
, d' Nostra Signora della Marsaglia,Monastero di Lanzo, 1924: santuano I
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Nostra Signora della Marsaglia

p. JORIO

Nella mitologia greca, prima, poi in quella romana (che le chiamò anche Linfe dal
lat. lympha =,acqua), le Ninfe erano divinità secondarie incarnanti il principio umora-
le, fertile, della Natura. Vergini (si noti) di particolare bellezza, coronate di fiori,
perlopiù benevole verso i maschi mortali (di cui talvolta s'invaghivano) e protettrici
delle loro greggi, si riunivano attorno alle sorgenti per cantare e danzare.

Le Pegee - ninfe delle fonti - e le Lemnadi - ninfe delle zone paludose - aveva-
no santuari (i ninfei) sui monti e nelle valli presso i laghi di accattivante mistero, lungo
i ruscelli e accanto alle fonti. Erano compagne di Artemide e di Dioniso, talvolta asso-
ciate alle alture o alle cavità gocciolanti. In genere alla inesauribile fertilità e dunque
all'elemento liquido primordiale e primario. Di esse, la più significativa mi sembra
Ciane "l'azzurra", ninfa amata dal fiume Anàpo della Sicilia orientale onorata insie-
me a Persefone dea degli inferi. Una leggenda alluvionata di accadimenti debordan-
ti e di orpelli insensati narra che, essendosi opposta al ratto di Persefone da parte di
Ade, venne tramutata in fonte.

Al suo culto, durante il Medioevo, si sovrappose quello indirizzato a san Mama
(Mamas, Mamanzio, Mammete), fissato in Veneto da un toponimo sulla destra orogra-
fica dell' Adige, tra Avio e Belluno Veronese, e da una chiesa, di chiaro significato esau-
gurale (l'atto con cui si cancella il precedente carattere sacro di un luogo), ubicata
proprio all'imbocco della strada che conduce alla "fontana del Boro", anche chiama-
ta "Buoro del Ciano" (o della mai illanguidita ninfa Ciane?).

Questa fonte, epicentro di culti fin dall'età romana, era famosa per la sua acqua
purissima "che ha la straordinaria virtù di ridare il latte a madri sfinite da un allatta-
mento troppo faticoso e prolungato". Due altre località portanti il nome di San Mame-
te si trovano presso Cesena (Forlì) e col nome di San Mamette o Mamete in Valsolda
(Como).

San Mama, vissuto in Cesarea intorno alla metà del 111secolo, fu pastore e poi
eremita divulgatore del Vangelo tra le bestie della foresta (chissà cosa capivano). Il suo
nutrimento, per cinque anni, fu miele dei favi e latte delle cerve che mansuetamente
si lasciavano mungere e si abbeveravano a una fonte fatta da lui, con un colpo di basto-
ne, miracolosamente sgorgare dalle rocce. Il bastone è quello che una voce gli
comandò di raccogliere fra le rovine di una chiesa incenerita: con quello percosse la
terra che si aprì lasciando apparire un codice con i quattro vangeli. Con il nome di san
Mamete o Amate era invocato dai contadini in caso di siccità prolungata e per garan-
tire alle loro donne latte sufficiente a nutrire, fino allo svezzamento, i figli. La sua
taumaturgica munificenza operò perfino la risurrezione di fanciulli. Sua speculare è la
Maddalena, cristianizzazione di una ninfa delle acque apportatrice di fecondità.

Secondo alcune agiografie, san Mama cominciò dodicenne a predicare alle fiere
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(leoni compresi), attività che si protrasse per cinque anni. Il padre e dottore della Chie-
sa Gregorio di Nazianzo dice che preparava formaggi e poi li inviava ai cristiani
nascosti nelle foreste durante la persecuzione dell'imperatore Aureliano. Con le sue
caciotte rifocillò anche i soldati mandati ad arrestarlo. L'iconografia lo rappresenta
infatti come un giovane circondato da animali, talora caratterizzato dalla presenza di
formaggi. Una specie di Orfeo, capace di ammansire le fiere e di vivere in pacifica
simbiosi con esse. Il suo nome deriverebbe dall'uso di chiamare "rnama", madre, la
nutrice Ammia che lo allevò dopo la morte in carcere della madre naturale Rufina.

