
Ma ecco che nella notte più bella fra 
tutte le notti, la notte in cui fede, 

fiaba e meraviglia si incontrano alla 
luce di una stella cometa, qualcuno 
dubita. E’ Salomè: arriva di gran corsa 
alla grotta, Giuseppe l’ha incontrata, per 
buona fortuna, sulla via della montagna.  
E’ levatrice, Salomè, donna  sicura del 
proprio sapere, esperta di cose di natura. 
Da un lampo di luce che illumina la grotta, 
nasce un piccolino meraviglioso, che 
sembra arrivare dal cielo, e infatti è così. 
E’ un istante: la levatrice improvvisamente 
dubita del miracoloso concepimento e, 
donna di esperienza, come trentatre anni 

dopo farà San Tommaso, deve toccare con 
mano. Pone la mano esperta nella natura 
della Vergine, a toccare il miracolo. E la 
mano dubbiosa perde forza e si paralizza. 
Sgomenta Salomè leva il suo lamento 
al cielo e si pente per la cedevole fede, 
ma il Santo Bambino la tocca e la mano 
avvizzita ritorna alla vita. 
Completamente assente nei Vangeli 
di Luca e Matteo, ma presente con 
alcune varianti nei Vangeli Apocrifi, 
soprattutto nel Protovangelo di Giacomo 
e nello Pseudo Matteo, l’episodio della 
levatrice incredula accende il racconto 
della Natività di comprensibile e umano 
stupore. E proprio grazie al suo potenziale 
simbolico, l’episodio ricorre spesso nella 
rappresentazione pittorica, sia di area 
italiana che nord europea. Si ritrova nella 
notturna Adorazione dei pastori di Rubens 
(1606) in cui Salomè, vecchissima e 
velata di bianco, esibisce alla Vergine 
le mani avvizzite, implorandone la 
guarigione. E, sempre velata di bianco, la 
levatrice incredula si inginocchia dinnanzi 
al Bambino nella bellissima Natività 
del Bronzino (1550): il viso nell’ombra, 
le mani risanate giunte nella preghiera 

di ringraziamento, in una luce lunare e 
madreperlata. E, ancora, nella Natività 
di Domenico Alfani (1540) la donna, 
velata di bianco, il volto seminascosto 
e l’abito giallo da “ebrea incredula”, 
allunga la destra invalida, forse a voler 
toccare l’acqua benedetta. Ma si ritrova 
anche nello stupefacente racconto della 
Natività giottesca, nella Cappella degli 
Scrovegni, dove il dialogo fra la Vergine e 
la levatrice, sul lato sinistro dell’affresco, 
lontano dai pastori, nella parte più riparata 
dello spazio pittorico, intride la scena di 
toccante e femminea intimità.
In un momento in cui il miracolo presiede 
la realtà e sovverte l’ordine naturale delle 
cose, l’incredulità di Salomè riconduce 
la scena sacra nell’orizzonte dell’umana 
limitatezza e, per un istante, l’avvicina 
alla nostra fragilità. E’ la prima notte del 
viaggio terreno di Dio Padre: il suo primo 
miracolo, nella notte più bella.
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Alla nascita d'un bimbo il mondo non è mai pronto
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Per un nuovo inizio Ci stiamo finalmente avvicinando alla fine di questo 
anno, indimenticabile e così difficile: non posso 
che augurare a tutti noi di vivere questi giorni di 
festa nella fiducia di un tempo nuovo, e di ritrovare 
la pace e la serenità. Natale non è una data sul 
calendario, ma è uno stato d’animo: che il nostro 
sia lieve e luminoso. 

Nascere 
nascere dive 
puellule

       Susanna Gualazzini

La vita è, ormai lo abbiamo capito e ce ne 
siamo fatti una ragione, un grande enigma, 

un mistero rispetto al quale non posso che 
essere d’accordo con il filosofo Blaise Pascal: 
Sono in un’ignoranza spaventosa di tutto.
Potevo anche non venire al mondo, se i miei 
genitori non avessero incrociato i loro destini, 
e rimanere in quello spazio profondo, ovattato 
e pacificato in cui immagino la vita sia, prima 
della nascita. Ma nel vertiginoso mistero che 
avvolge il senso dell’esistenza e del nostro 
effimero transitare su questa terra, solo una 
cosa mi è chiara: noi siamo nati per dare 
inizio al nuovo. E siamo chiamati a farlo in un 
mondo che è stato creato per noi e in cui noi, 
in quanto uomini,  siamo generati.
E proprio pensando a questa chiamata, mi 
piace salutare questo anno funesto che sta 
per finire e soprattutto guardare a quello che 
sta per iniziare, tenendo nel cuore Neruda:

Nascere non basta. 
E’ per rinascere che siamo nati. 

Ogni giorno

Potevamo 
anche non 
nascere
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Nuovo progetto speciale 
INSTABiffiarte: pubblicheremo, 
uno al giorno e per trenta giorni, 
i lavori di tre artisti selezionati 
nell’ambito di instagram, in un 
virtual group show a cui seguirà 
una mostra in presenza nella 
Galleria Biffi Arte. Una nuova 
occasione di scouting dell’azienda 
Biffi che da sempre sostiene e 
promuove l’arte. 

INSTABiffiarte
Fabrizio Tiribilli - David Castillo - Barbara Brozzi 
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