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Di recente avevamo accennato ad alcune problematiche le-
gate al culto maddalenico in Europa1, e di come la venerazio-
ne per la Santa aveva ispirato la fondazione e la costruzione 
di numerosi edifici civili e religiosi.
Le uniche fonti storiche che descrivono la figura di Maria 
Maddalena sono i Vangeli2; la Santa è presente nei momenti 
salienti della Passione: all’atto della crocifissione e alle fasi 
del seppellimento del Cristo.
Successivamente Vangeli apocrifi, storie e leggende medie-
vali (sin dal IX secolo)3 raccontano che la Maddalena (forse 
con le altre Marie, ricordate nelle Sacre Scritture, e Lazzaro) 
lasciata la Palestina, approdò nel Sud della Francia4. Versioni 
del XII secolo ci riferiscono che la Santa giunta a Marsiglia 
ne evangelizzò gli abitanti; poi si ritirò in una grotta del mas-
siccio di Sante-Baume, in Provenza, dove visse in profondo 
ritiro e meditazione5. Il sarcofago col suo corpo venne rin-
venuto intorno al 1279 a Saint-Maximin la Sainte-Baume6: 
nel luogo del suo ritrovamento fu eretta una splendida chiesa 
gotica nel 12957.
Ma le tradizioni derivanti dalla presenza di reliquie madda-
leniche in Francia sono più antiche: dal 1050 i monaci bene-
dettini di Cluny edificano l’importante dell’abbazia di Vé-
zelay, in Borgogna, proprio su un reliquiario che conteneva 
i resti del corpo della Maddalena portati dalla Terra Santa. 
Episodio che scatenò, a partire dal XIII secolo, polemiche e 
forti rivalità tra la comunità ecclesiastica di Saint-Maximin 
e i monaci di Vézelay sulla originalità delle reliquie della 
Santa.
Sebbene sia il Sud della Francia ad ac-
centrare l’attenzione legata al culto mad-
dalenico, non mancano in Italia, specie 
nella parte a settentrione del mar Tirreno, 
toponimi caratterizzati dal nome della 
Santa: l’isola de la Maddalena ad oriente 
della Sardegna, l’isoletta della Maddale-
na ad Alghero, la Torre della Maddalena 
a Monte Argentario, l’antico eremo bene-
dettino a Monterosso nelle Cinque Terre8, 
tappe ideali di una rotta che unisce la Ter-
ra Santa alla Francia. 

L’ereMo dI düdIngen A FrIBurgo (SVIzzerA): ALCune ConSIderAzIonI 
SuL CuLTo deLLA MAddALenA In euroPA

Marcello Scalzo

Pagina a fronte: Eremo di 
Düdingen - Räsch (Svizzera), 
interno, particolare della 
sala grande; in angolo bas-
sorilievo con l’Angelo.

DIDA, Dipartimento di Ar-
chitettura, Università degli 
Studi di Firenze

Eremo di Düdingen - Räsch 
(Svizzera), incisione del 
1810.

1 M. Scalzo, Ascetismo reale, 
ascetismo immaginario: alcu-
ni eremi di Maria Maddalena 
in Europa, in Architettura 
eremitica. Sistemi progettuali 
e paesaggi culturali, Atti del 
Convegno, Firenze 2012, pp. 
210 ss.
2 Tutti gli evangelisti raccon-
tano di una Maria di Magdala 
o di una Maria Maddalena nel 
luogo della crocifissione o al 
sepolcro di Cristo (I Vangeli, 
nella traduzione di niccolò 
Tommaseo, Torino 1977).
Spesso però si è voluto iden-
tificare la Santa con la pecca-
trice che lava con le lacrime i 
piedi del nazareno, con Maria 
sorella di Marta e Lazzaro e 
con quella Maria dalla qua-
le erano usciti sette demoni 
(G.M. carbone, 2005, Maria 
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Ma il culto della Santa è vivo e sentito in tutta l’europa 
cristiana dal Mediterraneo al Mare del nord e al Baltico.
Per noi studiosi maddalenici e di siti rupestri grande stu-
pore ha provocato scoprire, che nel cuore della Svizzera 
occidentale nei pressi di Friburgo, al centro della regione 
storica della nuitonia, un eremo dedicato alla Santa inte-
ramente scavato nella roccia9.
eremi rupestri e Maddalena sono strettamente collegati: 
uno degli elementi presenti nell’iconografia tradizionale 
della Santa è la grotta, luogo di ascesi, solitudine e medi-
tazione, riparo naturale scelto come dimora, nei primi se-
coli del Cristianesimo, da Santi quali girolamo, Antonio 
Abate, Paolo eremita o Maria egiziaca, sino a Francesco 
da Assisi. 
“Magdalena einsiedelei”, l’eremo della Maddalena, si 
trova a Düdingen, cittadina a 9 km da Friburgo, in Svizze-
ra, nella piccola frazione di Räsch, sulle sponde di calcare 
che fiancheggiano il lago Schiffenen, in un contesto natu-
rale fortemente suggestivo.

