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La miracolosa immagine della Madonna
di Galloro e il cardinal Bessarione

1  Sul santuario cfr. A. M. Lavajani, Breve Ragguaglio della Madonna SS. che si venera nella Chiesa del 
Monastero di S. Maria di Galloro, editori Nicolò e Marco Pagliarini, Roma 1758; R. Lavajani, Breve storia 
della Madonna Santissima di Galloro [...] dedicata a Sua Eccellenza il Signor Don Agostino Chigi, Roma 
1791; E. Lucidi, Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora terra dell’Ariccia e delle sue colonie 
Genzano, e Nemi, Roma 1796, pp. 350-374; P.G. Boero, Istoria del Santuario della Beatissima Vergine 
di Galloro, Roma 1842; id., Istoria del Santuario della Beatissima Vergine di Galloro, seconda edizio-
ne riveduta ed accresciuta dall’autore, Roma 1852; G. Pecchiai, Il Santuario di Galloro. Cenni storico-
descrittivi, 1910; F. Petrucci, Il Cavalier Gian Lorenzo Bernini e il Santuario di Galloro, in «Documen-

Il santuario di Galloro in Ariccia, uno 
dei più importanti luoghi di culto mariani 
del Lazio, ha una vasta letteratura, con-
solidata anche dai numerosi studi ineren-
ti gli interventi di restauro promossi da 
Alessandro vii sotto la direzione del Berni-

ni tra il 1661 e il 1663 (figg. 1, 2, 8-10). 
Nonostante questo, permangono ancora 
aspetti poco approfonditi e incertezze 
sull’attribuzione di alcune opere in esso 
conservate, soprattutto per carenze docu-
mentarie1. Un recente volumetto a cura di 

Fig. 1. Giovan Battista Falda, Veduta del Santuario di Galloro ad Ariccia (1667)
incisione. Ariccia, Palazzo Chigi.
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Antonio Delli Castelli e promosso dall’as-
sociazione “Amici del Santuario di Gallo-
ro” è dedicato all’emblema del santuario: 
l’immagine miracolosa della Madonna di 
Galloro incastonata come una gemma nel 

ta Albana», II serie, n. 10, 1988, pp. 1-16; R. Lefevre, Contributo alla storia del Santuario di Galloro, in 
«Lunario Romano», 1992, pp. 277-296; L. Cangemi, La chiesa di Galloro di Fra’ Michele Bergamasco, 
in «Quaderni dell’Istituto di storia dell’architettura», fasc. 23, nuova serie, 1994, pp. 61-74; M. Vittucci, 
M.V. Zongoli, La Madonna di Galloro. Storia, miracoli, ex-voto e cerimonie del Santuario di Ariccia, Cen-
tro Regionale per la Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali, Roma 1997; F. Petrucci, La festa 
della “signorina” ad Ariccia, in «Lunario Romano», 1998, pp. 255-264; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 
Il Santuario della Madonna di Galloro in Ariccia, Roma 2011.

2  Cfr. Maria in tre immagini. Per i 400 anni del ritrovamento dell’Icona di S. Maria di Galloro, Amici del 
Santuario di Galloro (a cura di A. Delli Castelli), Arti Grafiche Ariccia, Ariccia 2021. 

tempietto dell’altare maggiore. La pub-
blicazione ha il merito di approfondire 
per la prima volta gli aspetti iconografici 
della composizione, rivalutandone il si-
gnificato teologico e il valore intrinseco2. 
È opportuno specificare che si tratta di 
un’immagine rupestre, un affresco dipin-
to su intonaco applicato su pietra. Risulta 
quindi impropria la definizione di “icona” 
– adottata nel testo e nello stesso titolo del 
fascicolo – che nel linguaggio della storia 
dell’arte individua un’immagine sacra di-
pinta su tavola lignea, espressione dell’ar-
te bizantina, slava e ortodossa orientale.

L’autore propone anche una colloca-
zione cronologica più avanzata rispetto a 
quanto sostenuto negli studi precedenti, 
fissandone la realizzazione alla fine del 
xvi secolo, tuttavia in contrasto con le in-
formazioni storiche raccolte nei secoli e 
con l’analisi stilistica.

