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La questione delle “Madonne nere” è stato nell’ultimo secolo uno degli 
argomenti più dibattuti fra storici e teologi. Il tema è stato spesso affronta-
to da prospettive contrastanti: da un lato si è cercato di negarne l’esistenza 
all’origine e dall’altro la loro diffusione è stata legata ai culti ancestrali 
delle popolazioni precristiane dell’Europa continentale. La prima parte 
del volume ripercorre le diverse posizioni sull’argomento cercandone una 
sintesi e proponendosi di riportare la questione all’interno del dibattito 
teologico fiorito fra i grandi ordini religiosi nella Francia del XII secolo. 
La seconda parte è dedicata al santuario di Tindari (ME) dove da secoli si 
venera il simulacro ligneo della Madonna nera, recentemente riportato alle 
sue forme medievali, cercando di mettere in luce le peculiarità del sito e 
della statua. Il ricco repertorio di immagini, oltre a illustrare le varie parti 
del testo, documentano nel dettaglio il complesso iter del restauro della 
scultura. Grande spazio viene riservato anche alle fonti testuali, alle quali 
è dedicata un’ampia appendice. 

Giuseppe Fazio, storico dell’arte, si 
è laureato in Discipline dell’arte del-
la musica e dello spettacolo presso 
l’Università degli Studi di Palermo 
e, in seguito, si è specializzato in 
Storia dell’arte presso la scuola di 
specializzazione in storia dell’arte 
e delle arti minori dell’Università 
degli Studi di Padova. I suoi ambi-
ti di ricerca riguardano soprattutto 
la scultura siciliana dal XII al XVII 
secolo in rapporto alle coeve culture 
europee.
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PRESENTAZIONE 

Graditissima sorpresa, mi trovo in mano per la gentilezza dell’autore, Dott. G. Fazio, il volume ‘La ma-
donna di Tindari e le vergini nere medievali’, edito da «L’erma» di Bretschneider, Roma.

Sorpresa, dico, e graditissima.
Venuto a Patti, come vescovo nel 1989, mi resi conto ben presto che il Santuario di Tindari non solo 

costituisce un autentico biglietto da visita della diocesi pattese, ma è mèta di un significativo numero di pel-
legrini provenienti dalla Sicilia, dalle regioni limitrofe, dall’Italia e, in numero ovviamente minore, da altre 
parti d’Europa e del mondo.

Elemento da non sottovalutare, il Santuario offre una veduta mozzafiato.
Il sottostante Maranello, per il gioco delle correnti e delle maree, offre cangianti sagome di santi e di 

devoti oranti.
Alicudi, Filicudi, Salina, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo, Panarea, Lipari, Vulcano sembrano muo-

vere, pure loro, in devoto pellegrinaggio, almeno fino a quando Eolo, aperto l’otre, non investe tutto del suo 
vigore titanico.

Da Milazzo, che col suo Capo s’immerge nel mare, a Rometta, Saponara, Venetico, Rapano Roccavaldina, 
Manforte, fino a fare indovinare, nelle giornate di sereno, Messina e il profilo della costa calabrese.

Da Novara, all’Etna poderoso, vivacizzato, di solito, dal pennacchio che procede dalle viscere incande-
scenti della terra e ornato del camicione di neve candida.

All’interno del santuario, l’immagine della Madonna Nera ‘ab immemorabili’ accoglie preghiere, sospiri, 
ansie e dolori; anima la speranza; propizia la ‘fermata’ per vedere e per vedersi.

Ma ecco il punto. L’immagine della Madonna ricca di anni – dal tempo delle Crociate?, dallo scossone 
inferto alla Cristianità dalle lotte iconoclaste? – risente in modo troppo evidente delle ingiurie del tempo e 
d’interventi tanto volenterosi quanto sprovveduti e dannosi.

Che fare?
I consiglieri non mancano certo ma, saggiamente ripartiti tra interventisti e rassegnati, non aiutano più 

di tanto.
Si decide, d’accordo con le autorità competenti, per un intervento che, rispettoso del passato, non perda 

di vista il futuro.
Il lavoro paziente e lungo, alla fine, restituisce ai devoti la Nera ma Bella nel suo splendore originale.
Convinto che il restauro avesse detto tutto sull’immagine tindaritana, per la cortesia dell’autore, vengo, 

ora, a conoscenza dello studio del Dott. Fazio che presenta il risultato del suo appassionato lavoro. Scavando, 
compulsando, confrontando egli connette la nostra Madonna con le Madonne nere presenti in vari posti, ne 
valuta analogie e differenze.