Eremo di Düdingen - Räsch 
(Svizzera), esterno, da Ovest.

Eremo di Düdingen - Räsch 
(Svizzera), schizzo planime-
trico.

Maddalena. Il Codice da Vin-
ci o i Vangeli?, Bologna).
3 V. Saxer, 1986, Santa Maria 
Maddalena dalla storia evan-
gelica alla leggenda e nell’ar-
te, in La Maddalena tra sacro 
e profano, Catalogo della Mo-
stra, Milano, p. 24 ss.
4 Secondo un racconto della 
tradizione provenzale i segua-
ci di gesù approdati nel 48 
d.C. a Saintes-Maries-de-la-
Mer, nei pressi di Marsiglia, 
qui diffusero il verbo cristiano 
(M. balice, Grotte de Sainte 
Marie Madeleine, sito web 
strie.it). I personaggi che ac-
compagnano la Santa in que-
sto viaggio variano a seconda 
delle fonti: Marta, suo fratel-
lo Lazzaro, Maria Salomè, 
Maria di Jacopo, Massimino; 
viaggio questo riportato da 
Jacopo da Varazze nella sua 
Legenda Aurea, della fine del 
XIII secolo.
5 I Domenicani vi si insedia-
rono sin dal 1295, consacran-
done il culto; la grotta della 
Sainte-Baume ben presto di-
venne meta di pellegrinaggi: 
papi e re si recano ininterrot-
tamente presso l’eremo della 
Maddalena dal XIII al XVII 
secolo, tappa d’obbligo di 
percorso ideale denominato 
appunto “le chemin des Roy”.

Da un primo studio delle fonti non emerge un chiaro lega-
me tra la intitolazione del sito e le vicende della Santa; la 
realizzazione dell’eremo appare invece legata alla presen-
za di eremiti nel complesso sin dal 1448, per quanto il ter-
ritorio di düdingen risultasse abitato già dal VII secolo. 
Alcune note presenti sui Liber Marcarum del 1344 e 1441 
ricordano nel sito di Räsch una piccola Cappella dedicata 
a Maria Maddalena almeno dal XII secolo e che, proba-
bilmente, non doveva essere molto distante dall’eremo 
rupestre. Il edificio sacro è riportato in una mappa geogra-
fica realizzata per Sigismondo duca d’Austria, del 1477; 
ulteriori testimonianza della cappella si trovano in diversi 
documenti dal XVI al XVIII secolo10. La chiesetta fu ab-
bandonata intorno al 1793, durante il periodo della Rivo-
luzione francese, e cadde in rovina; i suoi ruderi erano 
ancora visibili sul finire del XIX secolo. 
Per l’eremo della Maddalena di düdingen non abbiamo 
notizie di insediamento da parte di ordini religiosi rego-
lari, ma solo di piccole comunità di “fratelli” che vi risie-
derono dal XV al XVIII secolo.
nel 1609 nell’eremo è presente “Waldbruder zu Sant Ma-
rien Magdalenen“ un “fratello eremita”. Alcuni autori11 
attribuiscono buona parte dell’escavazione del complesso 
a Jean dupré (John Baptiste di gumfens, Svizzera) e a 
Jean Liecht (Johannes Liecht di Friedberg, Svevia) che 
vi dimorano tra il 1680 e il 1708; in questo periodo, nel 
1691, fu consacrata la cappella dell’eremo12. Per tutto il 
XIX secolo è comunque segnalata la presenza di “fratel-
li”, sino a quando, nel 1906, un eremita fu assassinato in 
circostanze misteriose. Il complesso, comunque, restò 

Eremo di Düdingen - Räsch 
(Svizzera), interno, sala 
grande.