Morì martire dopo essere stato missus ad bestias (esposto alle bestie feroci che lo
risparmiarono) e, cosparso di miele, alle formiche. Le prove truculente per rendere
significante il supplizio. Secondo i martirologi medievali morì con il ventre squarciato
da un tridente. Per altri, in tarda età e non diciottenne. Il termine "martire" vale
nell' ambito strettamente agiografico.

In Oriente era considerato protettore degli animali liberi; in Occidente delle
nutrici, ma anche guaritore delle gastralgie.

Da noi il suo culto si è affermato nel Lazio, in Toscana e nel Veneto. La reliquia
del suo capo è conservata nella cattedrale di Langres nella Champagne.

Una interpretazione critica formulata dalla A. Hadjinikolaou-Marava, gli fa assu-
mere i tratti della Gran Madre degli Dèi, Cibele o Ma e del suo compagno Attis o Men,
dio frigio.

Senza farmi complice dei fiutatori di rimandi, vorrei però soltanto ricordare che
Cibele era dea della natura, elargitrice anche dei tesori nascosti sottoterra - ferro e oro
- e dell'agricoltura (insegnò a coltivare il frumento e la vite). Civilizzò i progenitori
delle origini. Veniva rappresentata come una matrona con la testa turrita, fra due
leoni.

AI suo culto misterico si abbinò quello di Attis, simboleggiante morte autunnale
e rinascita primaverile della natura e quello, sempre orientale, di Agdistis simboleg-
giante la forza fecondatrice del creato.

Maria Maddalena ha inizialmente legato il proprio nome alla Sainte-Baume
(simbolo del nascondi mento) in Provenza, una grotta chiamata anche l'antre pleureur
a causa dello stillicidio continuo dalle rocce della volta, dove visse, in ascetica nudità
penitente trent'anni. Dalle sue lacrime versate presero origine il Latay, l'Issole, il
Caramy, il Couron e il Péruy, ma in modo particolare l'Huveaune che, scorrendo verso
Marsiglia, ripetono in senso inverso il cammino che essa aveva percorso lasciata
Bétania, quattordici anni dopo l'Ascensione. Il ruolo fecondante è attestato dai pelle-
grinaggi che, iniziati attorno al secolo XII, si compivano alla Baume per rendere
procreatrici le spose e garantire un buon matrimonio alle nubili.

Processioni di devoti ricalcano le orme degli antenati che verso quei luoghi intri-
si di mistero arrembarono fiduciosi nella panacea rappresentata dallo sprizzare di una
fonte (richiama la funzione fecondante maschile) o dalle acque di un lago (l'alvo acco-
gliente, accesso alle acque della vita) sempre invocando un essere superno affinché
nelle acque manifesti la sua potenza.

I prodromi della venerazione delle acque potrebbero risalire all'età neolitica
(rappresentante forse la cesura più profonda della storia umana) allorché il nostro ante-
nato prende coscienza dell'ambiente geografico (il pensiero ecologico) anche attraverso
riti e pratiche cultuali indirizzati verso forze intelligenti, benevole o maligne, che posso-
no dispensare benedizioni o attrarre maledizioni: «l'idea dell' ignoto e dell' occulto,
della strapotenza e dei prodigio, del soprannaturale e del numinoso» scrisse A. Hauser.
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Allora ci si può chiedere come certi luoghi umidi abbiano potuto raggiungere quel-
la fama che il tempo non è riuscito a sminuire; anzi con il suo apporto di pseudosto-
rie sostenute dai racconti di stalla o dai sermoni ecclesiali, ha innalzato a livello di verità
totalizzante.

Anzitutto è necessaria una distinzione fra le componenti che hanno fatto di un sito
la dimora, talvolta un poco funerea, di un genius (solitamente rappresentato come una
serpe) diventato parte costitutiva del sogno utopistico dell'acqua somma di valenze
salutifere ad ampio spettro, compreso il ringiovanimento: «senectus ipsa est morbus»
(Terenzio). Da una parte il "meraviglioso" inseparabile dall'acqua che erompe da una
fessura di roccia (quella che un tempo, nei récipe dei cerùsici, era chiamata aquafontis,
acqua pura), che sgocciola torpida da una stalattite, che frizza per energie segrete, che
può cambiare colore come per incantesimo, essere tiepida, calda, caldissima oppure
gelata nel pieno della canicola, eccetera.

