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La devozione mariana in Piemonte
Candida Rabbia

Quella che viene definita salutevole divozione nel 1844 dal vescovo di Sant’Agata de’ Goti, 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (nell’opera Le Glorie di Maria Vergine, Milano 1875), ha 

fatto il proprio cammino dai tempi più remoti, attingendo all’agiografia ed alle fonti stes-
se dell’agiografia, sia quelle canoniche che quelle apocrife; dalla Bibbia, che è il testo rivela-
to del cristianesimo, ai testi apocrifi del Nuovo Testamento scritti tra II e IX secolo, che non ven-
gono considerati “ispirati”, né di attendibilità storica, ma che in Oriente furono molto letti nel 
medioevo, mentre furono quasi totalmente ignorati in Occidente, che li riprese solo da scritti successivi. 
È molto probabile comunque che, con la cristianizzazione (decaduti ormai i santuari pagani risalenti 
al VI-V secolo a.C.), quando i monaci avevano iniziato a predicare il vangelo anche tra le genti alpine 
distruggendo gran parte dei luoghi di culto pagani, coesistessero vecchia e nuova religione, anche se in 
seguito, per mancanza di tolleranza reciproca, i seguaci dell’antico culto costituirono comunità separate 
in luoghi sempre più impervi e segreti, fino a sparire completamente.

Nel testo agiografico di Jacopo da Varagine (o Varazze), troviamo poi sicuramente l’opera più famosa 
e di larghissimo successo (la Legenda Aurea, 1298), cui altre seguirono, trattando però soprattutto le 
biografie dei santi, fino al 1882 (famosi gli Acta Sanctorum, iniziati nel 1643 da G. Bollandus ad Anversa 
e proseguiti dai gesuiti, detti poi Bollandisti).

Quel che è certo, riguardo alla figura della Vergine Maria, è che quasi subito essa diventa la massima 
espressione dell’amore e dell’armonia universali (Tota Pulchra); la Madre e Sposa mistica del Signore; l’in-
carnazione della Grazia divina; la Regina dell’Apocalisse. Principio quaternario che completa la Trinità, 
essa è simbolo della compiuta realizzazione del volere divino. Alla figura della Vergine, rappresentata 
nell’iconografia tradizionale come una fanciulla vestita di sole, con i piedi sulla luna (simbolo dell’Imma-
colata Concezione) ed una corona di stelle che le cinge il capo, vengono collegati molti simboli di antiche 
divinità: luce di Dio, latte della Vergine alchemico, porto, fonte, torre, giardino, roseto, mese di maggio, 
Chiesa, Grazia; Isthar, Iside, Artemide (Diana), Selene (Luna), Cristo. Le feste e le devozioni canoniche 
a Lei dedicate sono invece quelle dell’Assunzione (15 agosto) e dell’Immacolata Concezione (8 dicembre).
 
Il simbolismo mariano nell’arte

Sempre attenta all’aspetto devozionale più sentito dal popolo (cui le immagini sono dirette e che pertanto 
questo deve afferrare nell’immediato, mentre i significati più complessi che le arricchiscono saranno retaggio 
d’un pubblico colto più ristretto o addirittura privato), l’iconografia della Vergine Maria mantiene, non a 
caso, alcune caratteristiche delle principali “dee bianche” dell’antichità: l’egiziana Iside e la greca Artemide, 
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espressioni del principio femminino e lunare che  governa l’universo insieme al sole. Questa corrispondenza si 
ritrova soprattutto nel culto orientale delle madonne nere, immagini votive che si erano sovrapposte un po’ 
ovunque alle figure di Diana Efesia Polimaste e di Ecate Trivia, la terribile regina degli Inferi.

È nel Medioevo invece che al simbolismo della “luce di Dio”, correlato alla natura divina di Maria, si 
affianca l’appellativo di “stella mattutina”, associato tradizionalmente alla dea Venere. Particolarmen-
te in Occidente inoltre, la Vergine viene di solito rappresentata come la “nuova Eva”, illuminata dalla 
Grazia divina e capace di resistere al diavolo tentatore (raffigurato come un serpente); tale concezione 
è ripresa anche da Caravaggio nella celebre Madonna dei Palafrenieri. 

Ma, a partire dalla Controriforma, l’iconografia della Vergine subisce una “riorganizzazione” profon-
da, nel tentativo di contrastare le “eresie” luterana e calvinista, che negavano il ruolo di Maria come 
mediatrice della Grazia divina. Sarà proprio all’interno delle dispute sui dogmi fondamentali della 
religione cattolica che il motivo dell’Immacolata Concezione assumerà una funzione centrale nelle raf-
figurazioni artistiche.

