Secinaro, miti tradizioni, misteri, riti
La leggenda della Madonna della Consolazione
Nella Valle Subequana, alle falde del Monte Sirente, chi ripercorre a ritroso il cammino
del tempo, si trova immerso in un’epoca in cui storia, mito e leggenda si fondono
insieme. Forse la stessa configurazione geografica evoca sentimenti primordiali di
religiosa ammirazione.
Di fronte allo scenario suggestivo offerto dal Monte Sirente gli antichi abitatori della
Valle si sentirono sovrastati dall’ignoto e ne squarciarono l’angoscia con riti propiziatori
e festeggiamenti solenni inneggianti alla Vita.
Alle divinità locali si erano aggiunte quelle portate dai popoli provenienti dall’Asia
Minore, quelle dei Dàrdani e dei Frigi, attraverso la Tracia e l’Ellade.
La dea Hera (Giunone) ebbe forse il suo culto a Superaequum in località La Ira (Hera?);
la dea Venere era invocata dalla sacerdotessa madre di Sesto Agrio detto l’Asiatico di
ritorno dalle guerre nell’Oriente; Ercole Vincitore vegliava sulle sorgenti d’acqua e sulla
pace nella Valle; Silvano Augusto riposava all’ombra del suo Bosco Sacro; Cerere
vegliava solerte e propiziava i raccolti dei campi; Mercurio indicava ai viandanti la via
da seguire e proteggeva il commercio nel mercato coperto di Superaequum; Pelina
propiziava la caccia ai piedi del Sirente; Cibele proteggeva la fecondità e porgeva a
piene mani le ricchezze della terra; Diòniso ridente ed ebbro era di fronte ai suoi vigneti
della contrada Pìrvele (Pèrgula); la dea Fortuna ed i Lari avevano il loro culto a
Superaequum come dall’epigrafe sepolcrale di Scribonia; il dio Mitra, il Sol Invictus,
aveva il suo tempio in contrada Casale; la ninfa Sìcina altrove sconosciuta offriva
frenetici amori nella danza della Sicìnnide.
In onore di Diòniso e di Cibele, la Ninfa Sìcina con i Sàtiri e le Mènadi, a sera, dava
inizio ai riti propiziatori ed alla Sicìnnide, fra l’entusiasmo e l’ebbrezza di tutti. Durante
le danze ed i canti si intrecciavano motti pungenti, salaci, battute lèpide, lascive,
erotiche.
I Sàtiri vellosi, dalla pancia in su uomini e nel resto capri (anche le orecchie erano di
capro), si abbandonavano alle danze con le Mènadi candide più della neve, sotto
l’influsso del vino. Per la bellezza, il candore e l’ardore spiccava, su tutti, la ninfa
Sìcina; intorno ad essa l’orgia si faceva più intensa, parossistica.
A maggio il Sirente si era spogliato del mantello candido; il sole giocava fra i suoi
picchi svettanti nell’azzurro diafano con i suoi bagliori di fuoco e si dissolveva in
pulviscolo di luce nel bosco gaudente. I boscaioli ed i pastori avevano indossato la pelle
di capro dal pelo lucente e portavano l’anfora piena del vino migliore.
Il cielo aveva la sua aria di festa e, nella sinfonia di luci e di colori del tramonto, essi
preparavano l’animo al rito della sera allorquando la Ninfa, tra la Sicìnnide furente,
sarebbe giunta irrompendo dall’ombra, al limitare del Bosco Sacro. Ed a sera, risalendo
la Valle, gli adoratori di Sìcina confluirono al tempio della sorella Pelina ed iniziarono
le danze propiziatrici. Il respiro si faceva sempre più caldo ed apriva le bocche riarse.
I gesti sempre più concitati trasmettevano un fermento d’intorno, mutavano il volto
della natura, toglievano ogni senso ai pensieri. Sìcina veniva invocata nell’aria della
sera, in un’atmosfera di vertiginosi desideri. La Ninfa irruppe violenta come il tùrbine
che si scaglia sul monte e squassa le querce giganti. Una vampa improvvisa avvolse,
intensa, gli astanti ed un grido echeggiò lasciando nell’aria la sua traccia di violenza.

