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Le Madonne del latte astigiane. Affreschi e contesto storico 
medioevale

Luigi Berzano, Maria Grazia Cavallino 

Nella ricca storia delle figure di Maria madre di Gesù, quale si è delineata all’in-
terno del Cristianesimo, è stranamente assente l’interesse per gli aspetti folklorici e 
popolari della figura della Vergine Maria. Ugualmente rara è la rappresentazione del-
le immagini di Maria in relazione con le condizioni storiche e teologiche dei vari con-
testi temporali. E’ invece prevalso un aspetto familiare di Maria – quasi l’archetipo 
di Maria – che artisti appartenenti a secoli diversi e sotto l’influsso di una particolare 
teologia religiosa hanno fissato: il delicato viso dal pallido candore, la giovanile inno-
cenza, i capelli biondi lucenti come l’oro, le vesti avvolgenti e il mantello monacale 
di colore azzurro cielo. Sono rimaste in ombre altre raffigurazioni di Maria, quali, per 
esempio, le Madonne nere o la Madonna di Guadalupe dal volto messicano – della 
quale ritroviamo una copia anche in Liguria, a Santo Stefano d’Aveto – le Madonne 
del parto e le Madonne del latte delle quali trattiamo in questa ricerca. Di queste ulti-
me ritroviamo ora, anche nei dipinti astigiani, la scarna severità e maestà niente affat-
to somigliante allo standard artistico delle rappresentazioni celesti e irreali di Maria. 

In realtà, nella tradizione popolare le rappresentazioni pittoriche della Madonna 
esibiscono un’eccezionale polivalenza di aspetti e di significati che, pur nelle loro 
variazioni, sembrano essere riconducibili al fondamentale bisogno di rassicurazione 
delle donne di fronte ai rischi esistenziali propri e dei loro figli. Questa nostra ricerca 
sulle Madonne del latte in Asti formula appunto l’ipotesi di una stretta relazione tra 
le Madonne del latte e le condizioni antropologiche e teologiche dei tre secoli duran-
te i quali sono state dipinte. Non è possibile, infatti, interpretare le rappresentazioni 
iconografiche e teologiche di Maria, madre di Gesù, senza ricostruire le condizioni 
storiche in cui si sono realizzate. Le condizioni storiche e antropologiche delle Ma-
donne del latte richiamano, infatti, i rischi esistenziali delle puerpere e dei loro figli: 
sterilità, mancanza del latte, mortalità infantile e delle puerpere. Le condizioni teolo-
giche del tempo richiamano a loro volta il bisogno di sottolineare l’umanità di Gesù 
e il realismo dell’incarnazione1. 

1 Questa ricerca, condotta tra il 2011-2012 sulle Madonne del latte esistenti in Asti e finalizzata ad 
analizzarne il contenuto estetico ed espressivo, è presentata in questa prima esposizione da Luigi Ber-
zano nel paragrafo 1 e da Maria Grazia Cavallino nel paragrafo 2.
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1. La donna medioevale e le Madonne del latte

La società del rischio medioevale
Le Madonne del latte presenti ancora oggi nel territorio di Asti sono state tutte 

dipinte tra l’XI e il XV secolo, cioè nel periodo storico della grande precarietà econo-
mica ed esistenziale degli individui. I contadini strappavano alla terra raccolti incerti 
e sempre a rischio a causa della siccità e delle alluvioni; la fecondità degli animali 
domestici era ridotta in ogni suo atto dalla malattia e dalla morte; e tutta l’esistenza 
era alla dipendenza di temibili forze del male, che solo entità soprannaturali, ugual-
mente potenti, si riteneva che potessero contrastare. Ogni atto giornaliero – relativo 
alla fertilità dei campi, alla salute degli uomini come degli animali domestici – do-
veva essere posto sotto la protezione di figure sante e divine, ma non sempre questo 
poteva essere sufficiente a contrastare le forze del male, spesso pronte a trovare altri 
spazi meno difesi per colpire fanciulli e adulti.

I simboli e le presenze protettive in questa «paura della notte e del giorno dopo» 
erano comunemente associati a una realtà nella quale il sacro manteneva la sua pre-
valenza. Ogni ora del giorno, ogni atto della giornata poteva essere portatore di di-
sgrazie e imprevisti. Ogni lavoro, ogni viaggio breve o lungo, gli stessi momenti del 
parto, l’amore fra le persone erano tutte sottoposte a una situazione di rischio. Per 
questo la società contadina, cadenzata nella sua vita da norme precise, disponeva 
– per la sua protezione dall’incerto – di una fitta rete di riferimenti, di sussistenze 
simboliche che andavano dal santuario rupestre e/o arboreo (vissuto spesso dalla reli-
giosità popolare al di fuori della canonicità dei riti religiosi) ai “servizi” fondamentali 
degli stregoni a quelli ausiliari dei virtuosi. 

I calendari liturgici e le feste di Maria e dei santi – adottate fino ai nostri giorni 
– documentano il bisogno di rassicurarsi di fronte al male e all’ansia del presente 
proiettato sul futuro, sapendo che i contenitori del male custodiscono tutto. E nel 
male c’è tutto. Per la vittoria sul male ogni vallata era fornita di strumenti di una 
millenaria rete di conforto e di segni arcaici della speranza: erano cioè i luoghi mi-
racolosi e “santi”, raggiungibili a piedi nell’arco di una giornata, dove una sorgente, 
una pietra o un albero potevano indicare il punto eccezionale, protetto e “benevolo” 
donato dalle forze divine per aiutare l’uomo nella sua quotidiana lotta contro il male. 

Le stesse chiesette ed edicole campestri dedicate alla Madonna rappresentavano la 
fiducia nella madre di Gesù e nei suoi poteri eccezionali, trasmessi fin dai primordi 
delle comunità cristiane e in grado di prevedere, di leggere, di indovinare e inoltre, 
con l’impiego di adeguato rituale, di arrestare, quanto meno ridurne la terribile po-
tenza del male o anche mutarlo in una felice situazione. Verso il decimo secolo la 
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storia di ogni donna verrà a fondersi con quella di Maria, figlia, sposa e madre. La 
stessa riflessione teologica, per quanto riguarda il suo culto, tenderà a riaffermarsi 
con una grande proliferazione di chiese – in particolare pievi – fra i secoli decimo e 
dodicesimo. Luoghi sacri (compita, tana, delubra, sacella, aedicula) nelle campagne, 
piccole aree circoscritte, situate fra i boschi di querce sacre, vicino a rocce e a sorgenti, 
che un tempo erano forse probabilmente già dedicate ad altre divinità protettrici del 
pagus, Erano, forse, le divinità dedicate a ninfe, a Cerere, a Giunone Lucina e ora 
intitolate a Maria.