Così, in una famosa Immacolata Concezione tra i Dottori della Chiesa di Benvenuto Tisi (detto il Garo-
falo) compaiono molti dei simboli sopraelencati (le famose arma Virginis con cui Maria veniva invocata 
durante la litanìa): la pianta di rose, per esempio, è il simbolo della Grazia e dell’amore divini, ma è 
anche direttamente collegata allo strumento liturgico del rosario; mentre l’acqua della vita e la fonte 
del paradiso alludono alla funzione generativa e vivificante della Madonna, simboli ben noti al popolo 
fino al secolo scorso, quando la devozione era ancora viva sia nei borghi cittadini sia, soprattutto, nelle 
campagne (non a caso molti santuari mariani sono posti proprio presso sorgenti terapeutiche o miraco-
lose, come quello famosissimo  di Lourdes).

Nella celebreVergine delle rocce di Leonardo da Vinci, anche il paesaggio diventa partecipe della 
simbologia che lega la Vergine a Cristo e a San Giovanni Battista: così, il luogo della rinascita ed il pas-
saggio all’aldilà è esemplificato dalla caverna sullo sfondo (essa rappresenta l’utero materno), mentre 
la roccia è strettamente correlata alla missione di Cristo sulla terra, sorgente e bevanda purificatrice 
dell’anima; la Vergine è al centro, ritratta nella sua funzione protettiva di madre e nutrice.

Un notevolissimo esempio sul motivo dell’Immacolata Concezione è poi quello realizzato da Gian-
battista Tiepolo, che interpreta la Vergine come “nuova Eva” trionfatrice sul demonio tentatore (il 
serpente che ella schiaccia): vi compaiono, quale emblema di purezza, il giglio; la colomba come Grazia 
divina che la Vergine dispensa sulla terra con l’amore; la luna, che da antico attributo di Iside e della 
casta Dian,) diviene, nella  cosmologia cristiana, colei che affianca come Vergine-Luna il Cristo-Sole nel 
governo dell’universo.

L’iconografia della Vergine nelle pievi piemontesi
Certo, nelle pievi e nei santuari del Piemonte (ad eccezione dei più imponenti e famosi come quello  

di Oropa, della Consolata e di Maria Ausiliatrice a Torino) erano per lo più i pittori itineranti a lasciare 
tangibilmente il segno di ciò che era la devozione tributata dal popolo alla Vergine, dalle pianure alle 
vallate più impervie: pittori come Hans Clemer o i fratelli Biasacci; altri rimasti anonimi oppure famosi 
come il Macrino, il Bergognone, Gaudenzio Ferrari e molti altri ci hanno lasciato testimonianze (spesso 
riemerse solo recentemente dopo accurati restauri) molto più toccanti su questo tema. E così, quasi 
sempre è la Madonna della Misericordia che invade i catini absidali, accogliendo sotto il suo grande 
mantello un popolo minuto raccolto umilmente in preghiera, con gli occhi imploranti rivolti alla loro 
protettrice e salvatrice (gli uomini col berretto nelle mani da un lato e le donne col capo chiuso nella 
coefa dall’altro). Sui lati lunghi delle navate, è la storia della Vergine (dalla nascita all’Assunzione) che, 
con scene di grande immediatezza, spesso si affaccia nel quotidiano del popolo per rincuorarlo e render-
lo partecipe del mistero della salvezza. 
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Ma erano anche le sacre rappresentazioni (ora tornate alla ribalta nelle rievocazioni storiche) come 
la Passione (a Revello, a Costigliole di Saluzzo, a Sordevolo), il Mortorio o le Parlate che mettevano, al 
centro delle sofferenze di quel dramma, quella di Maria, la madre di Cristo. Così, nelle lodi cantate a 
Maria durante le novene, le orazioni si moltiplicavano elencando le virtù di Maria, le riflessioni sui sette 
dolori ed i discorsi sulle sette feste principali della Vergine Maria. Lo stesso linguaggio, quello coniato 
nella lingua del popolo, irrompeva direttamente nelle implorazioni,  nelle descrizioni udite durante i 
sermoni, nei cartigli e nelle epigrafi che completavano i dipinti (come nella Pieve delle Lame a Beinette, 
in Santo Stefano a Busca, in San Pietro a Macra).

Il “senso” dell’uso del volgare da parte di questi artisti non serviva dunque solo a valorizzare le azioni 
rappresentate (bencé la gente non sapesse leggerle), ma denotava una loro precisa volontà di elevarsi ad 
un livello ancora più alto: quello che li portava a volersi esprimere con una cultura comune e personale 
ad un tempo, per poterla trasmettere più direttamente alla loro gente, la quale era precisamente quella 
cui essi volevano dirigere il loro messaggio.