Dopo avere letto, mi congratulo con il Fazio e, volentieri, ne presento il lavoro.
Mi auguro che molti altri si lascino coinvolgere nella scoperta dell’affascinante itinerario che, dal Medio 

Evo, ha portato a noi, scrigno d’arte e devozione, la Nigra sed Formosa protagonista del biblico Cantico dei 
Cantici che, per dipingere la leggiadria del suo amato non trova di meglio che rassomigliarlo al capriolo (Ct 
2,9) che ha dato il nome alla Sicilia nebroidea che in Tindari ha il suo centro.

Tindari, 31 ottobre 2011  

mons. iGnazio zambito

Vescovo di Patti





Il restauro della Madonna di Tindari ha riportato inaspettatamente alla luce una straordinaria scultura 
medievale, svelata nella sua arcana bellezza, una volta liberata dagli strati di ridipinture. Il recupero della 
policromia originale, in cui l’attenta e calibrata pulitura ha permesso di non perdere anche il sottile strato di 
vernice steso per ottenere il colore ambrato della carne, ha fornito lo spunto per ripensare ed esaminare nel 
suo complesso il fenomeno delle Vergini Nere.

Giuseppe Fazio in questo volume, che rielabora uno studio approfondito condotto per la stesura della 
tesi di Specializzazione in Storia dell’arte e delle arti minori, discussa all’Università degli studi di Padova, 
indaga con attenzione l’origine e la diffusione del culto delle Madonne Nere, a partire dai celebri esemplari 
del massiccio centrale dell’Alvernia, alle sculture lignee delle regioni limitrofe, della Borgonga e da lì della 
Provenza, per seguire le testimonianze di un fenomeno di grande portata europea, che si diffonde al di là dei 
Pirenei e delle Alpi, come attestano le Vergini catalane tra cui quella di Montserrat e un gruppo di Vergini 
Nere piemontesi, a partire dalla celebre Madonna d’Oropa, a pochi chilometri da Biella, ancora oggi impor-
tante centro di culto mariano, a cui è stato dedicato un convegno questo stesso anno, a riprova dell’attualità 
del tema.

Non sono molte le Madonne Nere fuori da questa area geografica; la riscoperta a Tindari di una 
scultura appartenente a questo genere, la presenza di un’opera antica apparentemente fuori contesto ha 
portato l’autore ad una analisi approfondita e aperta a molti campi di indagine. In questo studio, attento 
e documentato sugli esiti più aggiornati della letteratura scientifica specializzata, sono affrontate diverse 
questioni, sempre acutamente trattate con osservazioni puntuali e numerosi spunti nuovi. Sono ripercorsi 
i contributi di recenti restauri, con osservazioni sulle tecniche antiche di doratura, brunitura e le testimo-
nianze offerte dalle fonti sull’uso di patine e di vernici ambrate, con citazioni di analisi recenti e ricettari 
antichi e testimonianze dei secoli X-XII. Giuseppe Fazio ripercorre la tesi recentemente affermata da Ilene 
H Forsyth che nega l’esistenza di Vergini Nere di età medievale, sulla base dei dati acquisiti dai restauri 
alle sculture di Orcival, Turnus e Digione, a cui però si contrappone il recupero del colore ambrato della 
Madonna di Tindari. 

La perdita dell’esemplare originale medievale della Virgo Paritura di Chartres o di quella di Notre 
Dame di Le Puy pone dei limiti nel trovare una soluzione condivisa ad una serie di problematiche che 
sono state ben trattate in questo volume, il rapporto dell’iconografia mariana con quella pagana, la vera 
valenza delle immagini di culto per l’uomo medievale,  la percezione del colore nelle sculture, il significato 
del colore, il rapporto tra sculture lignee ricoperte in lamina d’argento e la nascita del culto per la Vergine 
Nera. Un pregio del libro è senz’altro la serietà e la completezza con cui sono state vagliate e riportate le 
fonti testuali che testimoniano il culto mariano tra XI e XII secolo e il concetto estetico di negritudo, ben 
attestato in una pluralità di fonti a partire da una antifona in uso nell’XI secolo.