Pur nella carenza di dati archivistici 
che possano suffragare qualsiasi ipotesi 
e la mancanza di un approfondito esame 
tecnico-stilistico dell’opera – che peral-
tro non è stata mai sottoposta a indagini 
diagnostiche, anche di primo approccio 
–, ritengo che le osservazioni di Delli Ca-
stelli possano essere di stimolo a ulteriori 
approfondimenti. 

Fig. 2. Giovan Battista Falda, Interno del San-
tuario di Galloro ad Ariccia (1667), incisione. 
Ariccia, Palazzo Chigi.
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Fig. 3. Ignoto terzo quarto del  XV sec., Immagine miracolosa della Madonna di Galloro. 
Ariccia, Santuario di Galloro, Altare Maggiore.
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Riscoperta della Madonna di Galloro

L’immagine miracolosa (fig. 3), come 
riportò dettagliatamente nel 1796 lo sto-
rico ariccino Emmanuele Lucidi, canoni-
co e archivista della collegiata dell’Assun-
ta, nonché responsabile dell’archivio della 
Curia Baronale, si trovava in origine sotto 
il colle del santuario, «nel fondo del fos-
so, che divide la tenuta della Monticella 

3  Sulla figura del Lucidi cfr. R. Lefevre, Introduzione, in Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora 
terra dell’Ariccia e delle sue colonie Genzano, e Nemi, Roma 1796, ristampa anastatica con introduzione e 
appendici a cura di R. Lefevre, Roma 1976, pp. (5)-(26); F. Petrucci, Nuove notizie su Emmanuele Lucidi, 
insigne erudito del ’700, in «Castelli Romani», anno xlvii, n. 5, 2007, pp. 142-144.

piccola dalla Monticella grande, dipinta 
sopra un sasso albano coperto con calce»3. 

L’erudito bibliofilo fornisce anche 
una dettagliata descrizione della pittu-
ra rupestre: “un’imagine della Vergine 
Santissima, la quale colla destra strin-
ge il Bambino Gesù in atto di benedire, 
e nella sinistra sollevata verso il petto 
tiene un ramo di tre rose fiorite senza 
spine nel gambo. Nell’omero sinistro sul 

Fig. 4. N. Oddi, La Madonna di Galloro, incisio-
ne, 1704 (in A. M. Lavajani, 1758).

Fig. 5. P. Bombelli, La Madonna di Galloro, inci-
sione (in R. Lavajani, 1791).
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manto si vede una stella, e altre sette 
stelle sul campo fanno corona alla testa 
del Bambino, e della Vergine”. 

Come ha giustamente rilevato Anto-
nio Delli Castelli, ci sono incongruenze 
tra gli storici del santuario nella enume-

4  Non entro nel merito del significato simbolico delle stelle e della loro disposizione, che secondo Delli Ca-
stelli (2021, pp. 12-15) corrisponderebbe a una geometria astronomica basata sul trattato De Le Stelle 
Fisse di Alessandro Piccolomini del 1543, in ogni caso incompatibile con il momento storico in cui l’opera 
è stata prodotta, quasi un secolo prima. Anche il riferimento delle tredici stelle ai dodici apostoli, cui si 
aggiungerebbe Paolo di Tarso per pareggiare il numero, risulta poco attendibile e senza precedenti nell’i-
conografia della storia dell’arte medievale e rinascimentale.

5  Cfr. E. Lucidi, 1796, pp. 351, 354-355.

razione delle stelle. Lucidi sembra ba-
sarsi sull’incisione pubblicata dal padre 
abate Angelo Maria Lavajani nel suo stu-
dio del 1758, ove sono rappresentate in 
effetti sette stelle nello sfondo e una sul 
manto della Madonna (fig. 4). Secondo 
padre Romano Lavajani, che scrive nel 
1791, le stelle sarebbero invece dodici, 
sebbene l’incisione di P. Bombelli annes-
sa alla sua pubblicazione ne conti solo 
sette (fig. 5), mentre il numero corretto è 
presente invece nell’incisione sciolta di J. 
Vitta del 1846 (fig. 6). Infatti in realtà le 
stelle sono tredici e non è visibile quella 
sul manto, probabilmente mai esistita o 
perduta per motivi conservativi4. 