Ma oggi, dimentichi dei passi fondamentali che la Chiesa aveva compiuto già prima del Mille (anno 
813: il concilio di Tours impone il sermone nella lingua volgare, ovvero quella del popolo), nelle varie 
compagini regionali bisogna ottenere il permesso di poter esprimere la devozione a Dio ed alla Madre 
di Dio usando la propria lingua ancestrale (permesso quasi sempre negato o limitato a qualche  breve 
orazione: festa del Piemonte docet!).

Miracoli, culto e santuari dedicati alla Madonna in Piemonte
I santuari dedicati alla Vergine sono sparsi ovunque sul territorio piemontese. Tra i più famosi, quelli 

della Consolata e di Maria Ausiliatrice a Torino, quello della Madonna della  Misericordia a Valmala (in 
una valle laterale della Val Varaita), quelli dedicati alla Madonna della neve (dall’evento miracoloso av-
venuto a Roma il 5 agosto tra il 352 e il 366, durante il papato di Liberio; la Vergine, apparsa in sogno ai 
ricchi coniugi romani che volevano dedicarle una chiesa, indicò loro il luogo con l’insolita nevicata esti-
va sull’Esquilino); quello della Madonna del Boden in Val d’Ossola (boden in walser significa “pianoro”), 
dov’era stata “miracolata” una pastorella caduta in un dirupo nel cercare il suo gregge); quello della 
Madonna del Sangue di re in Val Vigezzo (così chiamata per la fuoriuscita di sangue da un affresco raf-
figurante la Vergine Allattante); quello della Madonna nera di Oropa (il più importante delle Alpi, che 
sorge a 1159 metri nelle prealpi biellesi), fondato, secondo la tradizione, da Sant’Eusebio, primo vescovo 
di Vercelli nel IV secolo. La statua della Madonna Nera sarebbe giunta con Sant’Eusebio che, fuggito 
dalla Palestina a causa della persecuzione ariana, si stabilì poi in quei luoghi. Nei secoli XVII – XVIII, 
vicino al santuario venne costruito anche un Sacro Monte che, con altri otto Sacri Monti dell’Italia 
settentrionale, è stato riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Il culto dedicato alla Madonna era certamente il più diffuso nel mondo rurale e richiamava molti 
contadini che si recavano in visita nei santuari ogni anno per pregare e chiedere grazie; e non solo rivol-
gendosi alla Vergine ma anche ai suoi genitori (Gioacchino ed Anna) si manifestava il culto: tra i due, 
prevaleva sant’Anna; ed è proprio a lei che è intitolato uno dei santuari più elevati del Piemonte, quello 
di Sant’Anna di Vinadio (a quota 2025 metri) presso il colle della Lombarda.

Insomma, considerando che persino l’elenco stilato da Euclide Milano per il capitolo “Madonne e 
Madonnine” in un suo lavoro sulle tradizioni del cuneese è “tutt’altro che completo” (come conferma 
l’autore), possiamo affermare che le tradizioni, le devozioni e le credenze nate  intorno ai luoghi di culto 
dedicati alla Madonna sono arrivate ad un radicamento tale da sfiorare in certi casi la superstizione.

Un primo esempio è quello della Madonna della Losa di San Michele di Cervasca, un’immagine della 
Madonna del Latte miracolosamente comparsa sulle due facce d’un masso appena spaccato da un cava-
tore di pietre del posto. Un altro esempio è quello della Madonna dei Fiori di Bra, risalente addirittura 
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al XIV secolo quando una giovane sposa incinta, in pieno inverno intenta a pregare presso un pilone 
votivo dedicato alla Vergine vicino ad un pruneto, venne assalita da due soldati di ventura. Pregando 
intensamente per salvare la sua creatura, essa vide apparire una Signora piena di luce e subito, in preda 
alle doglie, cadde, ma venne assistita miracolosamente. Si ritrovò poi con la creaturina tra le braccia, 
mentre dei malviventi non c’era più traccia. Correndo a casa per annunciare l’accaduto, Egidia ed i 
famigliari tornarono subito sul luogo del miracolo e scoprirono che i pruni erano tutti fioriti, benché 
fosse inverno e ci fosse pure la neve! Venne subito eretta sul posto una cappella che ora è così ampliata 
da comprendere due santuari; tra questi esistono ancora un buon numero di pruni selvatici che ancora 
ripetono la loro straordinaria fioritura invernale, senza che studiosi e botanici siano giunti, analizzando 
il fenomeno, a darne spiegazioni scientifiche.

