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w Le immagini della Madonna allattante 
da noi sono numerose; circa un centina-
io quelle censite da chi scrive con l’aiuto 
dell’Ufficio dei Beni culturali di Bellinzona 
e di alcune segnalazioni di studiosi e foto-
grafi attivi sul territorio. La ricerca a scopo 
divulgativo è confluita nel testo: Madonne 
del latte. La Senologia nell’arte sacra del 
Cantone Ticino, uscito per i tipi di Arman-
do Dadò Editore. Patrocinato dalla Fon-
dazione Pro-Senologia – che premia la 
ricerca scientifica nel suo campo – il testo, 
presentato da Chiara Simoneschi-Cortesi 
e introdotto da Edio Pusterla, affronta il 
tema dell’allattamento secondo due pro-
spettive diverse, quella storico artistica, 
che inquadra l’allattamento sacro, il suo 
culto e l’altra sociale che indaga l’antica 
consuetudine del baliatico.

Valori simbolici 
e pietà popolare

L’immagine della Madonna del lat-
te ha avuto un’evoluzione che parte da 
molto lontano, per manifestarsi con più 
frequenza nei territori europei durante 
il Medioevo e il Rinascimento. Il volume 
è corredato dalle numerose immagini di 
un’iconografia che dalla seconda metà 
del Quattrocento a tutto il Cinquecento 
annovera pittori e scultori di grande rilie-
vo. 

La fortuna iconografica in ambito lom-
bardo si lega alla venerazione della Con-
cezione di Maria molto diffusa dalla metà 
del XIV secolo nei territori del ducato 
come l’attuale Cantone Ticino.  La devo-
zione già studiata in chiave immacolista, 
si arricchisce dell’immagine della Madon-
na del latte voluta dalle élite religiose per 
favorire il culto dell’Immacolata Concezio-
ne. Tuttavia la divina maternità di Maria è 
pure un’immagine rassicurante che aldilà 
del valore simbolico dei teologi conforta 
prima di tutto la pietà popolare e in parti-
colare quella delle donne.

Dai laghi alle valli
Le numerose immagini familiari della 

Vergine che allatta Gesù, suddivise tra 
Sotto e Sopraceneri, sono distribuite sui 
muri delle abitazioni civili, delle stalle, sui 
tabernacoli di campagna, fino a prendere 
la forma di riquadri devozionali all’interno 
delle chiese e in qualche caso, per il fortu-
nato seguito dei devoti, sugli altari mag-
giori dei santuari.

Per portare qualche esempio, nel 
Mendrisiotto il santuario di Santa Maria 
dei Miracoli (Morbio Inferiore) nasce in 
concomitanza della venerazione di una 
Madonna allattante, ora conservata nella 
cappella della Madonna delle Grazie, a si-
nistra dell’entrata della chiesa. 

Nel Luganese il santuario di Castel-
letto (sopra Melano) conserva l’immagine 
della Virgo lactans sull’altare maggiore. 
Nel Locarnese il santuario della Madon-
na della Fontana, collocato appena fuori 
Ascona, dalla prima metà del Seicento cu-
stodisce sull’altare maggiore la statua di 
una Madonna allattante, alla quale dalla 
seconda metà dell’Ottocento è stato co-
perto il seno con la vernice.

Le due regioni geografiche del Ticino, 
Sotto e Sopraceneri, conservano opere 
di pittori che risentono dell’influsso delle 
zone limitrofe di frontiera, Como e Varese 
per il Sottoceneri, mentre la parte setten-
trionale del cantone è indirizzata verso il 
gusto degli autori che operano nella dio-
cesi di Novara. Per lo più si tratta di dipin-
ti che risalgono al Quattro e Cinquecento. 
Opere di anonime botteghe, che utilizza-
no i modelli in voga del momento, dalle 
stampe popolari a quella particolarmente 
fortunata di bottega leonardesca, repli-
cata fin oltre il Seicento. Ma sono raffigu-
rate pure le copie di Madonne di grande 
devozione, collocate nelle vicine zone di 
frontiera, come la celebre Madonna di Re, 
frequentissima nel Locarnese, il cui origi-
nale si trova a Re in val Vigezzo.

Sottolineo che è stata operata una ri-
cognizione del territorio cantonale. Il vo-

lume, infatti, corredato da una cartina e 
da un elenco di tutte le opere, invita il let-
tore a visitare i luoghi dove i dipinti sono 
conservati. 