Nell’ombra della notte incipiente si accesero nuove passioni. Il sangue di tutti scorreva
in rivoli di fuoco, gli occhi brillavano e le labbra bruciavano, perle di sudore coprivano
la fronte ed il corpo vibrava fin nelle profonde fibrille, il grido dei sensi afferrava l’aria
d’intorno; le danze frenetiche ed i canti lascivi ripresero, lasciando tracce di sangue e di
peccato al nuovo fuoco.
Il bosco delle annose querce si era fatto cupo sui Sàtiri seminudi ai piedi dell’immortale
Sìcina delirante.
Ad un tratto, laggiù, lontano, nel cielo, una stella nuova, mai vista, più grande delle
altre, man mano si faceva più vicina, appariva e spariva dietro le cime dei monti
d’oriente. Gli occhi di tutti si fissarono sulla luce insolita che diveniva sempre più
grande. Pochi istanti ancora e la stella rifulse immensa come un nuovo sole. Il cielo si
empì di luce irresistibile, abbagliante.
Le foglie delle querce rabbrividirono, si stinsero, si accartocciarono. Il bosco perse la
sua linfa. Il Sirente tremò.
In un boato tremendo, l’immagine della Ninfa sprofondò in una improvvisa voragine. I
Sàtiri e le Baccanti caddero riversi, tramortiti.
Intorno si fece un grande silenzio. Sembrava che il tempo si fosse fermato nel bosco
annoso presso il tempio, ai piedi del Sirente e che il Monte non avesse mai avuto Vita.
Tutta la Valle era divenuta muta. Non un alito di vento, non un belato partiva dai
numerosi greggi, non un fruscio dagli alberi possenti, non più un suono umano.
Dopo un tempo interminabile in cui le stelle erano rimaste sole a brillare nel cielo senza
nemmeno uno spicchio di luna, un’aura nuova riscosse le fronde, un nuovo belato
produssero le greggi ed il Monte si vestì di una nuova alba. Si diradarono le stelle
sempre più smorte, lentamente riapparve l’azzurro ed il Sirente divenne d’oro al primo
raggio del nuovo sole. Sembrò che la Valle si fosse riempita di rose.
Appena destati dal sonno, gli uomini udirono, ai piedi del bosco annoso, i rantoli
profondi agonizzanti della Ninfa. Videro là presso, seduta su di un trono di luce ed
avvolta essa stessa di luce, la statua della Madonna con in braccio il Bambino.
La Madre di Dio, portata dagli angeli alati attraverso le vie del cielo, era venuta a
svellere il peccato e pervadeva già tutt’intorno un nuovo afflato divino ed umano.
Spirava un intimo e religioso raccoglimento. Un senso di pace profonda ed una nuova
idealità si sostituirono e superarono la tragica esaltazione dei sensi e delle passioni
umane.
L’immagine della Madonna pervasa di bellezza tutta interiore sembrò assorta quasi in
un mondo misterioso di dolcezze, nella malinconica contemplazione della vita terrena e
nella sublimazione del perdono.
Era spuntata l’alba di una nuova vita. Gli uomini pentiti avvertirono ineffabili
sentimenti, un piacere tutto spirituale, un intimo conforto e chiamarono la Madonna
Santa Maria della Consolazione.
In suo onore, sulle rovine del tempio pagano della dea Pelina, fu eretta la Chiesa e fu
posta sull’altare la statua venuta dall’Oriente, portata dagli angeli per le vie del mare e
del cielo
Il prodigioso avvenimento è immortalato nell’affresco dipinto sull’arcata centrale della
Chiesa, dove l’immagine della Madonna col Bambino e con i Santi, si staglia sulla scena
della Chiesa che naviga per le vie del mare tra numerose barchette, mentre il campanile
svetta fra le nuvole ad indicare le vie del cielo.
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