Gli ex voto completano ancora più concretamente la ferma devozione dei fedeli che ritengono di 
aver superato eventi avversi grazie all’intercessione divina, della Vergine in particolare: sul territorio 
piemontese si hanno testimonianze di tavolette votive dipinte offerte ai santuari dalla prima metà 
del XVI secolo (nei decenni più vicini alla contemporaneità, nelle cornici compaiono delle fotografie).  
È comune sentire ancora oggi, comunque, l’espressione “A peul fesse fé  ‘n quàder!”, quando qualcuno 
scampa da un pericolo o guarisce da una grave malattia.

Infine, persino una guardia d’onore, armata di fucili d’epoca (1848-49, Prima Guerra d’Indipenden-
za), accompagna la Madonna del Carmine (terza domenica di luglio) nella cappella della Visitazione 
della frazione Ciampetti del comune di Ostana. Dopo la sconfitta della battaglia di Novara infatti, i sol-
dati della frazione si congedarono e donarono le loro armi alla cappella in modo da  formare ogni anno 
una  guardia per onorare la Madonna. Con le processioni si esprime proprio il sacrificio, che dimostra 
la fede profonda nei confronti di Dio e la venerazione per i santi e la Madonna. Certe processioni del 
passato erano espressione di voti emessi da intere comunità, che si appellavano all’elemento divino e si 
ripetevano ogni anno per rinnovare il sacrificio ed ottenere il beneficio in perpetuo.

Religiosità e devozione mariana nella letteratura piemontese
Una fiorente produzione letteraria, nella nostra regione, ha lasciato il segno anche su questo tema. 

Già nella Lamentatio Lacrimosa, laude sacra del XIV secolo sulla passione di Cristo (Lamentatio Domi-
ni), leggiamo, nel piemontese arcaico dell’epoca, una quartina molto toccante (la 18a delle 41 comples-
sive), riferita alla Vergine: “Ma quant Maria vist lo figl tut nu / insì crudelment su la crox pandù, / lo cor li 
crepa e non po pì parlé, / ma chascha in terra cum gran dolor e torment”. Quasi tutti i documenti di questi 
secoli (XII-XV) sono d’altra parte espressione della fede e testimonianza della sincera spiritualità della 
gente piemontese: persino gli ordinamenti che regolano la vita comune nei vari villaggi, fremono di 
profonda religiosità (famosi Jë statut ëd Cher).

Ma, agli inizi del XV secolo, sarà l’antropocentrismo che verrà a laicizzare, anche in Piemonte, il 
concetto stesso di vita, divenuta ormai campo di sperimentazione in tutta l’agitata Europa dell’epoca. 
E mentre la produzione dissacratoria dell’astigiano Gian Giorgio Allione irrompe quando sono ancora 
ben vive le sacre rappresentazioni, il secolo XVI vedrà il Piemonte tormentato da conflitti religiosi 
spesso risolti nel sangue; oggetto di rapine e violenze da parte di Francia e Spagna e teatro delle loro 
guerre, il Piemonte sarà a lungo oppresso da devastazioni, sembrando ormai votato alla completa  ro-
vina (come traspare da un’orazione rivolta alla Santa Vergine da un anonimo poeta dell’epoca). 

Il riassestamento giunge solo dopo la pace firmata a Cateau-Cambrésis (aprile 1559), col ritorno del 
Ducato di Savoia al Duca Emanuele Filiberto, ma testimonianze letterarie valide non pervengono fino 
a noi, oltre a quelle allionesche.

L’epoca nuova nasce invece con il giovane duca Carlo Emanuele I, molto attento all’espressione let-
teraria in piemontese, nella quale egli stesso comporrà versi e commedie. La nuova letteratura, espressa 
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nella lingua d’uso quotidiano (ispirata cioè dalla spontaneità dell’anima popolare), produrrà il Tòni, 
caratteristica composizione poetica satirica piemontese sorta in rapporto con la musica. Tali compo-
sizioni erano infatti denominate canson e delle laudi sacre riecheggiano solo l’impostazione prosodica 
e metrica delle sequenze (anche l’influsso spagnolo non è casuale, poiché proprio a inizio ‘600 nascono 
in Spagna i tonos castellanos come nascono in Piemonte i tòni, che sanciscono definitivamente il valore 
letterario della lingua popolare). 

La voce più alta di questo genere poetico, e non solo del suo tempo, si alzerà nel secolo successivo 
nella  persona di padre Ignazio Isler, per un’esigenza di cantare che si impone “per il dovere di respinge-
re in gola il pianto del lutto e della miseria” (Camillo Brero, Storia della letteratura piemontese, 1981) in 
un’epoca flagellata da quattro guerre, due per la successione di Spagna, due per quelle di Polonia e Au-
stria. La  sua espressione poetica nasce infatti come una missione pastorale (era parroco della Crocetta 
a  Torino) verso la  sua povera gente, che soffre a causa dell’immoralità dei potenti; poesia che torna a 
calzare i fatti di oggi con brutale proprietà. Intanto la tradizionale forma  artistica popolare della Sacra 
Rappresentazione proseguiva, a dimostrare la carica poetico-religiosa del popolo piemontese.