La presenza delle rose senza spine è 
un esplicito riferimento all’Immacolata 
Concezione, confermato dalla stessa de-
dicazione originaria del santuario defini-
to “Ven. Chiesa della Concezione della B. 
V. M. di Galloro” e intitolato dal vescovo 
di Albano, cardinale Giovan Battista Deti, 
tempio “Immaculatae Conceptioni”5. 
Tuttavia, benché il dipinto murario fosse 
noto almeno dalla seconda metà del ’400, 
se ne era persa la memoria, tanto che sol-
tanto negli anni ’20 del xvii secolo fu ri-
scoperto accidentalmente da un giovane 
chiamato Sante Bevilacqua. 

Il Lucidi ha chiarito che il ritrova-
mento avvenne nel 1623 e non nel 1621, 

Fig. 6. J. Vitta, La Madonna di Galloro (1846), 
incisione. Archivium Provinciae Romanae Socie-
tatis Iesu.
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come erroneamente riportato da Angelo 
Maria Lavajani nel 1758 e ripetuto acri-
ticamente dagli storici del santuario, am-
ministrato alternativamente dai monaci 
vallombrosani e dai padri gesuiti. Dal 14 
settembre 2004 la cura è stata affidata 
alla Diocesi di Albano Laziale, separan-
do la gestione della chiesa da quella del 
convento, già Casa di Esercizi Spirituali 
della Compagnia di Gesù. Infatti al 1623 
si riferiscono la relazione seicentesca del 

6  Cfr. Racconto dell’Apparato esibito nella chiesa della SS. Vergine dell’Ariccia alla santità di N. S. Ales-
sandro VII da Monaci Vallombrosani, 1663, mss., Ariccia, Palazzo Chigi; E. Lucidi, 1796, pp. 356-357; F. 
Petrucci, 1998, p. 255; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 105. 

7  Cfr. G. Gigli, Diario romano (1608-1670), a cura di S. Ricciotti, Roma 1958, p. 81.

Libro I. Doc. var. Capit. Ariccia (Albano, 
Archivio Diocesano, archivio capitolare 
dell’Assunta), il manoscritto dell’arci-
prete Giulio Mattia Sorentini del 1662 
(già Roma, Biblioteca Palazzo Chigi) e, 
come ho aggiunto, un manoscritto del 
1663 conservato presso l’archivio di Pa-
lazzo Chigi in Ariccia6. 

D’altronde il fervore dei miracoli 
suscitato proprio nel 1623 – e non nel 
1621 – è registrato dal Diario romano 
di Giacinto Gigli, che ad annum riporta: 
«quest’anno incominciò ad essere famosa 
per miracoli un’Immagine della Madon-
na dipinta in tufo vicino alla Riccia»7. 

“La Memoria”

Nel sito del ritrovamento, detto tradi-
zionalmente “La Memoria”, fu immedia-
tamente eretta su impulso del canonico 
dell’Ariccia Polidoro Polidori una cappel-
lina con altarino in legno e casa del custo-
de, che ben presto si rivelò inadeguata allo 
scopo per l’enorme afflusso di pubblico. 

Nel 1670 o 1676 l’abate del monaste-
ro, padre Cesario Cichi, la fece restaura-
re e vi fece collocare la piccola iscrizione 
in marmo “salve chRisti sacRa PaRens / 
flos de sPinis sPina caRens”, una ventina 
di anni dopo trasferita nel portico del 
convento e poi dietro l’altare maggiore, 
ove è ancora visibile. 

Fig. 7. Altare Maggiore (1633). Ariccia, Santua-
rio di Galloro.
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Fig. 9. G. L. Bernini, G. F. Travani, Medaglia del 
Santuario di Galloro (verso). Ariccia, Palazzo 
Chigi.

Fig. 8. G. L. Bernini, G. F. Travani, Medaglia del 
Santuario di Galloro (recto). Ariccia, Palazzo 
Chigi.