Un libro ricco di riferimenti, prodotto di una ricerca condotta con rigore, in cui la Madonna di Tindari 
trova poi una sua precisa collocazione cronologica e di fabbricazione, in cui compare non come esemplare 
unico e isolato di una tradizionale bottega catalana, ma una importante testimonianza di una diffusa prassi 
esecutiva e della circolazione nel mediterraneo di prodotti specifici pronti a divenire opere di un culto ma-
riano locale in diverse aree meridionali, dalla Puglia alla Sicilia appunto, ma tra loro collegate a fenomeni di 
pellegrinaggio di più vasto raggio come quello a Compostella, di cui il santuario di Tindari costituiva una 
importante tappa di partenza via nave. 
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Giuseppe Fazio, autore di importanti contributi sulla scultura lignea siciliana dal XV al XVII secolo 
ha saputo intelligentemente applicare ad un periodo più antico e non sempre adeguatamente indagato la 
metodologia e la precisione con cui si possono confrontare e comparare prodotti su cui esistono maggiori 
informazioni sia riguardo l’iconografia sia i sistemi di esecuzione all’interno di botteghe specializzate, rintrac-
ciando tra le pieghe della storia preziose testimonianze di culto e di vita, in grado di restituire la Madonna di 
Tindari nel suo preciso contesto storico.

GioVanna Valenzano



Tra l’ottobre del 1995 e il mese di maggio dell’anno seguente, un lungo e complesso intervento di restau-
ro ha riportato alla luce il simulacro ligneo medievale della Madonna venerata sul promontorio di Tindari, 
sulla costa nord orientale della Sicilia, rimasto nascosto per secoli sotto una spessa coltre di stuccature e 
ridipinture che ne avevano travisato del tutto l’aspetto originario.

Purtroppo alla sorprendente scoperta non è seguito, come sempre avviene in casi analoghi, quel dibattito 
fra gli studiosi sull’opera che con indagini storiche, critiche e stilistiche avrebbe dovuto fornire le coordinate 
temporali e culturali per la giusta collocazione della scultura non tanto in ambito siciliano, nel cui territorio 
essa rappresenta un unicum, ma in relazione alla coeva statuaria europea. Appare subito chiaro, infatti, che 
siamo davanti ad una Madonna in trono con il Bambino appartenente all’ampia produzione di questo sogget-
to condotta fra XII e XIII secolo in gran parte dell’Europa occidentale.

Scopo della presente ricerca, che ripropone e integra i risultati già confluiti nella mia tesi di specializ-
zazione, è quello di sopperire per quanto possibile a queste mancanze attraverso una lettura critica delle 
fonti documentarie e letterarie già note e la comparazione stilistica con manufatti affini al nostro, cercando 
di delimitare l’ambito geografico, culturale e cronologico di produzione. Infatti la nostra scultura, si mostra 
fortemente caratterizzata in alcuni suoi aspetti peculiari, tecnici, iconografici e stilistici, che agevolano il com-
pito nel tracciarne un profilo specifico in riferimento alla sua cultura figurativa di provenienza.

Preliminarmente, però, si è reso necessario riprendere la complessa questione delle cosiddette “Vergini 
nere”, un gruppo di Madonne con il Bambino raffigurate in trono o in posizione eretta e caratterizzate dal 
colore scuro degli incarnati sia della Vergine che del Bambino, con tonalità che vanno dal nero fumo ad un 
più tenue colore ambrato. La statua di Tindari, anche dopo il restauro, si connota proprio per questo colorito 
bruno che la inserisce a pieno titolo nell’accesa discussione sull’origine e lo sviluppo di questa iconografia 
mariana.

L’approccio all’argomento è stato affrontato fin qui dagli studiosi da due prospettive diverse e per certi 
versi contrastanti. Da un lato certa letteratura artistica, confortata da alcuni restauri condotti su alcune statue 
di Madonne che prima dell’intervento si presentavano come “nere” ma che poi sono risultate essere poli-
crome, propende per considerare il colore bruno delle “Madonne nere” come un’aggiunta posteriore alla 
realizzazione delle singole opere. Secondo una parte di studiosi il colore di tali immagini non è intenzionale 
ma piuttosto il risultato della lunga esposizione al fumo di candele e di incenso che reagendo con le vernici 
date sulle superfici pittoriche ne ha causato l’annerimento. In seguito il fenomeno sarebbe stato equivocato 
ed enfatizzato da restauratori e copisti. 