Dall'altra, i conclamati e mai delusivi effetti benefici che premiano coloro che
attingono o s'immergono nel liquido di temperatura notevolmente superiore alla
norma provenendo da strati molto addentro nella terra. Dal sottomondo degli Invisi-
bili dove aveva sede Februus, il temuto dio etrusco della morte.

In entrambi i casi, tutte le componenti legate vuoi a stati di misura e profondità
interiori, vuoi all'esperienza pratica, convergono a creare quell'universo di divinità
pagane e di patroni cristiani carismatici; e sarebbe sbagliato pensare di poter districare
facilmente il viluppo di turbamenti a causa dell' inspiegabile e di interiorizzato impa-
stato di mistero, religiosità e acque paranormali come quelle scaturite dalla roccia
toccata dalla mano di un Santo o dal sangue di un martire. La devozione taumaturgi-
ca, ovvero la richiesta di lenimento ai propri malanni, che nel Medioevo si indirizza
verso le cattedrali, gli eremi, gli oratori, le cappelle rurali, i santuari e nel periodo goti-
co verso le reliquie dei santi dei quali la Chiesa ha autorizzato il relativo culto di dulìa
o verso la statuaria dotata di poteri straordinari (la Notre-Dame di Parigi, di Amiens,
di Bourges, di Chartres) è mai stata disgiunta dall'acqua.

Fatta questa non superflua premessa, avviciniamoci per gradi alle sorgenti del
torrente Tesso di Monastero (il medievale Texio o Thesio) e al santuario della Madon-
na chiamata dai fedeli delle Valli di Lanzo "della Marsaglia".

A nord di Lanzo, si stende ad anfiteatro la Valle del Tesso, racchiusa fra quella del
Malone a est e quella della Stura a ovest. È bagnata dai torrenti Tesso di Monastero e
dal Tesso di Savant (detto anche Tessuolo) che si riuniscono in un unico corso il quale
si getta nella Stura subito dopo il ponte del Roch a Lanzo. Dunque una valle vivente
della pienezza di fonti e acque correnti, anche di vegetazione: querce, faggi, frassini,
castagni (<<Iesplus beaux et les plus pittoresques chàtaigners qu'on puisse voir» a detta
del conte Francesetti).

Tuttavia il vallone dov'è stato costruito il santuario, nel cuore di un centripeto reti-
colo di sentieri intervallivi percorsi da pastori, boscaioli, sovraccarichi merciai ambu-
lanti (marsej e commercianti (colporteur), mulattieri (dalla Val Grande, da Chiaves, da
Ceres, dalle Valli dell'Orco, del Malone, del Tesso) è disadorno e scostante, quasi espe-
rimento abortito di un architetto dei giardini alle prime armi.

Il luogo eletto dai montanari per onorare la Madonna era un truch emergente dallo
strato vegetante, ma anche qui la scelta e la presa di possesso spettò alla "Signora delle
Sorgenti" secondo il topos delle pietre di miracolosa mobilità, costante nelle storie di
fondazione di murature sacre. Racconti edificanti in cui tutto il meraviglioso è di casa
e i conti, alla fine, tornano sempre. Se non che i racconti non si ripetono mai del tutto
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uguali, pertanto sta a noi riconoscere, con intento e partecipazione, ciò che li rende
unici e diversi da quelli che li precedono.

Analizziamo intanto il nome della località. (La) Marsaglia è un microtoponimo che
nell'Italia settentrionale ricorre poche volte: in provincia di Piacenza, presso Corte
Brugnatella; in provincia di Torino, tra Fiano e Ciriè; in provincia di Cuneo, tra
Murazzano e Vicoforte, dove nel 1693 (i14 ottobre) si svolse la battaglia detta appun-
to "della Marsaglia" (o di Orbassano), vinta dal generale francese Catinat contro gli
Austro-Piemontesi condotti da Vittorio Amedeo II.

Potrebbe derivare dall'aggettivo piemontese mars, a sua volta dal lat. marcidus-
marcio (marsa/marsarìa/marsìura) per indicare un terreno uliginoso. Sovente i topo-
nimi hanno un significato che risulta di fatto "tradotto" da realtà territoriali.

