Il portale bronzeo del santuario di S.Anna, realizzato dallo scultore Federico
Severino,ripercorre in sei riquadri alcuni episodi della vita della santa patrona di
Caslino, secondo un’iconografia piuttosto antica e tradizionale.
Nella Sacra Scrittura non troviamo alcun accenno alla madre di Maria.Eppure la
sua devozione si diffuse ampiamente in Oriente e in Occidente. Le notizie principali
sui genitori della Vergine e sulle vicende che hanno preceduto la sua nascita si
trovano in uno scritto apocrifo,intitolato “Protovangelo” di S.Giacomo, risalente al
sec. II e diffuso particolarmente in Oriente. In Occidente, uno dei contesti più
importanti e celebri che narra la storia di S.Anna è la cappella degli Scrovegni,
affrescata da Giotto tra il 1303 e il 1305 a Padova.

E’ a questa sequenza che lo scultore Severino si
è ispirato, scegliendo però elementi narrativi ed
espressivi assolutamente originali.
La storia si svolge sui due battenti, dall’alto in
basso, da sinistra a destra.

La prima scena rappresenta Gioacchino che fugge nel
deserto e viene accolto dai pastori. Gioacchino, che era
sacerdote del tempio di Gerusalemme, fu cacciato un
giorno perché sterile.“Egli ne restò assai rattristato e non
si fece più vedere da sua moglie. Si ritirò nel deserto, vi
piantò la tenda e digiunò quaranta giorni e quaranta notti,
dicendo tra sé “Non scenderò né per cibo,né per bevanda,
fino a quando il Signore non mi abbia visitato la mia
preghiera sarà per me cibo e bevanda”.
Nel rilievo del portale particolarmente intenso è il gesto
di sconforto del sacerdote. Tra i pastori, come avranno
notato i caslinesi, è inserito il ritratto di don Angelo
Cattaneo, fondatore del santuario.

La seconda scena rappresenta il Sacrificio di Gioacchino
nel deserto. Lo vediamo inginocchiato,prostrato e rivolto
verso l’altare, su cui brucia l’offerta dell’olocausto.
Davanti a lui un pastore lo accompagnava nella supplica,
con le mani giunte. In alto, l’angelo che compare sulla
destra benedice ed indicava l’esaudimento del suo
desiderio.

Nella terza scena è rappresentata l’Annuncio
dell’Angelo a S.Anna. Il racconto di Giacomo dice “Sua
moglie innalzava due lamentazioni e si sfoga in due
pianti, dicendo “Piangerò la mia vedovanza e piangerò la
mia sterilità”. Ma ecco, un angelo del Signore le apparve
, dicendole “Anna, Anna! Il Signore ha esaudito la tua
preghiera, tu concepirai e partorirai. Si parlerà in tutta la
terra della discendenza”.Anna rispose “(Com’è vero che)
il Signore, mio Dio,vive, se io partorirò, si tratti di
maschio o di femmina, l’offrirò in voto al Signore mio
Dio, e lo servirà per tutti i giorni della sua vita”.
Nel rilievo del portale traspare tutta la gioia
dell’annuncio, che porta la grazia della nascita di Maria.

Nella scena successiva è illustrato l’incrocio di
Gioacchino ed Anna alla porta d’oro di Gerusalemme.
Dopo che anche Gioacchino ebbe una visione angelica,
marito e moglie si cercarono e si incontrarono presso la
porta d’oro di Gerusalemme.
L’episodio è uno dei più significativi dell’intera serie,
perché non ha solo una valenza narrativa, ma anche
simbolica e teologica. Il testo del protovangelo dice così
“Ed ecco che Gioacchino giunse con i suoi armenti.
Anna se ne stava sulla porta, e vedendo venire
Gioacchino, gli corse incontro e gli si appese al collo,
esclamando “Ora so che il Signore Iddio mi ha benedetta
molto. Ecco, infatti , la vedova non più vedova, e la
sterile concepirà nel suo ventre”.
L’episodio è significativo perché la porta richiama la
lanua Coeli, la Porta del Cielo è cioè un’allusione al dogma della Immacolata Concezione.
L’artista ha sottolineato l’intensità di affetto tra i due coniugi, mostrando il momento del
bacio tra i due. La biblioteca sanctorum commenta così la scena “Si noti che anche il bacio
sulle labbra è una notevole rarità e novità iconografica, poiché esso non compare quasi mai
nella nell’arte, anche profonda, prima del sec. XVI”, e indicherebbe la concezione casta
della Vergine.

La scena della natività di Maria non presenta
particolarità iconografiche, poiché si tratta di una
familiare e normalissima nascita in casa. Il momento
raffigurato è quello in cui la madre prende tra le
braccia, per la prima volta la piccola Maria. La
natività della Vergine sarà un momento celebrato e
ricordato dalla liturgia l’8 settembre, cioè 9 mesi
dopo l’immacolata. Dal punto di vista iconografico è
una delle scene più spesso replicate nella storia
dell’arte.

Anche l’ultimo episodio è piuttosto noto e frequente
la Presentazione di Maria al Tempio.
Il testo del protovangelo dice così: Quando la
bambina compì i tre anni, Gioacchino disse “ Per
mantenere la promessa fatta, conduciamola al tempio
del Signore, affinché il Padrone non sia contro di noi
e la nostra offerta riesca sgradita”. Il sacerdote
accolse Maria e, baciatala, la benedisse esclamando
“Il Signore ha magnificato il tuo nome in tutte le
generazioni.”
Nell’ultimo giorno, il Signore manifesterà in te ai
figli di Israele la sua redenzione”. I suoi genitori
scesero ammirati e lodarono il Padrone Iddio perché
la bambina non s’era voltata indietro. Maria fu
allevata nel tempio del Signore come una colomba, sino ai 12 anni.”
Nella scena di Severino è particolarmente sottolineato il gesto di Anna che, con un gesto
eloquente, sembra accompagnare e incoraggiare l’offerta della Figlia.