Fig. 10. Carlo Fontana attr., Progetto di restauro del Santuario e Convento di Galloro. 
Biblioteca Apostolica Vaticana, archivio Chigi.
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Fig. 12. 1671 c., Veduta del Santuario di Galloro.
Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. M.VIII.LXVII, AF. 13.

Fig. 11. Inizi XX sec., La Memoria presso il Santuario di Galloro, cartolina.
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Tra il 1790 e il 1798 la cappellina 
venne demolita per coltivare il terreno 
attiguo, lasciando in piedi solo una nic-
chia. L’attuale cappella in stile neogotico 
(fig. 11) fu costruita nel 1846, con un 
contributo del possidente ariccino ca-
valier Giuseppe Alberti, come ricorda il 
Boero8. 

Il Santuario

La devozione popolare destata da 
una serie di eventi miracolistici attribuiti 
alla ritrovata immagine mariana, ebbe 
come conseguenza la costruzione di un 
santuario, la cui fabbrica, iniziata nel 
1624 su progetto dell’architetto Andrea 
Carone, come ha documentato Maria 
Barbara Guerrieri Borsoi, fu portata a 
compimento nel 1633 forse con la super-
visione di Fra’ Michele da Bergamo9. 

Il 16 maggio dello stesso anno, esat-
tamente a dieci anni dal ritrovamento, 
venne effettuata la traslazione della sa-
cra immagine, staccata dal masso nel 
vallone e collocata sul tempietto dell’al-

8  Cfr. R. Lavajani, 1791, pp. 16-17, 29-30; E. Lucidi, 1796, pp. 353, 362; G. Boero, 1852, pp. 36-37; id., 
1863, p. 25; G. Pecchiai, 1910, p. 50.

9  Sulla costruzione del santuario, con precedente bibliografia, cfr. L. Cangemi, 1994; M.B Guerrieri Borsoi, 
F. Petrucci, 2011, pp. 11-21; C. Benocci, Un architetto cappuccino nella Roma barocca, Fra’ Michele 
Bergamasco, Roma 2014, pp. 173-179.

10  Sul tempietto dell’altare maggiore cfr. G. Boero, 1852, p. 31 (basatosi per il riferimento a Bernini su un 
Inventario della Chiesa di Galloro già nell’archivio del santuario e oggi non più reperibile); M. e M. Fa-
giolo dell’Arco, Bernini. Una introduzione al gran teatro del Barocco, Roma 1967, n. 189; R. Lefevre, Il 
Bernini ad Ariccia e la “piazza di Corte” dei Chigi, Roma 1981, pp. 30-31; F. Petrucci, 1988, pp. 11-12; 
L. Cangemi, 1994, pp. 68-69; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, pp. 21-28, 86-87, 105.

11  Sulla costruzione del convento, con ulteriore precedente bibliografia, cfr. M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petruc-
ci, 2011, pp. 32-35; C. Benocci, 2014, pp. 173-179.

12  Cfr. R. Lavajani, 1791, pp. 5-6, 42-43, 45. Il monaco vallombrosano si ispirò al Breve Ragguaglio della 
Madonna SS. che si venera nella Chiesa del Monastero di S. Maria di Galloro del padre Abate Angelo 

tare maggiore, la cui progettazione è at-
tribuita tradizionalmente a Giovan Lo-
renzo Bernini (figg. 7, 13)10. 

Il 17 gennaio 1632 c’era stata la posa 
della prima pietra dell’annesso monaste-
ro, affidato alla congregazione benedet-
tina di Vallombrosa, i cui lavori, diretti 
da Fra’ Michele da Bergamo cappuccino, 
si protrassero fino al 164911.

Ipotesi su datazione e committenza

Il padre vallombrosano Romano La-
vajani, basandosi su una perizia del padre 
maestro Guglielmo della Valle, affermava 
che nell’opera si riconoscerebbe «espres-
samente l’ultima decadenza della pittura, 
e per conseguenza l’antichità». Secondo il 
consulente essa infatti sarebbe riferibile 
«al tempo in cui l’arte era meschinissima 
[...] in cui, al dire di M. Giorgio Vasari, gli 
artefici piuttosto di Tintori che di Pitto-
ri il nome meritavano», proponendo una 
dazione «intorno al decimo Secolo», cioè 
agli albori dell’arte romanica12.

