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Maria e l’angelo:  
ricevere l’inatteso

arturo Martini | Annunciazione
Io lavoro, sono ritornato come una volta pauroso d’innanzi alla 

materia sensibile, la guardo, la scruto adagio adagio, la depongo per 
fermare la parte che la solitudine delinea e ferma nell’eternità dei 

ricordi, perché io penso che le armonie delle cose vengano verso di noi 
come le anime vanno verso Dio, così solo sei forte; ricordati che l’arte 

è la scala che mena più sicuramente verso la verità” 
A. Martini

L’Annunciazione venne presentata per la prima volta sul piazzale 
dell’Arte della Triennale di Milano nel 1933. 
L’iconografia è caratterizzata da una forza dirompente, con l’arcan-
gelo Gabriele, che si rovescia sul corpo della Madonna. Si assiste così 
non a un dialogo statico fra l’Annunziata e l’Annunziante, come in 
tutte le rappresentazioni canoniche del soggetto, ma a un movimento 
concitato: il messaggero divino irrompe nella scena, segnando con la 
mano il grembo di Maria; la Vergine alza le braccia di fronte all’evento 
straordinario e quasi fonde in sé l’angelo diventando l’unica protago-
nista della composizione.
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Maestrale di marzo
Non è strano in natura inseminarsi al vento, come i fiori. 
Fiore è il nome del sesso delle vergini, 
chi lo coglie, sfiora. 
Miriàm/Maria fu incinta di un angelo in avvento 
a porte spalancate, a mezzogiorno. 
Il vento si avvitò al suo fianco 
sciogliendo la cintura lasciò seme nel grembo. 
Fu salita senza scostare l’orlo del vestito. 
Al primo raccolto del grano contava tré mesi 
dal maestrale di marzo che le baciò il respiro 
facendola matrice di un figlio di dicembre, 
che è luna di kislev” per lei Miriàm/Maria 
ebrea di Galilea.

‘ Kislev: mese lunare ebraico tra novembre e dicembre.

La voce del messaggero era arrivata insieme a un colpo d’aria. Mi ero 
alzata per chiudere le imposte e appena in piedi sono stata coperta 
da un vento, da una polvere celeste, da chiude re gli occhi. Il vento 
di marzo in Galilea viene da nord, dai monti del Libano e dal Golan. 
Porta bel tempo, fa sbattere le porte e gonfia la stuoia degli ingressi, 
che sembra incinta. In braccio a quel vento la voce e la figura di un 
uomo stavano davanti a me.
Nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale corpo umano, 
non li distingui. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un 
dono e pure una mancanza. Neanche Abramo li ha riconosciuti alle 
querce di Mamre, li ha presi per viandanti. Lasciano parole che so no 
semi, trasformano un corpo di donna in zolla di terra.
Ero in piedi e l’ho visto contro luce davanti alla finestra. Ho abbassato 
gli occhi che avevo riaperto. Sono sposa promessa e non devo 
guardare in faccia gli uomini. Le sue prime parole sul mio spavento 
sono state: “Shalòm Miriàm”. Prima che potessi gridare, chiamare 
aiuto contro lo sconosciuto, penetrato nella stanza, quelle parole mi 
hanno tenuto ferma:
“Shalòm Miriàm”, quelle con cui Iosef si era rivolto a me nel giorno 
del fidanzamento. “Shalòm lekhà”,* avevo risposto allora. Ma oggi 
no, oggi non ho potuto staccare una silla ba dal labbro. Sono rimasta 
muta. Era tutta l’accoglienza che gli serviva, mi ha annunciato il 
figlio. Destinato a grandi cose, a salvezze, ma ho badato poco alle 
promesse. In corpo, nel mio grembo si era fatto spazio. Una picco la 
anfora di argilla ancora fresca si è posata nell’incavo del ventre.
* Pace a tè.

Erri de Luca, In nome della madre
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Fra Madre e Figlia:  
un dialogo Fra chi  
sa attendere il Mistero

Masolino e Masaccio 
Sant’Anna Metterza 
1424 c.

L’iconografia della sant’Anna Metterza propone l’immagine di 
Sant’Anna che regge in braccio la Madonna e che, a sua volta, regge 
Gesù Bambino. L’aggettivo “metterza” proviene dal dialetto toscano 
due-trecentesco e vuol dire “mi è terza” ossia è in terza posizione o 
anche è trisavola di Cristo. In questo tipo di iconografia è riservato a 
Sant’Anna il ruolo di progenitrice. Non a caso la Madonna siede sulle 
sue gambe come ad indicare che Gesù non è avulso dalla storia ma 
si fa discendente dell’uomo. Questo genere iconografico abbraccia 
soprattutto le antiche pale d’altare medievali anche se i suoi retaggi 
possono essere riscontrati nell’arte più tarda fino al Rinascimento. 
Non mancano ovviamente statue con tale fattura anche se spesso 
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sono state distrutte perché non se ne capì più il senso e si pensò 
che la Madonna avesse due teste. Tra gli esempi più conosciuti di 
Sant’Anna Metterza sicuramente vanno menzionate la pala del Ma-
saccio e del Masolino (custodita alla Galleria degli Uffizi). 