L’ideologia illuministica era ancora lontana dalle menti dei piemontesi (specie quelli della campagna) 
e la fede si manteneva intatta: ne è la dimostrazione la Pastorella semplice, ovvero una Pastorale di Na-
tale, unica nel suo genere, che si è conservata nella versione in piemontese.

Tra Settecento e Novecento, poesia e detti popolari
Intanto, con la voce del Ventura Cartiermetre (la prima ad esprimere in piemontese le tendenze razio-

nalistiche) si preparava il terreno alla più alta realizzazione della poesia del Settecento, certo tra le più  
valide di tutta la letteratura piemontese d’ogni tempo: quella di Edoardo Ignazio Calvo (1773-1804), 
che, dopo aver aderito entusiasticamente agli ideali proposti dai patrioti francesi, poi delusi dalla Fran-
cia di Napoleone, soffrì persecuzioni ed esilio. Medico e punta vivace della gioventù intellettuale, scrisse, 
in seguito a tali cambiamenti, il suo capolavoro Favole Morali in terza rima piemontese, anteponendo al 
sicuro successo un esemplare amore anticonformistico per la sua terra (ne guadagnò nuove persecuzioni 
e denunce). Lungi ormai dallo spirito devozionale spesso infarcito di superstizione, comporrà anche le 
Folìe religiose, fustigando “j’abus, le assurdità, le gofarìe, / përtant ch’ i-j riconòsse e ch’i na rije”, ma av-
vertendo che “ ben lontan da l’intaché, d’ofende / la Religion ‘d  natura e la consiensa” egli vuole soltanto 
“con sto mè scrit feve comprende [...] / che ognun farà ‘n segret ògni nequissia, / s’a l’é nen artenù da la 
moral, / s’a l’ha nen ant ël sen cla serta spin-a / ch’a ponz ël cheur uman quand a travin-a”.

A cavallo dei secoli XVIII e XIX la produzione letteraria risente poi ancora delle teorie razionalisti-
che e del fermento sociale che, un po’ ovunque, si fa sentire (non solo tra la bassa borghesia e il basso 
clero, ma anche tra le frange popolari più evolute). Questo nuovo modo  di essere della società in evolu-
zione si manifesta nelle opere di molti scrittori e dunque titoli come La guida dël cristian o La filosofia dël 
Vangeli conterranno espressioni molto più critiche e verranno comunque messe in minoranza dalle te-
matiche più svariate ed originali – da quelle patriottiche a quelle amorose, dalle riflessioni sulla natura 
a quelle sul progresso, dall’epigramma al teatro sociale –, espresse da autori del calibro di San Giovanni 
Bosco, A. Brofferio, N. Rosa, C. Balbo, V. Bersezio ed E. Baretti, A. Solferini e A. Ferrero, A. Viriglio.

Una vena di espressionismo animerà invece la poesia piemontese del primo Novecento che vede, 
distinguersi Nino Costa con tanti altri scrittori, i quali troveranno sbocco negli ideali portati avanti 
da Pinin Pacòt e dai poeti della prima generazione della “Companìa dij Brandé”: si rivalutano lo stile, 
la purezza espressiva e linguistica, la perfezione tecnica. L’uomo torna al centro del mondo poetico, 
nella sua realtà quotidiana e spirituale, si riafferma l’irrazionale, il primordiale, contro l’esasperato 
razionalismo, l’esaltazione dei valori contro l’alienante civiltà meccanizzata. 

Su quest’onda troviamo molti esempi in autori come Camillo Brero (nel suo Breviari ‘d l’anima ed 
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altre poesie religiose), Padre Silverio L. Cismondi, il grande Barba Tòni Bodrìe (che arriverà ad usare 
appellativi come Paròto e Mama Santa in riferimento a Dio e alla Madonna), Antonio Tavella (allievo di 
Barba Tòni) dalla ricchissima articolazione idiomatica, tanto da riuscire a piegare il piemontese “fino 
ad esprimere anche il soffio dell’anima” (Sergio Gilardino); Don Michele Fusero, il parroco di Villanova 
Solaro, che ha tradotto ed officiato per anni la messa in piemontese (in Mé Presepi scriveva: “Dëscor con 
la Madòna, adess, mia mama /(son bone amise e a pòrto l’istess nòm)”; Giuseppe Mina; Enrico e Vittorio 
Gullino con tanti altri a denunciare la  familiarità tributata dal popolo a Maria, a Cristo, a Dio.

