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Eva Era già im adamo, cioè nElla costola 
chE da lui fu Estratta non solo 

Era in lui comE mEntE, ma corpo E anima.
Sant'agoStino

PAOLO cALIARI DETTO IL VERONESE
La creazione di Eva, 1565–1575, Chicago, Art Institute of Chicago

  LA cAREZZA DI   UN PADRE BUONO

    Dopo l'alba della Creazione, all’imburnire di un bel pomeriggio 
estivo un torpore prende l’uomo che si distende a riposare sotto 
una quercia ombrosa. È stanco. Ha dato il nome a tutti gli animali 
e le piante ma non ha trovato in essi un aiuto che gli sia simile. 
Dio scende nella brezza della sera e dal corpo abbandonato di  
Adamo, trae Eva, la madre di tutti i viventi, e le effonde sulla sua 
fronte lo spirito di vita.
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4
 DI   UN PADRE BUONO
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ANDREA DEL cASTAGNO
La regina Ester, 1450 circa, Firenze, Galleria degli Uffizi
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Bellezza e castità fanno di queste 
protagoniste della storia del popolo 
d'Israele esempi luminosi 
di femminilità. Il sorriso di Sara, 
il bacio di Rachele e Giacobbe, 
il rossore e gli svenimenti di Ester, 
il coraggio di Giuditta anticipano 
la venuta della donna perfetta: Maria. 

LE DONNE
DELL'ANTIcO
TESTAMENTO
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PIETRO DA cORTONA
 Agar con Ismale soccorsa da un angelo, 1643, Stati Uniti, Ringling Museum of Art
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L'ANGELO 
SOccORRE 

AGAR E ISMAELE
    Dopo la nascita di Isacco, figlio di Sara, il fanciullo 
gioca con Ismaele, il figlio di Agar, la schiava egiziana. 
Di tutto ciò Sara è gelosa e costringe Abramo ad 
abbandonare madre e figlio nel deserto dove però 
l'angelo del Signore li soccorre, mostrando loro una 
sorgente d'acqua. Agar è distesa per terra sfiduciata ma 
l’angelo soccorritore la invita ad alzarsi e riprendere il 
cammino. Il bambino sembra impaurito dalla presenza 
celeste che apre le sue ali luminose e li invita ad andare 
oltre, verso una terra promessa che li attende. 

  ma dio udì la vocE dEl fanciullo E un angElo 
di dio chiamò agar dal ciElo E lE dissE: 

«chE hai, agar? non tEmErE, pErché dio 
ha udito la vocE dEl fanciullo là dovE si trova. 

alzati, prEndi il fanciullo E tiEnilo pEr mano, 
pErché io nE farò una grandE nazionE».

geneSi 12



60

JULIUS SchNORR VON cAROLSFELD
Ruth nei campi di Booz, 1828, Londra, National Gallery
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RUTh

    Stupenda scena agreste. In un campo di grano 
due donne mietono, mentre dietro di loro tre uomni 
raccolgono le spighe in covoni. Sullo sfondo alcuni 
operai mangiano, bevono e si riposano all'ombra di un 
grande albero. A destra una falciatrice alza la testa 
e tende l'orecchio incuriosita. Booz, proprietario del 
campo, si rivolge a Ruth che sta raccogliendo le ultime 
spighe lasciate dai mietitori per sfamare sé stessa e la 
suocera Noemi. Booz si interessa a lei e Ruth risponde: 
«Io sono una straniera: perché sono entrata nelle tue 
grazie e tu ti interessi di me?». Booz le risponde: «Mi 
è stato riferito di quanto hai fatto per tua suocera 
dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato 
tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso 
gente che prima non conoscevi». Booz aiuta le due 
donne e poi sposa Booz da cui nascerà Obed, padre di 
Iesse, da cui  nascerà Davide.

quando facEndo la miEtitura nEl tuo campo 
avrai dimEnticato qualchE spiga non tornErai 

indiEtro a prEndErla; sarà pEr lo straniEro, 
l’orfano E la vEdova.

deuteronomio

LA SPIGOLATRIcE
INcONTRA BOOZ
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Incontro tra Gioacchinio e Anna, 1328-1338, Firenze, Santa Croce, Cappella Baroncelli

TADDEO GADDI
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Gioacchino e Anna, nella loro 
vecchiaia, hanno concepito 
una figlia, dono di Dio. 
Sono i Vangeli apocrifi 
a raccontare e l'Arte 
a tradurre in immagini 
la loro storia d'amore con opere 
di squisita tenerezza. 
Il concepimento di Maria, 
la sua nascita, le attenzioni
dei genitori, l'iniziazione 
religiosa della fanciulla.