Anche il santuario di N.S. della Marsaglia ha la sua brava leggenda: la statua della
Vergine col Bambino (entrambi coronati), trafugata negli anni '60 del Novecento,
sarebbe stata intagliata nel legno di un frassino che si era stati costretti ad abbattere
per costruire, proprio in quel luogo, dove la Santa Madre più testarda dei montagni-
ni esigeva, il suo tempio. O almeno così racconta la tradizione: infatti i materiali accu-
mulati cambiavano ogni volta di sede conformemente al consueto leggendario, ripe-
titivo sino alla monotonia, di murature misteriosamente scompigliate e di costrutto-
ri beffati.

L'idea tematica del rinvenimento di una statua o di una effigie mariana presso una
sorgente o uno specchio d'acqua ricorre con frequenza: in tutti i casi il simulacro
spostato dalla sua sede vi ritornava (in Valle d'Aosta abbiamo esempi in cui il raccon-
to fantastico è più importante della verità a Cuney, La Magdaleine, Issogne, lago Misé-
rin). Una statuetta della Madonna è stata intenzionalmente collocata presso una vena
d'acqua nella "sala" omonima, terminale di una diramazione delle grotte di Pugnetto.

Va rilevato come l'uso del durame di frassino (il cui legno stagionato facilmente
lavorabile e lucidabile, ben resistente in ambiente secco, è però molto sensibile ai tarli)
per realizzare un' opera scultorea sia anomalo, vera e propria xilolatria, preferendo gli
intagliatori il tiglio, il pero, il noce, il pino cembro o cirrniolo. Certamente "quel fras-
sino" era un albero considerato sacro ancora nel Seicento, convertito trasformandolo
in simulacro mariano, da cui la commistione sito-albero-Vergine.

Secondo le credenze popolari condivise anche da Plinio il Vecchio e da Diosco-
ride, medico della Cilicia accreditato ancora nel Medioevo, il frassino sbaraglia i
serpenti esercitando su di loro un irrefrenabile potere. Proprio come Maria Vergine sul
demonio-serpente. Una tisana di foglie di frassino mista a vino sarebbe un efficace anti-
doto contro le sostanze tossiche.

Per i popoli germanici il frassino Iggdrasil era il sempreverde albero del mondo
che attingeva vita dall'acqua della fonte di Urd. Nell'Europa nordica il frassino
(taslent) era il detentore dei poteri occulti della fecondità e per eccellenza albero delle
donne che appendevano ai suoi rami amuleti di ammaliamento (nei primi tempi del
cristianesimo, immagini devozionali venivano ancora attaccate agli alberi finallora
adorati).

Il frassino, con tutto il corredo di arcane potenzialità, compare anche nella
leggendaria erezione del santuario mariano del Forno di Groscavallo e non è strano
che il suo potere contro i serpenti si colleghi con una Madonna nera, caratterizzata fra
l'altro dal dono della fecondità. Nella Genesi, il serpente è la potenza subdola che
adesca Eva.

Abbiamo ingredienti basilari (frassino, serpente, principio umido, Madonna) per
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stendere un menù rigoglioso di interpretazioni. D'altronde quali potrebbero essere le
motivazioni della costruzione di un edificio notevole per la facciata settecentesca
ben composta secondo lo stile di mastri comacini, a 1300 metri di quota, in una zona
annullata dalla solitudine e quasi ancora assorta in un passato di antichissimi boschi
cultuali dove si coltivava la disciplina druidica, che i Romani credevano popolati di
esseri divini come Pan, le Driadi, le Amadriadi, Silvano, i Fauni? A Bessans c'è
memoria di una divinità preromana raffigurata, per il suo carattere di protettrice della
caccia, sotto l'aspetto di un uomo cornuto. È il folkloristico "diavolo di Bessans", "lo
guiablo".

Pur trovandosi in un ambiente pastorale raggiungibile da Coassolo o da Monastero
di Lanzo in circa un'ora e mezza, quando si andava soltanto per sentieri, gli ex voto
offerti attinenti alla quotidianità contadina sono scarsi (stranamente il più antico di essi
è datato 1712 mentre la data di fondazione del santuario risale al 1771): i più frequen-
ti testimoniano guarigioni prodigiose e rischi bellici felicemente risoltisi. Gli ex voto
sono i "segni poveri" della fede.

Evidentemente questo è stato recuperato dalla preesistente cappella, insieme con
la statua mariana, mentre altri sono andati dispersi o distrutti come di norma si usava
dopo qualche decennio per fare spazio a quelli più recenti.

Proprio su quel pezzo di frassino che la sgorbia barocca trasformò in Madonna con
Bambino, in piedi su basamento, mi corre l'obbligo di fermare ancora l'attenzione.