Le imprecazioni medesime (escluse, ovviamente, le bestemmie!) rivolte ai personaggi delle Sacre 
Scritture (santi patroni compresi) non sono forse dimostrazione di quanto radicata sia stata la devo-
zione popolare, proprio nell’intento di scongiurare catastrofici eventi atmosferici, carestie o pestilenze?
Spassosi sono a tal proposito due esempi che riporterò brevemente, tramandatosi il primo dall’ambito 
familiare ed il secondo pervenutomi dalle ricerche che mi trovai a svolgere su San Spiridione a Frassi-
nello Monferrato (AL).

Il primo esempio trova protagonista Santa Bibiana, quella che si festeggia nel giorno “di marca” (in 
riferimento  al calendario contadino) del 2 dicembre. Un barba di mio padre, ligio all’adagio che recita  
“A Santa Bibiana quaranta di e na sman-a” (a Santa Bibiana, se nevica o fa bel tempo, tale durerà 
per quaranta giorni ed una settimana), si fece “attirare” a pagare il pascolo di un bel prato, ancora 
verdeggiante, l’ultimo giorno di novembre (visto che il tempo prometteva bene); però la mattina del 2 
dicembre ebbe un’amara sorpresa perché nella notte la neve era scesa abbondante e, nel vedere il bian-
co manto sul prato appena pagato, il barba sbottò: “Santa Bibian-a, bagassa e p.....” (La santa, della  
quale si era fidato senza riserve, evidentemente lo aveva tradito!).

Un vignaiolo di Frassinello Monferrato è invece il protagonista del secondo esempio. Bisogna sapere 
che San Spiridione era venerato come taumaturgo e come impareggiabile protettore dalle grandinate in 
tutto il Monregalese, tanto che ogni vignaiolo possedeva in casa non solo i “Santini” che lo raffiguravano, 
ma  anche delle piccole statuette  a mezzo busto che esponeva fuori delle finestre verso la vigna nei mo-
menti fatidici, implorandolo nel contempo con il detto “San Spiridion, salv-ne da tempesta, lòsna e tron”. 
Accadde però che mentre il cielo prometteva tempesta, questa risparmiò le vigne di Frassinello, ad 
eccezione di una. Fu proprio quel vignaiolo ad imprecare contro il Santo, tanto che, dopo aver legato 
con una cordicella la statuetta e calandola dalla finestra nella vigna, lo strapazzava dicendogli: “Bèica 
lì, brut lasaron, lòn ch’it l’hèi combiname” (Guarda lì, brutto lazzarone, cosa mi hai combinato). E dun-
que le esternazioni popolari, da Òmmi Nosgnor a Maria Santa e così via, non sono che la riprova della 
devozione innata e convinta che s’è tramandata fino ai nostri giorni. 

Persino papa Francesco, molto devoto della Madonna dei nodi (della quale esiste una bellissima rap-
presentazione settecentesca nella chiesa di San Peter am Perlach ad Augsburg in Baviera), periodica-
mente si reca ad Augsburg per pregarla, ammirato. Anche noi, oggi, potremmo farvi un pellegrinaggio 
dal nostro Piemonte, rivolgendole poi quest’implorazione “Ò Madòna dij grop, giut-ne ti a dësgavignene 
ij pè da sta fracia ‘d ronse patërlenghe!” (O Madonna dei nodi, aiutaci tu a sbrogliare i nostri piedi da 
questa sterpaglia di rovi di rose canine!).

A dx. Il santuario di Oropa con la statua della Madonna nera al suo interno.
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Duomo di Chieri. Statua della 
Madonna del melograno.



La Madonna nel Medioevo a Chieri
Ferruccio Ferrua

I primi secoli dopo il Mille rappresentano il periodo in cui più si diffonde la devozione mariana: nelle 
cappelle campestri e nelle chiese, in campagna e nei comuni si sviluppa la pietà verso la Madre di Dio. 

Frati, monaci, preti, laici, poveri e ricchi: tutto il mondo medievale la invoca, la supplica, la canta. Ma-
ria diventa l’avvocato degli uomini presso il suo figlio, prega per loro Gesù, che sarà certamente sensibile 
alle richieste formulate da sua madre. L’immagine materna di Maria appare sulle pareti e sulle vetrate 
delle chiese, statue campeggiano sui portali, nuove chiese le sono dedicate.

