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Maria Sedes Sapientiae1. 
Convinta che la questione del Magistero Femminile e della sua 

sovranità simbolica sia di capitale importanza, che la parola e 

l’esperienza femminili siano la vera fonte della sapienza e della 

sovranità, negli ultimi vent’anni io mi sono impegnata a restituire alla 

figura di Maria e a quella di sua madre Anna tutto il valore che 

meritano e che fino ad oggi non è stato del tutto esplicitato.  

Maria Celeste Crostarosa aveva invece appieno compreso la ricchezza 

di senso dell’immagine di Maria e ne ha più volte sottolineato la 

dimensione divina, anche in un’ottica trinitaria. C’è in Maria una 

grandezza, cui tutte le donne e tutti gli uomini, credenti o no, possono 

ispirarsi per orientarsi a pratiche di vita e forme di sapienza capaci di 

condurre l’umanità verso la fine di una storia sacrificale, perché, come 

sostiene Maria Zambrano possa davvero trionfare la «gloria 

dell’essere vivo, dell’azione creatrice della vita»2. 

Ivana Ceresa scriveva che «forse niente nella cultura occidentale, 

come la Madonna, ha una connotazione simbolica che abbisogna 

assolutamente di una rilettura, qualunque sia il pensiero che una donna 

                                                             
1 Il principale passo della Sacra Scrittura al quale allude il titolo "Sede della Sapienza" dato a Maria è 
tratto dal 2° Libro delle Cronache (cap. IX), ove è minutamente descritto il magnifico trono di Salomone. 
Si saluta la Vergine "Sede della Sapienza", perché nella Bibbia la Sapienza è attribuita al Verbo, il quale 
l'ha compiutamente manifestata nella sua incarnazione. Detto in altri termini: "In gremio Matris sedit 
Sapientia Patris", "Nel seno della Madre risiede la Sapienza del Padre".  
2 Maria Zambrano, la grande pensatrice spagnola, nel prologo della sua opera Persona e democrazia. La 
storia sacrificale (Mondadori, Milano 2000), sostiene di aver da sempre cercato «una religione di regime 
non sacrificale» e di avere per un momento intravisto il «compimento, il termine della storia sacrificale». 
Questa possibilità, sperimentata direttamente, sostiene la speranza che possa davvero trionfare la «gloria 
dell’essere vivo, dell’azione creatrice della vita». 
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abbraccia per rileggere se stessa»3 e sempre Maria Zambrano 

affermava: «I misteri delle Vergine presiedono al pensiero del 

processo creatore di cui non si sa (nulla). Non so se in questo 

momento qualche filosofo ha potuto sapere davvero, sicuramente 

alcuni sì e non solo quelli cristiani. Non smette di essere interessante il 

fatto che il signor Cartesio, mentre trovava la clarté abbia fatto un 

voto alla oscurissima Madonna di Loreto»4.  

I misteri della Vergine 

Sono i misteri della Vergine, quelli cui dobbiamo accostarci: farlo 

significa esplorare territori ancora sconosciuti ai più, cercare tracce nei 

testi che, pur appartenendo alla tradizione cristiana, sono stati per 

millenni volutamente trascurati o addirittura messi all’indice. Perché i 

Vangeli canonici, come gli altri scritti del Nuovo Testamento, sono stati 

definitivamente accettati solo nel IV secolo, dopo una lunga discussione, ma 

poco o nulla ci raccontano su Maria5, nemmeno il suo nome è sempre lo 

                                                             
3 AA. VV. Donne e Divino, a cura di Ivana Ceresa, edizioni Scuola di Cultura contemporanea, Mantova 
1992, p. 17.  
4 Maria Zambrano, Lettere da La Pièce. Corrispondenza con Agustín Andreu - Vol. I a cura di Annarosa 
Buttarelli. Introduzione di Lucia Vantini e Augustín Andreu, Moretti e Vitali, Bergamo 2014, pp. 58-59. 
5 Marco, il più antico, ce la presenta attorniata dai fratelli di Gesù, quando praticamente egli la ripudia 
(3:31), e poi la nomina come madre del Cristo, così come nomina Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone, 
suoi fratelli (6,3). Giovanni, il più tardo, ce la fa vedere a Cana, trattata con durezza dal figlio (2,4) e sotto 
la croce, insieme a Maria Maddalena e a Maria di Cleofa (19,25). Matteo, dopo aver ricostruito una 
lunghissima genealogia tutta maschile da Davide a Gesù, ci racconta che Giuseppe, accortosi della 
gravidanza di Maria, vorrebbe annullare le nozze, ma che un angelo gli compare in sogno e gli spiega 
cosa è accaduto e cosa accadrà. Anche Matteo racconta l’episodio nel quale Maria e i fratelli di Gesù 
vengono da lui disconosciuti (12,48), anche lui nomina Maria come madre del Cristo ed elenca i nomi dei 
fratelli (13,55), anche lui la colloca nella scena della crocifissione, ma lontana dalla croce (27, 55-56). 
Una Maria (?) va insieme alla Maddalena in visita al sepolcro e vede prima l'angelo e poi Gesù (28, 1-10). 
Luca, la fonte scritturale di tutti i grandi misteri della Vergine ci presenta Maria come una vergine di 
Nazareth, città della Galilea, cui accade un evento prodigioso: l'angelo Gabriele le appare e le annuncia il 
concepimento di un figlio, cui sarà dato il nome di Gesù, che verrà chiamato Figlio dell'Altissimo, avrà da 
Dio il trono di Davide e regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe (1, 26-38). All'incredulità di Maria, che 
sa di non aver mai conosciuto uomo, l'Angelo predice che lo Spirito Santo scenderà su di lei e che la 
potenza dell'Altissimo la coprirà con la sua ombra, annunciandole che un prodigio analogo è avvenuto per 
la sua congiunta Elisabetta, già anziana e sterile. Maria esprime il proprio consenso e si mette in viaggio, 
per raggiungere Elisabetta, che la riconosce come "Benedetta fra le donne" e "Madre del Signore": allora 
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stesso: 12 volte viene chiamata Mariam, 7 Maria. Per trovare altri racconti su 

