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L'iconografia legata al culto della dea Iside si è diffusa in epoca cristiana
per via acquatica: dal Nilo verso il MarMeditelraneo e fino allago di Como
Se ne trovano a Chiavenncy aLanzo d'Intelvi e al santuario diRogaro

DIEGO CONncELLO

È storicamente ormai appurato
che la gran parte dei culti devo-
zionali legati alla Vergine Maria
nel mondo cristiano delle origini
derivi in modo diretto o indiretto
dalla venerazione della Grande
Madre in alcune civiltà antiche:
fonte universale di vitae divini-
tà-simbolo cosmogonica per ec-
cellenzapresso molte popolazio-
ni del vicino oriente antico, tra
tutti gli Assiri, i popoli mesopo-
tamici e, naturalmente, gli Egizi
con la dea Iside, metafora della
Notte che genera il giorno, ovve-
ro il figlio Horus.

Questi riti così apparente-
mente insoliti per i canoni occi-
dentali sono in realtà particolari
forme di adorazione per la figura
materna, la Dea Madre, la gene-
ratrice per eccellenza, proiezio-
ne dellaNatura, della Madre Ter-

ra che tutto contiene e tutto fa
prosperare. Presso gli antichi
hanno assunto le più svariate
sfaccettature, facendo uso di di-
versi nomi a seconda delle varie
epoche e popolazioni: Cibele,
Rea, Inanna,Astarthe, Gaia, Gea,
Proserpina, Persefone, Venere o
Afrodite, De-metra (chiaro deri-
vato di Dea Madre) o Cerere per
i Romani, Mater Matuta, Bona
Dea, Anna Perenna, Virgo Pari-
tura o Magna Mater solo per ri-
cordarne alcuni.

Lavenerazione per queste di-
vinità era talmente diffusa da
non interrompersi dunque con
l'avvento del cristianesimo, ma
confluendo con diverse accezio-
ni nei cosiddetti "culti mariani".
Il più delle volte la sovrapposi-
zione cristiana coinvolse anche
i luoghi di culto stessi, tant'è che

siti prima pagani vennero inglo-
bati nelle costruende chiese e
cattedrali nel corso dei secoli, in
quanto luoghi in cui l'energia spi-
rituale era già stata ampiamente
sperimentata e comprovata.
Spesso, adir laverità, le chiese si
sono anche distinte in negativo
come luoghi per così dire "razzi-
sti" ante litteram poiché, non
riuscendo a dirimere sensata-
mente la questione dellapreva-
lenza del culto tra madonne
bianche e nere, preferirono di
frequente relegare le icone e le
statue di quest'ultime nelle crip-
te o in siti di minor rilevanza, no-
nostante il culto delle madonne
nere fosse spesso preesistente e
prevalente, lasciando i posti pri-
vilegiati delle absidi o delle cap-
pelle principali alle più conge-
niali e rassicuranti icone dalla

pelle chiara e dagli abiti spesso
cerulei e "celesti", le quali peral-
tro vennero create via via ag-
giungendo elementi più affasci-
nanti come il sorriso, prima com-
pletamente assente nel porta-
mento ieratico delle icone di fat-
tura orientale, o dei vestiti drap-
peggiati in luogo di abiti più di-
messi e consoni alla simbolicità
veicolata.

L'elemento acquatico
Le icone pertanto subirono di-
verse variazioni figurative, per
avvicinarle anche a una nuova si-
stematizzazione della struttura
divina, arrivata col concilio di Ni-
cea del 365, data soprattutto dal
dogma della consustanzialità del
padre e del figlio e con l'introdu-
zione a tutti gli effetti dello Spiri-
to Santo a formare la trinità in-
dissolubile.
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Un legame altrettanto indis-
solubile è quello tra il culto delle
madonne nere e l'elemento ac-
quatico, tant'è che la maggior
parte degli attuali siti italiani e
non in cui questi sono presenti
si trovavicino alle coste, ai laghi
o a bacini fluviali. Questa parti-
colare coincidenzaproviene dal
fatto che essendo nato il culto di
Iside (nome che letteralmente
significa "sede", "sito", quindi sta
aindicare lavenerazione del luogo
stesso e della terra più in genera-
le) sul delta del Nilo, da dove si
riteneva provenisse la dea, ciò
permise di farne la protettrice in
special modo dei marinai egizi.
Da qui alla diffusione in tutto
l'areale del Mare Nostrum il pas-
so fu abbastanza breve: infatti
icone e culti di madonne nere so-
no accertati in siti quali Tindari,
sul litorale tirrenico siciliano, ma
la tradizione votiva riuscì suc-
cessivamente a penetrare anche
nell'entroterra, in special modo
in Lazio, Piemonte, Val D'Aosta,
Svizzera e Francia.