Un altro ramo di studi suggerisce, invece, l’annerimento volontario delle opere con l’intento di sfruttare 
la capacità che le “Vergini nere” andavano acquistando sempre più nell’attrarre grandi flussi di pellegrini. 

Il primo che codifica la tesi dell’annerimento casuale è l’architetto e archeologo parigino Charles Rohault 
de Fleury, che nel 1878 individua l’origine del fenomeno nell’ossidamento, secondo lui non intenzionale, 
delle placche argentee che ricoprivano alcune statue-reliquiario francesi del XII secolo. Il filone di ricerca 
che prende le mosse da queste teorie, con le diverse sfaccettature che lo contraddistingue, è oggi quello più 
accreditato fra gli studiosi.

Dall’altro lato c’è chi sostiene l’origine pagana di questa tipologia iconografica mariana, facendola deri-
vare dal culto praticato nell’Europa precristiana verso la Grande Madre o altre divinità femminili, che spes-
so erano raffigurate con la pelle nera, spostando di conseguenza l’attenzione su temi magico-esoterici, che 
danno credito a tutta una serie di leggende fiorite attorno a questi simulacri con lo scopo di dare autenticità 
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e arcaicità a ciascuno di essi e il cui unico punto di interesse è quello di essere tutte molto simili tra di loro 
anche a distanza di centinaia di chilometri. Esse comunque esulano dagli studi storico-artistici essendo, tut-
talpiù, oggetto di ricerche demo-etno-antropologiche. 

Capisaldi di questa corrente di pensiero sono gli scritti di Marie Durand-Lefebvre (1937), di Emile Sail-
lens (1945), di Leonard Moss e Stephan Cappanari (1940-1952). Anche queste teorie oggi sono tornate di 
grande moda.

Recentemente, tra il 20 e il 22 maggio del 2010, si è svolto presso i santuari piemontesi di Oropa e Crea 
un convegno internazionale di studi incentrato sul tema delle Madonne nere, di cui alla data odiena si aspetta 
ancora la pubblicazione degli atti, ma che sembra aver confermato lo schieramento da un lato su ipotesi nega-
zioniste, portate avanti dagli storici dell’arte, e dall’altro su quelle più possibiliste, sostenute principalmente 
da teologi.

I risultati di questo studio, senza voler giungere a soluzioni definitive, tendono almeno a riaprire la que-
stione, affrontandola da un nuovo punto di vista. Partendo, infatti, dall’espressione del Cantico dei cantici 
“Nigra sum sed formosa!” (Ct 1, 5), sempre molto trascurata o male interpretata dagli studiosi, si è con-
statato come quello della Negritudo, riferito dapprima alla Chiesa in senso lato e poi più specificatamente 
alla Vergine Maria, sia un tema centrale nel dibattito teologico della Francia del XII secolo, soprattutto fra 
i grandi Ordini Religiosi, che vede una grandissima fioritura di commentari al Cantico biblico, da quello 
fondamentale di Bernardo di Clairvaux ad Alano di Lilla, da Tommaso Cistercense a Filippo di Harveng, 
premostratense. Senza considerare che nella liturgia delle ore dei monasteri benedettini del ramo cluniacense 
l’antifona al secondo salmo dei Secondi Vespri delle feste della Beata Vergine Maria recitava proprio “Nigra 
sum sed formosa, filiae Jerusalem: ideo dilexit  me rex, et introduxit me in cubiculum suum”. Esiste, allora, 
un fondamento teologico ed iconologico per l’iconografia delle “Vergini nere” che ne giustifica la creazione 
come propaggine collaterale e contemporanea alle Madonne in trono “bianche” e non come travisamento 
successivo di alcune di esse.

Tornando alla statua della Madonna di Tindari, l’analisi delle fonti locali, anche se rade, confuse e innesta-
te di eventi leggendari e miracolistici, ha tuttavia permesso di risalire alla probabile committenza dell’opera, 
individuata proprio in ambito benedettino, così come benedettina è pure la committenza di una delle “Ma-
donne nere” più venerate nel bacino Mediterraneo, la “Morenita” di Montserrat in Catalogna, che non a 
caso ritengo essere il modello per la nostra scultura. Infatti il monastero benedettino di San Salvatore di Patti 
aveva impiantato sul promontorio di Tindari un ospizio per i pellegrini siciliani diretti verso le mete più sacre 
del Cristianesimo medievale, al quale era sicuramente annessa anche una piccola chiesa. Per questa sede deve 
essere allora stata commissionata la nostra statua.