di lei dobbiamo rivolgerci ai Vangeli apocrifi e a quelli gnostici, a 

cominciare dal Protovangelo di Giacomo (personaggio ancora enigmatico), 

che aggiunge alla narrazione canonica particolari che ci fanno riflettere, 

quando non ci stupiscono. In modo particolare due: la decisione di Anna di 

affidare Maria al Tempio6 e la nascita di Gesù in una grotta. Sappiamo che 

esisteva in tutto il bacino del Mediterraneo l’usanza di consacrare alcune 

vergini al culto della divinità, e che c’era una città, Ascalona, molto vicina a 

Gerusalemme, dedicata interamente a divinità femminili, dove certamente 

questa pratica era in uso7. Sulle sue monete appaiono Afrodite Urania e 

Atagartis insieme alla colomba, che per ben due volte è associata da 

Giacomo a Maria8. La grotta in cui sarebbe nato Gesù, di cui né Matteo né 

Luca parlano, ci ricorda che a Biblo, città sulle coste del Libano, cioè 

dell’antica Fenicia, confinante con la Galilea, si celebravano le Adònie, feste 

in onore di Adone, che iniziavano in coincidenza di due fenomeni naturali: 

ricompariva in cielo la stella Sirio, proprio sopra la grotta di Afka e il fiume 

Oronto, che dalla grotta nasceva, si arrossava perché un forte vento sollevava 

la terra rossa del Libano9. I riti misterici che si celebravano in questa 

occasione comprendevano due momenti distinti: il lutto per la morte di 

                                                                                                                                               
Maria scioglie il suo inno a Dio, il Magnificat (1, 39-55) e poi decide di restare tre mesi presso di lei. Più 
tardi le verrà profetizzato da Simeone che questo figlio le sarà causa di grande dolore (2,35). E infatti, già 
a soli dodici anni, Gesù la fa penare tre giorni, prima di farsi ritrovare in mezzo ai dottori del Tempio (2, 
41-52). Luca ci racconta anche l'episodio riportato da Marco e Matteo, dopodiché nulla più sappiamo di 
Maria da questa fonte scritturale, a meno che non sia lei quella "madre di Giacomo" che troviamo tra le 
donne che scoprirono vuoto il sepolcro e non vennero credute dagli apostoli (24, 1-11). 
6 Marina Warner sostiene che la storia dell’infanzia di Maria trascorsa nel Tempio sarebbe stata ideata 
prendendo a modello una consuetudine pagana, ampiamente diffusa anche in Siria, luogo d’origine del 
più antico manoscritto del Libro di Giacomo. Cfr. Marina Warner, Sola fra le donne, Sellerio, Palermo 
1980, p. 32. 
7 Cfr. Giuliana Pistoso, Erodiade e Gesù, Tufani, Ferrara 1998, p. 72 
8  Cfr. I Vangeli apocrifi, a cura di Marcello Craveri, Einaudi, Torino 1990, pp. 13-14. 
9 «la levata eliaca (comparsa prima dell’alba, dopo una lunga assenza) della stella Sirio e...l’arrivo di un 
forte vento che, sollevando la terra secca e rossiccia del Libano, arrossava l’Oronto come se tornasse a 
scorrervi il sangue del dio» cfr. Pistoso, op cit., p. 28 
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Adone e la gioia per la sua resurrezione. Adone è il nome semitico di 

Tammuz10 dio pastore sumerico, legato alla dea Ishtar, la Stella, versione 

semitica della dea sumera Inanna, la cui immagine si fonde con quella di 

Astarte. Sempre nel Protovangelo di Giacomo, l’arcangelo Gabriele narra 

dei “misteri” a Maria e, sebbene lei se ne “dimentichi”, questa espressione ci 

induce fatalmente a collegare questa donna a quelle dee, in forza anche delle 

strane similitudini appena evidenziate.  

Il Vangelo dell’infanzia arabo-siriaco11 collega la nascita di Gesù al 

culto mazdeo di Mitrha12, identificato con il figlio di Anahita, il cui 

tempio a Kangavar nell'Iran occidentale (c. 200 a.C.), porta questa 

dedica "Anahita, l'immacolata vergine madre del signore Mithras". 

Non solo la nascita di Mitrha veniva celebrata al solstizio d’inverno, 

come quella di Gesù, ma, nel momento più solenne dei suoi riti, si 

rappresentava un pasto sacro, in cui pane e vino venivano mangiati e 

bevuti pronunciando una formula molto simile a quella 

dell’Eucarestia13. 

 In questo Vangelo arabo-siriaco, Maria è presentata come una grande 

maga, capace di compiere prodigi attraverso il figlio. 

Nel Vangelo dell’infanzia armeno, l’inizio stesso, con l’apparizione 

dell’angelo ad Anna, è preparatorio dell’evento dell’Annunciazione a 

Maria, che qui viene arricchito del particolare curioso, notissimo nel 

                                                             
10 Cfr. Carlo Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, Vol. I, Il Saggiatore, Milano 1980, p. 63. 
11 Cfr. I Vangeli apocrifi cit., p.114 
12 Zarathustra, mitico profeta della religione iranica, esaltò la figura di Mitra.  
13 Cfr. G. Pistoso, op. cit., p.19. 
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Medio Evo, della fecondazione per via auricolare, che trasforma Maria 

in «tempio sacro, immacolato, dimora della divinità»14. 