Il vallombrosano padre D. Benigno 
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Fig. 13. Altare Maggiore con Immagine della miracolosa Madonna di Galloro (1633). 
Ariccia, Santuario di Galloro (part.).
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Alovisi, che redasse attorno al 1720 una 
storia manoscritta del santuario, riteneva 
che l’immagine fosse stata commissiona-
ta dai monaci Basiliani di Grottaferrata, 
detentori di vaste proprietà nel territorio 
di Ariccia. Tale ipotesi fu confermata dal 
gesuita padre Giuseppe Boero nel suo li-
bro sul complesso, che vide luce in prima 
edizione nel 1842. 

In tal caso la datazione dell’opera sa-
rebbe anteriore al 1473, quando il feudo 
di Ariccia venne permutato dall’Abbazia 
di Grottaferrata con i Savelli in cambio 
del Castello di Borghetto13.

A parere del Lucidi la pittura muraria 
sarebbe stata commissionata invece dai 
canonici della Collegiata dell’Assunta di 
Ariccia, cui il terreno del ritrovamento 
sarebbe appartenuto, a segnare un limite 
di confine con la proprietà Savelli. 

Un giudizio tuttavia condizionato 
dalla rivalità tra le due istituzioni eccle-
siastiche, determinata dalle forti entrate 
per elemosine assunte dai vallombrosani 
a scapito delle pretese dei canonici che 
rivendicavano la giurisdizione dell’a-
rea della “Memoria”. Il colto archivista 
non entra esplicitamente nel merito del-
la datazione della pittura muraria, pur 
ritenendola della stessa mano delle im-
magini di San Rocco e San Sebastiano 
dipinte su un masso in via della Costa, il 
cui culto si diffuse a partire dal xv seco-

Maria Lavajani, di cui era nipote, edito da Nicolò e Marco Pagliarini, Roma 1758, a sua volta desunto 
da un manoscritto compilato del padre abate Benigno Aloisi nel 1720, già nell’archivio del santuario (E. 
Lucidi, 1796, p. 350; G. Boero, 1852, p. 7).

13  Cfr. P. G. Boero, 1852, pp. 8-14.
14  Cfr. E. Lucidi, 1796, pp. 350-352.
15  Cfr. R. Lefevre, 1992, p. 277.
16  Cfr. M.B Guerrieri Borsoi, Il Santuario nel Seicento, in M.B Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, pp. 28-

lo. Purtroppo tali rappresentazioni sono 
oggi perdute e non è possibile stabilire un 
confronto, ma implicitamente le osserva-
zioni del Lucidi implicherebbero una da-
tazione più avanzata rispetto al x secolo, 
presumibilmente quattrocentesca14.

Anche Renato Lefevre, che si è occu-
pato di Ariccia in vari suoi scritti, sottoli-
neava che «Nessuno studio approfondito 
e aggiornato ne ha accertato la datazione 
che comunque deve risalire a tempi mol-
to lontani». 

L’insigne studioso ribadiva oppor-
tunamente i richiami alla «antichissima 
Madonna di Grottaferrata; e forse non è 
un caso che quella famosa Abbazia abbia 
avuto nel lontano Medioevo il possesso 
del territorio ariccino, perché non è da 
escludere che l’immagine rupestre fosse, 
come allora usava, un segno di proprietà 
e protezione sul terreno»15.