Proficuo è stato anche il confronto con uno dei tre restauratori che ha curato l’iter di recupero della sta-
tua, il prof. Gaetano Correnti. I cordiali colloqui con lui intrattenuti e il materiale fotografico in suo possesso 
gentilmente messo a disposizione si sono rivelati strumenti fondamentali per lo studio dell’opera, visto che la 
sua esposizione attuale all’interno del nuovo Santuario a Tindari non consente allo studioso nessuna possi-
bilità di approccio diretto. La Madonna di Tindari è, infatti, ancora oggi oggetto di grandissima venerazione 
da parte di un considerevole numero di pellegrini che giungono qui da ogni parte della Sicilia e anche dalla 
Calabria. Le conseguenti esigenze di culto e le pratiche devozionali che ne derivano, hanno condizionato 
notevolmente la fruizione della statua e anche alcune scelte in fase di restauro.

La comparazione iconografica e stilistica con le Madonne in trono in generale e con le “Vergini nere” 
in particolare, nelle accezioni dei vari “stili regionali” europei, ha portato alla collocazione culturale della 
nostra opera in ambito spagnolo, e in particolare in area catalana, realizzata probabilmente verso la fine del 
dodicesimo secolo, sfatando così le presunte ascendenze orientali e la datazione all’VIII secolo che ancora 
oggi resistono nella critica locale. 

Desidero ringraziare a vario titolo per l’indispensabile collaborazione alla realizzazione di questo la-
voro le professoresse Giovanna Valenzano e Francesca Flores D’Arcais, Gaetano Correnti, sua Ecc. Rev.
ma Ignazio Zambito, Crispino Valenziano, Antonio Cuccia, Rosario Termotto, Domenico Messina, Nuccio 
Lo Castro, Beate Fichte, Luca Mor, Maria Stelladoro, dott. Mario D’Agostino, Giuseppe Pedalino, Teo Di 
Stefano, lo staff della casa editrice.



parte prima

il concetto di “VerGine nera”

Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem, 
sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis.
Nolite me considerare quod fusca sim, 
quia decoloravit me sol.

VulG., Canticum canticorum 1, 5-6.





ORIGINE E DIFFUSIONE DELLE “VERGINI NERE”:
INTERPRETAZIONE DI UN FENOMENO

Studiare il fenomeno delle cosiddette “Vergini Nere” è compito assai arduo soprattutto per lo storico 
dell’arte, che si trova davanti un ampio ventaglio di considerazioni e di teorie fin qui approntate con lo scopo 
di risolvere il problema dell’origine di questa specifica iconografia mariana.

Oggetto di tali studi è un gruppo di Madonne, eterogenee per stile, tecnica e cronologia, accomunate 
dal colore bruno o, appunto, nero degli incarnati. Si tratta di dipinti, soprattutto su tavola, e di sculture in 
legno, dipinte o ricoperte da lamine di metallo prezioso, realizzati in un lungo arco di tempo che va dal XII 
al XX secolo.

Per i limiti e le finalità di questa ricerca verrà qui preso in esame soltanto il filone più significativo delle 
“Madonne nere”, cioè quelle statue prodotte fra XII e XIII secolo raffiguranti la Vergine in Maestà, seduta su 
un trono e con in braccio il bambino, secondo la tipologia classificata come Sedes Sapientiae.

La distribuzione sul territorio delle opere corrisponde a coordinate geografiche ben individuabili, cir-
coscritte alla zona centro meridionale della Francia, soprattutto nelle regioni che ricadono sul Massiccio 
Centrale (Tav. I b), come l’Alvernia, il Limosino e la Borgogna. Da qui le “Vergini nere” si sono diffuse in 
Provenza e in tutta la fascia costiera meridionale e nelle regioni a ridosso dei Pirenei, valicandoli e radican-
dosi anche in buona parte della penisola iberica1. Rare sono le statue di “Madonne nere” in trono al di fuori 
di quest’ampia area geografica e forse l’eccezione più rilevante è costituita proprio dalla siciliana Madonna di 
Tindari, oggetto della seconda parte della presente ricerca.