Nel Vangelo secondo gli Ebrei, Gesù identifica sua madre con lo 

Spirito Santo15 con queste parole: «Poco fa mia madre, lo Spirito 

Santo, mi prese per uno dei miei capelli e mi trasportò sul grande 

monte Tabor».  Di Maria si narra ancora che fosse «un’alta potenza 

del cielo, che aveva nome Michele», inviata dal Buon Padre sulla terra 

perché mettesse al mondo Gesù16. 

L’appellativo “Madre di Dio” viene chiaramente associato a Maria 

solo nel testo greco B del Vangelo di Niccodemo17 in cui lei diventa 

protagonista della crocifissione, piange e si dispera per il figlio, 

inveisce contro Ebrei, Romani e perfino Gabriele, l’arcangelo 

dell’annunciazione. È ancora lei che, dopo la morte del figlio, spinge 

Giuseppe d’Arimatea a recarsi da Pilato, per ottenerne il corpo e 

adagiarlo nella tomba18. 

Grande potenza le riconosce il Vangelo di Bartolomeo: a lei infatti si 

rivolgono gli Apostoli, dopo la risurrezione del Cristo, per conoscere 

il mistero del concepimento e della nascita di Gesù19. Il racconto di 

Maria è reso drammatico e terribile dalle lingue di fuoco che le 

fuoriescono dalla bocca e che rischiano addirittura di distruggere tutta 
                                                             
14  Vangeli apocrifi cit., p. 158. 
15 Cfr. ibidem, p. 276–277. 
16 Micha-el è uno dei nomi di Dio, El, e nella Bibbia è suo il compito di combattere contro Satana, contro 
il dragone che vorrebbe divorare il Figlio che la Donna rivestita del sole, con la luna sotto i suoi piedi e 
sul capo una corona di dodici stelle, sta per partorire. Cfr. Apocalisse, 12. 
17 Il Vangelo di Niccodemo fu composto secondo Craveri dopo il Concilio di Efeso (431 d. C.), mentre 
prima Maria è solo chiamata “Madre di Gesù” (cfr. Matteo, Luca e Giovanni) e, come abbiamo già visto, 
parla pochissimo. 
18 Cfr. I Vangeli apocrifi cit., pp. 333-347.  
19 Cfr. ivi, pp. 423-444. 
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la creazione. Questo particolare è estremamente interessante e 

significativo, poiché il fuoco è spesso assimilato, nel mito, alla parola, 

in particolare a quella di Dio, e infatti, nella Pentecoste, il fuoco è lo 

Spirito Santo che discende sugli Apostoli e dona loro la facoltà di 

parlare e intendere tutte le lingue. 

In effetti, il rapporto tra Maria e lo Spirito Santo è molto intimo e 

viene sottolineato con forza nel Vangelo della Verità, che fa parte 

degli scritti copti di Nag Hammadi e la cui composizione è molto 

vicina nel tempo al canonico Vangelo di Giovanni20: si tratta di un testo 

gnostico, nel quale lo Spirito è la Madre del Cristo ed è, proprio per questo, 

la Lingua del Padre, dato che il Figlio ne è il Verbo21.  

Sempre sullo stesso tema, leggiamo dal Vangelo di Filippo, il cui testo 

compare nello stesso manoscritto di Tommaso «taluni hanno detto che 

Maria ha concepito dallo Spirito Santo. Essi sono in errore. Essi non 

sanno quello che dicono: Quando una donna ha concepito da una 

donna? Maria è la Vergine che nessuna forza ha violato, e questo è un 

grande anatema per gli Ebrei, che sono gli apostoli e gli apostolici»22. 

Maria è lo Spirito: questa affermazione, che troviamo espressa nel 

Vangelo degli Ebrei, sembra essere la più forte, la conclusiva. Elaine 

Pagels23, nel riportare le narrazioni gnostiche che descrivono la 

divinità sia come maschile che femminile, fa risultare con lampante 

evidenza che il linguaggio di questi testi è profondamente diverso da 

                                                             
20 Questo Vangelo fa parte degli scritti copti di Nag Hammadi, la cui composizione è molto vicina nel 
tempo al canonico Vangelo di Giovanni. Cfr. I Vangeli apocrifi cit., p. 547. 
21 Cfr. ibidem, p. 555, nota 4. 
22 Ibidem, p. 513. 
23 Cfr. Elaine Pagels, I Vangeli gnostici, Mondadori, Milano 1982, pp. 103–106. 
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quello delle fonti canoniche, nelle quali Dio è costantemente descritto 

in termini monistici e maschili. Nella Gnosi, invece, troviamo 

addirittura la Divinità pensata e descritta come femminile, come 

Trimorfe Protennoia o come Mente Perfetta24. Questo ci induce a 

concludere che i rapporti sociali tra donne e uomini nelle comunità 

gnostiche fossero molto diversi da quelli di subordinazione femminile 

che la tradizione della Chiesa ci ha trasmesso.  

E infatti, da chi ha ricevuto Maria la sua forza, la sua determinazione, 

il suo coraggio, l’arditezza della sua parola? Non dimentichiamo che 

questa fanciulla, incinta quando non doveva esserlo, rischiava la vita. 

Il suo racconto l’ha salvata, ha dato vita ad una nuova religione, ad un 

nuovo dio, l’ha resa inviolabile e benedetta tra le donne. Quelle che le 

hanno creduto, che l’hanno sostenuta, come Elisabetta, ma soprattutto 

sua madre, Anna.  