L'INFANZIA
DI MARIA
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LA NATIVITÀ 
DELLA VERGINE

    La nascita della Vergine Maria è l’inizio di tutta la storia 
della salvezza, è il seme, la radice dell’Albero della Vita che 
darà i suoi fiori e i suoi frutti sulla croce e nella resurrezione. 
Lo straordinario avvenimento viene colto da Giotto nella 
normalità di una stanza dove, dietro la tenda del letto, 
scopriamo Anna che, dopo aver partorito, riceve tra le braccia 
Maria bambina in fasce. Due donne gliela porgono mentre ai 
piedi del letto due serve, dopo il bagno rituale alla neonata, 
accudiscono a Maria. La festa della Natività di Maria si celebra 
l’8 settembre e proprio a Maria Nascente san Carlo Borromeo 
ha voluto dedicare il Duomo di Milano.

la tua nascita, o vErginE madrE di dio, fu pEr il mondo 
intEro mEssaggio di consolazionE E di gioia, pErché 

da tE è sorto il solE di giustizia, cristo nostro dio, 
chE ci ha libErati dalla malEdizionE pEr darci 

la bEnEdizionE E, vincitorE dElla mortE, 
ci ha assicurato la vita EtErna 

antifona Secondi VeSPri natiVità maria

GIOTTO DI BONDONE
Natività di Maria, 1303-1305, Padova, Cappella degli Scrovegni
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TIZIANO
Presentazione di Maria la Tempio, 1534-1539 Venezia, Albergo Scuola della Carità

MARIA SALE LA LUNGA   
ScALA VERSO DIO

85

    L'immagine della scala richiama l'ascesa verso Dio. La scenografica 
salita di Maria bambina al Tempio di Gerusalemme, ambientata in un 
palazzo veneziano, coinvolge il popolo e la nobiltà, i ricchi e la povera 
gente, l'anziana donna che vende i prodotti della campagna, i dotti e 
sapienti, gli scribi e i farisei del tempo. Il sommo sacerdote attende 
a braccia aperte la bambina illuminata dallo Spirito Santo e che si 
prepara a diventare la mamma di Gesù,
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BEATO ANGELIcO 
Angelo dell’Annunciazione, particolare 1450, Firenze, San Marco
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Kaire! Rallegrati o piena 
di grazia, concepirai un figlio
e lo chiamerai Gesù. L'annuncio 
di Dio che si fa uomo nel grembo 
di una vergine sconvolge il mondo 
dell'Arte che si fa interprete 
privilegiata di questa verità 
unica e irripetibile nella storia.

L'ANNUNcIO
DELL'ANGELO
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VIENI
SPIRITO
SANTO

    Cosa c’è di più semplice che 
abbandonarsi a questo annuncio 
improvviso e imprevisto  che Maria 
riceve dall’alto attraverso la voce di 
Gabriele? E lei si abbandona, confortata 
dalle Scritture che legge ogni giorno, 
confortata dal gesto e dalle parole 
dell’angelo così dolce e sicuro, confortata  
infine dalla bianca presenza della 
colomba  dello Spirito Santo, ferma 
sul suo capo come una benedizione.

cE nE han dEttE tantE,  
o rEgina dEgli apostoli, 

abbiamo pErso 
il gusto dEi discorsi,

non abbiamo più altari, 
sE non i vostri, non sappiamo 

niEnt’altro chE una 
prEghiEra sEmplicE. 

charleS Peguy

NIcOLAS POUSSIN 
Annunciazione, 1657, Londra, Collezione privata
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il bue conosce  il suo proprietario 
e l'asino la greppia del suo padrone,  

ma israele non conosce, 
il mio popolo non comprende 

Libro di iSaia

    Due finti pastori, in realtà due nobili 
personaggi d'epoca (forse gli stessi committenti 
del quadro) vengono introdotti da due angeli 
nella stalla, in adorazione del Bambino. 
Maldestramente uno dei due uomini quasi 
rischia di soffocare il Bambino offrendogli 
una pecora che Gesù abbraccia e riempie di 
carezze. Un riferimento alla Passione: è Lui 
il mistico Agnello sacrificale. Maria, raccolta 
in preghiera, è vestita come una principessa, 
l’ampio manto azzurro cielo, la veste rosso 
porpora e la sopravveste bianca. 

CONOSCONO 
LA GREPPIA

L'ASINO 
E IL BUE

Adorazione dei pastori, 1534 circa, 
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo

LORENZO LOTTO



184

«ALZATI, PRENDI CON TE 
IL BAMBINO E SUA MADRE 

E FUGGI IN EGITTO»
    Gli attrezzi sono lì per terra a testimoniare che il lavoro di 
Giuseppe si è protratto fino a tarda notte. E ora che il sonno ha 
chiuso gli occhi al falegname di Nazaret e padre terreno di Gesù, 
su di lui scende con un acrobatico volo un angelo, accompagnato 
da un lampo di luce. La celeste creatura lo raggiunge e gli ordina 
di fuggire per mettere in salvo Gesù da Erode. Maria è sveglia, 
come se sapesse già tutto, come se l’angelo che le aveva parlato 
nell'Annunciazione fosse passato prima da lei, che ora incrocia le 
mani sul petto in docile obbedienza.