Salvate dall'iconoclastia
A contribuire alla diffusione del
culto, specialmente nel sud Ita-
lia, fu senz'altro lamessain salvo
di numerose immagini sacre
presso le nostre chiese a partire
dalla prima metà dell'ottavo se-
colo, durante la cosiddetta fase
dell'iconoclastiain pieno impero

Culto ispirato
anche alla sposa

"nigra sed
formosa"

del Cantico
dei Cantici

bizantino. Nel periodo dalle Cro-
ciate poi la propagazione si am-
plificò ulteriormente in quanto
i crociati stessi, di ritorno dalla
terra santa, portarono con sé re-
liquie, icone e manufatti religiosi
legati al culto delle madonne ne-
re. Addirittura i Templari, che
possedevano chiese di una certa
rilevanza nelle principali città
europee, ne agevolarono il culto
presso le masse, specie dopo la
seconda crociata sponsorizzata
dalla predicazione di Bernardo
da Chiaravalle, commentatore
ineguagliato del "Cantico dei
Cantici" il quale avevaindividua-
to nella figura della sposa del
cantico - la cui descrizione è "Ni-
gra sum sedformosa" da tradurre
come "sono nera mabella" (que-
st'ultima appare non solo nel
santuario di Tindari proprio sot-
to l'icona della madonna nerama
anche sopra il portale d'ingresso
del santuario di Rogaro) - la pre-
corritrice della Vergine Maria.
Un posto speciale tra tutti i

santuari dedicati al culto della
Madonna nera occupa proprio
quello di Tindari, edificato nel
corso dell'ottavo secolo sopra
l'area dell'antica colonia greca
Tyndaris, fondata da Dionisio il
Vecchio per i profughi spartani
sopravvissuti alla guerra del Pe-
loponneso, prese il nome dal re
spartano Tindaro; area un tempo
dedicata a Demetra/Cerere, a

conferma dei potenti nessi con
gli antichissimi culti delle Dee
Madri. L'iconadellavergine qui
conservata è certamente diorigi-
ne orientale (lo si denota dai trat-
ti ieratici della figura intesa come
Madre di Dio e contemporanea-
mente Reginao persona di rango
imperiale, "Basilissa" in greco-
ottomano, e perché indossa an-
che un turbante di chiara prove-
nienza orientaleggiante).

Nel Nord Italia
Altri importanti luoghi votivi so-
no diffusi in tutto il nord Italia,
specie in Piemonte (Santuari di
Oropae Crea) e naturalmente in
Lombardia dove, oltre a quello
del Sacro Monte di Varese in cui
il culto della statua della madon-
na nera è attribuibile secondo la
vulgata addirittura a Sant'Am-
brogio, e a quelli della Madonna
di Loreto di Chiavenna, di Lanzo
d'Intelvi e di Cavona-Cuveglio,
fra i più importanti si annovera
anche il Santuario dedicato alla
Madonna di Einsiedeln, aRogaro
frazione di Tremezzo. Fondato
nel 1733 da due mercanti tede-
schi di chiare origini italiane,
Tommaso e Bernardo Magnino,
ha avuto nel corso degli anni di-
verse denominazioni: Chiesa
della Madonna Nera, Chiesadel-
laBeata Vergine di Einsiedeln e
Chiesa di Santa Maria, ma sem-
pre preservando il caratteristico

culto mariano della Madonna
nera.

Secondo la tradizione più ac-
creditata la statua - di cui quella
conservata oggi è una copia data-
bile tra i11689 e il 1700 - sarebbe
stata trafugata dalla basilica di
Einsiedeln (in Svizzera) nel 1517
dalla famigliaAchler, stabilitasi
poi a Rogaro; il tutto alfine di sot-
trarla ai protestanti che stavano
ovunque in Europa scoraggiando
la fede verso i santi e altre figure
considerate minori. Il legame
con Rogaro è da accostarsi al fat-
to che i fratelli Magnino avessero
grossi interessi in Svizzera nella
città di Rapperswill, la quale rap-
presentava un vero e proprio
avamposto verso i traffici euro-
pei peri mercanti di tutto il me-
dio e alto Lago di Como. Ancora
una volta - come per Tindari - si
scelse un luogo abbastanza ar-
roccato davanti a uno specchio
d'acqua, a sottolineare l'indisso-
lubile legame tra Iside/Madonna
nera e l'elemento equoreo, per
una così particolare tradizione
devozionale che è rimasta pre s-
socché intatta nel corso dei seco-
li, come in parte ci ricorda ancora
oggi il grande poeta Salvatore
Quasimodo nella lirica "Vento a
Tindari", parlando proprio del
"locus loci" siciliano: «Tindari,
mite ti so /fra larghi colli pensile
sull'acque / delle isole dolci del
dio, / oggi m'assali / e ti chini in
cuore».
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L'AUTORE

Diego Conticello 38 ANNI, SAGGISTA

CRITICO
E POETA
TRA LAGO
E MARE

Nato a Catania ne 11984, Diego Co nt ice I-

Io vive tra il comasco e la sua Sicilia. È

stato tra ifondatori del sito collettivo

"Carteggi letterari". Ha diretto, assie-

me a Gianluca D'Andrea, la collana

"PHI"di poesia contemporanea perla

casa editrice L'Arcolaio. Nel 2009 ha

pubblicato un saggio esegetico-biogra-

fico-figurativo intitolato "Lucio Picco-

lo. Poesia per immagini nel vento di So-

ave".

Come poeta esordisce con "Barocco

amorale" (LietoCol le, 2010, prefazione

di Silvio Ramat). Con la silloge "Le radi-

ci del senso"è incluso nel "XII Quader-

no di poesia Italiana" (2015) diretto da

Franco Buffoni per Marcos y Marcos,

con prefazione di Fabio Pusterla. Nel

2022 pubblica per Mimesis "L'oltraggio

d'una minima stella rugginosa. Viaggio

nella poesia di Bartolo Cattafi".

Dall'alto: la Madonna nera di Tindari e quella di Einsiedeln conservata nella chiesa di Rogaro a Tremezzina
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