Maria e Anna 

Il testo biblico non ci parla di Anna, eppure di lei è piena la storia del 

Cristianesimo, grazie soprattutto al già citato Protovangelo di 

Giacomo, cui lo stesso pontefice Benedetto XVI si rifà, nonostante la 

millenaria disputa sulla sua credibilità e autenticità. Difatti così ne 

parla: «sant’Anna introduce la grande figlia, la Madonna, nelle Sacre 

Scritture, nella speranza di Israele, nella quale lei sarebbe stata proprio 

il luogo dell’adempimento. Le donne sono anche le prime portatrici 

della parola di Dio del Vangelo, sono vere evangeliste.»25.  

                                                             
24 Cfr. ibidem, pp. 107 - 108. 
25 Omelia nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano nella XXVIII Giornata per la vita del 5 febbraio 
2006. 
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Anna, sposa sterile di Gioacchino (ma poi altre due volte sposa e 

madre, secondo le leggende medievali), concepisce Maria dopo 

l’annuncio, da parte di un angelo, di una prodigiosa maternità, vista la 

sua età ormai avanzata. Negli altri apocrifi, nonostante sottili e 

importanti differenze, viene confermata l’idea che il concepimento di 

Maria sia il risultato di un miracolo. Questo consentirà poi, molto più 

tardi, di elaborare la teoria dell’“Immacolata Concezione”, divenuta 

dogma cattolico, per volontà di papa Pio IX l'8 dicembre 1854, con la 

bolla Ineffabilis Deus.  

Dopo aver tanto desiderato una creatura e averla ottenuta in modo 

miracoloso, Anna compie una scelta apparentemente incomprensibile: 

quando la bimba ha tre anni, la affida al Tempio dove il sacerdote 

l'accoglie e, baciatala, la benedice.  

Quando la bambina diventa donna, di fronte alle esitazioni dei 

sacerdoti, appare un angelo, che impone loro di chiamare a raccolta 

tutti i vedovi, ognuno con un bastone. Da quello di Giuseppe uscirà 

una colomba, segno della scelta decisa dall’alto di uno sposo per 

Maria. 

Anna appare in tutti i testi che la ricordano come una donna speciale: 

lo dice prima di tutto il suo nome che significa “Grazia divina” e lo 

conferma la sua storia, che sarebbe stata profeticamente anticipata 

da quanti avevano visto in lei delle potenzialità straordinarie. 

Il senso della sua scelta di affidare Maria al tempio per 

salvaguardarne la verginità resta però oscura, a meno che non si veda 

quello che i testi canonici occultano e che gli apocrifi, come abbiamo 
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già detto, ci lasciano intuire, evocando una realtà molto distante 

dall’osservanza della legge ebraica di “essere fecondi e moltiplicarsi” 

di Genesi 1,2826.     

Forse allora il racconto intreccia tradizioni differenti e fa riflettere 

sull’appartenenza di Anna ad una realtà diversa da quella che ci viene 

ufficialmente proposta. La Chiesa ha tentato più volte di sminuire 

l’importanza di Anna, ma la devozione popolare ha sempre resi vani 

questi tentativi, rivelando il bisogno ineludibile di ricostruire, dentro 

ad una religione ancora androcentrica, la genealogia femminile, la 

relazione tra Maria, la madre del Cristo, e la sua stessa madre, Anna. 

Infatti entrambe generano una creatura in modo “innaturale”, 

incarnando la Grazia, che abita, in quanto Spirito Santo, la prima 

(piena di grazia)27 e coincide addirittura con la seconda (Hannah 

significa per l’appunto Grazia).  A loro volta sarebbero state generate 

in modo miracoloso: Maria è l’Immacolata Concezione, ma anche 

Anna è stata pensata come inserita nel piano di una esplicita volontà 

divina. Nella peculiarità del loro rapporto con lo Spirito Santo28,  

                                                             
26 La verginità è bensì stimata, ma solo prima del matrimonio, di cui in taluni casi è condizione: in se 
stessa e come stato permanente è invece considerata un disonore, quasi un castigo divino, come la 
sterilità, l'evirazione, l'impotenza coniugale 
27 Il primo attributo di Maria è “Kecharitoméne”, tradizionalmente tradotto con “piena di grazia”: la 
parola è il participio perfetto del verbo greco charitòo. Dunque la traduzione latina di S. Gerolamo non è 
appropriata e, secondo Leonardo Boff, è insufficiente (cfr. Ave Maria, Cittadella edizioni, Assisi 1984, p. 
52), perché la nostra attenzione viene attirata sulla grazia interiore e piena di Maria, mentre sfugge il fatto 
che questo tempo grammaticale connota un favore stabile: “Tu che sei stata e continui a essere oggetto del 
favore” dello Spirito Santo. Maria viene “contemplata”, cioè trasformata in tempio.    
28 Messaggio urbi et orbi di sua Santità Giovanni Paolo II Natale 1985: «Che cosa è la Grazia? La Grazia 
è, appunto, il manifestarsi di Dio. L’aprirsi di Dio all’uomo, Dio permanendo nella pienezza inscrutabile 
del suo Essere divino, dell’Essere Uno e Trino, si apre all’uomo, si fa dono all’uomo, di cui è Creatore e 
Signore. La Grazia è Dio quale “Padre nostro”. È il Figlio di Dio quale Figlio della Vergine. È lo Spirito 
Santo, operante nel cuore dell’uomo con la ricchezza infinita dei suoi doni. La Grazia è l’Emmanuele: 
Dio con noi. Dio in mezzo a noi. La Grazia è Dio per noi mediante la notte di Betlemme, mediante la 
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Madre e Figlia sembrano dare vita ad un legame talmente 

inestricabile che ci spinge più all’identificazione che alla 

differenziazione. 

