiea, della stirpe di Davide, Giuseppe e Maria vivono la 
nascita de! primogenito lontano dalla loro citta, in condizioni fortuite. 

Sullo sfondo di questo testo la formulazione «nato da dorma» 
assume un significato molto concreto: questa donna e Maria, la 
moglie cli Giuseppe. Maria non e solo madre, e anche moglie, e inse
rita in una chiara situazione sociale e politica. Gesll e figlio di Maria 
e anehe de! suo tempo. Gia dai primi momenti, la sua vita e segnata 
dalla storia, da! destino di una famiglia della stirpe di Davide ehe si 
trova in viaggio da Nazaret a Betlemme. 

3. Nato da Maria promessa sposa, incinta: Mt 1,18-25

II testo parallelo de! "Wangelo di Matteo, pur riferendosi al mede
simo avvenimento, pone accenti differenti. 17 Anche qui ritroviamo la 
medesima eostellazione familiare: Giuseppe, Maria, Gesu.18 Gli
avvenimenti a livello storico non sono menzionati; lo sguardo e rivol
to all'interno della famiglia, alla relazione assai eomplieata tra Maria 
e il suo sposo: 

«La nascita di GesU Cristo avvenne eome segue: sua madre Maria, essen
do stata promessa sposa a Giuseppe, prima ehe si riunissero, si trovO 
incinta tramite lo Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, ehe era un giusro e 

15 Cf a questo riguardo BovoN 1989, 117s. 
i6 Sul tipo d.i legame tra Maria e Giuseppe in Lc 2,5 cf BovoN 1989, 72s; 120: {iMaria 

wird zum ersten Mal als Schwangere diskret ef\Vähnt. Schockierend für den Leser ist, 
dass eine Braut mit ihrem Verlobten reist und überdies schwanger ist. Schwerlich lässt 
sich das durch den die Ehe rechtlich begründenden Charakter der Verlobung rechtfer
tigen». L'irregolaritB. della situazione di Maria non viene ev:idenziata in occasione della 
nascita di Gesll, quanto nel racconto dell'annunciazione in Lc 1,26-38. 

17 Sulle differenze tra i racconti della nascita di Gesll in Luca e Matteo cf., ad 
esempio, Luz 1985, 99. 

18 Sul tipo di legame tra Maria e Giuseppe secondo la versione di Matteo cf. SAND 
1992, 60s. 
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non voleva esporla al disprezzo pubblico, decise di congedarla in segreto. 
Mentre rifletteva su queste cose, ecco, un angelo del Signore gli apparse in 
sogno e disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di tenere con te 
Maria, tua moglie. Quanta e generato in lei, infatti, proviene dallo Spirito 
Santo. Partorird un figlio, lo chiamerai GesU, egli infatti salverd il suo 
popolo da! suo peccato". Tutto questo avvenne affinche si compisse quan
to detto dal Signore attraverso il profeta: "Ecco, la vergine si troverd incin
ta e partorird un figlio e lo chiameranno Emmanuele", ehe tradotto signi
fica "Dia con noi''. Svegliatosi da! sonno Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo de! Signore e prese con si la sua sposa e non la toccO 
fino a ehe non partori un figlio. E lo chiamO GesU». 19 

L'attenzione e rivolta, piu ehe alla persona di Gesu, alla dinami
ca all'intemo della famiglia non ancora costituita, II problema consi
ste nel fatto ehe Maria, pur essendo stata promessa a Giuseppe, sia 
incinta. Giuseppe, qualificato come un giusto, trovandosi in un 
dilemma, deeide di separarsi da Maria in modo discreto per non 
esporla a possibili conseguenze pubbliehe,20 Solo grazie all'interven
to dell'angelo e possibile sa!vare la situazione,21 

L'intervento dell'angelo e decisivo: introduee nel racconto un 
nuovo tipo di sapere, Quanta e aeeaduto a Maria, e straordinario, II 
figlio ehe ha eoncepito e ehe partorira ha origini divine. Si ehiamera 
Gesu, salvera il suo popolo da! peeeato. La posizione di Maria a meta 
strada tra il mondo divino e quello umano viene sottolineata con il 
motivo della nascita straordinaria. Maria e una donna, partorisce un 
figlio ehe pero non e frutto di una relazione umana. II testo insiste 
molto su questo, non da ultimo sottolineando ehe Maria, pur essen
da infine stata aceolta da! suo sposo, rimane in stato di verginita fino 
alla naseita di Gesu.22 II paradosso della vergine incinta puo essere 
inteso eome espediente per sottolineare Ja straordinarieta della 
nascita di Gesll, figlio di una donna1 Maria1 ma concepito per azione 
dello Spirito Santo.23 