La credenza che in lente sedimentazioni di leggende ha fatto degli alberi esseri atti-
vi, coscientemente vivi, costituisce uno dei motivi dominanti dell'animismo popola-
re, insieme con la concezione della Terra quale Madre di tutte le creature.

E non è un fatto eccezionale che un albero già venerato dai pagani venga abbat-
tuto (ucciso) e poi fatto rinascere in clima cristiano trasformandolo in oggetto mate-
riale di iconodulia o in struttura di chiesa, immaginando che così possa attirare influs-
si benefici di nuova impronta.

In buona parte, le immagini cui si attribuiva un prelogico potere magico erano quel-
le che più impressionavano perché attorniate da una pluralità di significati. Il legno
mutato in ideale.

Si potrebbe definire "appartenenza" - che costituisce un caso di connessione
associativa - quella che considerava un tutto unico il luogo zuppo d'acque sorgive, l'al-
bero, la statua. Estrarre dal durame del frassino il simulacro è impossessarsi delle
qualità benefiche della natura, trionfante nella clorofilla, incorporarle nell'immagine
oggetto di venerazione per propiziarsi e conciliarsi le potenze superiori all'uomo.

È una specie di patto che si è stabilito tra carichi di attrazione: quelli remoti (delle
origini) rimasti nelle pieghe della religiosità dei semplici, quelli recenti che, non
riuscendo a grattar via la patina pagana, si sono innestati secondo una tessitura linea-
re con qualche sovrappiù di leggendarietà.

In ogni caso, difficile non avvertire la cadenza delle affinità leganti le caratteristiche
del luogo agli universi religiosi che rispecchiano dolori, attese, paure e la stessa
morte.

Consideriamo l'importanza degli alberi sacri nell'antico culto del dio principale
degli Ariani d'Europa, con preferenza dimostrata per la quercia in quanto albero più
adatto a costituire l'emblema o anche a essere la residenza della stessa divinità (gli Indù
consideravano sacro l'albero della Ficus religiosa - volgo Ficus delle pagode - pianta
rara e di difficile sviluppo, ma dimora del dio Brahama, mentre Vishnu risiedeva nei suoi
rami). La quercia era venerata dai Celti come sublime simbolo della vegetazione
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crescente. Da fonti irlandesi è possibile supporre che le tribù celtiche avessero cia-
scuna un proprio albero sacro, il crann bethdt che si elevava come totem o talismano
al centro del territorio.

Per i Greci del 700 a.C; era invece il frassino simbolo di solidità potente (con il
suo legno si fabbricavano le aste delle lance; da noi manici per attrezzi agricoli e un
tempo delle piccozze). Nella tradizione scandinava era simbolo d'immortalità e di lega-
me fra i tre livelli del cosmo. Era il gigante Iggdrasil, dio della fecondità. Anche per
i popoli germanici era l'albero del mondo, sempre verde perché attingeva alla fonte di
Urd la forza che rivive rinnovandosi. Esclusivamente di frassino doveva essere il
cavicchio che in Transilvania usavano per trafiggere gli spettri vampiri.

Tracce consistenti di simbologie universali proiettate nella dimensione spirituale,
si possono trovare pedinando quei Santi o quelle Madonne che spodestarono divinità
pagane improntando le loro dimore di accadimenti miracolosi secondo la prassi della
conversione.

Tutto si coagula intorno a un masso, a una fonte (aqua saliens), a un albero, a un
luogo d'eccezione, costituenti l'input di quei comportamenti rituali che mettono
appetito agli antropologi culturali e agli storici delle religioni.

In "quel sito" si sceglie la fedeltà personale al santo-amico che dovrebbe cavare
dagli impicci, ancora percorrendo gli itinerari fideistici adducenti un tempo a colui che
disponeva delle virtù occulte di una falda acquifera o di una pietra da polverizzare per
fini terapeutici.

Le pulsioni e le passioni popolari non hanno mai cancellato le Matres Augusta e
le Domina: Santuari mari ani sorgono in connessione con acque sotterranee o con grot-
te stillanti (nella primitiva chiesa di Sant' Andrea in Torino, dove si sviluppò il santua-
rio della Mater Consolationis - la Consolata -, vi era un gruppo di piastrelle di pietra
sempre asciutte in un pavimento costantemente umido. La pietà popolare le indicava
come il punto in cui il cieco di Briançon rinvenne l'immagine della Madonna che lo
miracolò e i devoti prosternati le baciavano con venerazione ancora nel 1700).