ecco dunque che gesù appena nato è perseguitato 
a morte. erode è figura di quei miseri peccatori 

che Vedendo appena rinato gesù cristo nella loro 
anima col perdono, di nuoVo lo perseguitano 

a morte ritornando a peccare. 
alFonSo maria de’ liGuori

 PHILIPPE DE CHAMPAIGNE
 Il sogno di Giuseppe, 1642, Londra, National Gallery

IL SOGNO 
DI GIUSEPPE

185



212

scese dunque con loro e Venne a nazaret 
e staVa loro sottomesso. 

sua madre custodiVa tutte queste cose nel suo cuore.
e gesù cresceVa in sapienza, età e grazia 

daVanti a dio e agli uomini.
VanGelo di luca

    Maria è felice di stringere a sé il figlio dopo tre giorni di 
ricerche, ma il suo sguardo si vela subito di tristezza. Gesù le 
è vicino, ma il pensiero del ragazzo è altrove, il suo sguardo è 
lontano, al mondo, alla missione che lo attende. Quell’ardore 
che ha negli occhi di giovane ebreo lo spinge a fare la volontà 
del Padre suo. Di questo disegno di redenzione Maria è 
corredentrice. Pure ne soffre: l’affetto umano che porta per 
il figlio la ferisce, come la spada che le aveva preannunciato 
l’anziano Simeone, quando Gesù era ancora in fasce. 
L'espressione di Maria si contrae, la bocca semiaperta la bocca si 
irrigidisce, quasi trema, sa che prima o poi dovrà lasciare andare 
quel figlio tanto amato al suo destino.

GESÙ 
DODICENNE

WILLIAM HOLMAN HUNT
Il ritrovamento del Salvatore nel Tempio, 1854-1860

Birmingham, Museum and Art Gallery

CRESCEVA IN SAPIENZA 
ETÀ E GRAZIA

213
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«capo bello 
e delIcato»

capo bello et delicato,
come ti Veggio stare enkinato;

li tuoi capelli di sangue intrecciati,
fin a la barba ne Va irrigore.

bocca bella et delicata,
come ti Veggio stare asserrata;
di fiele e aceto fosti abbeVerata,

trista e dolente dentr'al mio core.

laudario di cortona

BEATO ANGELICO
Deposizione, 1436, Firenze, Museo di san Marco

IL PIANTO DI MARIA

    Come in una sacra rappresentazione sono molti i personaggi 
accorsi fuori dalle mura di Gerusalemme (pagine seguenti) per 
venerare il corpo di Cristo deposto dalla croce. Un vero e proprio 
teatro sacro di cui Maria è l'attore principale. Solo lei ha il privilegio 
di accarezzare quel capo benedetto, di contemplare quel volto che 
conosce tanto bene e che ha accarezzato fanciullo, adolescente, 
uomo. Ora le sue mani delicatissime gli circondano il capo per 
sorreggerlo, consolarlo, trovargli la giusta postura al riposo. Così Gesù 
dorme tra le braccia di Maria, il suo volto è sereno e anche la morte 
che lo copre trova quiete e compostezza tra le braccia della Madre.

247
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La vedevo aLta suL mare.
aLtissima. 

BeLLa. 
aLL’infinito BeLLa

più d’ogni aLtra steLLa.
Bianchissima, 

mi perforava L’occhio: 
La mente 

viva

piu viva deLLa viva punta

acciaiata di un ago.
ne ignoravo iL nome.

iL mare 
mi suggeriva maria.
era ormai La mia

soLa steLLa. 
neL vago deLLa notte, io disperso

mi sorprendevo 
a pregare.    

GiorGio Caproni

FEDERICO BAROCCI
Immacolata Concezione, 1575 circa, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

IO SONO 
L'IMMACOLATA
CONCEZIONE

    Così il 25 marzo del 1858 
la Bella Signora rispondeva a 
Bernadette che le chiedeva 
chi fosse: Je suis l'Immaculee 
Conception. Lei così vicina 
agli uomini e alle donne del 
suo tempo e di ogni tempo. 
Lei così vicina a quella madre 
che insegna alla sua bambina a 
unire la mani per pregarla. 
Così vicina ai suoi fedeli, alla 
nobiltà e al popolo, e così 
elevata al cielo tra un coro di 
angeli. Lei così presente agli 
uomini, in primo piano, come 
ce la rappresenta il pittore 
della Controriforma Federico 
Barocci. Ciascuno alza gli occhi 
verso di lei che posa  i suoi 
piedi su un balcone di nuvole e 
sopra una falce di luna. 
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INTRODUZIONE suor Maria Gloria Riva
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