Le immagini di Maria col Bambino Gesù
Proprio a Santa Maria Madre di Dio era dedicata la prima chiesa di Chieri, la chiesa principale della cit-

tà, un’ecclesia mater oggi scomparsa di cui tuttavia è rimasto, sulla volta della cripta, un affresco della Ma-
donna seduta su uno scranno con in braccio il Bambino tra i santi Pietro e Paolo entro una cornice dipinta. 
Cripta e chiesa erano state costruite tra il 1012 e il 1016, “con artistico e velocissimo lavoro”, su ordine 
del vescovo di Torino Landolfo nel luogo dell’odierno duomo. Quest’ultimo, edificato nei primi anni del 
Quattrocento, mantenne dapprima la dedicazione alla Beata Maria ed assunse nel Cinquecento il nome di 
Santa Maria della Scala per distinguerlo nei documenti – e in particolare nei testamenti – da altre chiese 
dedicate alla Madonna: Santa Maria e Andrea, S.M. delle Grazie, S.M. di Betlem, S.M. del Portone, di 
Busdaniel, di Pino, di Pavarolo, di Testona, di Castelvecchio e di altre che sono elencate nel Cattedratico 
del 1386: Santa Maria di Pecetto, S.M. di Calliano, di Marentino, di Tondonico, di Andio, di Vibernone da 
cui proviene un’aristocratica statua di  Madonna col Bambino. 

Sulla facciata del duomo gotico è collocata la quattrocentesca statua della Madonna col Bambino detta 
“del melograno”, capolavoro di ignoto autore fiammingo-borgognone, opera di “raffinata eleganza ma nel 
contempo di sensibile realismo” (Piretta, 2007), in cui “la dolcezza quattrocentesca è indicibile quanto 
l’amorosità materna” (Cavallari Murat, 1969).

La madonna con il bambino Gesù è un soggetto ricorrente nell’iconografia mariana medievale: a Chieri 
ne abbiamo un altro esempio nella chiesa di San Domenico con la Madonna del Latte (sec. XIV), “vene-
rabilis figura speciosissima”, addossata ad un pilastro dove anticamente c’era un altare “stans in anteriori 
portale ecclesiae”. Sempre in San Domenico, un messale miniato del XIV secolo riproduce la Madonna con 
il Bambino e San Domenico. Nella stessa chiesa, alla base del campanile, nella cappella della Natività 
furono affrescate, tra il Tre e il Quattrocento, le Storie della Vergine, recentemente restaurate. Rappre-
sentano la Natività della Madonna, la Presentazione di Maria al tempio, la Natività di Gesù e la Venuta 
dei Magi.  
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Le festività mariane
Ad onore di Dio e della Madonna le donne e gli uomini di Chieri erano tenuti a celebrare solennemen-

te alcune feste ed erano invitati ad astenersi dal lavorare, eccetto che nel periodo della raccolta delle 
messi e della vendemmia. Lo imponeva il capitolo 210 De festis celebrandis degli Statuti Civili del 1347.

La festa più importante era il Natale (come è documentato dall’affresco con l’Adorazione dei Magi 
nella cappella Tabussi e dal polittico Tana in Duomo), che si festeggiava anche nei tre giorni seguenti. 
C’erano poi la festa della Circoncisione e dell’Apparizione e molte altre solennità dedicate ai santi. C’e-
rano infine le festivitates beate Marie. Tre erano le grandi feste mariane: l’Assunzione, la Purificazione 
e l’Annunciazione.

A Chieri la festa dell’Assunzione di metà agosto è documentata da un testamento del chierese Biagio 
Dodoli (1402) come festum Sanctae Marie medi augusti. Una Visita Pastorale del 1503 ricorda come “in 
crastinum XV mensis augusti, quod fuit festum Assumptionis Beatissime Virginis Marie”, il vescovo di 
Torino avesse celebrato all’altare maggiore del duomo una “magnam missam cum pontificalibus in magna 
solemnitate in Ecclesia Collegiata de la Scalla”, la scala che conduce al paradiso e che, “richiamando il 
sogno di Giacobbe, simboleggia l’Assunzione della Vergine in cielo” (Mignozzetti, 2012). A conferma del 
culto dell’Assunta in duomo sono una scena dell’Assunzione della Vergine scolpita su due capitelli interni 
e su una delle porte del coro ligneo. 

Un’altra festa era quella della Purificazione (2 febbraio) che celebra la purificazione della puerpera. 
Un’eco, molto tardiva, troviamo in documenti della Casa dell’Elemosina (oggi Casa di Riposo Giovanni 
XXIII) allorché – in continuità probabilmente con un’antica denominazione – si dedicò la cappella 
interna dell’istituto alla Purificazione della Beata Vergine Maria. 

Una terza grande festa medievale era quella dell’Annunciazione (25 marzo). L’angelo che annuncia 
a Maria la prossima incarnazione del figlio di Dio è oggetto dell’affresco quattrocentesco che si trovava 
nella cappella medievale dell’Ospedale dell’Annunziata (e ora nell’omonimo santuario). Un altro affre-
sco è visibile nella parete di sinistra della cripta del duomo. 

