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Con Like a virgin si chiude il cerchio fra Suor Cristina e Madonna Louise Veronica Ciccone - 

#touchedfortheveryfirsttime? 
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Chi l’avrebbe mai detto che 30 anni dopo dai tetti dei palazzi di Venezia una suora avrebbe rivolto 

al cielo le stesse parole della cantante Madonna? Scherzi della cultura pop del 2014? Suor Cristina 

Scuccia da Comiso (Sicilia), meglio conosciuta a livello internazionale come Sister Cristina, ha 

partecipato alla versione italiana del Talent-Show The Voice 2014 e l’ha vinta. Non senza critiche da 

parte del SIR (Servizio Informazione Religiosa), l’agenzia di stampa cattolica fondata nel 1988 e 

dell’opinione pubblica, la suora 26enne si è presentata al pubblico come aspirante popstar. A 

novembre del 2014 ha pubblicato il suo primo album, una compilation di diverse cover fra cui una 

versione del singolo Like a virgin. 

 

Il videoclip musicale della versione reinterpretata da Suor Cristina, così come il video originale di 

Madonna, è ambientato a Venezia; si differenzia tuttavia da quest’ultimo grazie ad un’atmosfera 

molto più spirituale: il video di Suor Cristina è girato in bianco e nero e mostra Venezia da una 

prospettiva a volo d’uccello, al contrario dell’originale di Madonna, in cui la prospettiva è diretta 

principalmente dal basso.
 1
 La suora canta sulle terrazze di Venezia e, come faceva anche Madonna, 

nella sala di un palazzo storico riccamente affrescato. Se si conosce il video originale della cantante 

americana, si nota che in quello di Suor Cristina manca la figura del leone, simbolo ufficiale di 

Venezia, che invece nella versione di Madonna ciondola attraverso la città simboleggiando la forza 

maschile.
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Al contrario della scatenata Madonna, Suor Cristina non può muoversi facilmente a causa del suo 

pesante abito nero. Di conseguenza la sua espressione corporea si limita principalmente ai gesti. In 

diversi primi piani, ritorna ripetutamente la croce fissa appesa al collo, la stessa che nel video di 

Madonna ricopre un ruolo centrale, e che qui invece è caricata di un significato immaginario 

completamente diverso conferitole dai movimenti oscillanti e euforici della cantante. La croce, che 

la giovane Madonna usava evidentemente come simbolo del suo atteggiamento critico contro il 

cattolicesimo, ha contribuito fin dall’inizio della sua carriera come marchio alla costruzione del 

personaggio performativo. 
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Oggi il modello del personaggio “Madonna” è recepito da Suor Cristina con un significato inverso. 

La musica ha perso il suo sound beat dance originale per diventare una ballata, che ricorda molto di 

più una preghiera laica e non una canzone pop. In una lunga intervista al quotidiano cattolico 

Avvenire Suor Cristina spiega che la canzone è per lei un inno all’amore – un amore che può 

cambiare una persona e che può salvarla dal proprio passato: l’amore divino.
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Le interpretazioni dei versi divenuti di fama mondiale  

“I was beat incomplete 

I'd been had 

I was sad and blue 

But you made me feel you made me feel 

Shiny and new 

like a virgin“, 

 

sono diventate nel frattempo così accettabili che spesso vengono riprese sia nel linguaggio 

quotidiano colloquiale  che in quello mediatico. Un esempio è la scena iniziale del film culto di 

Quentin Tarantino Le iene (1992) in cui uno dei protagonisti interpreta il testo della canzone di Like 

a virgin come la celebrazione della vita di una donna disinvolta e di facili costumi. 

 

Se da una parte la reinterpretazione del testo della canzone da parte di Suor Cristina può risultare in 

un certo senso provocatoria, le numerose performance del vivo della stessa Madonna sono sempre 

state sorprendenti e controverse: dal ruolo della sposa-punk delle prime performance (MTV Awards 

1984 e Virgin Tour 1985) fino alla tanto discussa scena dell’harem nel The Blond Ambition Tour 

(1990) o ancora il numero alla Marlene Dietrich nel The Girlie Show Tour (1993).
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 Sicuramente ci 

si può già chiedere se la scaletta del prossimo tour di quest’anno, Rebel Heart, riserverà una nuova 

interpretazione di Like a Virgin. 