19 Mt 118-25

20 Cf. S�HWEIZER 1976, 12.
21 Cf. GNILKA 1990, 46s; SAND 1992, 61s. 
22 Sulla questione della verginit3 di Maria dopo la nascita di GesU cf., ad esempio, 

GRUNDMANN 1986, 71. 
23 Cf. Luz 1985, 111: <<Für Matthäus ist die Jungfrauengeburt nicht zentraler Inhalt 

seines Glaubens, sondern eher vorstellungsmässige Basis, die ihm verstehen hilft, 
"Gott mit uns" sehr konkret zu denken, als ein reales Handeln Gottes an Jesus in der 
Geschichte und nicht einfach als abstrakte Überzeugung. Von daher ist die Jung
frauenoeburt nicht einfach eine nebensächliche Vorstellung». Cf. anche PRATSCHER 
1989, 195; RIEDL 1991. 
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Su questo sfondo la formulazione «nato da donna» assume 
nuove connotazioni: Gesll e figlio di sua madre, nasce come tutti gli 
uomini, entra come uomo nella storia; la sua origine e nello stesso 
tempo divina; egli e il salvatore de! proprio popolo, e un segno della 
vicinanza di Dia agli uomini. Questa doppia origine di Gesu viene 
concentrata in un paradosso: la nascita da una sposa, vergine ma 
incinta. 

4. Partorito da una vergine: Protoevangelo di Giaeomo

Un veloce sguardo retrospettivo ai testi finora considerati ci per
mette di trarre una prima, provvisoria conclusione. Sullo sfondo 
degli esempi scelti, <�nato da donna» pu6 evidenziare l'umanita di 
Gesu ehe entra eome persona nella storia oppure rievocare Ja perso
na di Maria1 

inserendola in un determinato quadro familiare, sociale 
e storieo, il medesimo quindi di quello in cui eresee Gesu. Da ultimo 
puo riferirsi alla straordinarieta della relazione tra madre e Salvato
re: Maria e madre ehe concepisce un figlio in condizioni straordina
rie, irripetibili. 

La linea evidenziata soprattutto da! raceonto di Mt 1,18-25 viene 
sviluppata, oserei dire all'eccesso,in un altro testo cristiano non com
preso nel canone delle sacre Seritture, il Protoevangelo di Giaco
mo.24 In questo seritto il tema della vergine ehe eoneepisee il figlio 
viene ampliato e sviluppato in modo iperbolieo. Gia l'ineontro tra 
Giuseppe e Maria sottolinea la centralita della verginita di Maria. 
Seeondo il raeeonto, Maria si trovava dall'eta di tre anni nel tempio. 
A dodiei anni i sacerdoti deeisero di destinarla in sposa a un uomo 
indicato da Dio con un prodigio: Giuseppe. Ma Giuseppe, gia vec
ehio e padre di altri figli, dapprima rifiuta. II saeerdote insiste, con
vince Giuseppe, il quale, reticente, accoglie in casa Maria. 

«Giuseppe, intimorito, la prese in custodia per se e le disse: "Ecco ti ho 
ricevuta dal tempio del Signore, ora ti lascio a casa mia perche io devo 
andare fuori per le mie costruzioni. TornerO poi da te; nel frattempo il 
Signore veglierd su di te"».25

24 Accanto a1 Protoevangelo di Giacomo altri testi apocrifi tematizzano in modo 
particolare la nascita e l'infanzia di Gesll, come il libro della Nativitd di Maria, il VClnge�
lo dello Pseudo Maueo, il Vangelo arabo dell'infanzia eil Vangelo dell'infanzia armeno.
Per una traduzione di questi testi cf. D1 NoLA 1979; ERBETTA 1981; !vlA.GGJONI 2001. 