In tutte le feste della Madonna si celebrava la messa arricchita con canti in onore della Vergine quali 
l’Ave Maris Stella (autore ignoto, secc. VIII-IX), l’Ave Regina caelorum (sec. XII) e la Salve Regina 
(sec. XI) che ancora oggi, dopo l’Ave Maria, è l’invocazione mariana più diffusa. Si recitavano anche le 
Litanie della beata Vergine quali Sancta Maria ora pro nobis, Sancta Dei genitrix, ecc. Invocazioni, pre-
ghiere e inni che troveranno nel Cinquecento la massima espressione comunitaria nelle riunioni, nelle 
messe e nelle processioni delle confraternite.

Invocazioni e preghiere nei documenti medievali
Nei documenti scritti del medioevo, la parte che introduce il testo, il cosiddetto protocollo, era costi-

tuita dalla invocatio alla divinità. La più diffusa invocazione, anche a Chieri, era In nomine Domini, ma 
talvolta si usava la formula In nomine sancte et individue Trinitatis. Più raramente, il nome di Dio era 
accomunato a quello della Vergine o ad un santo. Un esempio inconsueto si trova nella pagina iniziale del 
catasto chierese del quartiere Albussano (1437) in cui l’invocazione comprende anche la “gloriosa” Ver-
gine Maria ed i santi patroni della città: In nomine beatissime Trinitatis patris et filii et spiritus sancti ac 
gloriose Virginis Marie sanctorumque Georgii et Guglermi patronorum loci Cherii et totius curie celestis amen.

Anche nel datare i documenti si faceva riferimento a Dio e alla Madonna. La datazione più diffusa 
era quella dell’era cristiana, di cui si usavano almeno due varianti: nello stile dell’incarnazione l’anno 
cominciava al momento del concepimento (il 25 marzo), in quello della natività il 25 dicembre (poi 
spostato al 31). Nel Libro Rosso del Comune di Chieri, ad esempio, un atto notarile tra Carlo vescovo 
di Torino e il Comune di Chieri è datato Anno dominice incarnationis Millesimo Centesimo Sexagesimo 
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Chieri. Chiesa di 
San Domenico, 

Madonna del Dignare.
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Duomo di Chieri. Cappella Gallieri. Visitazione di Maria a Elisabetta. Particolare.
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Duomo di Chieri. 
Cappella Tabussi. 

Adorazione dei Magi. 
Particolare.
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Octavo (1168). 
L’interessante documento, uno dei più antichi, è preceduto dall’invocazione a Gesù Cristo e dalla 

richiesta di grazia allo Spirito Santo: In nomine domini nostri Yhesu Xristi amen. Sancti Spiritus adsit 
nobis gratia. Seguono alcuni versi di una preghiera a Gesù e a Maria: Yhesu Sacri ventris fructus / pie 
matris prece ductus / Sit via dux lux et conductus (Gesù frutto del sacro ventre di Maria / portato a noi 
per intercessione della pia Madre / sia guida, luce e modello). È opportuno ricordare che la preghiera 
dell’Ave Maria non trova riscontri nella documentazione chierese del Medioevo. Cominciò a diffondersi 
nel secolo XII e trovò completezza nella formula che conosciamo adesso solo nel XV secolo.

Il nome di Maria
Dei nomi di Gesù e di Maria è costellata la decorazione della volta dell’antica cappella dell’Ospedale 

Gerosolimitano di San Leonardo (inizio sec. XV). Le lettere gotiche Y(esus) e MA(ria) sono unite a for-
mare un monogramma sormontato da una corona.  

Il nome Maria, così diffuso tra la gente comune a partire dal Seicento, non lo era altrettanto nel Medio-
evo, forse proprio a causa della venerazione e timorosa riverenza che si portava alla madre di Gesù, alla 
Vergine Maria. Basti ricordare che i già citati Statuti civili del 1347 e quelli criminali del 1362 prevedevano 
la multa di 20 soldi per chi avesse osato bestemmiare il nome della Mater Virgo Maria. E se l’incriminato 
non avesse potuto pagarla… sarebbe stato frustato: frustetur per terram  (Stat. Crim., art. XIX).

Dai documenti chieresi del Duecento si deduce che il nome “Maria” ricorre assai raramente: in città 
il nome femminile più diffuso era Alessia, seguito da Giacomina e Giovannina. Nel Quattrocento Maria 
e Marieta si collocano all’ottavo posto, precedute da Caterina, Margarita, Iohanna, Iacobina, Bartolo-
mea, Agnexia e Antonina.
 



17

Chieri. Precettoria di San Leonardo. Volta con le iniziali MA e Y ,riferibili ai nomi “Maria” e “Yesus”.
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