Quest’ultima, dipinta per la chiesa di s. Ambrogio a Firenze, dove si 
veneravano i culti del Corpus Domini e dell’Immacolata concezione, è 
un’opera di collaborazione fra coloro che vedremo compagni nell’im-
presa della cappella Brancacci. Un’opera a due mani per un soggetto 
che vede in una relazione solenne e fortemente volumetrica una ma-
dre, sant’Anna, che protegge con la sua mano la figlia ormai incam-
minata verso un futuro misterioso. 
La figura di sant’Anna sovrasta con gesto protettivo quella della figlia 
con il bambino posti nel  medesimo asse, ma è Maria che si impone 
con il suo corpo nel quale si stringe il corpo di Gesù.
Monsignor T. Verdon a questo proposito spiega: “Masaccio avrebbe 
conosciuto anche il senso allargato di simili raffigurazioni: Maria non 
solo, o principalmente, come individuo, persona singola, ma, piuttosto, 
una figura collettiva, la «Domina» dell’Apocalisse, figura della Chiesa 
orante, interiore, contemplativa. È la Madre che medita le cose del suo 
figlio nel proprio cuore. Tale interiorità è stata perfettamente assimi-
lata nella Madonna della Sant’Anna Metterza, dove l’aria meditabon-
da, sibillina, è ancora più pronunciata. …Dall’epoca di Dante in avanti, 
infatti, l’iconografia fiorentina riscopre quella connotazione ecclesio-
logica tipica dell’era patristica, forse grazie alla coeva riscoperta uma-
nistica dei Padri della Chiesa. Ogni «Mariologia» implica una «Cristolo-
gia». Maria è portatrice del Figlio di Dio, è trono della Divina Sapienza 
che ella presenta al mondo, Cristo, il Verbo che si è fatto uomo nel suo 
corpo. Nel piccolo Gesù della Maestà giottesca, ad esempio, questo 
rapporto incarnazionale è esplicito, dal momento che il Bambino reca 
un rotolo, Lui che è Logos, «Parola», perfetta espressione del Padre. In 
altre opere, anche Masaccio sottolineerà quest’aspetto teologico – il 
Verbo divino che s’incarna – dando al bambino un’eroicità e, perfino, 
monumentalità particolari: così, ad esempio, l’erculeo Gesù Bambino 
che, nella Madonna della Sant’Anna Metterza, troneggia benedicente 
davanti al grembo di Maria…
Maria, nella Sant’Anna Metterza, ad esempio, tiene la gambetta del 
suo Figlio tra le sue mani come una casalinga che lavora la pasta 
per fare il pane. L’artista, cioè, fa vedere Maria che, dal suo corpo, 
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«confeziona» il corpo del Figlio! Notiamo però che, a guidare la mano 
della madre, c’è la manina di Gesù, perché – pur nella sua maternità – 
Maria è «figlia del proprio figlio». 
Siamo davanti a una spiritualità sacramentale, realistica e corporea, 
fortemente interessata al mistero della vita. La Sant’Anna Metterza, 
infatti, racconta la genealogia femminile di Cristo, suggerendone le tappe 
generative. Il bambino è posto davanti al grembo di sua madre, Maria, e 
Maria è seduta tra le gambe di sua madre, sant’Anna, un corpo che nasce 
da un altro corpo, la vita di Dio che viene dalla nostra storia, che nasce 
dalla nostra carne collettiva, così diventando «Figlio dell’uomo».

giorni di vento
— Succede, Miriam, di restare incinta senza accorgersene. Noi donne 
d’Israele siamo fertili più della nostra terra. Abbiamo sulla pelle il 
polline dei fiori. Quando mi trovai gravida dite, non ci pensavo più. 
Ero già in là negli anni. Fu in un giorno di vento, quello di sud secco 
e violento, il kadìm, che sale dal deserto e costringe a stare chiusi in 
casa. Così tuo padre non andò ai lavoro e si accostò a me in pieno 
giorno. Era la prima volta che ci abbracciavamo senza il buio. ‘Non 
te l’ho raccontato? E così che è cominciata la tua vita dentro di me. 
Fuori soffiava il kadìm e la stanza era piena di luce. 
Noi donne d’Israele siamo così, o sforniamo figli a cucciolate o ci 
toccano gravidanze rare e avventurose. La tua è la più speciale. Non ti 
viene in mente qualche particolare dell’incontro? 
— Anche per me si è trattato di un giorno di vento, ma era quello di 
nord. Scuoteva la stuoia della mia stanza, che affaccia sulla collina. E 
entrato da lì il messaggero. Era fine d’inverno, uno degli ultimi giorni 
di freddo. Avevo addosso tutti i panni possibili, pure il mantello di 
lana che uso da coperta per la notte. 
— Ma quel messaggero: com’era? Che età poteva avere? Gli hai visto il 
colore degli occhi, dei capelli? 
— No, madre mia, ho guardato subito in terra, come si deve fare 
davanti agli uomini. E poi nella stanza era entrato il vento e una 
polvere chiara. Mi sono coperta gli occhi con la mano. Ho solo 
ascoltato le strane parole che ho già troppe volte ripetuto: «Shalòm 
Miriam», e tutto il resto. 
— Ma proprio non hai avuto la curiosità di guardarlo in faccia? 
Nemmeno una sbirciatina tra le dita che coprivano gli occhi? Se una 
ragazza vuole vedere un uomo, si copre gli occhi con le dita della 
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mano e poi tra le fessure può dare un’occhiata veloce. Le ragazze 
fanno così da sempre, non fare quella faccia meravigliata. Salvano 
le apparenze e soddisfano una curiosità. Allora? Neanche una 
sbirciatina? 
— Vi assicuro di no. Sarei diventata rossa come una foglia secca della 
vite. Non so fingere, madre mia. Sono rimasta a occhi chiusi dietro 
la mano. Ero presa da un odore: un miscuglio di cannella e di pane 
ancora in forno. Non proveniva dalla poi- vere, perché dopo l’ho 
spazzata via e non odorava. Proveniva dai messaggero. Era buono da 
sentire, mi piaceva. L’ho respirato e mi è venuta una perfetta calma. 
E neanche più freddo: quell’odore mi ha messo un caldo in mezzo 
ai corpo, come quando tengo tra le mani una castagna arrostita. 
Il calore è entrato dal naso e si è fermato sotto l’ombelico. In quel 
momento ho saputo di essere incinta. L’ho saputo nei fianchi. 
— Che peccato Miriam che non l’hai visto in faccia. L’avevi così vicino. 
Mi raccomando, se torna a trovarti, tieni gli occhi aperti. E chiedigli 
qualcosa, non te ne stare zitta. A proposito com’era il suo ebraico? 
— Era quello delle scritture sacre, non il nostro aramaico moderno. 
E la sua voce era come le gocce che cadono da un secchio dentro 
un pozzo. Quando vado ad attingere acqua alla cisterna, il secchio 
salendo ne perde un poco. La voce dei messaggero faceva lo stesso 
rumore, l’accento cadeva sulle sillabe come le gocce piovute da 
un’altezza dentro un’acqua ferma. 
Sapete cosa penso, madre mia? Che io avevo già sentito quello 
«Shalòm Miriam». Non era mia suggestione di ragazza un po’ 
sognatrice che mi faceva sentire quelle sillabe mentre tiravo acqua 
dalla cisterna. Erano vere, c’erano già state altre volte. Dev’essere per 
questo che non mi sono spaventata a risentirle nella stanza. Era solo 
strano che fossero lontane dalla cisterna. 
— Sei così cambiata, figlia mia. Sembra che non t’importi del mondo. 
Non hai guardato in faccia il messaggero e invece sai dire di preciso 
la sua voce, l’odore. Fai come i ciechi. 
— È così, madre mia: cieca all’esterno e illuminata dentro. Così sto 
adesso. Più avanzano i giorni e più sulla mia pelle affiora il chiaro 
di luce che ho in corpo. Questa creatura dentro è una sorgente 
luminosa. Quando la dovrò partorire, mi ritroverò spenta a contare le 
scintille lasciate. Già adesso mi commuovono le lucciole. 