Si è soffermata più recentemente e 
con maggiore attenzione sull’analisi stili-
stica dell’opera Maria Barbara Guerrieri 
Borsoi, la quale ne evidenzia i caratteri 
popolari e la semplificazione del linguag-
gio, rilevando comunque che essa «non 
presenta alcun carattere stilistico bizan-
tineggiante, nessuna ieraticità medioe-
vale». Pur sospendendo il giudizio per la 
mancanza di visione ravvicinata, la stu-
diosa presume «che possa appartenere 
ad epoca più tarda, forse al xv secolo»16.
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Origine del culto
 

L’arciprete Giulio Sorentini in un ma-
noscritto del 1662 sulla storia di Ariccia, 
un tempo conservato presso la biblioteca 
del palazzo Chigi di Roma, affermava 
che la venerazione verso l’immagine cul-
tuale fosse iniziata nel xv secolo, come 

32. Don Girolamo Pecchiai, 1910, pp. 34-36, si limita a riportare le diverse opinioni.
17  Cfr. E. Lucidi, 1796, pp. 4, 352.
18  Cfr. R. Lavajani, 1791, p. 6.
19  Cfr. R. Lavajani, 1791, pp. 6, 43 nota 11; E. Lucidi, 1796, pp. 352-353. Vedi anche R. Lefevre, 1992, p. 

277. 
20  Cfr. P.G. Boero, 1852, pp. 13-14.

riportò il Lucidi che lo aveva consultato 
anche attraverso una copia del testo in 
suo possesso17.

A conferma di questo, alcune Memo-
rie un tempo nell’archivio del monastero 
di Galloro (Ex Archivio Monasterii l. A.), 
citate nel 1791 da Lavajani, documenta-
vano come l’immagine miracolosa fosse 
conosciuta almeno dai primi del xvi seco-
lo: «nel 1623, quando ricominciò il pub-
blico Culto, alcuni vecchi asserivano, che 
per attestato dei loro maggiori da cento 
anni a quella parte era conosciuta»18. 

D’altronde la principessa Artemisia 
Savelli, dopo aver ottenuto la grazia di 
una guarigione attribuita alla Madonna 
di Galloro, nel 1594 manifestò l’inten-
zione di costruire una cappella in pietra 
per proteggere la sacra effigie, al posto 
del “Tabernacolo” (Lavajani, 1791) in 
legno esistente. Tuttavia non se ne fece 
nulla, perché i canonici della collegiata 
dell’Assunta, allora proprietari del sito, 
si opposero alla collocazione dello stem-
ma Savelli sul manufatto19.

Tali argomentazioni furono sostan-
zialmente confermate dal padre gesuita 
Giuseppe Boero, il quale aggiungeva: 
«Pare che verso la metà del secolo xv. 
Ella fosse già conosciuta dai terrazzani 
d’Ariccia»20.

Dello stesso parere è Don Girolamo 

Fig. 14. XI-XII sec., Icona della Theotokos. Grot-
taferrata, Abbazia di San Nilo, Chiesa di Santa 
Maria.
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Pecchiai, vallombrosano, secondo il qua-
le «È quasi certo però che, verso la metà 
del secolo xv, era conosciuta dai terraz-
zani di Ariccia; molti dei quali per un 
sentieruolo aperto nella selva, recavansi 
sovente ad onorarla, e vi posero attorno 
per riparo uno steccato di tavole a ma-
niera di nicchia»21.

Se dobbiamo dunque tener fede a 
quanto riportato dalle fonti storiche, 
come sembra ovvio in assenza di qual-
siasi documentazione alternativa, deve 
escludersi l’ipotesi avanzata da Antonio 
Delli Castelli che ne riferisce la commis-
sione al cardinale Silvio Savelli (Ariccia 
1550-1599), arcivescovo di Rossano dal 
1581 al 1589, centro della spiritualità 
basiliana e patria di san Nilo, fondatore 
dell’Abbazia di Grottaferrata. Il prelato, 
per far eseguire la pittura secondo un’i-
conografia greco-bizantina, si sarebbe 
servito di un monaco basiliano prove-
niente da Rossano, il quale avrebbe scel-
to di vivere come eremita presso il cana-
lone di Galloro22. Ma, a parte il fatto che 
non è documentata l’esistenza di un ro-
mitorio nel luogo della “Memoria” e nel 
suo circondario, perché andare così lon-
tano se un’immagine mariana esemplare 
della spiritualità basiliana, l’icona della 