Non è un caso. In tutto il mondo antico, mediterraneo, mediorientale 

e antico-europeo, veniva venerata una “dea doppia”, una divinità 

“duale”, espressione di una «femminile capacità di condivisione del 

potere (autorità)»29. Si tratta di Demetra e Kore; Persefone ed Ecate; 

Ecate e Diana; Latona e Artemide; Pasifae e Arianna; Telefassa ed 

Europa; “Le Due Signore”, Nebty e Uto, dee principali nei due regni 

egiziani prima della loro unificazione politica.  

Alcune di queste figure portano nel loro stesso nome un 

raddoppiamento, come per esempio Hannahannah, la Nonna, grande 

Dea degli Hurriti, che rimanda a una più antica Inanna, venerata 

presso le popolazioni pre-sumeriche. 

Queste sono le dee che precedono Anna e Maria e che incarnano una 

realtà molto complessa: da una parte viene evidenziata la forza di 

una genealogia femminile, che garantisce la vita, eufemizza la morte 

e promette la rinascita; da un’altra parte, però, l’immagine 

raddoppiata impedisce la totale sparizione di una figura nell’altra, 

                                                                                                                                               
croce sul Calvario, mediante la risurrezione, mediante l’Eucaristia, mediante la Pentecoste, mediante la 
Chiesa, Corpo di Cristo.». 
29 Vicki Noble, autrice del saggio La Dea doppia, Venexia edizioni, Roma 2005, così si esprime in 
un’intervista: «Il potere femminile di cui si parla di non è un “potere sulle cose”, ma piuttosto è 
un “potere dentro le cose”. E meglio ancora, è un “potere con le cose”. È bene ricordare che le donne 
tendono a cooperare e collaborare per natura, in base alla loro costituzione biologica e ormonale. Da 
sempre nelle società matriarcali le decisioni sono prese con il consenso di tutti. Ogni voce viene ascoltata. 
Tutti partecipano a questa pratica collettiva, uomini compresi, ma senza dominare. Il potere femminile 
non è dominio, è partecipazione». http://www.oggi.it/people/vip-e-star/2012/06/06/vicki-noble-partire-da-
se-per-riconquistare-il-mondo/ 



11 

 

quasi a sottolineare l’enigma dell’identità, soprattutto nell’esperienza 

femminile30. Evidenziando tuttavia ciò che di nuovo viene al mondo 

attraverso Anna e Maria, rispetto al contesto storico e simbolico dal 

quale le due figure si stagliano, si vede emergere una nuova 

concezione della relazione madre-figlia, ma anche madre-figlio e 

donna-uomo, in cui ci sono lo spazio della differenza e la trasmissione 

di vero sapere. 

Anna e Maria incarnano una genealogia che, mentre consente di 

superare l’indeterminatezza della fusionalità, non genera una 

gerarchia che tende a far sparire il due nell’uno, come accade invece 

nel rapporto Padre-Figlio, anche all’interno del paradigma 

trinitario31. 

Anna e Maria riportano in primo piano la relazione, di cui si sostanzia 

la sapienza femminile: come Luce Irigaray con forza sottolinea, l’oblio 

di lei (della dea, della natura) ha prodotto un universo chiuso, 

parallelo al mondo vivente, in cui l’uomo si stabilisce nella sua 

“dimora di linguaggio” e fa svanire lei nel neutro, per sostituirla con 

un Dio al maschile: «da allora, il mondo si è rinchiuso su se stesso, ed 

                                                             
30 Come madri noi passiamo nelle nostre figlie, ma non ci rispecchiamo in loro; come figlie, noi 
riconosciamo l’eredità materna, ma ne prendiamo insieme le distanze, in un gioco continuo, spazio-
temporale, di rimandi, allusioni, cesure e distacchi. 

      31 È quanto rivela Roberto Esposito, docente di Filosofia Teoretica presso l’Istituto Italiano di Scienze 
Umane, è l’autore di un recentissimo saggio dal titolo evocativo: Due. La macchina della teologia 
politica e il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013. Esposito analizza la “macchina teoligico-politica” 
per evidenziarne la fondamentale prestazione, che individua nella «procedura di assimilazione 
escludente», ossia nella sua capacità di ricondurre il Due all’interno dell’Uno, attraverso la «prepotenza di 
una parte che si vuole tutto cancellando l’altra» (ivi, p. 5). Il riferimento alla Trinità, ridotta essa pure a 
una Binità, e quindi a un sostanziale Unità, cioè all’identificazione del Padre col Figlio, è articolato 
riprendendo le tesi di Ernst Kantorowicz (ibidem, pp. 54-55). 
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è predisposta la via per l’inferno all’opera nella nostra epoca»32. 

Secondo le tesi di Jan Assmann, è proprio nel monoteismo ebraico-

cristiano che avviene più compiutamente il passaggio dal Due all’Uno, 

mediante «una inclusione escludente dell’altro polo»33. 

Al contrario, la relazione di differenza tra Anna e Maria apre lo spazio 

all’effettiva realtà dell’altro, concepito come terzo, ma non come 

ultimo: il figlio maschio, a indicare la più irriducibile delle differenze 

con e tra le due. 

Si invera solo così la dualità: a patto che da essa si produca la trinità, 

in un rigenerarsi che tende all’infinito e non si chiude su se stesso. 

Accostandomi alla figura di Maria prima e a quella di sua madre 

Anna, poi, ho appreso un nuovo senso della Trinità, in cui si mantiene 

lo spazio di una differenza irriducibile tra l’una, l’altra e l’altro.  