Erri De Luca, Le sante dello scandalo, Giuntina, 45-48
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L’interpretazione che l’artista propone dell’incontro fra l’anziana Eli-
sabetta e la giovane Maria è del tutto originale. Il momento non è 
contestualizzato in un luogo preciso, non ci sono riferimenti alla casa 
di Zaccaria, solo la terra riceve, in un abbraccio avvolgente e allo stes-
so tempo ricco di umiltà e di reciproca venerazione, questo scambio 
di vite al femminile.

Elisabetta s’inginocchia e appoggia la testa sul grembo di Maria or-
mai gravido. Maria, a sua volta, si curva verso di lei fino a compren-
derla in sé. Le due donne, vestite di umili panni, sono l’emblema di 
chi, inchinandosi davanti ad un altro, diventano capaci di stabilire 
con l’altro un dialogo nel profondo della sua verità. In tal modo la 
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relazione diviene simbolo di una reciproca alleanza, tra il vecchio e 
il nuovo, fra l’attesa e l’avvento. Sullo sfondo, infatti, dominano due 
figure: Gesù e Giovanni Battista sorgono dalla terra e si stagliano nel 
blu intenso del cielo. 

Dall’incontro fra le due madri nasce il dialogo fra i due figli. Il passag-
gio dall’antica alla nuova alleanza avviene grazie a due donne. Il loro 
abbraccio indica che l’Antica Alleanza, fondata sulla legge e i profeti, 
s’inchina davanti all’Alleanza Nuova, la quale chiude il cerchio di un 
amore senza fine che esiste fa sempre e da sempre è incontro.

La speranza che scaturisce da questa scena è che noi possiamo incon-
trare Qualcuno e che la conoscenza di noi stessi, degli altri, del mondo 
esiste sempre come un Incontro. Questa è anche la grande lezione 
della contemporaneità: “invece di fabbricare rappresentazioni della 
verità, possiamo incontrarla”. (Mancini)

Da qui scaturisce il Magnificat, quel canto di chi è stato incontrato 
sulla terra del mondo e della storia..

Magnificat
L’anima mia scorre verso di te come la luce, 
l‘anima mia che si deforma le diventa preghiera, 
l’anima mia che è foresta di canto,
l’anima, sempre l’anima 
che è la tua mano che mi accarezza. 
Io sono soltanto una terra adolescente, 
una terra che diventa un fiore 
e un fiore che diventa terra. 
Perché vergine se io sono madre di tutti? 
Perché madre se sono una vergine senza confini?
Perché questa grande crocifissione amorosa? 
Ho aperto le mie mani 
e il mio grembo al tuo passaggio, 
perché Tu, o Dio, 
sei un fiume profondo,
il fiume della Sapienza.

A. Merini, Magnificat, Un incontro con Maria,  
Frassinelli, Milano 2002, 30-31. 
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Maestro di castelseprio | Andata a Betlemme,  
Santa Maria foris portas 
Castelseprio, (VIII-IX sec. d. C)
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L’affresco si trova nella chiesa di santa Maria foris portas a Castel-
seprio in provincia di Varese nell’area in cui si trovava  il castrum. I 
Longobardi lo trasformarono il castrum di Castelseprio prima in una 
stazione commerciale e poi in un monastero (VIII secolo). Del mona-
stero si conserva la torre, edificata dagli Ostrogoti e riadattata a fini 
monastici dai Longobardi, e la piccola la piccola chiesa intitolata alla 
Vergine. Della grande basilica di Castelseprio, a tre navate con abside 
centrale e absidiola, rimangono soltanto ruderi, mentre Santa Maria 
foris portas si è conservata intatta, incluse ampie porzioni dei suoi 
affreschi absidali che costituiscono uno dei più ampi reperti di pittura 
murale dell’intero Alto Medioevo.
La narrazione si apre in alto a destra con la scena dell’Annuncia-
zione, segue la Visitazione in cui il movimento della Vergine che si 
dirige verso Santa Elisabetta. Dopo un’ampia area dove purtroppo 
l’intonaco è caduto il ciclo riapre con La prova delle Acque Amare. Al 
centro della parete absidale troviamo il clipeo dove appare il Cristo 
Pantocratore. La narrazione prosegue con il Sogno di Giuseppe in cui 
l’Angelo, sorpreso in volo, si rivolge ad un Giuseppe addormentato, e 
con l’andata a Betlemme.
La scelta delle scene è tutta focalizzata ad una completa descrizione 
del dogma dell’Incarnazione, a ribadire la consustanzialità di Cristo, 
attraverso il ricorso anche a episodi narrati nei vangeli apocrifi, quali 
il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo dello pseudo-Matteo, tramite 
complesse simbologie.
Nell’andata a Betlemme si può trovare un’attenzione molto accurata 
ai personaggi intenti a dialogare tra loro.  Su uno sfondo architetto-
nico, ripreso con grande verosimiglianza, sono raffigurati Maria su di 
una cavalcatura, magnificamente delineata, guidata da un mulattiere 
di cui si ha purtroppo solo l’estremità di una gamba, da identificarsi 
con Giacomo, il figlio di Giuseppe, stando sempre al Protovangelo di 
Giacomo e allo Pseudo Matteo; mentre Giuseppe segue, ed un Angelo, 
visibile ora solo dalle tracce di un’ala, precede il gruppo. Vivace è la 
raffigurazione, con l’animale in atto di avanzare e il volto di Maria dai 
grandi occhi espressivi. Maria, seduta su un asino dall’aspetto buono 
e nobile, sembra essere stata bruscamente richiamata alla realtà da 
Giuseppe che la segue parlandole.  
La qualità delle pitture, attribuite genericamente al cosiddetto “Ma-
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estro di Castelseprio”, è molto alta, con una narrazione fluida che 
ricorda i rotoli illustrati tardo-antichi, la capacità di creare uno spazio 
realisticamente tridimensionale, il tratto espressivo, le pose, i gesti e 
le espressioni dei volti eloquenti.
La tecnica pittorica è sapiente, con pennellate decise, velature che 
danno una luminosità diffusa, ombre ben definite e lumeggiature pa-
stose rendono ancora più intensa la scena che, nel narrare l’Incarna-
zione, lascia trasparire la forza del mistero che ha bisogno di essere 
continuamente condiviso e che continuamente sorprende.