25 IX,3 . Tutte Je traduzioni del Protoevangelo di Giacomo sono di ERBETTA 1981. 
23ss. 
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Ne! frattempo Maria apprende da nn angelo qnanto segne: 

«"Non temere piil., Maria: tu hai trovato grazia innanzi al Signore di tutti 
e concepirai da! suo verbo". Maria perO, udita la cosa, ne fu perplessa nel 
suo interno: "Se io concepirO per opera de! Signore, Dio vivente, partori
rO come partorisce ogni donna?"».26 

La riflessione di Maria e interessante: qnesto figlio ehe le e stato 
messo in grembo per volonta divina, sara partorito come tutti gli 
altri? II testo non mette in discussione l'umanita di Maria, la vergine, 
ma preannnneia qnella ehe sara una naseita straordinaria, perche 
eontraria alle leggi della biologia. In seguito si riporta la reazione di 
Ginseppe, ehe tomato a easa dai snoi lavori di edilizia, trova la sna 
giovane vergine ineinta al sesto mese. Anehe qni, eome nel Vangelo 
di Matteo, la sitnazione viene salvata tramite l'intervento di un ange
lo. La naseita di Gesii viene poi riallacciata al tema de! censimento. 
Ginseppe e perplesso, non sa eome registrare la giovane sposa. Come 
figlia? Come moglie? Sella l'asina, vi sistema Maria e si mette in 
viaggio. Giunti a meta percorso, Maria si accorge di dover partorire. 
Giuseppe cerca una sistemazione e va alla ricerca di una levatrice 
ebrea. La trova e dopo nn dialogo serrato snl tipo di relazione tra il 
veeehio Ginseppe e Ja giovane partoriente, la levatrice entra nella 
spelonea nella qnale si trova Maria. Qnando esee. la levatriee si 
imbatte in Salome e le diee: 

«"Salome, Salome, devo raccontarti uno spettacolo nuovo: una vergine ha 
dato alla luee, eosa ehe la sua natura non permette". Salome rispose: « Vive 
il Signore, mio Dio: se non pongo il mio dito e non seruto la sua natura, 
non crederO ehe una vergine abbia dato alla luce!».27 

Segne un vero e proprio eontrollo gineeologieo, dopo il qnale 
Salome deve arrendersi all'evidenza. Nella persona di Maria avven
gono fatti ehe pur essendo ehiaramente ineompatibili con la natura 
umana, sono descritti in modo realistico. La verginita viene qui inter
pretata come caratteristica corporea incancellabile nonostante il 
eoncepimento, la gravidanza e il parto. 

Ho riportato in modo esteso qnesto testo per evidenziare lo 
svilnppo de! motivo della naseita straordinaria da una vergine. Se 
nel Vangelo di Matteo i eontrasti tra il eoneepimento tramite lo 
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26 XI 3 
21 xlx::3. 

S_pirito Santo, la verginita di Maria e la naseita di Gesii vengono
nsolti seguendo uno schema cronologico - Maria concepisce in 
quanto vergine Gesu, sposa Ginseppe e fonda con Ini nna famiglia -·, 
nel Protoevangelo di Giacomo il paradosso tra verginitä. e mater
nita domina il raeconto della naseita di Gesii. L'episodio della 
levatriee e dell'inerednla Salome evidenzia proprio qnesto: eon ]a 
naseita straordinaria di Gesii anehe le leggi biologiche vengono 
messe da parte. I dettagli snll'anatomia della partoriente sorpren
don� i� 1_ett?re e �a lettrice contemporanei. Questo interesse per Ja
vergu1:1ta d1 Man� non solo nel suo valore simbolico, ma proprio 
matenale, anatom1co, puO essere interpretato come un tentativo di 
sminuire l'umanita di Gesll a favore della sua natura straordinaria 
e divina.28 

«_Nato da donna» interpretato snllo sfondo di nn testo eome qne
sto s1gmfica concep1to e generato in condizioni assolutamente ecce
zionali da nna donna aneh'essa di origini e di costituzione fuori delle 
categorie umanamente concepibili. 