Maria e i rischi delle puerpere
Maria diventa dunque dall’anno 1000 in poi la buona madre, la dispensatrice di 

grazie. Così è venerata nei dipinti e affreschi di tutte le chiese, anche nelle cappelle di 
campagna, nelle piccole chiese dentro i castelli e i cimiteri. In tale contesto culturale e 
teologico è da collocare il nuovo modo di rappresentare Maria: Maria con il seno sco-
perto, Maria che offre una o due mammelle al bambino, il bambino che si trastulla 
con un capezzolo di Maria, il bambino tutto nudo. In queste rappresentazioni della 
devozione popolare, Maria si trasforma nella “grande madre” che offre sicurezza con-
tro i rischi del parto, della mancanza di latte, la mortalità infantile e delle puerpere. 
E in tale funzione continua la presenza terapeutica che nei secoli precedenti avevano 
avuto altre divinità precristiane. 

Una recente ricerca condotta da antropologi e sociologi nell’Alta Val Tiberina ha 
documentato questa continuità devozionale, studiando la storia di alcune edicole 
mariane e chiesette campestri, dedicate a Maria fin dal medioevo, e che in epoche 
precedenti erano state dedicate a divinità precristiane2. Si tratta di piccoli piloni co-
struiti, forse da millenni, lungo un fiume, vicino a una sorgente, negli anfratti di 
una caverna, alle radici di una grossa quercia e sul luogo dove precedenti divinità 
protettive avevano lasciato la loro impronta. La loro finalità era sempre di devozione 
a divinità materne della fecondità e della fertilità e per accogliere la preghiera soprat-
tutto di giovani donne e puerpere della cultura rurale.  

A questi sacelli, circoscritti da una o più pietre speciali, da una configurazione del 
terreno, da un muro (per significare la profonda ierofania che ancora vi abita), si sono 
rivolte madri, giovani e vecchie, della società coltivatoria, fin dal lontano neolitico 
(…). La richiesta, inizialmente rivolta a divinità, per noi sconosciute, forse del luogo, 
e poi a Cerfia italica, a Uni etrusca, a Cerere, a Giunone Lucina, e infine a Maria di 

2 La ricerca è stata pubblicata in L. Berzano, V. Dini, M.I. Macioti, E. Pace, Maghi e magie nell’Italia 
di oggi, Angelo Pontecorboli, Editore, Firenze, 1991. 
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Nazareth, in tempi diversi, ma sempre nello stesso posto, ritenuto miracoloso3. Con 
l’imporsi della devozione popolare cristiana4, ad assolvere il compito di rassicurazio-
ne delle puerpere e di protezione del neonato non è stata solo Maria di Nazareth, ma 
anche sant’Agata, sant’Eufemia, sant’Eurasia, santa Gertrude, santa Elisabetta, santa 
Margherita, sant’Anna e perfino san Mamante. Le grazie ottenute sono rimaste anco-
ra le stesse: la fertilità delle donne e degli animali, la ricomparsa del latte materno di 
fronte alle frequenti forme di ipogalattia delle giovani madri, il parto felice. I resti di 
terracotta ritrovati nelle fondazioni dei piloni mariani dell’Alta Val Tiberina indicano 
che nei secoli la devozione e le semplici offerte alle varie divinità femminili (piccoli 
boccette e anfore per deporre il latte, spighe di grano, primizie,…) non sono mutate 
nei secoli e potrebbero continuare a ripetersi, perché i pericoli del rischio esistenziale 
mutano solo nella forma5. 

Dal diffondersi del Cristianesimo in poi, il culto a Maria, per popolazioni che 
per secoli avevano fatto affidamento alla benevolenza e ai poteri soprannaturali delle 
divinità precristiane, si è imposto anche con immagini protettive quali quelle delle 
Madonne del latte e delle Madonne del parto. Dalle interviste ad anziani della citata 
ricerca in Val Tiberina affiora ancora l’ansia della cultura contadina di inizio Nove-
cento per la mortalità infantile e degli animali6. Le operazioni del parto e la funzione 

3 Ibidem pp. 91- 92. Anche dopo l’avvento del Cristianesimo, per alcuni secoli, divinità materne pagane 
con proprietà salutari dal carattere galattoforo o particolarmente adatte alla cura della sterilità hanno 
continuato a prestare la loro protezione soprattutto nei pagi e nei praedia perduti dell’Appennino e in 
altre zone sperdute nella boscaglia.
4 Il riconoscimento nella liturgia e nella devozione popolare di Maria quale Madre di Dio ha inizio 
soltanto dopo la definizione a Efeso di Maria Theotokos. Sarà poi verso la fine del settimo e agli inizi 
dell’ottavo secolo che la figura di Maria di Nazareth verrà a presentarsi come espressione sostitutiva delle 
precedenti divinità assumendo l’identità di divina protettrice delle funzioni materne
5 I resti ritrovati (chicchi, spighe, piccole focacce di pane, olio, latte, miele posti in bottiglie o conteni-
tori,…) indicano una economia con il sacro popolare mantenuta in termini di uno scambio alimentare 
per ottenere protezione e guarigione, il buon esito del parto, la salute del neonato e della puerpera, 
l’allontanamento della sterilità.
6 Ricerche su questi temi sono state condotte in numerose ricerche di Vittorio Dini citate in bibliografia, 
oltre che in tesi di laurea presso l’Università di Siena sotto la relazione dello stesso Dini.
 Molto nota è la Madonna del parto a Monterchi nell’Alta Val Tiberina affrescata da Piero della Fran-
cesca verso la metà del XV secolo. Non lontano da Monterchi, nella stessa area urbana di Sansepolcro, 
resiste una forma devozionale intorno a un’edicola dedicata a una “Madonna del latte”, protettrice della 
puerpera e del nascituro. Presso l’antica immagine in pietra, recentemente trafugata e sostituita con 
una riproduzione fotografica, si consuma ancora parzialmente l’antico rito collettivo delle madri. Era 
consuetudine che la donna rimasta incinta offrisse a Maria (di Fontesecca) insieme a una spiga di grano 
un recipiente contenente latte o olio. Qualche anno fa è stato possibile quantificare per oltre due annate 
il numero delle pratiche votive ivi consumate durante i diversi mesi, rispetto alle nascite che avevano 
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galattofora erano attese con trepidazione, perché perdere il latte (per furto stregonico, 
per invidia, per malie o altro) significava il rischio di una grave morbilità o di un pro-
babile decesso del bambino. Ma quando la funzione, nonostante qualsiasi interven-
to, non si riattivava e il latte di capra, di mucca o di pecora non veniva tollerato e anzi 
diventava causa di disturbi gastro-enterici, allora il dramma cominciava a delinearsi 
in tutta la sua gravità e impotenza; solo il latte di un’altra donna poteva scongiurare 
la pericolosa esposizione alla morbilità o alla morte, ma non sempre questa soluzione 
era possibile7. Durante le ricerca già citata, si è potuto ritrovare sull’abside esterna 
della piccola pieve di Casale (Sestino) un segno, che porta la testimonianza di un lon-
tano culto litico della lattazione e delle proprietà galattofore e benefiche delle pietre 
della chiesa e del luogo. Si tratta delle pietre o “pocce lattaiole”, dette anche “mamme 
longobarde” che sconosciuti scalpellini hanno inciso sulla pietra serena per rendere 
più significativo il riferimento cultuale. Fecondità e lattazione erano garantiti, dopo 
abluzione e deglutizione dell’acqua della vicina sorgente, dal rituale cinesico dello 
sfregamento di parti del corpo sulle pietre esterne dell’abside. Tutte queste forme 
di culto della Madonna del latte e della Madonna del parto fanno parte della stessa 
area di Sestino non lontana dalle antiche terme romane e dalla collina di Montione 
(Mons Junonis), indicata dalla vistosa raffigurazione di due grosse protuberanze col-
linari, simili a gigantesche mammelle, e da numerose fonti di acqua sorgiva.