e venne senza visto

L ‘anno in cui sua madre lo partorì non era santo. I suoi, gli ebrei, 
avevano per legge di consacrare un anno ogni sette lasciando in pace 
il suolo. Il suo anno di nascita non apparteneva al ciclo dei sabbatici, 
al rituale imposto dal verbo shabbàt, cessare. 

Non nacque in un momento di allegria, ma durante un viaggio, uno 
spostamento forzato. Il suo popolo amava i pellegrinaggi e si metteva 
in cammino volentieri per onorare qualche festività, Pasqua o altre, 
in Gerusalemme. Ma lui non nacque in un pellegrinaggio. I suoi si 
spostavano per un dovere triste e insidioso: obbedire a un censimento. 

Oggi noi siamo abituati a essere contati, iscritti e arruolati in elenchi, 
a disporre di molti contrassegni numerici. Alcuni di noi stimano 
giusto, così per scrupolo di conoscenza, rilevare anche le impronte 
digitali di donne e uomini arrivati a noi da fughe senza fine. Perciò 
da moderni non possiamo intendere la paura degli ebrei di allora, la 
rovina che avevano già sperimentato quando un loro re aveva osato 
contare il popolo. Quel re ottenne cifre sbagliate e subì il castigo di 
un’epidemia. Gli ebrei erano dunque già stati messi in guardia contro 
l’arroganza di dare un numero agli esseri umani. 

Quando nacque, il suo popolo era suddito della potenza militare romana 
e doveva perciò sottoporsi alla conta imposta dai conquistatori, come 
capi di bestiame. Non venivano marchiati, questo no, per sigillo sopra di 
loro bastava l’aquila romana conficcata sui loro luoghi sacri.

I suoi genitori erano in viaggio verso sud, andavano in Giudea a 
tappe forzate. Non erano ammesse eccezioni, anche una donna assai 
avanti nella gravidanza doveva raggiungere il suo luogo di conta, 
incolonnata insieme a tutti gli altri. Così partirono da Nazareth in due 
e a Betlemme diventarono tre. Era nato, sua madre aveva avuto le 
contrazioni proprio lì, i suoi muscoli espulsori obbedirono a un luogo 
predisposto e prescritto: a Betlemme di Giuda è tenuto a nascere 
il messìa, il più aspettato intruso del mondo. Non era sabbatico 
quell’anno, non di pellegrinaggio era il viaggio dei suoi genitori. 
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Nacque sotto la coda e l’auspicio di una cometa, non un segno di 
buona fortuna secondo le credenze e le superstizioni antiche. Oggi 
sui presepi si appunta a medaglia la stellina con uno strascico d’oro 
a conforto della notte, ma allora la cometa fu uno spietato riflettore 
che denunciava luogo e avvenimento. 

Scrive Matteo che tre stranieri vennero da un altro oriente per 
registrare il prodigio già annunciato dai loro calcoli, portando offerte 
solenni degne di una nascita di re. Il re in carica, Erode, se ne risentì, 
ebbe timore di un’usurpazione. Comandò una strage di bambini, tra 
due anni e zero, in Betlemme e in tutto il territorio circostante. Fu 
una misura estrema e inefficace: è dimostrato, da Mosè in poi, che 
ne scampa sempre uno, quello giusto, quello che è un riassunto di 
tutti gli altri uccisi. Chi si trova a essere resto di innumerevoli assenti, 
assume e contiene le energie di quelle vite impedite. Fare prodigi, 
allora, è solo un piccolo risarcimento. 

Un angelo avvertì in sogno suo padre dell’agguato, così fuggirono 
di notte senza aspettare l’alba e questo spiega perché loséf non 
avvertì nessuno del sogno e del pericolo. Non spiega perché l’angelo 
non visitò anche qualche altro padre: aveva l’autonomia di volo di 
un sogno solamente? E perché un angelo solo? E vano bussare a 
spiegazioni, se non sono state scritte. Doveva svolgersi uno dei molti 
massacri di bambini. Oggi pure ne avvengono, tra gli scugnizzi di 
strada dell’America del Sud, tra le neonate delle campagne cinesi, 
tra i piccoli rapiti da orchi e da chirurghi clandestini che espiantano 
e trapiantano organi. Oggi siamo più tranquilli: sappiamo perché 
avvengono. Ma nel racconto di Matteo si agita in un lettore il dubbio 
sull’onnipotenza di chi non mandò a salvare nessun bambino oltre 
quel suo messìa.  
Così nacque e fu vivo per il solo prodigio di cui non fu lui stesso 
autore. Per tutta la vita, poca, cercò di pareggiare il conto di 
quell’ingiustizia, fino a farsi appiccare sopra l’osceno patibolo 
romano che esponeva la morte in alto, in vista, a manifesto. Non 
avrebbero mai potuto immaginare, quei conquistatori, che razza 
di icona stavano montando sopra il Golgota. Avrebbero preteso 
l’esclusiva dei diritti di riproduzione. 