S. Accenni ad altre nascite straordinarie

L'insistenza snlle modalita e gli effetti della verginita di Maria 
ne] Protoevangelo di G,iaeomo sorprendono per lo meno il Jettore 
contemporaneo. Ma anche nel contesto storico-religioso pill ampio, 
nel quale si situano i testi canonici e gli apocrifi neotestamentari, la 
forzatnra della biologia eon tntti i dettagli della deserizione della 
naseita di Gesii appare come molto forte.29 Molti altri personaagj, 
infatti, vengono descritti come frutto di nascite particolari_3o 

b ..... 

28 Secondo ERBEITA 1981, 15ss, il Protoevangelo di Giacomo e da intendere come 
risposta polemica a varie accuse mosse nei confronti di comunit8. cristiane. La scritto. 
co�posto verso il 200 ca, assume il carattere di un'apologia. Secondo ERBEITA 198]: 
17, Il Protoevangelo di Giacomo non puO essere visto direttamente in ambito doceti
\o: «Non e rir�.tra�ci��ile un infl�sso �i istanze ascetiche. E quindi gratuito scoprire
l autore tra gh eb1omt1, parte det quah un tempo esaltava grandemente l'encratismo
sessuale [ .. .]- E neppure si puO parlare di docetismo a causa del modo - davvero deli•
cato e solo �cc�nnante! - �on il quale e descritta la nascita di Gesll, quasi si trattasse 
del passagg10 d1 un corpo 1mponderabile o immateriale attraverso il seno di Maria»_ 
Cf. anche CornENET 1988-

29 A questo riguardo cf. CornrnET 1988. 4257: s<Le simple resume presente ci-des
sus montre que le Protoevangile a ete ecrit a la gloire de la virginite de Marie». 

30 Per uno sguardo generale cf., ad esempio, D1 NoLA 1972, 920-923. Per uno 
sguardo storico-religioso comparativo mirato alla nascita di Gesl.l cf. GNILKA 1990. 51-
66: BRUNNER-TRAL'T 1960. 
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Ad esempio, Abramo e Sara eoneepiseono Isaeeo in tardissima 
eta: 

«"Io {= Dio] la benedird [= Sara] e anche lei ti darit. unfiglio; la benedi
rO e diventerd nazioni e re di popoli nasceranno da lei". Allora Abramo 
si prostrO con la faccia a terra e rise e pensO: ''Ad uno di cento anni puO 
nascere un figlio? E Sara all'etd di novanta anni potriJ. partorire?"».31

In Gde 13 si narra di Manoaeh e sua moglie, sterile, ehe, per vole
re divino, eoneepisee Sansone. Un altro esempio parallelo e rieorda
to in Le 1,5ss: Zaeearia e sua moglie non hanno figli perehe Elisa
betta e sterile ed entrambi sono gia avanti negli anni. Anehe in que
sto easo Dia aseolta l'invoeazione della eoppia e eoneede loro un 
figlio, Giovanni. 

_ 

_ 
__ ,

, . 

Aeeomuna questi raeeonti il motivo dell'unposs1b1hta (per 1 eta 
avanzata o a eausa di una sterilita o per i due motivi insieme) di eon
cepire il figlio desiderato. Grazie alla preghiera dei futuri genitori e
all'intervento divino, il problema v1ene nsolto eon un eoneep1mento 
straordinario. L'eeeezionalita della naseita di Isaeeo, Sansone o Gio
vanni Battista viene sottolineata, eome nel easo di Gesu, da! supera:
mento delle barriere biologiehe. In questi esempi tuttavia non SI

accenna alla realizzazione concreta di questo fatto straordinario. 
L'attenzione non viene foealizzata sulle modalita eeeezionali della 
realizzazione della naseita; questa viene inveee presentata eome un 
attributo di personaggi ehe sono straordinari non solo per naseita, 
ma soprattutto per le loro azioni. _ _ 

Anehe nella mitologia antieo-orientale e greea 1! motivo della 
naseita straordinaria di divinita ed eroi e ben attestato. Gli espe
dienti per realizzare questi tipi di naseite sono diversi, l'irnmaginario 
a questo proposito molto ampio e riall�eeiato a mot1VI d1fferent1
eome Ja naseita da altre part1 de! eorpo, l mtervento diretto di dlV!
nita creatrici, la nascita da una vergine ecc. Nel contesto di questo 
pereorso mi limito solo a po_ehissime_ illustra�ioni. _ 