Come si evince dalla letteratura specifica sull’argomento, la diffusione delle “Vergini nere” non è poi così 
diversa da quella delle più numerose Madonne della stessa tipologia ma con incarnati policromi2 (Tav. I c). 
Uno dei difetti di gran parte della critica sul fenomeno delle “Madonne nere” è, infatti, quello di considerarle 
come una produzione autonoma rispetto alle tradizionali Sedes Sapientiae, per cui esse o vengono giustificate 
con notazioni esotiche ed esoteriche o vengono liquidate come creazioni postume negandone l’esistenza 
originaria.

C’è da dire che lo studio delle “Vergini nere” nel loro complesso è oggi fortemente condizionato dalle 
perdite di numerosi esemplari di esse. Oltre alle normali dispersioni dovute all’usura del tempo comune ad 
altri prodotti artistici e in special modo, a causa della fragilità relativa del supporto, alle statue e agli intagli 
in legno, le Madonne raffigurate con la pelle bruna sono state vittime di vere e proprie campagne di soppres-
sione, soprattutto in Francia e in due diversi momenti storici ben precisi. Nel corso del XVI secolo furono gli 
Ugonotti a scagliarsi contro le “Madonne brune”, tacciando il culto verso di loro di idolatria e superstizione. 
Delle circa centonovanta “Vierges Noires” inventariate nella sola Francia all’inizio del Cinquecento (Tav. I 
a), almeno venticinque furono distrutte durante le guerre di religione seguite alla Riforma protestante. L’altro 
grande attacco contro le “Madonne nere” fu sferrato dai Giacobini fra il 1793 e il 1794, nel cuore degli anni 
del Terrore. In quell’anno furono quarantasei le effigi mariane bruciate nei roghi delle pubbliche piazze, 
fra le quali anche le Madonne più antiche e venerate di Francia, la Virgo Paritura di Chartres e Notre-Dame 
du Puy. Il secolo dei lumi non poteva accettare le credenze superstiti dell’oscurantismo medievale, di cui le 
“Vergini nere” erano ritenute una delle massime espressioni. Se numerose statue si sono salvate dalla furia 
neo-iconoclasta giacobina si deve alla popolazione dei piccoli centri abitati, che riuscivano a nascondere la 
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loro “immagine miracolosa” prima che essa potesse essere distrutta. Gran parte delle statue bruciate durante 
il Terrore fu poi sostituita da copie nel corso del XIX secolo3, importanti per il ripristino dell’antico culto 
mariano ma pressoché inutili per lo studio sulla sua origine (Tav. V b). Ogni tentativo di ipotesi sul fenomeno 
in questione deve, dunque, tener conto di questo grave handicap di partenza.

Il termine “Madonna nera”, ovvero “Vierge noire”, comincia ad apparire negli studi scientifici sul feno-
meno a partire dalla seconda metà del XIX secolo. La prima volta che una Madonna in maestà viene definita 
con questo epiteto è nel 1876, anno in cui L. Du Broc de Segange pubblica un volume su Notre-Dame de 
Moulins4 (Tav. V d). Le ricerche successive si sono indirizzate su due strade opposte per cercare di risolvere 
il problema dell’annerimento di questo gruppo di statue. Da un lato alcuni autori hanno guardato al mon-
do pagano e alle civiltà precristiane per giustificare anche tutta la letteratura leggendaria sorta attorno alle 
“Vergini nere”, spostando di conseguenza l’attenzione su tematiche magico-esoteriche; dall’altro la parte più 
consistente della critica tende a negare l’esistenza di statue di Madonne pensate nere fin dall’origine, trovan-
do varie giustificazioni all’annerimento degli incarnati, casuale secondo alcuni e intenzionale secondo altri. 
Esiste poi un terzo filone di studi che ha un carattere puramente descrittivo, volto solamente ad accertare la 
presenza del fenomeno e al massimo a delinearne lo status quaestionis.

Il primo testo che basa la sua costruzione sul concetto di continuità tra il culto e l’iconografia delle dee 
pagane e le “Vergini nere” cristiane è quello pubblicato da Marie Durand-Lefèbvre nel 19375. La studiosa 
francese redige un elenco delle “Vergini nere”, ma non avendo il suo studio finalità storico-artistiche in esso 
sono inserite anche stampe e copie recenti di statue famose, così che il numero complessivo degli oggetti in 
questione risulta gonfiato di molto rispetto allo stato reale e quindi fuorviante.

L’idea di base della Durand-Lefèbvre viene raccolta ed ampliata da Emile Saillens nel suo studio pubbli-
cato nel 1945, che contiene un catalogo ragionato di tutte le immagini mariane “nere” di Francia corredato 
da un prezioso apparato di mappe e cartine6.