Per tutta la vita, poca, fu abitato da una folla di bambini mancati, 
dal dolore delle loro madri. Così potè sopportare quello della sua ai 
piedi della croce. Molti dei suoi prodigi erano scherzi di bambini che 
giocavano a fare i dottori, a salvare la natura curando d’improvviso 
lebbre e storpiature. Erano miracoli, ma non colossali, non inceppò la 
macchina del cielo come Giosuè che fermò il sole in Gabaòn e la luna 
sulla valle di Aialòn. Non aprì le acque come Mosè, però ci camminò 
sopra senza bagnarsi. Non creò il frutto della vite, ma seppe provvedere, 
in una festa, a vendemmiare vino dall’acqua. Non creò il sole, il fuoco, 
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né luna, né stelle già create, ma diede vista ai ciechi e questo è un modo 
di inventare luce. Non ebbe figli, non procurò una sua discendenza, 
ma litigò con sua sorella morte e le strappò di mano un corpo già in 
sepolcro, riportandolo indietro a rivivere, certo, ma anche a rimorire. 

Fu battezzato in acqua dolce, amò la pesca, frequentò pescatori, ne 
riempì le reti, placò le ondate di una tempesta sul Lago di Tiberiade, 
che i suoi chiamano Mare di Cetra. Delle scritture sacre preferì 
Isaia; di Davide gustò più i Salmi che le imprese. Discendeva da lui, 
così vuole la legge del messìa. Nella sua linea di antenati c’era una 
genitrice cananea, Tamàr, e una moabita, Rut, e una di Gerico, Rahàu 
perché il messIa è meticcio, non un purosangue. 

Chiese all’offeso di esporre l’altra guancia, mettendo l’offensore al rischio 
del ridicolo, ma pure stabilendo un termine alla prova: in numero di due, 
non più, sono le guance. Non scrisse, non dettò: le sue parole facevano il 
viaggio delle api sopra i petali aperti delle orecchie. Salvò una donna dalla 
condanna di lapidazione, chiedendo ai suoi accusatori che il primo di loro, 
se puro da peccati, si facesse avanti con la prima pietra. Sapeva che gli 
uomini tirano volentieri le seconde. Diverse donne lo seguivano di luogo 
in luogo alla pari degli apostoli. Non pretese astinenze, il celibato venne 
dopo, a chiese fatte.  
Sudò sangue, morì con tutto il corpo resistendo alla morte con nervi, fiato, 
febbre, piaghe, mosche intorno all’agonia. Resuscitò per intero, carne, 
ossa e promessa di essere solo il primo dei destinati alla resurrezione. 

Nascesse oggi, sarebbe in una barca di immigrati, gettato a mare 
insieme alla madre in vista delle coste di Puglia o di Calabria. Forse 
continua a nascere così, senza sopravvivere, e il venticinque dicembre 
è solo il più celebre dei suoi compleanni. Dopo di lui nessuno è 
residente, ma tutti ospiti in attesa di un visto. Siamo noi, pasciuti di 
occidente, la colonna di stranieri in fila fuori all’ultimo sportello. 

Da: Erri de Luca,  
Penultime notizie circa Ieshu/Gesù, Edizioni Messaggero Padova.  

*Questa riflessione di Erri De Luca è stata pubblicata sui Quaderni 
del Menocchio, a cura del circolo culturale Menocchio (2001)
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piero della Francesca | La Madonna del parto 
Monterchi 1455-1465 circa
Non è facile parlare alla Madonna del parto in un’Europa in cui l’autorità 
civile riconosce il diritto all’aborto e in un’Italia che non partorisce più, cioè 
che ha il più basso tasso di crescita dei paesi industrializzati. Sembra essere 
venuto meno il presupposto culturale che in passato dava senso a simili 
immagini: il convincimento della sacralità della vita umana e del suo invio-
labile mistero che, nel cristianesimo diventa un elemento di fede religiosa, in 
quanto i cristiani credono che Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, nato dalla 
Vergine Maria. 
Questa fede celebra il processo per cui la donna forma nel proprio corpo 
il corpo di un nuovo essere umano, e attribuisce al processo un significato 
trascendente. Le immagini della Madonna del parto comunicano il mistero 
di un seme divino che nel corpo della vergine si incarna come figlio d’uomo. 
E comunicano altresì il mistero della vita umana che, nel grembo della sto-
ria, diventa danza, canto, gioiosa scoperta della sorgente a cui attinge ogni 
uomo e donna.
Piero illustra tutto questo. Sotto una tenda di stoffa pregiata, tenuta aperta da 
angeli, vediamo Maria aprire la stoffa del suo abito per rive Non è facile par-
lare alla Madonna del parto in un’Europa in cui l’autorità civile riconosce 