Alcune fonti "pagane" divennero battisteri consacrati a Giovanni il Battista; altre
passarono sotto il patronato di san Martino o di santi e sante locali.

Non conosciamo la motivazione psicologica del culto delle acque, che può avere
radici tanto nell'emotività istintiva quanto in una realtà laica di salute ricuperata.
Comunque l'idea che sia antichissimo è così consistente da indirizzare sociologi,
etnologi e archeologi verso quei luoghi dove le forme rituali popolari hanno lasciato
tracce nei racconti edificanti di personaggi vicini a Dio che avrebbero soppiantato geni
topici; ovvero dove sia possibile riconoscere, non soltanto dai reperti, gli stadi tipici
di sviluppo di una religiosità in lineare fedeltà alla Natura.

L'idrolatria ha dovunque una forma rituale mobile e viva che si adegua a ogni
grado di incivilimento. È una manifestazione singolare: sintesi di atmosfere che supe-
rano l'importanza biologica dell'acqua per dirigersi verso le potenze datrici di essa.
Ogni fenomeno eccentrico viene costretto a rientrare secondo parametri di sacralità.
I credenti di tutti i tempi offrono ex voto che tramandino la guarigione degna di
essere celebrata in quel sito, fons e origo delle virtualità purificatrici e sanatrici,
profondamente spiritualizzato. Va tenuto presente che la visione trascendente dei
medievali è in realtà quel generale, vago spiritualismo che impregnava già l'estremo
paganesimo: la Madonna, regina dell'universo, scalza gradualmente la Matrona,
signora della sorgente; san Rocco si sostituisce a Beleno (Bilé), il dio salutifero celti-
co ben noto come "colui che porta nell'aldilà le anime dei morti"; sui ruderi del
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sacellum si fondano i muri della cappella rurale; gli idoli che i nèofiti cristiani ades-
so chiamano demones fontinales passano il testimone alle statue lignee di Santi-
demiurghi capaci di strabilianti miracoli evocati mediante le preghiere. Forse rabbio-
so per questo cambiamento il diavolo stampò la sua impronta al Piss-Madaj e al
ponte del Roch di Lanzo.

Secondo la mia personale interpretazione, si tratta di continuità: dagli strascichi
della tradizione pagana alla rilettura di significanti secondo il registro cristiano.

La civiltà antica non finisce con una frattura improvvisa, così come la mentalità
di un gruppo sociale non muta da un giorno all'altro. È l'ambiente che permette alle
tradizioni di conservarsi anche in mezzo a tante vicissitudini.

Neppure i diciotto anni di discussioni tridentine che vertevano anche su forme di
culto rasentanti il sacrilegio, riuscirono a sradicare l'antico sistema di rapporti con la
Natura madre delle cose reali, che ancora pervadeva la sfera culturale delle masse
contadine ... buoni cristiani intimamente pagani.

Notre-Dame de Bélis che sorge alla congiunzione di due direttrici della romana Via
Aurelia ad Arles, evoca il nome di Belisama (nel senso superlativo di Belenos/Beli, il
Sole, che nelle lingue celtiche e germaniche è femminile). Santa Maria in Fontibus
(Albenga), Madonna dei Laghi (Avigliana, Torino), abbazia di Fontanella (Bergamo),
il santuario di Santa Maria di Fontenuova (Monsummano Terme, Pistoia), eccetera,
sono un lascito degli uomini che presero coscienza dell'acqua come miracolosa rive-
lazione di una presenza divina.

Il contrasto fra mondo e oltremondo, fra esistenza corporea ed esistenza spirituale,
non generò alcun tragico dissidio: così si spiega come sia possibile rivolgersi a san
Genesio, martire ad Arles nel 303, affinché la "sua" acqua guaritrice manifesti il
gran prestigio d'ordine soprannaturale. Una delle tre chiese sotto il suo titolo, quella
agli Alyscamps inglobante la tomba del martire, era fin dal 600 mèta di un pellegri-
naggio indirizzato al suo sarcofago, arcanamente sempre colmo d'acqua purissima rite-
nuta miracolosa.

Anche l'aspetto illogico e imperscrutabile fa parte della realtà concreta delle
fiducie.
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