6 M. Moncault, 2009, La Ba-
silica Santa Maria Maddale-
na e il Convento reale dome-
nicano, Aix en Provence, pp. 
9-13; Y. bridonneau, 2006, 
The Tomb of Mary-Magda-
lene Saint Maxim la Sainte 
Baume Christianity’s third 
most important tomb, Aix en 
Provence, pp. 10 ss.
7 Secondo una tradizione non 
documentata, i quattro sarco-
fagi sarebbero stati ritrovati 
nel 1279 da Carlo II d’Angiò, a 
quel tempo conte di Provenza 
e nipote del re di Francia Luigi 
il Santo, lo stesso che nel 1254 
era tornato dalle crociate con 
un incredibile numero di reli-
quie. Le quattro sepolture (ora 
conservate nella cripta della 
basilica) appartenevano, se-
condo la tradizione, oltre che 
alla Maddalena, a San Massi-
mino vescovo, a San Sidonio 
e alle sante Marcella e Susan-
na. una leggenda voleva che 
i sarcofagi, nel corso dell’VIII 
secolo, venissero sotterrati per 
il pericolo di profanazione a 
seguito delle incursioni sara-
cene, molto frequenti lungo le 
regioni costiere.
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custodito sino agli anni ’60 del secolo 
scorso13. 
L’eremo della Maddalena di düdingen 
è stato interamente scavato sul fianco di 
una roccia di arenaria; è assai sviluppato 
e composito, fatto insolito per una archi-
tettura rupestre europea14 (ad eccezione 
dei sistemi catacombali) e si articola in 
diversi ambienti, su più livelli, e con una 
estensione totale per circa 120 metri. 
Ad eccezione di due soli vani (uno con 
tamponamento in muratura e l’altro il 
legno) gli oltre trenta ambienti sono in-
teramente scavati nel banco di roccia cal-
carea; non si può, quindi, parlare di un 
edificio d’abrì15.
Tutti gli ambienti, comunicanti tra loro, 
presentano piccole finestre o aperture 
verso l’esterno. Alcuni interventi pecu-
liari sui vani (ad esempio la creazione 
di camini, canne fumarie o di areazione 
o focolari) ci permettono di riconoscere 
ambienti quali cucina, forno, refettorio. 

Eremo di Düdingen - Räsch (Svizzera), interno, cappel-
la.

Eremo di Düdingen - Räsch (Svizzera), interno, Bassori-
lievo, Maddalena e Maria di Cleofe al Sepolcro.

8 L’eremo di Santa Maria Maddalena a Monterosso fu la 
sede di una comunità di monaci benedettini le cui prime 
notizie risalgono al 1244 (g.B. gritta, L’eremo di Monte-
rosso nelle Cinque Terre, genova 1972).
9 oltre al citato eremo francese di Sante-Baume, anche in 
Italia non mancano romitori dedicati alla Santa, ad esem-
pio: l’eremo della Maddalena a Montepulciano (Siena) 