Il mio lavoro su Maria e Anna si fonda sulla convinzione che sia 

necessario che ogni madre, carnale e spirituale, ritrovi il senso 

altissimo del proprio valore34, della propria preziosità e sovranità, e 

la consapevolezza che la sua integrità, la sua verginità, può essere 

                                                             
32  Cfr. Luce Irigaray, All’inizio, Lei era, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 8-12 
33 L’espressione è usata da Roberto Esposito (op. cit., p. 79) e riassume l’analisi che Jan Assmann 
conduce sia in Potere e salvezza. Teologia politica nell’antico Egitto, in Israele e in Europa (Einaudi, 
Torino 2002) che in Non avrai altro Dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza (Il Mulino, 
Bologna 2007). 
34 Come sostiene Luce Irigaray, che da molti anni lavora sull’importanza di sottolineare il valore della 
relazione madre-figlia, «molte donne, nella nostra tradizione, sono incapaci di riconoscere che hanno un 
compito privilegiato da assumere per l’avvento del divino nel mondo. Il carattere molto maschile della 
nostra cultura impedisce loro di valutare il ruolo fondatore nel divenire spirituale dell’umanità, un ruolo 
che trascurano, e perfino disprezzano, in favore di un incarico ecclesiale, più sociale e più visibile, che 
spetta piuttosto agli uomini». Luce Irigaray, Il mistero di Maria, Paoline, Milano 2010, pp. 31-32. 
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trasmessa alle figlie, così che loro stesse la conservino nelle relazioni 

con le altre, ma soprattutto gli altri35.  

Maria, pur educata da Anna e riconoscente dell’eredità trasmessale, 

ha scelto in piena autonomia e consapevolezza la sua strada, il suo 

destino di mettere al mondo un nuovo Dio. Elisabeth Schüssler 

Fiorenza36 sostiene che «la via di Gesù è stata la stessa di Sophia-

Iside»37, e il movimento che si sviluppa intorno a lui non è affatto nuovo, ma 

ha invece una lunga storia nelle culture greca, romana, asiatica e giudaica, in 

tutte le quali sono da sempre esistite/i donne e uomini che si sono battute/i 

contro le strutture kyriarcali e oppressive della società. Nella realtà giudaica 

queste donne e questi uomini facevano riferimento ad una cultura sapienzale 

che collocava accanto a YHWH una CHOKMAH, “Donna Sapienza”, il cui 

ruolo di mediatrice tra Dio e Israele rifletteva una precisa situazione storica, 

nella quale donne reali, come la profetessa Noadia o la moglie di Giobbe e le 

sue figlie, partecipavano attivamente alla politica religiosa del Tempio. «La 

teologia giudaica della Sapienza celebra la grazia e la benevolenza di D**... 

Israele è il popolo eletto in mezzo al quale D** è presente nella 

personificazione femminile della Sapienza divina. La Donna Sapienza è 

guida nel cammino, predicatrice in Israele, architetta del mondo. È chiamata 

                                                             
35 Io ho imparato ad amare mia madre grazie alla lezione di donne come Luce Irigaray e Luisa Muraro, 
che mi hanno aperto l’orizzonte di una trascendenza sensibile e traghettato fuori dalle acque torbide della 
contrapposizione sterile e della fusionalità patologica. Riconoscendo mia madre, insomma, ho allo stesso 
tempo acquisito il senso della dignità mia e di tutte le donne e ho potuto finalmente esprimere la mia 
capacità di giudizio, libera dalla cultura androcentrica.  
36Elisabeth Schüssler Fiorenza è una delle maggiori esponenti della teologia femminista.  
Trasferitasi dalla Germania negli Stati Uniti, ha subito partecipato al nascente movimento teologico che 
avrebbe coniugato la riflessione teologica con le istanze di liberazione delle donne. Mentre negli anni 
Settanta ella insegna in una facoltà cattolica, successivamente si trasferisce in una facoltà protestante e 
attualmente è docente a Harvard.  
37 Elisabeth Schüssler Fiorenza, In memoria di Lei, Claudiana, Torino 1990, pp. 200 e sgg. L’autrice 
ricorda come le donne fossero attivamente coinvolte nell’elaborazione dei discorsi sofialogici di Gesù, 
come «appare in tutta evidenza dalla lettera di Paolo ai Corinzi.....(in cui) si evince che le donne erano 
dirigenti e attive in quanto profetesse». 
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sorella, sposa, madre, amata e maestra…invia profeti... ha cercato un luogo 

di riposo fra il suo popolo ma non l’ha trovato. Perciò è tornata in cielo»38.  

Questa donna sapiente evoca l’immagine di Anna, la Grazia madre, 

raffigurata spessissimo col libro in mano39, e, dietro di lei, quelle 

delle grandi Dee che dal Medioriente, all’Egitto, all’ Europa Antica 

hanno rappresentato la forza divina che permea l’universo. 