 

Madonna deve il suo successo in gran parte al formato del videoclip. Come “attrazioni selezionate, 

montate le une sulle altre, che servono alla vendita della canzone presentata”
 6
, i videoclip fanno 

riferimento non solo ai già tramandati format mediali (come la fotografia, il film e la pubblicità) 

bensì li metabolizzano in una sorta di “cannibalizzazione culturale”.7 Negli ultimi 30 anni della 

storia culturale occidentale l’immagine tradizionale della Madonna / Maria è stata ripetutamente 

decostruita e ricostruita grazie anche al processo di cannibalismo culturale messo in atto dall’artista 

pop Madonna Louise Veronica Ciccone. La costruzione della figura pop “Madonna” comincia con 

la scelta del nome d’arte: Madonna è in realtà il nome di battesimo della cantante, al quale ella 



stessa fa spesso riferimento come omaggio personale alla madre prematuramente scomparsa che 

portava lo stesso nome.   

 

L’ergere il proprio nome di battesimo a marchio diventa quindi particolarmente efficace, in quanto 

garantisce una comprensione a livello internazionale. In fin dei conti “Madonna (è) la donna più 

importante nell’ideologia più diffusa del mondo occidentale, il Cristianesimo”.
8
 Ma Madonna ha 

lavorato alla costruzione della sua figura anche attraverso il linguaggio della moda: nei primissimi 

anni ‘80 inventò uno stile inconfondibile, un patchwork di diversi elementi che spesso non 

andavano bene insieme.
9
 Il fatto che oggigiorno in ogni discorso in cui venga nominata Madonna 

non si pensi immediatamente alla vergine Maria, bensì ci si chieda prima, se si intenda la Maria 

biblica o la popstar, conferma l’approccio concettuale di successo dell’artista.
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Nell’appropriarsi e nel metabolizzare diversi ruoli femminili,
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 Madonna cambia i valori di un 

modello di donna monotono, incarnando una tale varietà di ruoli incastonati gli uni negli altri, da 

riuscire a scambiarseli. Il suo messaggio personale alle donne è: “Voi potete essere tutto questo”. 

Questa messa in scena di se stessa, ma soprattutto l’utilizzo di materiale proveniente da periodi 

precedenti, assume i tratti di una “strategia dell’ autorizzazione”. La autocitazione diventa, grazie a 

questo, una sorta di autocorrezione che erge se stessa e le sue opere al rango di quelle icone alle 

quali si riferisce nei suoi videoclip e nei suoi spettacoli dal vivo.
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Suor Cristina riprende questo stesso procedimento nel 2014. Una donna religiosa cita e riproduce il 

modello in origine profano di Madonna e ne cambia il valore. Madonna dal canto suo commenta il 

video di Suor Cristina sul suo profilo Twitter: “Like a virgin? #bitinghard“ 
13 e aggiunge un 

fotomontaggio di Carlo William Rossi,
 14

  in cui sono accostate due inquadrature, rispettivamente 

dal video di Madonna e da quello di Suor Cristina. Poco dopo Madonna pubblica una nuova foto di 

Rossi, in cui il fotografo reinterpreta la copertina dell’album di Suor Cristina: la suora siede su uno 

sgabello accanto ad una poltrona di design mentre volge il suo sguardo pensieroso verso sinistra.  

 

Nella versione originale della copertina la poltrona accanto a lei è vuota; Rossi vi inserisce una foto 

di Madonna proveniente dal servizio fotografico realizzato da Tom Munro per la rivista Elle nel 

2008. La posa di Madonna è provocante, con una gamba appoggiata al bracciolo della poltrona e lo 

sguardo diretto verso la fotocamera. La distanza temporale dei due fermi immagine (Madonna nel 

1984 e Suor Cristina nel 2014) accostati uno accanto all’altro nel primo fotomontaggio scompare 

nel secondo fotomontaggio, in quanto le immagini sono qui sovrapposte le une alle altre. Madonna 



ri-twitta, riferendosi a questa immagine, un gesto di riconoscimento: “Sisters for life!  

#touchedfortheveryfirsttime“. 

 

Se Suor Cristina siede a gambe accavallate sullo sgabello, Madonna posa con lunghi stivali di pelle 

marrone a gambe leggermente divaricate; all’ingombrante abito della suora si contrappone un 

abbigliamento piuttosto succinto della popstar. Suor Cristina non volge il suo sguardo alla 

fotocamera, posa con il mento appoggiato sul pugno chiuso, mentre Madonna si morde lasciva un 

dito e punta lo sguardo verso l’osservatore. Il contrasto fra la donna “santa” e la donna 

“provocante” rende ancora più evidente il processo di revisione come autocorrezione: “Le auto-

citazioni mirano non alla distruzione, ma piuttosto alla correzione di espressioni  finora portate in 

circolo da Madonna. “
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Il 6 marzo 2015 Madonna ha pubblicato il suo tredicesimo album Rebel Heart e a 56 anni si 

esibisce come prima sul palco in impegnativi spettacoli dal vivo. Chi dovesse scoprirsi a pensare 

“Questo non si addice ad una donna di 56 anni!” finisce esattamente nella trappola mentale contro 

la quale l’artista lotta da anni.  