Nel 1972 una ricerca di Jacques Huynem si concentra più direttamente sugli aspetti esoterici legando 
l’origine del culto verso le “Madonne nere” al mondo dell’alchimia medievale7.

Dedicata al culto delle “Madonne nere” in Italia è, invece, la ricerca di Leonard Moss e Stephan Cap-
panari, cominciata nel 1942, ma uscita nell’edizione definitiva soltanto nel 1982, nella quale i due psicologi 
americani passano in rassegna tutti i santuari italiani (Tav. II a), noti e meno noti, che registrano la presenza 
della nostra iconografia mariana, riportando anche tutte le leggende locali che la riguardano8.

Quello dell’inculturazione cristiana nei confronti dei popoli non cristiani è un fenomeno noto e diffuso. 
Feste, luoghi e riti di particolare importanza per i popoli pagani da convertire venivano spesso a loro volta 
riconvertiti in senso cristiano9. Famosa in questo senso è una lettera di Gregorio Magno del 601 nella quale 
il papa fornisce indicazioni per la conversione dei Celti in Francia10.

Anche nel caso dell’iconografia, e solo di quella, delle Sedes Sapientiae e, più in generale, delle statue-
reliquiario medievali potrebbe trattarsi di un fenomeno di inculturazione. Questo aspetto delle Madonne in 
trono è già stato sottolineato da Louis Rèau, il quale afferma che «Il faut tenir compte dans une certaine me-
sure pour Marie comme pour les saints des survivances du paganisme. Toutes les religions méditerranéennes 
antérieures au christianisme adoraient des divinités féminines... Dans la religion chrétienne, la Vierge Marie a 
hérité de toutes ces divinités détrônées. Elle s’est substituée à l’Égyptienne Isis, à la Syrienne Astarté...»11 per 
poi proseguire: «Les Vierges Noires adorées dans les cryptes de nos cathèdrales dériverainient des divinités 
chthoniennes.»12

Ora il problema non è tanto stabilire se la trasmissione dalle immagini pagane a quelle cristiane ci sia 
stata, perché è probabile che ciò sia realmente accaduto e non è un fatto né nuovo, né inconsueto, né ecla-
tante; il vero problema è stabilire se ciò che avviene per le “Vergini nere” vada studiato separatamente, come 
fenomeno autonomo, rispetto a ciò che avviene per le Madonne in trono e per le statue-reliquiario in generale 
o se, invece, i modelli pagani non siano serviti per la nascita dell’iconografia della Madonna in maestà con in 
braccio il bambino indipendentemente dal colore degli incarnati.

All’origine del culto delle “Vergini nere” vengono accostate un gruppo di divinità femminili tutte legate 
ai riti della terra, della fertilità e dell’oltretomba, Demetra/Cerere, Proserpina/Persefone, Cibele/la Grande 
Madre (Tav. IV b), Iside con in braccio Horus (Tav. IV a), Astarte e le divinità Ctonie13. Le immagini nere di 
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tutte queste divinità rappresentano però una eccezione davvero limitata rispetto alla loro raffigurazione chia-
ra, e comunque il colore nero è riferibile sempre e solo al materiale utilizzato come supporto (basalto, legno 
d’ebano, bronzo...), quindi all’immagine nel suo complesso come idolo e mai in riferimento al colore della 
pelle del personaggio rappresentato. Inoltre nel passo sopra riportato di Louis Réau viene fatta una forzatura 
per confermare l’origine  delle “Vergini nere” da queste divinità. Le parole del Réau lasciano intuire, infatti, 
che tutte le statue di “Madonne nere” di Francia sono collocate in cripte, quindi sottoterra, quindi legate 
al culto delle divinità Ctonie. In realtà soltanto un esiguo numero di “Madonne nere” è, o è stato, venerato 
dentro le cripte di Cattedrali e chiese abbaziali o parrocchiali, la maggior parte di esse trova posto, invece, 
nelle spaziose aule ecclesiali, alla luce del sole.