la Madonna del parto,  
ovvero il Mistero della Morte  
e della vita
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il diritto all’aborto e in un’Italia che non partorisce più, cioè che ha il più 
basso tasso di crescita dei paesi industrializzati. Sembra essere venuto meno 
il presupposto culturale che in passato dava senso a simili immagini: il con-
vincimento della sacralità della vita umana e del suo inviolabile mistero che, 
nel cristianesimo diventa un elemento di fede religiosa, in quanto i cristiani 
credono che Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria. 
Questa fede celebra il processo per cui la donna forma nel proprio corpo 
il corpo di un nuovo essere umano, e attribuisce al processo un significato 
trascendente. Le immagini della Madonna del parto comunicano il mistero 
di un seme divino che nel corpo della vergine si incarna come figlio d’uomo. 
E comunicano altresì il mistero della vita umana che, nel grembo della sto-
ria, diventa danza, canto, gioiosa scoperta della sorgente a cui attinge ogni 
uomo e donna.
Piero illustra tutto questo. Sotto una tenda di stoffa pregiata, tenuta aperta 
da angeli, vediamo Maria aprire la stoffa del suo abito per rivelare il grembo 
colmo del frutto dello Spirito. La perfetta simmetria degli angeli, la frontalità 
delle tre figure, l’espressione della Vergine danno all’immagine un carattere 
rituale . 
Fino a pochi anni fa questo affresco si trovava all’ingresso del cimitero di 
Monterchi: Maria porta del cielo nel luogo dove l’uomo ritorna alla terra. In 
mezzo alla natura, la cappella; nella cappella l’affresco con la tenda; nella 
tenda Maria e in Maria la vita e la luce dell’uomo, meta di ogni sua ricerca, 
Gesù Cristo. Come se, all’entrata del cimitero, il visitatore venisse invitato a 
non accettare l’apparente chiusura che la morte costituisce, ma ad andare 
oltre penetrando sempre più in profondità per scoprire al centro della nostra 
mortalità la promessa di vita nuova. Maria ci dice: non sono morti quelli che 
stanno qui. Essi stanno per nascere, figli miei e figli di Dio nell’unico Figlio 
nato nel mio grembo. E danzando canteranno che in me sono le loro sorgenti. 
A Monterchi, nel luogo di separazione che è un cimitero, dove Piero della 
Francesca voleva ricordare la propria madre, veniva annunciato che i legami 
umani non vengono sciolti dalla morte, che Dio ha posto in noi la vita e che 
perfino il dolore può partorire la gioia.
Chi non ricorda le parole di Dante quando scrive 
Vergine madre, figlia del tuo Figlio…
nel ventre tuo si raccese l’amore per lo cui caldo
ne l’eterna pace così è germinato questo fiore…
Nel ventre l’amore, nel ventre la pace, nel ventre il fiore.
Il senso della Madonna del Parto è nascosto qui: nell’amore forte di quella 
speranza che Dio inscrive nel più intimo processo della vita delle sue creature.
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tu donna 

Da qualche millennio è risaputo che la divinità condanna la prima 
donna a partorire con dolore. Da qualche millennio si spaccia questa 
notizia falsa. Non che manchi dolore nel parto, manca invece la 
malintenzione punitiva della divinità. In quel punto cruciale della 
storia sacra, da cui prende spunto la faccenda del peccato originale, 
la parola pronunciata nel giardino dice un’altra cosa. 
Dice alla donna che partorirà con sforzo, o fatica, o affanno. Lo dice 
per constatazione, non per condanna. Ecco che dopo l’assaggio di 
conoscenza di bene e di male succede una trasformazione: 
«E si spalancarono gli occhi di loro due e conobbero che sono nudi» 
(Bereshìt/Genesi 3,7). 
Nessuna specie animale sa di essere nuda. 
E successo che non appartengono più al resto delle specie animali. 
E successa la coscienza della nudità, da cui spicca il sentimento di 
vergogna, origine di comportamento. E una trasformazione biologica, 
la coscienza ha il primo sopravvento sulla natura. 
La divinità li aveva avvertiti del pericolo di morte se spiccavano 
il frutto di quella conoscenza: era vero. La loro vita precedente è 
perduta irreparabilmente. 
Allora la divinità semplicemente avvisa la donna che partorirà 
con sforzo. Non avrà più l’agilità di gestazione e parto delle specie 
animali. Diventerà faccenda sempre più bisognosa di assistenza, fino 
alla stranezza nostra locale di fare oltre il trenta percento di parti con 
taglio cesareo. 
La stessa notizia è trasmessa a Adàm: 
«Maledetto il suolo (adamà) a causa tua» (3,17). Che c’entra la terra? 
Sarà maledetta perché l’uomo non si contenterà più del gettito 
spontaneo del suolo, ma lo sforzerà, io perseguiterà per cavargli più 
frutto e più profitto. La terra sarà maledetta dallo sfruttamento e dal 
sudore dell’Adàm sopra di essa. A loro due non basterà il giardino. La 
conoscenza del bene e del male spinge a forzare i confini. Lo stato di 
natura sufficiente non basterà più. Non ha alcuna volontà punitiva la 
divinità che al termine di questi annunci provvede a loro due con un 
gesto materno di premura: 
«E fece Elohìm all’Adàm e alla sua donna tuniche di pelle e li vestì» 
(3,21). 
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Niente condanna al dolore di parto: la parola ebraica «ètzev», e suoi 
derivati, vuoi dire sforzo, o fatica, o affanno. Non è una mia lettura, 
una mia interpretazione. La parola «ètzev» ricorre sei volte nella 
scrittura sacra, quattro volte nel libro Mishlé/ Proverbi, (5,10; 10,22; 
14,23; 15,1), una volta nei Salmi (127,2) e una volta nel giardino. I 
riferimenti delle sei volte servono a poter verificare quello che sto 
per dire: cinque volte i traduttori vari rendono «ètzev» con sforzo, 
o fatica, o affanno, e una volta lo dirottano e lo traducono dolore. 
Con deliberata intenzione le traduzioni maschili qui inventano un 
volontà divina di punire la donna, di caricarle sopra il senso di colpa 
di un peccato originale da scontar con i dolori di parto. Sono invece 
una conseguenza meccanica dell’atto di nascita, non un castigo della 
divinità. 

Il falso è lì da migliaia di anni e non è irrimediabile. Né spero che 
le future traduzioni emendino l’abuso. Mi basta sapere che non c’è 
volontà divina di punire quella prima donna, vertice di perfezione con 
un maligno dolore. Mi basta sapere che il dito/grilletto puntato dai 
pulpiti, tu donna partorirai con dolore, è scarico, senza mandante. 