Il Sopraceneri offre l’opportunità di 
scoperte particolarmente interessanti nei 
vari distretti, dalla zona orografica del 
lago Maggiore, fin dentro le valli oltre Bel-
linzona. Non è raro infatti trovare questa 
iconografia che orna piccoli oratori, posti 
a una certa altezza, lontani dagli odierni 
centri abitati. Saranno, quindi, premiati 
gli escursionisti curiosi con panorami che 
spaziano dalla valle di Blenio, alla Riviera, 
al Bellinzonese (per esempio, San Bernar-
do a Monte Carasso), fino a dominare in 
alto il Verbano o la diga della Verzasca a 
Mergoscia. 

A fare da guida nel testo sono le pa-
role di Virgilio Gilardoni, di Piero Bian-
coni, di Giuseppe Martinola e le ricerche 
specifiche di Elfi Rüsch, insieme a quelle 
di Ottavio Besomi. Le loro riflessioni sul 
soggetto della Madonna che allatta han-
no permesso di agganciare la ricognizio-
ne storica e artistica della ricerca al tema 
del baliatico. 

Balie e bambini abbandonati
L’allattamento mercenario è stato 

fino a tempi recenti molto più diffuso di 
quanto si possa ritenere. La balia suppli-
va molto spesso la figura della madre. 
Era utilizzata senza distinzione di ceto. Ad 
essa ricorrevano le famiglie benestanti, 
ma anche quelle che per povertà di mezzi 
le affidavano la cura e l’accudimento dei 
propri neonati. 

Arte e storia in un nuovo libro
Madonne, Madri, Balie
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Anonimo (7)
Madonna allattante, prima metà del XVI sec.
Genestrerio, Sant’Antonio Abate
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La sua funzione era frequente negli 
ospedali di Misericordia, che accoglieva-
no i numerosi bambini abbandonati. Se 
l’allattamento al seno a noi moderni ap-
pare una funzione fisiologica naturale, un 
tempo, viceversa, era scongiurata da in-
numerevoli problemi che non ne permet-
tevano lo svolgersi. 

Legata, quindi, alla consuetudine del 
baliatico, si fa strada nel corso del testo la 
grave questione dell’infanzia abbandona-
ta, che tra il XVIII e XIX secolo raggiunge 
uno sviluppo enorme in tutta Europa. Il 
Ticino, investito dal problema come gli al-
tri paesi, di frequente spediva i piccoli tro-
vatelli in compagnia di ‘spalloni’ improvvi-
sati oltre confine, nei Luoghi Pii milanesi, 
vercellesi, novaresi e comaschi, secondo 
un’antica consuetudine che risaliva fino al 
tempo della dominazione viscontea e poi 
sforzesca, quando le Terre ticinesi face-
vano parte del ducato milanese. Ricordo 
ancora le parole di Virgilio Gilardoni che 
più di altri ha permesso di ricongiungere 
la devozione alla Vergine che allatta a una 
realtà abituale: «l’immagine quattrocen-
tesca di una Madonna del latte sembrava 
assumere per chi vi esponeva una ‘creatu-
ra’, un significato augurale».

Tommaso de Creppa (84)
Madonna allattante e Santa Veronica, circa 1450
Ascona, Santa Maria della Misericordia
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Anonimo 
Madonna allattante tra Sant’Antonio Abate
e Santa Caterina d’Alessandria
ultimi due decenni del XIV sec.
Camignolo, Oratorio di Sant’Ambrogio
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Partendo dal tema iconografico – caro alla Storia 
dell’Arte – delle Madonne allattanti si approda a 
quello della storia sociale dell’antico costume del 
baliatico. L’argomento comune è quello dell’al-
lattamento, affine agli interessi della Fondazione 
Pro-Senologia che ha patrocinato la ricerca. Il te-
sto segue l’evoluzione  delle numerose Madonne 
allattanti delle valli della Svizzera italiana, segna-
lando molteplici percorsi che invitano a scoprire 
il territorio. Nella seconda parte del volume la 
ricerca iconografica cede il passo a quella che ri-
guarda la storia sociale, per integrare le ragioni 
devozionali della diffusione del culto della Virgo 
lactans con circostanze collettive che da sempre 
spettano alle donne. 

Con una cartina e l’elenco completo
delle Madonne del latte del Cantone Ticino
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