
IL MITO DEL FEMMININO: 
BEATA VERGINE DI TRAPANI O GRANDE DEA MADRE ? 

 
di Lella Di Marco Vultaggio 

 

 
 

 
Il capovolgimento del matriarcato non 
implica necessariamente  la piena 

negazione delle origini. 

 La  (prei) storia  va  onorata nella 
memoria  per rinverdire le origini – 

non  cancellata 

 

 

 

 

 

 

  

Si avvicina la ricorrenza della Pasqua 
cristiana, a Trapani la processione dei 

Misteri del Venerdì Vanto  e  in me 
affiorano ricordi  della mia infanzia e 
adolescenza trascorse nella città 

dell’accoglienza, dei venti e del 
sale, devozione alla Madonna, riti 
popolari, abitudini del quotidiano.  

La processione  DEI MISTERI è complessa ma credo che la grande protagonista sia la 
MADONNA   che ha partorito   il Cristo  che  esiste in quanto  figlio  maschio  nato da donna e 
che vive grazie a lei  E  madre e figlio sono indissolubili nell’amore , nella vita, nel dolore.  

Dualismo che è nascita vita morte rigenerazione  

In questo  si riconoscono da sempre le donne trapanesi . In quella forza e onnipotenza  che 
rende le madri DEE. Consapevoli o meno  

Oltre la vita vissuta e l’esperienza personali  , lo studio  mi ha portato alla scoperta- 

conoscenza  di  Trapani   come   una delle culle del Matriarcato  epoca- prei-storica   fondata 
sulla cultura e governo  della Dea Madre. 

Allora tutto torna – nonostante il  culto della Beata Vergine Maria arrivato con il  

cristianesimo,  rimane una continuità  sotto nomi diversi, con la tradizione.  

Dobbiamo molto in tal senso, alla archeologa lituana  

Marija Gimbutas  con Il linguaggio della dea pubblicato nel 1989,  che lascia emergere  plurimi 

aspetti della Dea. Risulta, quindi, chiaro che la Grande Madre è, al tempo stesso, la Signora 
della Vita, ma anche la Madre dell’umanità, la Signora del cosmo e delle stagioni, Fonte di 



sapienza e protettrice delle popolazioni. D’altronde il  suo nome cambia secondo l’origine di 

appartenenza. Per la popolazione sumera, infatti, è Inanna – la dea della fecondità, della 
bellezza e dell’amore…  

Come mai, a Trapani  nella cultura popolare -   dei nomi combaciano ? “sacro” e “profano” 

coincidono ?  

 

Il BEDDA MATRI – MARONNA MIA  non contrastano con Me-NANNA (mia nonna)  ovvero 
INANNA  la grande dea sumera  venerata nelle  zone del Mediterraneo  come DEA MADRE  

La nonna che altro è se non UNA GRANDE MADRE – DEA ? 

In molte culture ancora oggi è riconosciuta come tale e a lei sono dovuti obbedienza amore e 
rispetto   

Da noi forse questo è un po’ tramontato ma   in molti paesi africani e del bacino mediterraneo e 

del Medioriente  è una pratica attuale  In Turchia ho visto scritte che suonavano così 
“RICONOSCERE L’AUTORITA’  DELLA NONNA PATERNA” - frase un po’ ibrida di cultura 
della dea madre e maschilismo  

In Italia la riscoperta del culto della Dea è avvenuta dapprima grazie all’impegno della teologia 
femminista, poi, con gli studi più moderni e autonomi che hanno dato rilievo alle scoperte 
archeologiche di Marija Gimbutas  

Sono sempre le femministe  a denunciare il tradimento delle culture, l’alienazione delle donne 
dalla partecipazione, dai ruoli significativi in termini sociali e politici, dall’espropriazione dei ruoli 
e del reale significato e potere dei loro corpi sessuati … fino ad arrivare alla maternità “ 

surrogata” all’utero in affitto  alla procreazione in vitro…  

Riconoscere il femminino,  è lavorare per la felicità di tutti e tutte 

Il non dover negoziare ogni volta   significa  che l’oggettività non sia negata  e che IL 

FEMMINILE VALE QUANTO IL MASCHILE  

Senza attenuanti  di sorta 



Sarà difficile cambiare l’ordine delle cose  ma mi piacerebbe sapere   perché intellettuali  che 

operano in Sicilia , nonostante non abbia motivi per dubitare della loro onestà intellettuale, non 
abbiano mai proposto ad esempio percorsi turistici nei luoghi della DEA MADRE. A me non 
risulta che si siano avanzate proposte in tal senso. Spero sbagliarmi  

Siti archeologici  e documenti non ne mancherebbero  per riscoprire le comuni origini  dei popoli 
delle due sponde del Mediterraneo e riprendere una cultura della non violenza, della vita, della 
salvaguardia della natura, se vogliamo  GILANICA  in quanto  esente dalla supremazia di un 

genere sull’altro   

E dire che sarebbe un bel segnale politico-culturale  di questi tempi ! 

* * * 

Apprezzo e capisco quanto è stato realizzato nel 2012  con la mostra e il percorso artistico e 
culturale  ISLAM IN SICILIA  della fondazione ORESTIDIADI – PALERMO-GIBELLINA  con 
artisti e studiosi  famosi, da Achille Bonito Oliva a Tonino Cusumano.  

Condivido le opportunità politiche  e l’urgenza  della riscoperta dell’ Islam e di mettere a 
confronto  le culture del Mediterraneo  con il grande  patrimonio unico al mondo del GIARDINO 
FRA DUE CULTURE però non credo sia del tutto “innocente”  la dimenticanza  del ridare valore 

storico “ALLE ORIGINI DEL FEMMININO“  richiamandola alla memoria di uomini e donne 
contemporanei.  

  