Le Madonne del latte e il realismo teologico medioevale
Il realismo teologico medioevale su Maria invocata dal Concilio di Efeso (431) 

come Theotokos (Deipara o Dei genetrix, letteralmente colei che genera Dio e perciò 
Madre di Dio) si mantenne anche nei secoli delle Madonne del latte. E’ dal Con-
cilio di Trento in poi che si coglie la grande preoccupazione di sottolineare l’uma-
nità della divinità di Gesù e della sua madre. Si formano altre rappresentazioni di 

avuto luogo nella cittadina. Altri sessanta piccoli santuari dell’area aretina ripropongono ancora il dato-
documento della lontana sacralità, ma le forme di rassicurazione e di richiesta protettiva prendono altri 
aspetti, anche se le immagini della dolce e rassegnata Maria di Nazareth, come quelle delle sue dispo-
nibili consorelle, sembrano riproporsi soltanto nell’eco di una sterilità angosciata o di una maternità 
disperata, di cui non ci è più dato “sentire” il dolore, né il senso di una miracolosa misericordia, ricevuta 
“per grazia” (Dati ripresi dalle ricerche di Dini).
7 La costituzione in Firenze di un Lactarium (una banca del latte di donna) presso l’ospedale Mayer e i 
frequenti appelli, via radio, e televisione, diffusi anche oggi per sollecitare le puerpere che hanno latte 
in abbondanza a sottoporsi al prelievo, è sorta per venire incontro a quei difficili casi (data la ipogalattia 
materna) di allergia al latte in polvere o animale. Ma la mortalità infantile, il cui tasso è oggi ridotto 
a percentuali bassissime, ha lasciato profonde tracce nella letteratura popolare e nella realtà materiale, 
specie in quei cimiteri delle aree montane, dei quali una buona parte era spesso occupata dalla «terra 
degli angiolini».
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Maria, quale quella di Auxilium christianorum all’epoca della battaglia di Lepanto. 
Scompare quindi l’iconografia di Maria con l’accentuazione dei suoi aspetti di madre 
naturale del figlio divino, immersa a volte in una totale desolazione e icona di tutte 
le caratteristiche metaforiche dei rischi esistenziali di tutte le donne nel cordoglio e 
nell’abbandono che primariamente è vissuta sul piano del mito evangelico e dei suoi 
sviluppi post-evangelici. 

Solo grazie all’immagine della gravidanza e della lattazione così realistica quale è 
data di vedere nelle Madonne del latte in Asti si può comprendere che, a distanza di 
due millenni, Maria, come Cerere e Lucina un tempo, ha continuato a ricevere nei 
suoi tabernacoli o dipinti la devozione di giovani donne sterili o colpite da ipogalat-
tismo o di quante temevano per la propria salute e per quella dei figli, nel momento 
della nascita. Così come sono comprensibili le offerte del giglio, del latte, dell’olio, 
delle spighe di grano e di altri prodotti animali, della terra o artigianali, come richiesta 
protettiva del parto e della lattazione o come ex-voto per grazia e protezione ricevute. 

2. Affreschi e dipinti
Nel breve itinerario che prenderemo in considerazione e che ci conduce nelle 

campagne dell’Astigiano, tratteremo di una dozzina tra affreschi e dipinti della Ma-
donna ritratta nell’atto di allattare Gesù. Sono immagini affascinanti, che vanno a 
solleticare curiosità culturali e teologiche, tradizioni popolari e semplici del mondo 
contadino, così come complessi simbolismi iconografici. Si potrebbe quasi dire che 
queste Madonnine parlino a tutti e a tutti abbiano qualcosa da comunicare.

Oggi possiamo attribuire significati e simboli, cercando spiegazioni anche com-
plesse, ma queste icone apparivano agli uomini e alle donne del loro tempo, prima 
di tutto con l’immediatezza della loro immagine, quella di una donna giovane che 
allatta il suo bambino, dove entrambi appaiono con un bell’incarnato, in buona sa-
lute, in uno dei gesti antichi come il mondo e sempre uguali, un gesto che appartiene 
a tutte le epoche e a tutti i tempi, oltre che a tutti i popoli.

Esiste un aspetto di queste Madonne che prescinde quindi dall’epoca in cui sono 
state dipinte, eppure al tempo stesso le inserisce in un periodo storico ben delimitato 
e in un contesto culturale preciso. 

Esiste infatti una continuità iconografica tra il culto delle antiche Madri e quello 
mariano, che prescinde dalle barriere spazio-temporali, e passa attraverso il culto 
di molte divinità femminili, che si chiamassero Ishtar, come la regina della notte 
Babilonese, o Danu la Grande Madre celtica o Brigit la dea della fertilità irlandese, 
o Pacha Mama in Sudamerica o Iside, non ha importanza. Rappresentavano la dea 
Terra con il suo duplice aspetto, positivo e luminoso oppure oscuro e negativo. Pur 
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esistendo una continuità tra i culti, sussistono anche delle sostanziali diversità. 
Consideriamo il caso di Iside. La dea Egizia, il cui culto fu popolare nei territori 

occupati dai Romani, è quella che per analogia si avvicina maggiormente all’immagi-
ne di Maria, in quanto raffigurata frequentemente con il divino figlio Horus. Appare 
come una figura imponente, indossa una ricca parrucca e una formale acconciatura, 
che la rende molto diversa da Maria, il cui capo è coperto dal maphorion, il semplice 
velo indossato dalle donne ordinarie. Inoltre Maria non incarnava il potere distrutti-
vo delle dee pagane, molte delle quali, compresa Iside, avevano anche atteggiamenti 
di promiscuità. Infine le dee pagane erano distaccate dall’umanità, mentre la Ma-
donna fin dall’inizio del suo culto è accessibile e vicina ai Cristiani. Infine la figura di 
Maria porta con sé il concetto nuovo di sacralità umanizzata e di umanità santificata.