Nella versione class1ea, m aeead1eo, dell Epos dz Gzlgamesh de! 
XII seeolo a.C., il protagonista, il mitieo re di Uruk, e presentato 
eome eroe per due terzi umano e per _un ter_zo divino. Le modalita
della sua naseita non vengono desentte. V1ene mveee narrata la 
naseita di Enkidu, destinato a diventare amieo inseparabile di Gilga
mesh, e ehe viene ereato direttamente adulto dalla dea Aruru: 

31 Gen 17,16s, traduzione della CEI. 
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«Quando Aruru udl queste parole concepi nel suo cuore l'immagine di 
Anu. Aruru lavO le sue mani, prese un grumo di creta e lo piantO nella 
steppa. Essa creO un uomo primordiale, Enkidu., il guerriero, seme de! 
silenzio, la potenza di Ninurta». 32 

Questi eroi, fondamentalmente umani, hanno un'origine divina 
rieordata nelle modalita partieolari della loro naseita. Nelle deseri
zioni di nascite divine nel mondo degli dei, ricorrono immagini 
diversificate. La mitologia greca offre a questo proposito interessan
ti illustrazioni. 

Per esempio, seeondo la Teogonia di Esiodo Zeus nasee dall'u
nione di Rea e Crono. Il eoneepimento e Ja naseita dei figli di questa 
eoppia diviua viene deseritta seeondo le modalita tipiehe umane. Ia 
via sessuale. La straordinarieta della nascita di Zeus consiste �el 
fatto ehe solo grazie a uno stratagemma Rea riesee a impedire ehe 
Crono divori il figlio: 

«Rea soggiogata dall'amore di Crono partori a lui una prole gloriosa,
Estia, Demetra ed Era, dagli aurei calzari, e il potente Ade, ehe ha la sua
dimora sottoterra, avendo un animo spietato, e l'Ennosigeo da! cupo rim
bombo, e Zeus dei prudenti pensieri, padre degli dei e insieme degli uomi
ni, sotto il eui tuono vacilla fimmensa distesa della terra. E di questi figli
alcuni divorO il grande <;,:ono, appena ciascuno di essi venendo fuori da!
grembo della madre veneranda si posava sulle sue ginoechia, con l'inten
to ehe nessun altro della prole gloriosa del eielo conseguisse tra gli
immortali l'onore regale. Egli infatti aveva appreso dalla terra e dal cielo
stellato ehe era suo destino soecombere un giorno per mano del proprio
figlio, per quanto potente ehe egli fasse, a causa de! volere del grande
Zeus. Pertanto egli non montava una vana guardia, ma aspettando pron
to divorava i suoi figli; e un'angoscia incessante opprimeva Rea. Ma
quando ella stava per partorire Zeus, padre degli dei e degli uomini, pro
prio allora ella supplicava i suoi genitori, la terra eil cielo stellato, di esco�
gitare insieme un piano, affinehe potesse celare la nascita del figlio suo». 33

Anehe la naseita di Atena avviene in eondizioni partieolari, eome 
narra un ulteriore passo della Teogonia:

«Allora Zeus, re degli dei, condusse eome prima sposa Meti, ehe sa assai 
piU eose degli dei e degli uomini mortali. Ma quando venne il momento 
ehe ella stava per dare al!a luce Atena dagli occhi splendent1� allora Zeus, 

J2Traduzione di PEITINATO 1992.127 (Gilg. I.82ss). 
33 Teogonia. 459-472 nella traduzione di CoLONNA 1983. 
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traendo in inganno l'animo suo con allettanti parole, la inghiotti nelle sue 
viscere, per consiglio della terra e del cielo stellato. Enrrambi difatti cosi 
lo avevano esortato, affinche nessun altro all'infuori di Zeus potesse avere 
l'onore regale in mezzo agli dei sempiterni».34 

Segue Ja descrizione delle varie unioni di Zeus e in seguito della 
nascita di Atena da! eapo di Zeus: 

«Quindi lo stesso Zeus generO da! suo capo Atena dagli occhi splendenti, 
la dea terribile, incitatrice della mischia, guida degli eserciti, infaticabile, la 
veneranda, a cui son graditi i clamori e le guerre e le battaglie». 35 

