
“Ora pro nobis” di Maria Bramardi: repertorio dei titoli mariani in diocesi 

La devozione a Maria 

In dialogo con la vita 

 

È sufficiente scorrere l’indice del volume di Maria Bramardi per avere a colpo d’occhio un’idea del 

poderoso lavoro che vi è contenuto. Cinque pagine che elencano in una sequela strabiliante decine 

di titoli, nomi, luoghi, caratteristiche che hanno accompagnato la devozione a Maria nei secoli e si 

sono fissati in edifici, oggetti, usanze. 

Di fronte a questo stupore è la stessa autrice a definire i parametri entro cui accostare questa 

prodigiosa ricchezza. Non si tratta di un puro inventario, ma è un’immersione nella vita fede 

popolare e non. Né è una ricerca storica fine a se stessa, ma costantemente in dialogo col passato 

per ritrovarvi i germi di una fede talora ingenua, ma sincera. 

Neanche si cerchi un’analisi artistica nelle opere cui si fa riferimento. Il più delle volte la devozione 

mariana si è espressa in un’iconografia popolare semplice attenta al contenuto dell’esperienza di 

fede da testimoniare e vivere, che rimane invisibile agli occhi, piuttosto che all’apparenza delle 

forme e dei colori. 

Questa sensibilità di fede trova nelle immagini mariane la sua espressione in termini talora espliciti, 

altre volte simbolici. La loro ricchezza anzitutto quantitativa esprime i tanti e diversi rivoli in cui si 

esprime nei secoli tale esperienza. Dietro queste immagini e questi titoli “si coglie un tessuto di vita 

con gioie e sofferenze, avvenimenti pubblici ed eventi familiari o personali”. 

Di qui il doppio binario che l’autrice dice di aver seguito nel redigere questa ricerca: “capire perché 

tanta ricchezza e creatività, tanta passione da parte dei fedeli; e sapere, conoscere le fonti” che sono 

alla base questa produzione. 

Così prima di addentrarsi nel variegato panorama di titoli e luoghi, si è resa necessaria 

un’introduzione di carattere storico-teologico sulla devozione mariana. Poi un excursus dal taglio 

ancora storico sull’evoluzione dei titoli nella diocesi di Cuneo dall’alto Medioevo (le pievi più 

antiche intitolate a Maria risalgono al V secolo) fino ai giorni d’oggi. Solo alla fine di questo 

cammino introduttivo l’autrice si immerge nei suoi “giri delle Madonne” toccando tutti gli angoli 

della diocesi e cercando di scandagliare l’iconografia delle chiese, i documenti, le tradizioni dei vari 

paesi. 

Un viaggio che tende sempre a sottolineare, per così dire, l’incarnazione del legame con Maria. Si 

va dalla motivazione più ovvia che è l’intitolazione in base al luogo di edificazione (bosco, colletto, 

vallone) fino al riferimento a precisi eventi storici come le epidemie o le guerre negli ex voto. 

Dipinti, pratiche devozionali, compagnie parlano cioè di persone che di fronte alla drammaticità 

dell’esistenza trovano nell’affidarsi al soprannaturale un appiglio per non essere travolti e talvolta 

dare un senso a fatti inspiegabili. 

Oggi, per certi versi, quello proposto da Maria Bramardi è un viaggio che fa incrociare esperienze 

lontane anche sotto il profilo della spiritualità. Ma la dimensione umana e storica cui l’autrice 

ripetutamente fa riferimento restituisce ad esse il loro spessore di fede in dialogo col mondo, 

immersa in un cultura, messa alla prova dal  mistero stesso della vita. E la postfazione sintetizza il 

senso di questa ampia ricerca. 
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