La devozione per Maria, soprattutto nel contesto sociale agricolo e pastorale, è 
caratterizzata dall’evoluzione dei riti e dei culti antichi della fecondità. Nel corso dei 
primi secoli, con la graduale diffusione del cristianesimo, Maria viene accostata alle 
dee pagane e poco per volta le sostituisce, insieme a sante come sant’Agata, santa 
Brigida, santa Scolastica, la vergine eremita Romana (legata al culto pre-cristiano del 
Monte Soratte). Tutte queste sante sono venerate in febbraio, mese importante per 
le società agro pastorali, in quanto è il mese dell’allattamento degli ovini e il mese 
in cui si ricorreva alle virtù terapeutiche di acque miracolose, nei luoghi dove suc-
cessivamente si è continuato ad andare, magari invocando la Madonna e costruendo 
una cappella o una chiesa in suo onore. Le acque sorgive poste sotto la protezione di 
Giunone passano sotto la protezione di Maria o di altre sante galattofore. Il rapporto 
acqua-latte è una costante universale. Il latte ha nutrito popoli, ispirato cosmogonie 
e con il miele ha creato grandiose metafore bibliche oltre a rappresentare un nutri-
mento fisico e spirituale. Non è un caso dunque, che le sante galattofore protettrici 
del latte materno siano venerate a febbraio e che l’Annunciazione cada a cavallo 
dell’equinozio di primavera.

Il passaggio dal paganesimo al cristianesimo nei primi secoli è graduale8. Nel 536 
l’ imperatore Giustiniano (483-565) ordina la chiusura dell’ultimo tempio di Iside 
e anche non lontano da noi, nella città romana di Industria9, il santuario non risulta 
più usato dal IV secolo, in concomitanza con l’opera di evangelizzazione di Eusebio.

Dal punto di vista artistico le prime raffigurazioni di Maria e Gesù compaiono a 

8 Cfr., G. Bardy, La conversione al Cristianesimo nei primi secoli, Milano, Jaca Book 2005.
9 E. Zanda, A. Gaspani, Industria e la sapienza isiaca: osservazioni di astronomia e geometria, in Atti del 
V Congresso internazionale italo-egiziano Faraoni come dei, Tolemei come faraoni, Torino 8-12 Dicem-
bre 2001, a cura di N. Bonacasa, I, Torino, Museo Egizio, Palermo, Dipartimento di Beni culturali 
sezione archeologica, Università degi Studi, 2003, pp. 306-321.
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partire dal terzo secolo e sono affreschi che decorano le catacombe.
Le raffigurazioni di Maria diventano più frequenti a partire dal V secolo, dopo 

che il Concilio di Efeso (431) la onora con il titolo di Theotokos, cioè Madre di Dio. 
Un anno dopo a Roma viene consacrata la prima chiesa dedicata a Maria, la basilica 
di Santa Maria Maggiore.

L’iconografia della Madre allattante subisce poi secoli di “dimenticanza”, dal VII 
all’XI secolo, in parte anche per i movimenti iconoclastici, e ricompare con forza 
nel Duecento, diffondendosi a partire dalla Toscana come variante della Madonna 
dell’Umiltà (seduta a terra) e godendo di grande popolarità fino al Concilio di Tren-
to. E’ noto che il culto mariano a partire dal XIII secolo ha un impulso fortemente 
significativo che si afferma di pari passo con l’individuazione di un ruolo della donna 
oscillante tra il modello di peccatrice e quello di donna che diventa moglie e madre. 
In questo contesto il gesto di allattare il Bambino trova una collocazione nel ruolo 
auspicato per la donna del tempo, vale a dire quello della donna consacrata al ma-
trimonio. Non è un caso che a partire dal Trecento e fino al Concilio di Trento il 
numero di sante raddoppi rispetto ai secoli precedenti 10. 

Gradualmente la relazione madre-figlio si sviluppa come relazione di tenerezza, 
rispondendo a un bisogno di identificazione con il sacro. Dalla ieraticità delle Ma-
donne nere e bizantine si sviluppa la raffigurazione di un rapporto di empatia e le 
Madonne sempre più sono colte in atteggiamenti di tenerezza. La madre si inclina 
verso il Figlio, mentre il Figlio diventa un bambino sempre più vero, gli sguardi si 
incrociano, le mani giocano. Nascono in questi secoli chiese, santuari, monasteri, 
cappelle come simbolo devozionale rivolto alle puerpere e ai neonati, la cui soprav-
vivenza è esposta a gravi rischi, nel periodo di vita caratterizzato dalla maggiore fra-
gilità. Per comprendere i motivi della grande diffusione di tale iconografia proprio 
in questo periodo, occorre considerare alcune valenze storiche, sociali e culturali del 
tempo. 

Accanto all’enfatizzazione del realismo del quotidiano, assistiamo a una forte evo-
luzione della figura di Maria. Insieme alle Madonne del latte compare nel Trecento 
la Madonna incinta, una variante che si diffonde soprattutto in Toscana e Veneto. 
Queste raffigurazioni erano spesso visitate dalle partorienti per avere protezione du-
rante il travaglio, il parto e l’allattazione. 

Le Madonne del latte si diffondono dalla Toscana in tutto il Nord Italia. Per com-
prenderne i motivi è necessario immergersi nel contesto culturale, sociale e teologico 
del tempo. 

10 J. Celani, “Verginità feconda”. Il contesto storico-religioso, in Madonne del latte. La sacralità umanizza-
ta, Firenze, Ed. Polistampa, 2006, pp. 14-15. 
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La popolarità degli ordini mendicanti e della spiritualità francescana, che trovano 
anche ad Asti una generosa accoglienza, portano con sé i segni di una spiritualità 
nuova, che pone in risalto l’umanità di Cristo e si rivolge alla Vergine cercando pro-
tezione dai mali del corpo, dello spirito, e dai pericoli che funestavano la vita di quel 
periodo. 

Le tre Madonne del latte di Viatosto11, tutte sottoposte a rigorosi interventi di re-
stauro, si collocano tra la fine del Trecento e il Quattrocento. Sono immagini proba-
bilmente votive e compaiono su tre colonne della chiesa, attestata per la prima volta 
nel 1194. Dopo un’epidemia di peste, tra il 1340 e il 1343, vari lasciti e donazioni 
vengono destinati alla chiesa di Viatosto, che ben rappresenta il diffondersi della de-
vozione per la Madonna. La naturalezza della maternità di Maria unitamente alle tra-
gedie del ‘300, offrono una chiave di lettura interessante per un periodo storico tanto 
travagliato e i tempi durissimi in cui visse la popolazione astigiana, ripetutamente 
colpita da vari flagelli. La peste del 1348 aveva spazzato via quasi metà della po-

11 E.Ragusa (a cura di), La Parrocchiale di Viatosto. Ricerche e restauri 1994-1997, Allemandi, Torino 
1997.

Viatosto (AT)
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polazione europea. Queste circostanze 
avevano indotto a rivolgersi alla Vergine 
misericordiosa in una comunicazione af-
fettiva che accoglieva una devozione vis-
suta in un clima di profondo sgomento 
apocalittico.