Da una scaletta dietro la cucina, si scende ad un livello in-
feriore, dove troviamo il pozzo e la cantina. Ad ovest del 
complesso sono ricavate alcune piccole cellette e i laboratori 
degli eremiti; al centro i locali comuni (grande sala illumi-
nata da quattro ampie aperture); verso est, subito nel piccolo 
spiazzo di entrata, è ubicata la sacrestia e la cappella. Questa, 
con scala di accesso direttamente dal fronte esterno, presenta 
una pianta vagamente cruciforme; mancano però elementi 
significativi di arredo o di decorazione fatta eccezione per 
due recenti statue.
Molto interessanti sono i bassorilievi risparmiati direttamen-
te nella roccia presenti nelle sale all’interno dell’eremo; raf-
figurano la Santa ed episodi ad essa legati. nel primo è rap-
presentata la Maddalena, in piedi a figura intera, con accanto 
il vaso degli unguenti su un piedistallo. Alla sua sinistra è 
rappresentato un episodio incerto: mostra il Cristo assiso di 
fronte a due figure: la prima una donna, forse la Santa, seduta 
si regge il capo con una mano; dell’altra è andata distrutta la 
parte superiore, dalle spalle in su. Potrebbe essere una inter-
pretazione del passo evangelico con Marta e Maria16. Pro-
seguendo troviamo una crocifissione, con iconografia tradi-
zionale, con la Vergine e giovanni evangelista e la Santa ai 
piedi del Cristo. dopo, in angolo, l’episodio della visita al 
sepolcro: da un lato l’Angelo seduto sulla sepoltura indica 
con un gesto il cielo; nella parete accanto è rappresentata la 
Maddalena genuflessa e una delle Marie.
La modesta fattura, di mano popolare, delle rappresentazioni 
non permette una precisa datazione, che comunque andrebbe 
compresa tra il XVII e il XIX secolo.
Vi sono, invece, nella grande sala due interessanti vetra-
te: una, di tardo Settecento o primi ottocento, rappresenta 
Sant’Antonio Abate in abito benedettino. L’altra è una pre-
gevole Crocifissione della seconda metà del XIX secolo; in 
basso è riportato: SIC MArIA deI. eXIT MunduM eT 
FILIuM SuuM unIgenITuM dAreT.

Questo veloce contributo sull’eremo della Maddalena a 
Düdingen vuol essere un altro tassello per la comprensione 
del “fenomeno rupestre” in europa, coniugato con la perso-
nale ricerca sui siti maddalenici.

nei pressi di un antico conven-
to di frati cappuccini o quello 
rupestre a Canavine della Val-
le Castellana (Teramo) solo 
per citarne alcuni.
10 J. bauMann, 1942, Als das 
Glöcklein di Eremiten im 
Brudertal ertönte, Mülhauser 
Tagblatt. 
11 G. burri, dal sito http://
www.pfarrei-duedingen.
ch/hauptseite/pdf/Einsiede-
lei_doku%20.pdf. relazione 
allegata al progetto di conso-
lidamento dell’eremo della 
Società ABA-geoL sa.
12 H. ScHöpfer, 1980, J.P. An-
deregg, Kunstführer Sense-
bezirk, Freiburg.
13 Il costone di roccia in cui è 
ricavato l’eremo presenta un 
preoccupante quadro fessura-
tivo: di recente abbiamo visio-
nato un progetto della Società 
ABA-geoL sa. di Fribourg 
per il consolidamento del sito 
(cit.).
14 Qualcosa di simile, sebbe-
ne di sviluppo inferiore, è la 
cosiddetta “grotta del Mago 
griguro” a Massafra (TA) nel-
la gravina di Madonna della 
Scala (si veda, ad es., e. Jaco-
Velli, 1981, Massafra, La Cit-
tà e il Territorio, Mottola, p. 
40; r. caprara, c. creScenzi, 
M. Scalzo, 1983, Il Territorio 
nord del Comune di Massa-
fra, Firenze-Massafra, p. 70).
15 un “edificio d’abrì è una 
particolare tipologia rupestre 
presente il Francia e nell’Ita-
lia centrale dove una parete 
in muratura va a chiudere il 
fronte di una grotta naturale o 
artificiale (M. Scalzo, Il “fe-
nomeno rupestre” in Toscana 
dal III al XVIII secolo: alcune 
considerazioni preliminari, 
Architettura eremitica. Si-
stemi progettuali e paesaggi 
culturali, Atti del Convegno, 
Firenze 2010, pp. 46 ss.).
16 Luca, 10, 38-42. oppure in 
giovanni, 11, 1-46; 12, 1-8.
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