La dea stessa, ehe eontemporaneamente viene rieordata eome 
«vergine» e «madre»,36 e assoeiata al figlio Erittonio eon raeeonti di 
naseite partieolari. Nella deserizione di queste relazioni eoneorrono 
tradizioni differenti. Ad esempio si narra ehe Efesto, ehe aveva otte
nuto Atena eome sua sposa, l'aveva poi eondotta nella stanza nuzia
le. Ma quando le si era sdraiato aeeanto, Ja dea era gia seomparsa. Il 
suo seme fu raeeolto da Gea ehe partori Erittonio e lo eonsegno neo
nato ad Atena. Seeondo altre versioni inveee Atena aveva eoncepito 
il piccolo in quanto vergine.37

L'aecostamento di questi esempi disparati per origine, data, 
genere letterario eec., mette in rilievo alcuni tratti interessanti. Le 
naseite straordinarie esprimono da una parte un eerto tipo di rela
zione appunto genealogiea, permettono di inserire un personaggio in 
un dato eontesto familiare. Nel easo di divinita antieo-orientali o gre
ehe Ja naseita assume il valore di eriterio di classifieazione, in quan
to definisee una preeisa eolloeazione nell'ambito di un panteon.38 

Inoltre Ja nascita rende esplieita per definizione una relazione, quel
la di genitori e figlio. Ne! easo dei eoncepimenti o parti fuori del 
eomune, Ja messa in relazione tramite Ja nascita permette di rieono
seere e earatterizzare determinate costellazioni, eome ad esempio 
nella tradizione ehe presenta Ja nascita di Erittonio come figlio di 
Efesto, Gea e Atena. 

Il motivo della naseita straordinaria puo essere inteso come anti
eipazione di una biografia pure fuori delle aspettative. Inoltre earat-

34 Teogonia, 886-893, nella tradu�one d� CoLONNA 1983. 
35 Teogonia, 924-926, nella traduzrnne d1 CoLONNA 1983. 
36 Per un elenco di riferimenti letterari cf. KEREN'Y 1984, 116s. 
3? Cf. KERENY 1984.116. 
3S Sulle possibili forme di organizzazione delle relazioni tra gli dei in un sistema 

politeistico cf .• ad esempio, GLADIGOW 1997. 
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terizza sia il figlio ehe il genitore. E interessante notare la varieta dei 
motivi rieonducibili al tema della nascita straordinaria: interventi 
diretti di divinita ehe ripetono l'atto primordiale della creazione del
l'uomo, nascite da parti de! corpo normalmente destinate ad altre 
funzioni, e) appunto, naseite da vergini. 

Mi rendo conto de] fatto ehe gli esempi scelti, disparati, possono 
solamente svolgere una funzione illustrativa. Questo breve sguardo 
ad alcuni esempi si propone solo di evidenziare la notevole diversita 
tra i motivi rieonducibili alla tematica della naseita straordinaria di 
personaggi e divinita eentrali. I passi tratti dalla mitologia antico
orientale e greea ricordati ci presentano un ampio ventaglio di pos
sibilita. In generale si eonstata comunque eome, in questi contesti Jet
terari, la nascita eeeezionale metta in rilievo la funzione futura del 
personaggio, sia, prima di tutto, una naseita programmatiea. I passi 
tratti dal vangelo apoerifo, invece, pongono la verginita al centro 
del!a narrazione. L'insistenza per questa nascita ehe non segue Je 
leggi biologiche ridefinisce non solo lo statuto di Gesu Cristo ma 
anche quello di Maria. Il eoneepimento, Ja gravidanza e il parto ecce
zionali sono paradossalmente deseritti in termini assolutamente rea
listici. Da questa insistenza sulla concretezza dell'incredibile vergini
ta della partoriente scaturisce un tratto miraeoloso. I vangeli di Luca 
e Matteo, pur ponendo aeeenti diversi, presentano notoriamente ele
menti eomuni. In entrambi-i passi Gesll e inserito in un preciso con
testo familiare. La sua umanita e di tipo partieolare: gia dalle moda
lita del suo coneepimento si capisce ehe Gesii e destinato ad assu
mere un ruolo unico. Tuttavia gli aeeenni a Maria, ehe eoneepisce in 
stato di verginita, sono finalizzati alla earatterizzazione di Gesll. Infi
ne, il «nato da donna» di Gal 4,4s emerge come indieazione essen
ziale, scarna: Gesll e Maria vengono rappresentati in una normale 
relazione di madre e figlio, prettamente umana, senza aecenni ad 
aspetti speciali. La nascita di Gesu da una donna sottolinea Ia radi
calita dell'inearnazione de! figlio di Dio ehe entra nella storia eome 
un uomo. 