La prima Madonna, che si osserva sul 
lato destro della chiesa, vestita di un am-
pio manto blu che la ricopre fino ai piedi 
con larghe pieghe, è ritratta in modo pie-
namente frontale. Inginocchiato ai suoi 
piedi il committente. Esso appare come 
un bambino, biondo come il Bambin 
Gesù tra le braccia della Madre, ma ve-
stito più riccamente, con una sopravve-
ste bordata di ermellino. Proprio questo 
personaggio inginocchiato, fa pensare a 
una sorta di ex voto, in cui si vuole met-
tere in rilievo il bambino che ha bene-
ficiato della grazia. Gesù invece appare 
vestito con una tunica azzurra, legata in 

vita da una cintura rossa e, mentre con la mano sinistra stringe il seno che lo allatta, 
volge lo sguardo al fedele e lo benedice con la mano destra. Sembra che questi affre-
schi, e anche quello della presentazione dei tre bambini alla Madonna, posto sulla 
parte destra dell’abside, abbiano una funzione devozionale e propiziatoria o siano ex 
voto. Molte volte Maria compare unitamente ad altri Santi come sant’ Antonio, san 
Rocco e san Sebastiano che per tradizione sono legati alla proprietà di liberare dalla 
pestilenza. Sembra che questa funzione devozionale prevalga nelle chiese secondarie 
o aperte solo occasionalmente, come sono prevalentemente le chiese di campagna. 

La seconda Madonna, che potremmo denominare la Madonna Bianca, per il 
manto che ricorda quello di altre Vergini allattanti piemontesi che si trovano a Savi-
gliano (Santa Maria della Pieve), Murazzano (parrocchiale) e Dogliani (San Quirico) 
è una giovane dal volto quasi adolescenziale, leggiadro, assorto e un po’ pensoso, 
anche se in parte rovinato dal tempo. Regge un Bambino vestito di rosso e comple-
tamente assorto a succhiare il seno della Madre, che trattiene con entrambe le mani. 
In questo contesto, la Madre che allatta è un modello che assume una valenza tauma-
turgica, è un emblema legato alla fertilità, ma anche semplicemente alla vita. Nelle 
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campagne il soggetto si impone come vero e proprio culto e il latte e ha una forte 
valenza simbolica. Pensiamo che anche le formule magiche della tradizione popolare 
rimandano spesso alla Vergine e al suo latte. Nelle società semplici un certo grado 
di logica superstiziosa si unisce alla devozione vera e propria. In questi anni poi, il 
clero invitava le madri a seguire l’esempio di Maria, piuttosto che mandare a balia i 
bambini. Il filosofo e teologo francese Jean Gerson (1363-1429) predicava che il latte 
di una madre non era solo nutrimento, ma l’inizio di una educazione cristiana. La 
pratica di dare “a balia” i neonati era piuttosto diffusa, specie per chi poteva permet-
terselo e si rivolgeva alle donne delle campagne, che provvedevano al allattare, oltre 
ai propri figli, anche quelli altrui, in una attività che contribuiva in qualche modo al 
sostentamento della famiglia.

L’ultimo affresco di Viatosto, posto sul piedritto volto a nord, a fianco dell’altare, 
ha subito più degli altri i danni del tempo. Qui la Vergine si staglia su un tendaggio 
sul quale sono raffigurati san Sebastiano a sinistra e il Volto di Cristo della Veronica a 
destra. Questa immagine si collocherebbe in una fase tardogotica (primi decenni del 
Quattrocento). Maria diventa riferimento culturale, sociale e affettivo, assolutamen-
te centrale nella vita delle città e delle campagne, tanto che vengono fondate confra-
ternite laiche e ospedali in suo nome in molti luoghi. Esiste anche, storicamente, uno 
sguardo nuovo sulla realtà infantile del tempo, caratterizzata da un’alta mortalità e 
altissimi tassi di abbandono. Nascono i primi luoghi per accogliere i minori (Ospe-
dale degli Innocenti a Firenze e molti altri). L’aver portato l’attenzione sul Verbo 
incarnato e venuto al mondo come la più fragile delle creature, bambino tra gli altri 
bambini, contribuisce a orientare lo sguardo sulla realtà dell’infanzia abbandonata. 
Nascono così le prime forme di assistenza ai bambini abbandonati e nasce per la 
prima volta una vera e propria politica sociale.

Spostandoci più a nord-ovest sulla direttrice per Chivasso, a pochi chilometri 
da Viatosto, a Settime, sono rappresentate altre due Madonne nell’atto di allattare, 
una nel catino absidale della chiesa romanica di san Nicolao, l’altra nella chiesa della 
Confraternita dei Battuti. 

La Madonna del Latte dipinta nell’abside della chiesa romanica di San Nicolao 
appare particolarmente interessante perché insolitamente sorridente. Cosa colpisce 
maggiormente di questo volto è l’espressione serena, quasi maliziosa che accoglie il 
visitatore. è piuttosto raro imbattersi in una Madonna del Latte col viso dai trat-
ti nitidi e distesi in un sorriso che le conferiscono un’espressione quasi divertita e 
vivace come questa. Più frequentemente il viso di Maria appare assorto, pensoso, 
talvolta persino distaccato oppure intento in una sorta di conversazione muta con il 
Figlio. Dopo san Francesco e il suo inno di lode al Creato, le Madonne cominciano 
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a sorridere e il sorriso appena accennato nel Duecento diventa di straordinaria dol-
cezza e vivacità nel Trecento. Ci si dimentica, in sua presenza, di essere circondati 
dal cimitero del paese, che ingloba la chiesetta romanica con il suo affresco, per 
tacere dell’iscrizione posta sul lato sinistro della chiesa in cui si minacciano le pene 
e i tormenti dell’inferno. Sembra che Maria intenda esorcizzare la morte circostante 
aprendoci, attraverso il suo sorriso e il Bambino che allatta, alla speranza della vita. 
E’ tangibile il contrasto esistente tra la morte e la vita, e la nascita è l’esatto opposto 
della morte, anche se ne è la premessa. Il Bambino, vestito di una tunica azzurra che 
lo ricopre fino ai piedi, lasciando intravedere una camicina rossa al di sotto, non ha 
occhi che per sua Madre. Una manina è appoggiata sul seno che lo allatta, l’altra è 
protesa sul seno coperto, in un gioco quasi erotico che sottolinea l’ambivalenza del 
rapporto tra Cristo e sua Madre che non è soltanto un rapporto filiale, ma anche 
sponsale. Maria è sposa di Cristo, perché rappresenta la sua Chiesa. In questo affresco 
Maria appare seduta su una cassapanca azzurra, ammantata di rosso. Il rosso simbo-
leggia la divinità e il manto rosso significa che Cristo l’ha resa divina perché Lei lo ha 
accolto e ha dato spazio a Dio. Con il braccio destro sorregge il Figlio, con la mano 
sinistra tiene quello che potrebbe essere uno stelo, un cordone o una bacchetta che 
sembra aprire un tendaggio bianco ornato di decori rossi ben drappeggiato e posto 
alle sue spalle.  Spesso la tenda indica il luogo sacro in cui si manifesta la divinità e 
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alcune popolazioni hanno proprio la tenda-santuario (pensiamo agli Ebrei nell’An-
tico Testamento). Nella Sacra Scrittura il concetto di tenda ricorre molte volte ed è 
ricco di significati. Dio, scendendo su Maria si fa Tenda che la accoglie. E’ Lei stessa 
chiamata “tenda” del Verbo di Dio: dopo essere stata accolta da Dio, si fa Lei tenda di 
Dio, accogliendolo in sé. In questo affresco è come se fosse presente tutto il mistero 
dell’Incarnazione, che nei Vangeli è espresso dalla lacerazione della tenda del Tempio 
(Mt 27,51) nel momento in cui Gesù spira sulla Croce. Il Velo del Tempio era una 
tenda che separava l’area più interna e più sacra dove si trovava l’arca dell’Alleanza, 
luogo in cui nessuno poteva entrare, se non il Sacerdote il giorno della festa del Kip-
pur. La lacerazione della tenda del tempio ha un importante significato. Con la Sua 
morte, Gesù abbatte la bandiera del Tempio antico e ci dona un Tempio nuovo, a 
cui tutti possono accedere per essere salvati e perdonati. La Madonna che allatta il 
suo Bambino e sorride dandoci speranza, inizia ad aprire quella tenda che sarà inte-
ramente lacerata con la morte del Figlio.