Anna e Maria rappresentano una tradizione religiosa (interna o esterna 

al Giudaismo40, poco importa), molto forte in Galilea, nella quale le 

donne avevano un posto decisivo e un’autorità tale da influenzare sia 

le relazioni tra i sessi che quelle più ampiamente sociali. Anna e sua 

figlia appaiono eredi di un sapere antichissimo, che il mondo giudaico 

non aveva dimenticato, ma che aveva soffocato e perseguitato. In 

ebraico e in aramaico la parola Spirito (Ruah, Ruach) e la parola 

Sapienza (Chokhmah o Dahat) sono grammaticalmente femminili41 e 

possono essere usate in modo intercambiabile, non solo tra di loro, ma 

anche colla nozione ebraica di Shekinah, la presenza di Dio42. Questo 

sottolinea la dimensione “concreta” di questa forza divina, che ha 

                                                             
38 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Gesù, figlio di Myriam, profeta della Sophia, Claudiana, Torino 1996, p. 
186. L’autrice usa in inglese la parola G*D, cercando di riprodurre la scrittura ebraica, che non ha vocali; 
la traduzione italiana offre l’ulteriore possibilità di concepire questo termine di genere grammaticale sia 
femminile sia maschile. 
39 Si tratta di un evidente anacronismo, dato che il libro, come lo conosciamo noi, non esisteva ai tempi di 
Anna: si è voluto associare emblematicamente la madre e la figlia in un momento di trasmissione di un 
sapere importante. Il libro per eccellenza, nella tradizione ebraico-cristiana è ovviamente la Bibbia e in 
questo senso si vorrebbe sottolineare l’inclusione delle due figure femminili nella tradizione culturale 
dominante. 
40 Il termine è usato dagli studiosi per definire l'Ebraismo a partire dal 6° sec. a.C., cioè dal tempo 
dell'esilio babilonese e della restaurazione in Palestina, quando il popolo d'Israele fu ridotto alla tribù di 
Giuda, e fino al tempo presente. Si tratta dunque della versione dell’Ebraismo in cui si è cercato di 
instaurare totalmente in monoteismo maschile. 
41  Cfr. http://biblesuite.com/hebrew/2451.htm 
42 Cfr. E. Schüssler Fiorenza, Gesù, figlio di Miriam, op. cit., p. 205. 
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consistenza d’aria, di fiato, di vento: è ciò che dà vita, come aria; dà 

forza, come fiato; dà spinta, movimento e orientamento, come vento. 

Anna e Maria incarnano questa forza sapiente, questa capacità di 

orientare la storia verso la verità. La prima è Anna, capace di costante 

attesa e speranza, determinata nella certezza che si può trovare una via 

d’uscita alla infelicità: al colmo della disperazione veste l’abito 

nuziale e, sotto un albero di alloro, riceve la promessa del futuro. Una 

creatura nuova è il suo sogno, una bambina perfetta, senza colpe da 

espiare, immacolata e libera. Anna vede e prevede la forza di Maria 

ma anche il suo dolore, le prove che dovrà sostenere. Anna è la 

sapienza che guarda oltre il sacrificio, che presagisce il frutto, che 

accoglie il vuoto e il silenzio. 

Maria è la donna che sceglie: l’angelo non le porta solo l’annuncio, va 

a chiedere un sì. La forza, la grazia di Anna sono con lei; Maria dà alla 

luce un figlio nuovo, un uomo divino, che finalmente sa di essere una 

modulazione della divinità e non ha bisogno di cercarla fuori di sé. 

Maria «annuncia la fine del maschio, il termine del patriarcato»43 ma 

è Anna, la madre che esulta all’annuncio che la creatura da lei 

partorita è femmina, a capovolgere la visuale di una società misogina, 

a indicare nel legame tra madre e figlia il valore di una felicità che può 

cambiare il mondo44. 

                                                             
43 Pavel Evdokimov, Le donne e la salvezza del mondo, Jaka Book, Milano 1980, p. 205. 
44 Anna profetizza quello che non si può occultare: il divino tornerà nel mondo grazie a Maria, 
stabilmente e definitivamente, rendendo sacri il concepimento, la nascita, la vita, il corpo. La divina 
maternità è Anna e Maria ne è l’erede perfetta: quando si recita il rosario si contempla non il volto di 
Cristo (Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, Vaticano, 16 ottobre 2002), 
ma la relazione tra la madre e la figlia. Infatti Papa Alessandro IV, salito al soglio nel 1254, aveva 
approvato una nuova versione dell’Ave Maria, che recitava così: “Ave gratia plena Dominus tecum tua 
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Infatti la grazia si è trasfusa da Anna a Maria45: lo spirito alimenta lo 

spirito in un movimento infinito, in un dinamismo creativo che 

produce differenza, non fusionalità, cosicché Anna e Maria si collocano 

oltre l’immagine simbolica della “dea doppia” dell’antichità.  

Il mondo prima di loro era segnato da un’immagine della Divinità 

come Unico Essere Supremo, come trascendente Creatore di un 

universo che, benché forgiato da Lui stesso dal nulla (quindi non 

contaminato da altri elementi estranei) risulta manchevole e soggetto 

alla finitezza, al male. Si è prodotta così una distanza abissale tra 

creatura e Creatore, una tragica distonia, la ricerca spasmodica di un 

contatto miracoloso. 

Nella storia di Anna e Maria, trascendenza e immanenza stanno 

insieme: la madre, la Grazia, trasmette alla figlia tutte le sue 

caratteristiche. Maria “concepita” (nella mente e nel ventre) senza 

peccato è il prototipo di un’umanità liberata dalla colpa e orientata dal 

desiderio amoroso46. La figlia riceve dalla madre tutti i suoi doni, non 

manca di nulla, non è vincolata da alcun divieto, non è segnata da 

alcuna macchia. Come sua madre, la figlia è perfetta, ma non è la 

madre, è una creatura nuova, che metterà nel mondo nuove creature, 
                                                                                                                                               
gratia sit mecum, benedicta tu in mulieribus et benedicta Anna mater tua, ex qua sine macula et sine 
peccato processisti. Virgo Maria ex te autem natus est Jesus Christus, filius Dei vivi. Amen. Cfr. Beda 
Kleinscmidt, Die heilige Anna: ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum, L. Schwann, 1930, 
pp. 163, 223; Angelika Dorfler Dierken, Die Verehrung der heiligen Anna in Spätmittelalter und früher 
Neuzeit,. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, p. 17. Spätmittelalter und früher Neuzeit,. 
Göttingen, 
45 La versione tradizionale recita in greco: χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ. (Luca 1, 28). 
 ευλογημένη Συ εν γυναιξί,   
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ο Ιησούς. 
Αγία Μαρία, Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών, 
νυν και εν τη ώρα του θανάτου ημών, Αμήν. La traduzione in italiano è superflua. 
46 Cfr. Nadia Lucchesi, Frutto del mente, frutto della mente. Maria, madre del Cristianesimo., Tufani, 
Ferrara 2002; cfr. anche Luce Irigaray, Il respiro delle donne, Il Saggiatore, Milano 1997, p. 132. 
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anche loro differenti da lei. Il suo compito sarà riportare in vita la 

Sapienza ereditata da Anna e trasmetterla al figlio, per cambiare il 

mondo. 