21  Cfr. G. Pecchiai, 1910, pp. 34-35.
22  Cfr. A. Delli Castelli, 2021, pp. 19-21.
23  Sulla commissione Savelli dell’ampliamento del palazzo baronale, in base a documenti ritrovati da Fer-

nando Bilancia, cfr. F. Petrucci, Tracce materiali sulla presenza dei Savelli nei Colli Albani, in Gli Orsini e 
i Savelli nella Roma dei papi. Arte e mecenatismo di antichi casati dal feudo alle corti barocche europee, 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, a cura di A. Amendola, C. Mazzetti di Pietralata, Università di 
Salerno, 27 aprile 2016, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, 3 maggio 2016, Archivio di Stato di 
Roma e Archivio Storico Capitolino, 9-10 giugno 2016, Roma 2017, pp. 201-227; F. Bilancia, in Gli Orsini 
e i Savelli nella Roma dei papi..., 2017, pp. 229-235.

Theotócos, si trova nella chiesa della vi-
cina Abbazia di San Nilo a Grottaferrata 
(fig. 14), peraltro proprietaria del feudo 
di Ariccia prima del passaggio ai Savelli 
nel 1473?

Ricordiamo che il cardinal Silvio Sa-
velli fu il committente dell’ampliamento 
del vecchio castello baronale di Ariccia, 
poi Palazzo Chigi, patrocinando la co-
struzione dell’ala sinistra sulla piazza di 
Corte, la cui progettazione fu affidata a 
Carlo Lambardi, esponente di spicco del 
tardo manierismo secondo un linguaggio 
volto alla rivitalizzazione dell’architettu-
ra palladiana23.

Fortuna iconografica

La miracolosa effigie ha conosciuto 
un notevole successo mediatico tra xvii 
e xix secolo, ma come da prassi storica 
la composizione è stata interpretata con 
notevole libertà, aggiornandola di volta 
in volta al gusto del tempo in cui sono 
state prodotte le traduzioni, fedeli solo 
nell’impianto al modello originario. 

Infatti, come noto, a partire dal Ri-
nascimento l’arte figurativa medievale, 
nelle declinazioni bizantina, romanica e 



176

Fig. 15. Ignoto, 1645-50, Altare maggiore del Santuario di Galloro, incisione.  
Vallombrosa, Biblioteca.
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Fig. 16. Ignoto XVII sec., Ritratto dell’abate G. M. Bonini con la Madonna di Galloro. 
Ariccia, Santuario di Galloro.
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gotica, veniva considerata espressione di 
decadenza e di imbarbarimento del gu-
sto. In tal senso e non in termini assoluti 
deve essere interpretato il giudizio sull’o-
pera dato dal dotto Guglielmo della Val-
le, interpellato da Lavajani junior ormai 
agli albori del Neoclassicismo.

La prima traduzione dell’immagine 
rupestre è in una rara incisione databile 

24  Cfr. M.B. Guerrieri Borsoi, 2011, p. 24, fig. 20.

agli anni ’40 del xvii secolo, dedicata alla 
principessa Anna di Toscana da Ascanio 
Tamburini generale dei vallombrosa-
ni, che raffigura il tempietto dell’altare 
maggiore del santuario (Biblioteca del 
monastero di Vallombrosa). La rappre-
sentazione è espressa in termini chiaro-
scurali, ignorando il linearismo arcaiciz-
zante dell’originale (fig. 15)24.

Fig. 17. Ignoto 1747, Tavoletta votiva. Ariccia, Santuario di Galloro, Museo.
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Risale alla fine del xvii secolo un dipin-
to con ritratto di Giuseppe Maria Bonini, 
abate del monastero dal 1692 al 1696, ove 
l’immagine è curiosamente inserita in una 
cornice ottagonale. L’abate aveva fatto re-
staurare negli anni della sua commenda 
l’altare maggiore, sul cui retro collocò il 
quadro, fino a pochi anni or sono nell’andi-
to prima della sagrestia, poi nel passaggio 
tra chiostro e convento, oggi infelicemente 
appeso in alto su una parete del transetto 
sinistro del santuario (fig. 16)25.