La Madonnina della Confraternita dei Disciplinanti, o dei Battuti, è posizionata 
invece in modo più discreto di tutte le altre viste finora. La si scorge in alto a destra, 
dietro l’altare, tra una bella raffigurazione di Papa Silvestro e quel che resta di un 
Cristo doloroso che si erge morto dal sepolcro, immagine che avrà larga fortuna 
fino al Rinascimento ed è anch’essa debitrice della spiritualità mendicante, in parti-
colare francescana, alla cui origine si trova il forte sentimento di misericordia delle 
confraternite. In questa chiesa della Confraternita, la Madonna fa parte di un ciclo 
di affreschi in cui sono anche presenti san Sebastiano e sant’ Antonio Abate. La pre-
senza di queste figure, pertinenti alla chiesa e al contesto contadino in cui si trovano, 
hanno un preciso significato taumaturgico. Le Madonne che allattano sono spesso 
ritratte o sole con il Figlio, per sottolineare l’umanissima e tenera relazione duale ed 
esclusiva, oppure in rappresentazioni - meno innovative, se vogliamo, concettual-
mente e storicamente successive - in cui l’allattamento viene socializzato con altre 
figure (Sacre famiglie, fughe in Egitto) o con santi che tradizionalmente venivano 
invocati per allontanare il rischio esistenziale. Nel caso della Vergine affrescata nella 
nostra confraternita, il mantello rosso (blu all’interno) è ampio e ricco, bordato con 
un ricamo rosso scuro nei pressi della manica. Il manto medievale della Madonna, 
che non segue il canone di Bisanzio, ma la tradizione latina, si presenta di colore ros-
so. A differenza di tutte le altre Madonne prese in considerazione, questa si presenta 
con il capo scoperto e i capelli rossicci che le scendono sulle spalle e le incorniciano 
il volto con una composta capigliatura. Essi costituiscono un rimando alla cultura 
nordica e simboleggiano la verginità (vedi Maestro della Pala Sforzesca)12. Il modo in 
12 S. Melocchi, Una Madonna “sforzesca” da riscoprire, in Madonna del latte. La sacralità umanizzata, 
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cui si rivela la capigliatura di Maria è significativo. Tradizionalmente le donne sposate 
tenevano i capelli raccolti o coperti. Nel caso della Madonna invece gli artisti, specie 
quelli del Nord Europa tendono a rappresentarla con una lunga capigliatura fluente, 
indicando con essa la sua perpetua verginità che la esonerava dalle convenzioni so-
ciali praticate al tempo13. Il Bambino, dipinto nell’atto di suggere il latte, appoggia la 
sua mano su quella della Madre e appare completamente nudo. Indossa soltanto una 
strana cuffietta dal bordo ondulato e due monili di corallo, una collana e un brac-
cialetto. Il corallo è spesso presente nelle raffigurazioni del Bambino del XIV e XV 
secolo, sia in forma di rametti, sia in forma di piccole biglie unite a creare braccialetti 
o collanine. Esempi possono essere tratti dal Trecento pisano (Madonne col Bambino 
nelle Collezioni del Museo San Matteo di Pisa), oltre alla Madonna di Senigallia e alla 
Pala di Brera di Piero della Francesca; più vicino a noi, significative a questo proposi-
to appaiono la tela della Madonna del latte con committente nella chiesa del Bussone, 
“La Sanità” di Giaveno e la bella tela della Madonna con Bambino (o Madonna 
delle ciliegie) presso l’altare laterale della chiesa di Viatosto. Se da un lato il corallo è 
presente in quanto prefigurazione della Passione, essendo per il suo colore intrinse-
camente legato al sangue, esso ha anche un valore apotropaico. Come narra Ovidio 
nelle Metamorfosi (IV, 740-752) il corallo nasce dall’uccisione di Medusa, dunque 
annientando il male. Per questo, tradizionalmente viene considerato un antidoto al 
malocchio. Durante il Medioevo e il Rinascimento, esso rappresenta un amuleto 
specifico dell’infanzia. Pendenti di corallo venivano fatti indossare ai neonati per cura 
e prevenzione delle crisi epilettiche e dei dolori della dentizione. Questi ornamenti 
danno all’opera una funzione votiva e protettiva, oltre a contrassegnare la natura 
umana di Gesù.14 La nudità del Bambino, completamente esposta allo sguardo del 
devoto, è un altro elemento importante che caratterizza questo affresco e lo colloca 
tra la fine del Trecento e la prima metà del XVI secolo, periodo in cui “centinaia di 
opere pittoriche ci mostrano, nell’iconografia del Cristo Bambino una ostentatio geni-
talium, dove l’esibizione o il toccamento, la protezione, la presentazione dei genitali 
sono al centro del messaggio iconografico”, così come “il toccamento del mento della 
Madonna, non è gesto infantile, ma ha un significato erotico nell’arte profana antica. 
Trasferito al Bambino e alla Vergine è espressione dell’amore sponsale fra Cristo e la 

Firenze, Ed. Polistampa, 2006, pp. 91-98.
13 M.R. Katz, R.A. Orsi, Divine Mirrors. The Virgin Mary in the visual arts, Oxford 2001, pp. 46-47.
14 Per il simbolismo del corallo si veda L. Charbonneau Lassay, Il Bestiario di Cristo, Roma, Arkeios, 
1994 e C. Morel, Dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze, Firenze, Giunti, 2006.
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Chiesa, lo Sposo infante che già ama la sua sposa, la Chiesa, significata da Maria” 15. 
Tra le Madonne del latte in cui l’immagine dell’allattamento è socializzata con 

altri personaggi, va ricordato il pregevole affresco del Maestro di Montiglio, nella 
cappella di Sant’Andrea annessa al castello medievale. La piccola chiesa, che al suo 
interno raccoglie il più ampio ciclo di affreschi del Trecento Astigiano, presenta varie 
scene della vita di Gesù. In una di esse viene narrata la fuga in Egitto. Lo sfondo 
della pittura è scuro e mette in particolare risalto le figure. Maria in groppa all’asino 
è avvolta da un ampio mantello di un blu intenso che si increspa mostrando risvolti 
dorati. 