 L’otto è il simbolo della relazione tra Anna e Maria: in essa c’è solo 

l’infinito, perché dove finito e infinito stanno insieme in realtà c’è una 

“cattiva infinità”, ci sono due finiti. Tuttavia questo infinito non è 

l’indistinto: c’è la differenza, c’è il due, c’è il movimento, la 

trasmissione, la libertà. C’è la speranza di una nuova generazione di 

figli maschi, amorevoli e capaci di comprendere la sacralità del 

concepimento, della nascita, del corpo e della morte, porta stretta e 

angusta, ma anche soglia del mutamento e della trasformazione. Come 

sostiene a ragione Angela Volpini, Gesù «ha insistito sulla comunione 

col padre... affinché gli uomini perdessero la paura dell’onnipotenza divina 

che instaurava la legge, come unica possibilità di rapporto col divino, e 

scoprissero nel divino, che si fa uomo, l’Amore»47. E tuttavia è solo grazie 

ad Anna e a Maria che questo è potuto accadere. 

Le grandi madri antiche sono tutte regine degli Inferi, da cui tornano 

più forti e sapienti, vincendo la disperazione e preparando la 

resurrezione di tanti figli, che hanno preceduto Gesù nel suo calvario: 

Tammuz, Dumuzi, Adone, Osiride. Gesù ha imparato a sconfiggere 

da solo la morte, cioè il tempo finito, cui si è sottratto per sempre. 

Egli ha anche mostrato che il sacrificio davvero necessario non è 

quello della rinuncia di sé, dell’annullamento in Dio (qualsiasi 

significato si voglia attribuire a questa parola): il suo ritorno al Padre 

                                                             
47 Angela Volpini, La Madonna accanto a noi, Reverdito, Gardolo di Trento 1990, pp. 91-92. 
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comporta un mutamento profondo, non un’identificazione con 

l’antico modello della paternità. Le sue parole sulla croce sono 

illuminanti: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che 

fanno» (Lc 23, 34). Gesù chiede un gesto di misericordia, che va oltre 

la giustizia, di cui soprattutto il Dio veterotestamentario era garante.  

Come sostiene Antonella Lumini, «la teologia del Dio terribile, del 

padre giudice, dà un’immagine limitata della divinità, che corrisponde 

all’infanzia dell’umanità [...] Questo è il tempo in cui la coscienza sta 

maturando il passaggio dalla teologia del padre alla teologia della 

madre [...] La teologia della madre esprime la crescita suscitata dallo 

Spirito effuso nella carne da Gesù»48.  

Ma, prima che in Gesù, io sostengo che lo Spirito è in Maria e, prima 

ancora, è in Anna, la Grazia, che si manifesta49, presenza divina nella 

storia che si colloca su un piano superiore ai meccanismi, alle 

relazioni di causa-effetto. La Grazia si comprende solo nella logica 

della riconoscenza, della gratitudine, della creaturalità, indipendente-

mente e prima dell’adesione a una qualsiasi fede religiosa. 

Se tutte le creature si riconoscono tali, allora sarà loro facile 

rinunciare all’esaltazione della volontà egoistica, alla pretesa di 

totalità, al delirio di onnipotenza, alla pulsione di possesso e di 

controllo su se stesse/i e tutto l’universo che le circonda50. Io, come 

                                                             
48 Antonella Lumini, Dio è madre. L’altra faccia dell’amore, Lit, Roma 2013, pp. 48-49.  
49 Cfr. Nadia Lucchesi, Anna. Una differente trinità, Tufani, Ferrara 2014. 
50 Nella riflessione di Simone Weil il tema della distruzione dell’Io è fondamentale e sta alla base del 
superamento di ogni visione personalistica o collettivistica, essendo lo stato, la società, i partiti, i 
sindacati, anch’essi dei Soggetti. La sua soluzione è di trasformare il soggetto in creatura e di partire 
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ogni creatura, saprò accettare l’altra/o, quando avrò capito che il 

divino si modula in infiniti modi, che tutte e tutti noi siamo: Anna lo 

ha insegnato a Maria, Maria a Gesù e a tutta l’umanità. 

La trinità che ho imparato ad amare è terrena e celeste insieme: la 

beata Crostarosa ne elabora una molto simile, quando parla di Gesù, 

Maria e dello Spirito. Certo occorre un cambiamento radicale di 

prospettiva: se Anna è lo Spirito, sparisce l’immagine di un Dio Padre 

che regge tra le braccia la croce. Gesù sta in braccio a Maria ed 

entrambi si radicano nella Sapienza di Anna, in un circolo di affetti e 

gioia che ci allontana dalla logica mortifera del sacrificio.  
 

Presentazione del Primo Seminario di Studio e Ricerca 

Maria Celeste Crostarosa 

Il Magistero divino della Madre 

Nadia Lucchesi – Foggia 10 ottobre 2016 

                                                                                                                                               
dall’obbligo, non dal diritto, per modificare profondamente i rapporti politici e sociali. Questo tema è 
posto al centro anche della stimolante analisi che Annarosa Buttarelli, della Comunità filosofica Diotima, 
ci offre nel suo Sovrane. L’autorità femminile al governo, il Saggiatore, Milano 2013. 
 