Erri de Luca, Le sante dello scandalo, Giuntina, 55-57
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la Madonna del latte  
con lo sguardo al Futuro

Nell’antichità il modello ideale per porre in rilievo il rapporto amo-
roso tra la madre e il figlio era costituito dalla donna che allatta, 
detta in greco Kourotrophos, modello molto diffuso in età arcaica 
e di cui si possiedono numerosi esempi.
La componente materna della Madonna fu poi molto valorizzata dal-
la dottrina cristiana, in particolare dopo il terzo Concilio Ecumenico 
(Efeso 431d.C.), che solennemente la affermò quale “Madre di Dio”, e 
quindi madre.
L’essere madre della Vergine ed in particolare il gesto dell’allatta-
mento contribuiscono infatti a visualizzare il dogma dell’Incarna-

zione. È straordinaria la quantità e la continuità 
di citazioni dell’evento dell’allattamento di 

Cristo che si ritrovano nei testi dei Padri e 
dei principali autori cristiani nel primo 

millennio e in tali testi il riferimen-
to teologale al seno di Maria è co-
stante. I reperti iconografici sino 
l’anno 1000 sono invece purtrop-
po pochi. 
Una prima raffigurazione della 
Madonna del latte, precedente 
al Concilio d’Efeso, è presente 
nelle catacombe di Santa Priscil-
la a Roma; dove la Madre di Dio 
è affiancata dal profeta Isaia che 
addita la stella, simbolo dell’In-
carnazione divina e vaticinio 
profetico della sua maternità; il 
dipinto è datato II sec. d.C.. Altre 
testimonianze importanti, risa-
lenti al VI sec. d. C., sono conser-
vate a Bauit e Saqqara in Egitto. 
A Bauit il tema dell’Incarnazione 
è presentato nelle absidi, dove la 
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figura della Vergine , che tiene il Bambino fra le braccia , allat-
tandolo, e svolge così la funzione di rappresentare il mistero del 
Verbo Incarnato, è contrapposta idealmente alla sottostante figura 
di Dio nell’Eternità: è proprio attraverso la raffigurazione di oppo-
sti [Dio nell’Eternità – Dio Incarnato] che si tenta di esprimere il 
dogma dell’Incarnazione.  
Questo tipo di composizione figurava in genere nelle absidi di 
chiese e cappelle poiché l’idea dell’Incarnazione era intimamente 
legata a quella del sacramento della Comunione, celebrato davan-
ti all’abside o nella cappella appunto. La comunione presuppone, 
infatti, l’Incarnazione: da qui la frequenza delle immagini di Maria 
nelle absidi.
In età medioevale l’iconografia della Madonna del Latte trova am-
pia diffusione, ma la dimensione religiosa che deriva da una sacra-
lità antica ed aulica giunge alla quotidianità rassicurante della fa-
miglia in crescita, permettendo ed esprimendo nuovi investimenti 
affettivi del comune sentire.

In quest’opera, Maria non siede su di un trono, non è circondata da Angeli, 
né è attorniata da gruppi di figure che la adorano. Intorno a lei, anzi, non 
appare anima viva, fatta eccezione per il piccolo Gesù, che, però, non è raf-
figurato statico, immobile, ma mentre succhia il latte dal seno materno.  
Il titolo del dipinto è la Madonna dell’Umiltà, opera attribuita a Tom-
maso di Cristoforo Fini, meglio noto come Masolino da Panicale. Il 
nome è dovuto al fatto che la Vergine è seduta praticamente per terra, 
appoggiata solo su di un cuscino. La sua figura, che trasmette dolcezza 
con il gesto e nei tratti del viso, è morbida ed elegante, nel flessuoso 
ritmo delle pieghe della veste. 

Le madri sanno, poi  subito dimenticano se sarà Abele o Caino. 
Dimenticano al volo l’insopportabile sapere. 
Myriam/Maria lo lasciò confondere dal taglio del cordone.
Lo allattò, non si sa per quanto, a quel tempo i poppanti si 
svezzavano tardi.
Il figlio era quieto, non piangeva, così non c’era scusa per tenerselo 
in braccio e consolarlo di un brutto sogno, una ferita, un giocattolo 
rotto. 
Lo allattava più a lungo, per avere un motivo di abbracciano. 
Poi lo lasciava e lui tornava a fare disegni e lettere sopra polvere, 
sabbia.
Poi cancellava. 
Non voleva lasciare scritto niente. 

Erri de Luca, Le sante dello scandalo, Giuntina, 50-51
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lorenzo lotto | natività
1523, Washington, National Gallery of Art
 
Nel 1523 Lotto dipinge la Natività, una piccola tavola (cm 46 x 36) 
conservata alla National Gallery of Art di Washington. Stava per finire 
il soggiorno bergamasco, un periodo che occupa l’arco di anni com-
presi tra il 1512 e il 1525 e caratterizzato da un “misticismo affettivo” 
e da un senso magico infuso nelle opere grazie all’utilizzo della luce. 
I risultati si vedono. La Natività è destinata a un’abitazione privata 
come dicono le piccole dimensioni. È un quadro pensato per la de-
vozione di una famiglia. L’incarnazione si sposta dal luogo di culto, 
dove ci si reca a pregare, alle stanze di un palazzo in cui la giornata 
vorrebbe essere illuminata dalla memoria di Cristo. Il mistero lo si 
vuole prossimo, dentro le mura domestiche.

da BetleMMe a gerusaleMMe: 
attesa e speranza
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Nel dipinto i santi personaggi sono collocati in primo piano, tanto 
da porre l’osservatore, meglio il fedele, in una posizione privilegiata, 
siamo nella stalla! 

giuseppe
Assume un’importanza tutta nuova rispetto alle raffigurazioni prece-
denti in cui veniva rappresentato chiuso nel dubbio e nella tentazione 
o addirittura raccolto in meditazione. Qui Giuseppe è pienamente in-
serito nella logica di Dio: adora e invita all’adorazione, questa è opera 
del Padre. L’attesa, pur nel buio e nel dubbio della fede, condivisa con 
Maria, lo ha formato all’adorazione, alla gioia per l’opera compiuta da 
Dio che è il Padre. L’attesa così trasformata, diviene testimonianza.