Il suo viso manca, così come è andata parzialmente perduta la figura di Giuseppe, 
anziano, con i capelli bianchi, che precede l’asino tirandolo con una corda sempli-
cemente legata al collo, e intanto si volta a osservare Madre e Figlio. Il Bambino, av-
volto in un panno chiaro che lascia scoperti un braccio e un piedino, succhia il seno 
della Madre trattenendolo con la mano. Le mani della Madonna lo abbracciano, le 
lunghe dita affusolate sembrano quasi avvolgerlo. Le mani con le dita singolarmente 
allungate di questa Madonna danno l’impressione di voler trasmettere forza e proteg-

15 L. Steinberg, La sessualità di Cristo nell’arte rinascimentale e il suo oblio nell’età moderna, Milano, Il 
Saggiatore, 1986.

Montiglio (AT)
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gere il Bambino, ma considerando che l’af-
fresco è posto in alto, potrebbe trattarsi di 
una strategia dell’artista per dare all’osser-
vatore che si trova in basso l’impressione 
di una perfetta armonia. L’ingrandimento 
della mano tuttavia è un elemento singo-
lare che si ritrova nelle rappresentazioni 
dei catari e nel simbolismo islamico. In 
genere durante il Medioevo le mani hanno 
comunque un importante ruolo simbolico 
e interreligioso che non va sottovalutato16. 
Rispetto alle immagini bizantine che ritra-
evano Maria rigida e ieratica nel suo ruo-
lo, l’affresco posto sull’altare di quella che 
nella Cattedrale di Asti viene chiamata “la 
cappella della Madonnina” è la raffigura-
zione della Vergine nel ruolo di Regina del 
Cielo e sede della Sapienza. Proviene dalla 
antica Certosa di Valmanera, soppressa nel 
1801 ed è una immagine grandemente ve-
nerata in passato. La sua collocazione all’interno della complesso monastico, retto 
dai Vallombrosani e in seguito dai Certosini, ha un suo significato. L’opera viene 
datata alla metà del ‘400, quando da tempo il monastero apparteneva ai Certosini. 
L’ordine Certosino prescriveva ai monaci di recitare ogni giorno in cella l’ufficio della 
Vergine Maria, testimonianza del loro affetto e devozione per la Madre di Dio e tutti 
i loro monasteri sono primariamente dedicati a Lei. Qui il Bambino sta poppando 
e guarda verso i fedeli, mentre lo sguardo della Madre, serio e assorto, è rivolto al 
Figlio. Il Bambino appare nudo, appena coperto da un velo trasparente, che prima 
del restauro appariva come un pesante panno bianco, aggiunto probabilmente dopo 
il Concilio di Trento. La Madonna di Valmanera è l’unica opera dei certosini rimasta 
nella città di Asti.

L’ultimo affresco, staccato dalle pareti della chiesa della Madonna della Neve, 
raffigurante una Madonna che allatta è attribuito da Giovanni Romano a Gandolfi-
no da Roreto, che lo avrebbe dipinto intorno al 153017. Conservato per molti anni 

16 Riguardo alla simbologia della mano si veda P. van Cronenburg, “Mano gigantesca e sguardofisso” in 
Madonne nere. Il mistero di un culto, Roma, Arkeios, 2004.
17 S.Taricco, Piccola Storia dell’Arte Astigiana, Asti, Il Platano, 1994.

Duomo (Asti)
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presso il Battistero di San Pietro oggi è custodito a Palazzo Mazzetti, insieme ad una 
pregevole Madonna del Libro, proveniente dallo stesso edificio. La chiesa, che viene 
descritta da Incisa come “campestre”18 fu demolita nel 1882 per creare il piazzale 
della stazione. Ai lati della Madonna compaiono due figure di santi non identifi-
cabili, perché incompleti. In base alla testimonianza di Stefano Incisa, nell’affresco 
comparivano “alcuni santi, tra i quali, alla sinistra, San Sebastiano”. La Madonna, 
con i lunghi capelli sciolti sulle spalle ha un velo in testa e sorregge il Bambino nudo 
mentre lo allatta, assorta e intenta. La posizione originaria di questa pittura in una 
chiesa che si trovava fuori le mura, ci induce a riflettere come tutte le immagini delle 
nostre Madonne del latte provengano e siano fiorite fuori dalla città, in un ambiente 
di vita contadina che si è sempre affidato all’immagine di questa donazione amo-
rosa. La raccolta qui presentata si ferma al XVI secolo. Dopo il concilio di Trento 
(1545-1563) la Madonna che allatta viene proibita: non era più tollerabile sul piano 
teologico, in quanto l’origine di questa immagine materna avviene proprio in seno 
ai Vangeli Apocrifi che la Chiesa aveva messo all’indice e inoltre la critica protestante 
contro la carnalità e la “sconvenienza” di molte immagini sacre, aveva sortito effetti 
duraturi sulla mentalità dei cristiani. E mentre scompare dalle chiese della città, dalla 
devozione delle classi superiori e dalla committenza del clero urbano, continua a 
comparire negli ex-voto (una tavoletta del 1773 rappresenta nella scena un quadro 

18 S. G. Incisa, Asti nelle sue chiese ed iscrizioni, Asti, Cassa di Risparmio di Asti, 1974.
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con questo soggetto), segno di una devozione popolare che non viene meno, nono-
stante i divieti.19  L’ultima Madonna Astigiana che allatta, è un bella tela proveniente 
da palazzo Ottolenghi, un’opera che probabilmente esprime la devozione di una 
nobile famiglia della città per la Vergine e che viene dipinta a cavallo del Concilio 
di Trento. Opera manieristica, datata 1540-1550, mostra bene il cambiamento nella 
rappresentazione della Sacra Famiglia rispetto a opere artistiche della tradizione. Gli 
abiti e il mantello di Maria diventano gli abiti di moda al tempo del dipinto e pur 
rimanendo i tradizionali colori del blu e del rosso, l’immagine la Madonna qui rap-
presentata potrebbe essere il ritratto di una donna del Cinquecento eseguito secondo 
canoni religiosi. Questa bella figura femminile rimanda e ricorda la figura centrale di 
Maria raffigurata nella celebre tela della Sacra Famiglia con santi di Giorgio Vasari, 
pressapoco contemporanea. Nell’ambito degli ex voto che testimoniano l’attacca-
mento e la continuità della devozione a Maria che allatta nell’epoca post-conciliare, 
si situa la tela recentemente restaurata della chiesa parrocchiale di Castello d’Annone. 
Si tratta di un ex voto, dipinto dopo la peste manzoniana del 1630. Di tutte le opere 
prese in considerazione è la più recente. Olio su tela, rappresenta la Madonna tra 

19 E. Dal Covolo, I paradossi iconografici della “Madonna guerriera” e della Vergine che allatta”. Lo sfondo 
teologico di una galleria di immagini, in “L’Osservatore Romano”, 19 Giugno 2008.

