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Tre feste, in settembre, ci
ricordano Maria: l’8 la sua nati-
vità,festa del nostro Duomo de-
dicato proprio a Lei «nascen-
te»; il 12 il Nome di Maria; il 15
l’Addolorata, la sua condivisio-
ne delle sofferenze del Figlio e
di tutti noi, suoi figli.

Dopo la sosta estiva ripren-
diamo facendo nostra la «lau-
de» che Dante - di cui ricordia-
mo i 700 anni dalla morte - le
ha dedicato nel canto 33° del
Paradiso.
Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo nell’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande 
e tanto vali,
che qual vuol grazia 
ed a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura 
è di bontate.

«Maria, la donna straordina-
ria.La bellezza di avere una don-
na così, da pensarci, da volerle
bene,anche soltanto da salutar-
la:Ave Maria! Basta, ma cosa ci
si può dare di più bello? La bel-
lezza è che, a parte Dante che
ne è rapito,quella donna lì a Dio
gli garba proprio. Maria gli pia-
ce! Si sente che c’è un amore
totale,proprio come noi uomi-
ni, perché Dio è anche uomo.
Gli piace quella donna. È inna-

morato di Maria e in più Maria
è la madre di Cristo, che nello
stesso tempo è anche suo Pa-
dre.Essendo però il Figlio,le so-
miglia un po’, come tutti i bam-
bini somigliano alle loro madri.
Maria somiglia un po’ a suo fi-
glio. Nel volto di Maria c’è un
po’ dell’immagine del Cristo, di
Dio.È una cosa spettacolare.Lui
la guarda: è una cosa proprio
vertiginosa di bellezza. E Maria
sta su,nella vetta,nel culmine di
questa rosa.Sotto di lei c’è Eva.
Nella simbologia popolare Eva
è la prima donna che ha il pec-
cato originale e Maria è quella
che ci ha salvato.L’arcangelo Ga-

briele si è rivolto a Maria dicen-
dole:Ave! Ed Eva è l’opposto di
Ave. Diciamo un po’ che Eva è
la spina nella rosa di Maria, ec-
co, in tutta questa cosa eterna
del creato...».Così,con singola-
re intensità,Roberto Benigni,ri-
prendendo il verso dantesco
«se’ di speranza fontana viva-
ce», esprime un desiderio che
possiamo fare nostro mentre i
ragazzi riprendono il ritmo con-
sueto della scuola e noi tutti
quello del lavoro:«Uno zampil-
lio di speranza per noi. È una
cosa che sento rinfrescarmi,
mettermi sotto a questa fonta-
na vivace di speranza». ■
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Madonna di Ognissanti,
(1310 circa,
Galleria degli Uffizi,
Firenze).

di Giuseppe GRAMPA Se’ di speranza
fontana vivace...