la madre, il figlio e la culla
Il dialogo avviato nel grembo durante l’attesa si prolunga anche dopo 
la nascita del bimbo. Maria, come ogni madre umana, continua a sor-
vegliarlo, a vegliare sopra di lui, in una nuova forma si veglia appunto 
che è quella di non distogliere lo sguardo dalla sua umanità. La nuda 
terra lo accoglie, un sacchetto di iuta annodato, il pane e l’acqua 
sono i simboli di un Dio che, appena nato, si mette in viaggio. Il com-
pimento dell’attesa non indica un traguardo, ma una delle tappe del 
cammino. La meta è visibile, quasi subito, ed è il crocifisso, collocato 
in un intervento successivo.

il crocefisso
Scrive don Andrea Coldani: “La Natività, dicono i critici, ha comportato 
ripetuti aggiustamenti da parte del Lotto: ritocchi e inserimenti sugge-
riti più da una riflessione teologica in corso di definizione, che da una 
incertezza pittorica. Perché il crocifisso? Lotto opera un doppio gioco di 
significati. Da un lato è attento alla descrizione di una stalla con i simbo-
li religiosi della nostra fede appesi alle pareti; dall’altro il pittore diviene 
fine teologo ed adombra nel mistero della nascita il mistero della croce. 
Questa contemporaneità ci mostra come la Natività di Lotto non cede 
ad un certo sentimentalismo tipico del Natale ma ci presenta la verità 
della rivelazione evangelica. Cristo nasce con il destino di annunciare 
la salvezza sconfiggendo la morte sul Calvario. L’uomo di fede quando 
è davanti alla culla riflette e gusta la gioia della venuta del Salvatore, 
ma deve anche sapere che l’annuncio verrà chiarito nei suoi contenuti 
e sarà ripetuto dall’alto della croce, «scandalo per i Giudei e follia per i 
pagani», come ricorda Paolo nella Prima lettera ai Corinzi. Una nascita 
porta sempre con se un disegno: quello di Cristo è chiaro, non nasconde 
nulla, anzi, meditandolo sarà più facile comprendere anche il nostro.”
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Mettilo a bottega, dàgli un mestiere, il ragazzo è troppo silenzioso, non 
gioca coi coetanei, se ne sta coi pensieri. Mettigli sega e pialla nelle mani, 
insegnagli il martello.  
Ioséf/Giuseppe tardava, non voleva. Quel figlio assorto a scrutare le frasi 
di Isaia profeta, gli dava soggezione. Rovinargli le mani, le giornate, 
costringerlo a ubbidire, a eseguire, sudando nella puzza della colla di pesce, 
tra le mosche. Giuseppe si scusava, non è ancora il momento di indurirlo.  
Quel figlio salvato in sogno, unico resto di una strage specializzata in 
bambini: farne un falegname, figlio di falegname, gli sembrava uno spreco. 
Forse diventerà un sapiente in Israele. 

Ieshu, Gesù, da «iesha» salvezza, un nome di fortuna perché una notte il 
messaggero in sogno a Ioséf/Giuseppe ordinò la fuga in tempo, prima della 
strage. Un re senza coscienza sterminava bambini di Bet Lèlem credendo 
alla notizia che in quel posto era da poco nato un nuovo re, dunque un 
usurpatore del suo trono. Il potere di uccidere è una prerogativa dei 
tiranni. Quella di salvare, no, appartiene ad altro magistrato, che con un 
messaggero ordinò la fuga e la salvezza.  
Ioséf/Giuseppe la eseguì verso l’Egitto, campo di nascita di un altro 
salvatore, Mosè, scampato ad altrettanta strage dell’infanzia. Ieshu, Gesù, 
come Mosè, fu nome di fortuna.  
Festa di padre per il figlio maschio, vengono con formaggio i pastori 
accampati nei dintorni. Conoscono le stelle, ci dormono accovacciati 
sotto e sanno che le stelle hanno lettere, linee, che le notti sono pagine 
stese. Vengono a congratularsi, «è nato un maschio», i pastori, uomini che 
vegliano e sorvegliano greggi e stalle.  
Miriam/Maria una volta lo vide ch’era appoggiato a un albero, all’inpiedi. 
Quando anche lui la vide, aprì le braccia e restò ad aspettarla. Lei andò 
incontro al figlio che stava contro il legno di un albero a braccia spalancate. 
Una fitta di nuovo la costrinse sul posto, la stessa di quel taglio di cordone.  
Il figlio si staccò dal legno e le andò incontro. Non si dissero niente 
nell’abbraccio. Lui sapeva, lei aveva già saputo. 

La voce del messaggero le aveva lasciato un seme di futuro prescritto. Lei 
vorrebbe essere Ioséf/ Giuseppe, che vuole bene al figlio, ma non è carne 
sua. Lei vorrebbe essere il figlio per mettersi al suo posto addosso al legno. 
Così sono le madri. Natale è festa di mammifera ferita.  
Miriam/Maria, ultima dell’elenco di Matteo dopo quattro donne 
misteriosamente gigantesche, offre alla cristianità il suo punto di 
partenza, l’anno zero della sua gravidanza fuorilegge. Prima di salire in 
un elenco sacro e sugli altari, prima di essere sigillate nella più prestigiosa 
discendenza del monoteismo, queste donne furono riempite di grazia, 
forza sovrannaturale per sostenere da sole la rissa con il mondo e con le 
leggi degli uomini. Bravo Matteo a rivendicarle madri di messia, fissando 
i loro nomi e i loro amori necessari nel tronco benedetto, dal quale non è 
spuntata l’ultima parola. 

Erri de Luca, Le sante dello scandalo, Giuntina, 51-53
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Quaderno del liceo artistico “preziosissimo sangue“ 
via lecco, 6 - 20900 Monza 

sito: www.liceoartisticomonza.net | e-mail: liceoartistico@preziosine.it

KALÓS n.14 | IL RAccONtO DELL’AttESA IN 7 pUNtAtE, 
 UN’OccASIONE pER RIpENSARE IL NAtALE  
 DAL 25 DIcEmbRE AL 1 gENNAIO


