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Roberto Cristante  

 

LA DONNA DEL LAGO 
 

 

ECHI DELL’IMMAGINARIO IN UN’ANTICA LEGGENDA 

DI SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO. 

INDAGINE SULLE METAMORFOSI DELLA GRANDE DEA IN FRIULI 

 
 

Io, la madre della natura, la signora di tutti gli elementi,  

l’origine e il principio di tutte le età, la più grande di tutte le divinità,  

la regina dei morti, la prima dei celesti, colei che in sé riassume l’immagine  

di tutti gli dèi e di tutte le dee, che col suo cenno governa le altezze luminose  

del cielo, i venti salubri del mare, i desolati silenzi dell’Oltretomba; 

 io, la cui potenza, unica, tutto il mondo onora  

sotto varie forme, con diversi riti e differenti nomi 
 

(Lucio Apuleio, La metamorfosi) 

 

 

Nel buio della storia e nella luce del mito 
 

(Stanislao Nievo, Il palazzo del silenzio) 

 

 

 
 

                                     Santa Margherita e il prefetto Ollario, 

miniatura di Jean Fouquet (Louvre), XV secolo 
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L'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti presenta un ciclo di tre 

incontri su una complessa leggenda di Santa Margherita del Gruagno (fra-
zione di Moruzzo).  
La ricerca condotta dal relatore, prof. Cristante, esplora una stratificazio-
ne di culti femminili e li ricolloca nei rispettivi contesti storici, da quello più 
antico di Diana Etolica a quelli medievali di Santa Sàbida e di Santa Mar-
gherita delle gru.  
Le tre conferenze illustreranno i risultati inediti di un Friuli sconosciuto e 
sorprendente tra archeologia, etnografia storica e mitologia comparata, 
sulle tracce dell’archetipo della Grande Dea.    
L’esposizione del tema sarà supportata da immagini fotografiche e da un 
filmato.  
Gli appuntamenti si terranno presso la Sede dell'Accademia nell'audito-
rium di Palazzo Mantica in via Manin 18, dalle ore 18.00 alle 19.00. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

PRIMO INCONTRO, lunedì 26 marzo 2018, ore 18 
 

- ALLE RADICI PREISTORICHE DI UN ARCHETIPO DELL’INCONSCIO: GENEALOGIA DEL-
LA GRANDE DEA.  

 
- LA LEGGENDA DI SANTA MARGHERITA DELLE GRU: ANALISI STRUTTURALE  

             DEI PIANI NARRATIVI 
 
 

SECONDO INCONTRO, lunedì 9 aprile 2018, ore 18       
 

- DIANA ETOLICA, LA DEA DEI TRE VOLTI 
 

- LA DEA IGNOTA DELLE ACQUE NASCOSTE: IPOTESI SULL’ENIGMA 
DELL'IPOGEO CELTICO DI CIVIDALE 

 
 

TERZO INCONTRO, lunedì 30 aprile 2018, ore 18  
 
 

- SÀBIDA, UNA SANTA PER EQUIVOCO 
 

- SANTA MARGHERITA DELLE GRU, UNA MARTIRE VENUTA DALL'ONTANO 
 

- CONCLUSIONI 