D’altronde le fonti medievali tacciono sul colore della pelle dei soggetti trattati dalle immagini. Esse ci 
informano, invece, su come era facile scambiare, senza un adeguato indottrinamento dello spettatore-fedele 
sul contenuto, immagini cristiane con quelle di idoli pagani. In un passo celebre dei Libri Carolini è, infatti, 
scritto: 

Sono offerte a chiunque di coloro che adorano le immagini, per esempio, le immagini di due belle donne che 
mancano di iscrizione, che un tale (...) trascura e permette che giacciano abbandonate in un qualunque luogo. 
Chi gli dice: “Una di quelle è l’immagine della Santa Madre, e non deve essere trascurata; l’altra invece è di Ve-
nere, e deve essere ignorata”, si volge al pittore e gli chiede, poiché sono in tutto molto simili: “Delle due qual’è 
l’immagine della Madonna e quale quella di Venere?” Quello dà all’una l’iscrizione della Madonna, all’altra 
quella di Venere. Questa, che ha l’iscrizione della Madre di Dio, viene eretta, onorata, baciata; quella, poiché 
ha l’iscrizione di Venere, madre di Enea, un profugo qualunque, viene abbattuta, incolpata, esecrata. Entrambi 
sono di simile figura, i colori sono uguali, i materiali  di cui sono composte sono simili: si differenziano soltanto 
per l’iscrizione14. 

Più avanti l’autore avverte che la statua di una bella donna con il bambino in braccio, senza un’adeguata 
iscrizione, poteva rappresentare la Madre di Dio ma poteva anche essere scambiata per Sara con Isacco o, 
peggio, con Venere ed Enea o con Alcmene ed Ercole15.

Anche se i Libri Carolini non ebbero mai una larga diffusione16, tuttavia queste testimonianze in essi 
contenute sono preziose perché ci provano gli stretti contatti iconografici fra le Madonne con il bambino e le 
immagini delle divinità pagane, che quindi nell’VIII secolo dovevano essere ancora molto diffuse17.

Caso analogo è quello che porta, all’inizio dell’XI secolo, Bernardo di Angers nel suo Liber miraculorum 
sanctae Fidis a condannare fortemente, almeno in un primo momento, le statue-reliquiario ricoperte da me-
talli e pietre preziose molto diffuse in Francia e in particolare la statua-reliquiario di Sainte Foy a Conques 
(Tav. IV c), trovandola molto simile ad immagini di Venere o di Diana18. L’episodio è interessante anche 
perché, nel caso del reliquiario di Sainte Foy, si tratta di una statua in legno ricoperta da lamine d’oro, assisa 
ieraticamente su un trono così come lo saranno le prime rappresentazioni della Sedes Sapientiae.

Da questi pochi esempi è chiaro che il rapporto di dipendenza fra immagini di divinità pagane e statuaria 
cristiana è esistito, ma esso va ricercato nell’iconografia della Vergine seduta sul trono con in braccio il bam-
bino e delle statue-reliquiario della stessa Vergine e dei santi, senza alcun riferimento al colore della pelle e 
senza che questa dipendenza iconografica implichi anche dipendenze o derivazioni cultuali, infatti l’immagine 
cristiana mai viene vista come idolo, che per sua natura racchiude in se l’oggetto e il soggetto dell’adorazione, 
ma essa rappresenta soltanto un tramite per visualizzare le realtà trascendentali. Tuttavia, per evitare confu-
sione nella spiritualità popolare, si rese necessario cercare espedienti per distinguere inequivocabilmente i 
soggetti cristiani dai precedenti idoli pagani. Nei Libri Carolini come soluzione è indicata l’applicazione alle 
immagini dei Titula che non solo dava certezza sul personaggio raffigurato ma aveva il compito di condurre il 
fedele al di là delle apparenze sensibili per portarlo al suo contenuto trascendente19; Bernardo di Angers, in-
vece, riesce ad accettare la statua-reliquiario di Sainte Foy quando capisce che l’importanza dell’oggetto non 
era data tanto dall’immagine in se ma piuttosto dal suo contenuto, cioè dalle reliquie della santa martire20. I 
reliquiari antropomorfi, la cui forma esteriore rimanda direttamente al loro contenuto, nascono proprio per 
favorire meglio il passaggio nei ceti popolari dai culti precristiani al cristianesimo21, religione incentrata sulla 
presenza di un unico Dio al quale si può giungere tramite la testimonianza e l’intercessione di uomini che in 
vita sono stati esemplari nella fede, i santi; le reliquie rappresentavano la prova tangibile della loro esistenza 
terrena e la venerazione di queste era stata caldeggiata dalla Chiesa fin dai primi secoli22. La più antica statua-