Palazzo Mazzetti (Asti) Castello di Annone (AT)
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san Rocco, san Sebastiano, san Carlo e una santa che potrebbe essere santa Caterina 
d’Alessandria, patrona di tutte le arti liberali e della filosofia (per questa ragione la sua 
effige si trova anche sul sigillo dell’Università parigina della Sorbonne). Caterina è 
però anche una santa taumaturga e alcuni studiosi tendono ormai a identificarla con 
Ipazia di Alessandria, vissuta al tempo di Caterina. La vita di Ipazia può essere docu-
mentata storicamente e proprio studiando la sua vita, e osservando le impressionanti 
analogie tra le due donne gli storici si sono posti la domanda se Caterina non fosse 
uno pseudonimo cristianizzato di Ipazia. Non è un caso che santa Caterina compaia 
in questo ex voto insieme ai santi più popolari e invocati in caso di calamità. Secondo 
la tradizione dal suo collo reciso sgorgò latte e questo fece di lei la protettrice di balie 
e nutrici. Nel corso della nostra ricerca sul tema della Madre che allatta, ci siamo 
infine imbattuti in una singolare raffigurazione, segnalata in un testo di Piercarlo 
Jorio che così scrive: “ Nella cattedrale di Asti (gotica, costruita sulle fondamenta 
di un tempio giunonico) un affresco quattrocentesco di Madonna con due bambini 
poppanti è stato irreparabilmente rovinato ricoprendole il seno con un panneggio”20. 
Questo affresco, posizionato in una zona ben visibile, eppure non appariscente, anzi 
tanto discreto da non essere notato, si trova effettivamente nella nostra cattedrale di 
Asti. Si tratta di una figura femminile vestita di un abito bianco bordato d’oro e di un 
mantello verde. Il capo, circondato dall’aureola, è in parte coperto, ma lascia vedere 
i lunghi capelli chiari. La donna sembra quasi la documentazione efficace di una 
balia dell’epoca con le mammelle che oggi appaiono coperte, ma che probabilmente 
comparivano dalla veste aperta, per consentire di poppare ai due bambini che appa-
iono quasi aggrappati al suo corpo. Viene spontaneo pensare che i due bambini siano 
gemelli. E’ improbabile che si tratti della Madonna anche se in alcune opere famose 
ella viene rappresentata con due bambini in cui vengono tradizionalmente ricono-
sciuti Giovanni Battista e Gesù (La Madonna del Cardellino di Raffaello Sanzio, La 
Vergine delle Rocce di Leonardo e la Madonna conservata a Padova in una cappella 
della Chiesa degli Eremitani). E’ importante sottolineare che mai la Madonna viene 
rappresentata nell’atto di allattarli, anche se secondo una visione gnostica i due bam-
bini potrebbero rappresentare le due nature di Cristo, quella terrena e materiale e 
quella spirituale, o addirittura Gesù e il suo gemello.Un’interpretazione più credibile 
lascia ipotizzare che potrebbe trattarsi di santa Liberata, la cui immagine più diffusa è 
quella che la vede tenere in braccio due neonati in fasce. Anche Liberata era una santa 
che proteggeva contro i pericoli del parto e della mortalità infantile. Famoso è il ciclo 
di affreschi sulla vita di Liberata e Faustina del XIV secolo che oggi è conservato pres-
so il Museo Civico di Como. In numerose aree lombarde, piemontesi e valdostane 
20 P. Jorio, Il culto delle Madonne nere. Le prime Madri perdute, Scarmagno, Priuli & Verlucca, 2008
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si sono conservati affreschi di santa Liberata 
che la ritraggono mentre regge in braccio due 
bimbi in fasce e risalgono al XV secolo. In tali 
immagini i due bimbi compaiono con l’aure-
ola in capo e in qualche caso – per esempio 
nell’affresco nel Castello di Montalto Dora- 
sono leggibili le scritte che identificano i due 
infanti come i santi Gervasio e Protasio, fra-
telli gemelli figli di san Vitale e santa Valeria, 
fatto che induce a pensare ad una sovrappo-
sizione del culto di santa Liberata e di santa 
Valeria. Tuttavia nel nostro affresco astigiano 
i due bambini non hanno l’aureola che ne 
distingua la santità. Un’altra possibile e più 
probabile interpretazione è che si tratti della 
Carità. Anche se solitamente è rappresentata 
come una donna qualunque e non sempre di-
pinta con un’aureola, esistono vari esempi in 
cui la carità viene rappresentata nell’atto di allattare due gemelli 21. Ad esempio nella 
basilica di San Pietro a Cremona ove la carità viene esattamente raffigurata in questo 
atteggiamento. Tale ipotesi sarebbe avvalorata dall’epoca in cui questa figura è stata 
dipinta (XV secolo) e anche dal fatto di essere posta su un pilastro della Cattedrale, 
quasi a voler indicare con questo posizionamento che le virtù sono un fondamento 
irrinunciabile della vita cristiana. 

Concludendo, le immagini che abbiamo preso in considerazione e trattato in 
una sorta di itinerario percorribile nel territorio Astigiano raffigurano un rapporto di 
tenerezza. Di fronte a queste icone non possiamo non pensare a tutti gli sguardi che 
le hanno accarezzate con dolore o con speranza. Così esse ci paiono ancora cariche di 
quelle preghiere e quegli sguardi e noi non possiamo non commuoverci osservando-
le, indipendentemente dal fatto di essere o meno credenti.

Tutte queste suggestive immagini ritraggono una madre che allatta il suo bambi-
no, dolce e materna, concreta e amorosa. Ci trasmettono il significato di questo gesto 
nel tempo, in quel tempo che noi chiamiamo Storia e ci ricordano come la tradizione 
artistica cristiana abbia sempre avuto la capacità di rappresentare il divino attraverso 
l’umano, permettendoci di farne esperienza attraverso un gesto di madre.

21 Nel santuario di Nostra Signora delle Grazie a Montegrazie, in provincia di Imperia, un affresco di 
Tommaso Biazaci presenta la Carità con l’aureola, nell’atto di allattare due bambini.

Duomo (Asti)
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