 

“Se 30 anni fa si trattava di difendere i diritti dei neri o degli omosessuali, oggi (Madonna, ndr.) si confronta con il 

problema dell’invecchiare. Nel segno di una donna forte che non si lascia prescrivere nulla da nessuno, cerca di 

provocare lo sguardo altrui” 
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commenta la giornalista Ann-Kathrin Büüsker in un servizio radiofonico per Deutschland Radio 

Kultur.  Le parole di Madonna durante una sua intervista del 1992 per la trasmissione inglese 

Jonathan Ross Show suonano perciò quasi profetiche:
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 già allora prendeva posizione contro il 

cosiddetto ageism e il pregiudizio che ad una certa età una donna non possa essere più sexy. Oggi 

Madonna continua a vedersi come pioniera per la libertà delle donne e, nel caso di Suor Cristina, 

anche per una donna religiosa.  

 

Suor Cristina racconta che, da quando si esibisce davanti al grande pubblico viene spesso fermata 

per strada da ragazzini che di solito avrebbero reagito in modo molto più distante rispetto alla figura 

di una suora. Nel momento in cui si serve di uno strumentario provocatorio come Like a virgin di 

Madonna, mostra che anche una suora può esibirsi come una popstar. La sua forma di difesa contro 

le aspre critiche lascia intendere che Suor Cristina ha recepito appieno il pensiero di Madonna: 

ovvero che non dovrebbero esserci confini, neanche laddove esistono tabù come ad esempio nella 



critica verso una suora-cantante. Come può una suora esibirsi in questo modo e addirittura cantare 

Like a virgin? La risposta è: perché no?  
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1
 Nella versione di Like a virgin di Madonna la prospettiva su Venezia è quasi completamente rivolta dal basso. 

2
 Bergermann 1995, p.61. 

3
 Bergermann 1994, p. 209. Cfr. Anche Castellana 2012, p. 61–62. 

4
 Rancillo 2014. Sulla pagine ufficiale di Suor Cristina si legge: „Alcuni [brani] mi sembrano molto cristiani, compresa 

Like A Virgin, che può sembrare per molti una scelta controversa, ma per me quel brano enfatizza la bellezza della 



                                                                                                                                                                                                          
trasformazione della vita. Volevo esprimere l’idea del tocco emozionale di Dio. Uscendo dal buio della mia crisi.” 

(URL: http://www.Suorcristinaofficial.com/biografia/, abgerufen am 24.10.2014.) 
5

 Bergermann nel 1995 mostra in riferimento a tre esibizioni di Like a virgin, come funziona la costruzione 

dell’immagine “Madonna” Bergermann 1995, p. 61. 
6
 Koether/Diedrichsen 1987, p. 242. 

7
 „Music videos present a particular form of cultural cannibalation, in which the soundtrack has been digested lifetimes 

ago, in fact consumed by the image, which appears to be singing.” Berland 1993, S. 37. 
8
 Bergermann 1994, p. 209. 

9
 È esemplare il suo abbigliamento nel film Cercando Susan disperatamente (Regia: Susan Seidelman, 1985). 

10
 Ulrike Bergermann definisce Madonna come artista concettuale. Bergermann 1994, p. 210. 

11
 Dalle citazioni di Marilyn Monroe in Material Girl fino alle messe in scena alla Marlene Dietrich in The Girlie Show, 

fino alla falsa Maria di Metropolis, che interpreta in Express Yourself. 
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 Weiß 2007, p. 167. 
13

 Tradotto: „Come una vergine? Stai copiando di brutto “. In slang americano il verbo„biting“ significa „copiare“. 
14

 Carlo William Rossi è fotografo di moda a Napoli e da anni fan di Madonna. Dopo aver postato il suo fotomontaggio 

e aver aggiunto il nome di Madonna in un tag, l’artista ha retwittato l´immagine. 
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 Weiß 2007, p. 163. 
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 Ann-Kathrin Büsker: Pop, Fitness und Feminismus – Der Madonna-Diskurs und das neue Album, (Pop, Fitness e 

femminismo – il dibattito su Madonna e il nuovo album), in: Kompressor, Deutschlandradio il 6 marzo 2015, 14:50. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=NNqjZ9C2ZVQ, consultato il 14.07.15. 