6. Considerazioni conclnsive

In uno sguardo eomparativo e interessante evidenziare i eriteri 
ehe permettono di diseernere tra nascite regolari e nascite straordi
narie. Le naseite straordinarie non escludono forzatamente un con
tatto sessuale, escludono un eontatto sessuale normale, «umano». Le 
naseite ehe coneernono eroi e divinita avvengono per modalita dif
ferenti, senza coinvolgimento dell'aspetto sessuale (per intervento 
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I diretto di un dio ereatore) oppure in modo sessuato ma speciale 
( concepimento nonostante una sterilita, concepimento da una vergi
ne ecc.). 

Inoltre Je descrizioni delle nascite particolari sono sempre inseri
te in un programma narrative, il quale contribuisce in larga misura a 
delineare lo scopo di tale fatto eecezionale. 11 motivo della nascita 
straordinaria deve quindi essere letto e interpretato dapprima 
seguendo l'intenzione del testo nel quale ricorre. Cosl, per esempio, 
nell'Epos di Gilgamesh si evidenzia eome Ja ereazione di Enkidu 
direttamente da parte della dea Aruru debba ristabilire l'equilibrio 
nel regno di Gilgamesh, re inizialmente ineontrollato e opprimente; 
la nascita e la sopravvivenza di Zeus e invece necessaria per poter 
eostituire un panteon stabile, garante dell'ordine eosmieo. Le deseri
zioni della nascita di Gesll da una vergine infine giustificano l'av
vento del Figlio di Dio nella storia. Da questo punto di vista la 
descrizione di Gai 4,4s, «yEv6µtvov EK yuvatK6c;», si discosta per la 
sua normalita. Qui la nascita di Gesll non assume connotazioni 
straordinarie, e finalizzata a indieare ehe Gesu, il mandato da Dio, e
fondamentalmente un uomo e come tale sottomesso alla legge. 

La struttura semantica e sintattica e il genere del Simbolo aposto
lico si differenziano notevolmente dai testi considerati fin qui.39 Nel 
Simbolo caratteristiehe di Dio, dello Spirito e di Gesu Cristo sono 
accostate in forma di elenco. Cosi l'affermazione «nato dalla vergine 
Maria» non e integrata in un contesto narrativo, ma ricorre in quanto 
attributo di Cristo. In questa collocazione all'interno di un testo da 
una parte di uso liturgico, dall'altra prodotto da una lunga e comples
sa tradizione, l'affermazione «nato dalla vergine Maria» e suscettibile, 
almeno da un'ottica contemporanea, di molte interpretazioni: se rial
lacciata a Gai 4,4s, ai racconti sinottiei della nascita di Gesu, al Pro
toevangelo di Giacomo oppure agli sfondi mitologiei antichi le conno
tazioni saranno diverse. E da li anche l'interpretazione dei due perso
naggi in questione: Gesu, il figlio, e Maria, sua madre. 

11 motivo ripreso nel Simbolo e un esempio di un elemento 
semantico nel quale si eoncentrano e sovrappongono molteplici tra
dizioni in parte anche contraddittorie: Maria come donna, madre di 
Gesu, partecipe della sua vita difficile e del dolore della fine tragica; 
oppure Maria appunto come Maria, una persona inserita in un ambi
to sociale e familiare ben determinato, oppure Maria la vergine, colei 

39 Per un'analisi dettagliata a questo proposito cf. l'intervento di E. Prinzivalli in
questo volume. pp. 23ss. 
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ehe ha portato in grembo il frutto dello Spirito, oraziata m d d l 
Sa!vatore. 

"' a re e 

. La breve panorarnica presentata in questa sede mirava a eviden
ziare il largo spettro di poss1b11i mterpretazioni cbe si so . . vTappongono 
e concentrano ne_ll·affermaz1one «nato da donna». Attribute de! fiolio 
questa quahficazione s1 apre verso molti filoni presenti nella 1 d"' · ·
ne cnstiana fin dall'inizio, rappresentati qui solo da pochi 

ra_ mo

te I t · -fi . esemp1 neo-
s amen an e apocn I de1 primi secoli Elemento costante , 1 1 

· h 1 . · e a re a-
z10ne c e ega la madre � sia essa presentata come d 
M · · 

1 fi li 
onna, madre. 

ana, vergme - a 1g o. Il rapporto madre-figlio qua11·fica · l' 
hl' lt I 1 

... s1a una 
c e a ro. n tutte e accez1om 11 leaame madre-figli·o vie 
ele t h - d- . 0 ne assunto a 

men o c � neces_s1ta 1 un·_accurata riflessione teologica. 
I1 sottotJtolo d1 questo mtervento «Aceenni a interp 1 · -
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», _ 1 per se g�a Uf fmterpretazione in chiave attualizzante della
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relaz10ne tra Mana-madre e Gesll Cristo-fio-lio in uno sfo d ·, · d 

- ö n o pm 
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ogni immagine simboliea, anche quella della vergine, se trova una 
filigrana comune nella lettura della storia dei miti e delle religioni, 
emerge perü in tutto il suo spessore e cioe mostra il suo potere tra
sformativo solo se considerata all'interno della tradizione culturale 
in cui e sorta ed e stata o viene vissuta. Una comprensione pill pro
fonda della simbolica della verginita evidenzia, dunque, ehe anehe 
l'ieona di Maria, Ja vergine-madre di Dio, presenta alcune specifieita 
e originalita distintive, pur mantenendo punti di contatto e sequen
zialita eon tutto il eanone simbolieo de! femminile. 

Nella tradizione cristiana, la verginita di Maria e strettamente 
eonnessa alle tematiehe dell'inearnazione, chiave di volta dell'espe
rienza cristiana: la sua verginita viene affermata contestualmente 
alla voeazione a divenire madre di Dio. In aceordo eo! filone mitolo
gieo, i] eompimento dello hyeros gamos riehiede anehe a Maria di 
affidarsi liberamente all'ignoto, deve cioe attraversare il «viaggio» di 
cui non conosce ne le modalita ne il percorso. Nell'icona fondamen
tale de! processo di individuazione, in orizzonte cristiano - l'annun
ciazione1 scena di fiducia libera e senza riserve in Dio - compaiono 
gli elementi ehe indieano l'inizio di un'epoea profondamente nuova, 
di una qua!ita de! tempo a tal punto innovatriee, da riealcare l'even
to della ereazione. Nell'annuneiazione sono presenti, infatti, gli stes
si «prineipi» ehe hanno presieduto alla creazione: Ja potenza dell'AJ
tissimo, lo Spirito ehe trasmette Ja parola - ehe, eioe, da forma e 
significato al magma di energie e di potenzialita insite nella materia 
informe -, la terra «vergine», ehe diviene feconda. L'annunciazione e
J'aJba della nuova creazione, ehe dal!a vergine-terra, Maria, trae Ja 
nuova realta umano-divina, Cristo, il quale imprimera alle energie 
della creazione, «separata» da Dio, nuovo senso e orientamento 
ascensionale. Nell'orizzonte cristiano, quest'icona indica, per un 
verso, l'atteggiamento - eosl fortemente sottolineato anche nelle 
Chiese protestanti dal!e teologhe femministe - neeessario per ogni 
eredente ehe voglia aeeogliere la vita eon pienezza, aprendosi senza 
riserve al mistero e alla novita ehe esso eontiene, dischiudendo cosl 
alla paroJa Ja possibilita d'intervenire nella storia e far nuove tutte Je 
eose. Per altro verso, quest'ieona sottoJinea eome appunto iJ diveni
re vergini superi ogni inerostazione eulturale e ogni resistenza per
sonale, eonsentendo di giungere alla perfetta statura di figlie e figli 
di Dio.37 

37 L. PJNKUS, /! mito di Maria. Un approccio simbolico, Borla, Roma 1986, 93-105;
Io., Psicodinamica della vita consacrata, cc. IV, V. 
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