25  Cfr. M.B. Guerrieri Borsoi, 2011, pp. 24, 29, fig. 26; F. Petrucci, Cronologia degli eventi, in M.B. Guerrieri 
Borsoi, 2011, F. Petrucci, 2011, p. 107.

26  Cfr. M.B. Guerrieri Borsoi, 2011, p. 29, figg. 27, 28, 29. 

Lo stesso atteggiamento interpretati-
vo emerge in un’incisione di N. Oddi del 
1704, pubblicata nel volume di Lavajani 
senior del 1758, ove la Vergine è rappre-
sentata di tre quarti con panneggio ad 
ampie pieghe (fig. 4), e in un’incisione di 
P. Bombelli inserita nel volume di Lavaja-
ni junior del 1791, introducendo ulteriori 
variazioni nella figura (fig. 5). Di spirito 
neoclassico e neoraffaellesco è l’immagine 
incisa da J. Vitta nel 1846 (fig. 6).26

La Madonna di Galloro è stata poi 

Fig. 18. Ignoto 1881, Tavoletta votiva. Ariccia, Santuario di Galloro, Museo.
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celebrata in numerose tavolette votive, 
ancora registrate nel numero di ventisette 
negli anni ’70 del secolo scorso dai gesuiti 
e oggi ridotte a undici esemplari. Fortu-
natamente quelle rimaste sono conservate 
in sicurezza nel piccolo museo allestito nel 
2005-2006 in una sala presso la sagrestia 
del santuario, per iniziativa del beneme-
rito parroco di allora monsignor Pietro 
Massari, in vetrine disegnate dal sotto-
scritto (figg. 17, 18, 19)27.

27  Sulle tavolette votive cfr. La Madonna di Galloro. Storia, miracoli, ex-voto e cerimonie del Santuario di 
Ariccia, 1997, pp. 51-63. Per riferimento al museo cfr. M.B. Guerrieri, Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 111.

Manomissioni dell’immagine

La superficie dell’affresco nel corso 
dei secoli ha subito numerose manomis-
sioni, causate soprattutto da chiodi e 
ganci infissi nell’intonaco per appende-
re monili, collane, ori e gioielli, applicati 
come dono alla Madonna per grazie rice-
vute o per devozione.

Il 10 giugno del 1726 in occasione 
della solenne Incoronazione della sacra 

Fig. 19. Ignoto 1891, Tavoletta votiva. Ariccia, Santuario di Galloro, Museo.
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Fig. 20. Immagine devozionale della Madonna di Galloro (1920 ca.). Collezione privata.
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immagine furono poste due corone d’oro, 
realizzate tramite un lascito del senese 
don Girolamo Bigelli cantore della Cap-
pella Pontificia, con funzione celebrata 
da monsignor Camillo Cybo, patriarca di 
Costantinopoli e maggiordomo di Bene-
detto xiii28. 

L’11 aprile 1798, a seguito dell’oc-
cupazione francese di Roma da parte del 
generale Berthier, un commissario del go-
verno francese confiscò tuttavia tutti gli ori 
e gli argenti del santuario, comprese le due 
corone d’oro, oltre a calici e vasellame29. 

Il 20 ottobre del 1816, per ripristina-
re la perdita, venne celebrata una secon-
da solenne Incoronazione da parte dello 
stesso pontefice Pio vii, che donò due 
nuove corone d’oro. La celebrazione, cui 
presero parte, oltre a cardinali, vescovi 
e varia nobiltà romana, anche la regina 
d’Etruria e il ministro di Portogallo, è 
commemorata da un’iscrizione collocata 
in sagrestia sotto il busto di Pio vii30. 

Nel 1817 Carlo iv di Borbone donò 
le tre rose d’oro poste nella mano della 
Vergine. La cerimonia, dopo la bene-
dizione delle rose da parte di Pio vii a 
Roma, venne celebrata dal vescovo di 
Albano cardinal Di Pietro la quarta do-
menica di ottobre, alla presenza del re 
di Napoli in villeggiatura ad Albano31. 

28  Cfr. R. Lavajani, 1791, pp. 34-38; E. Lucidi, 1796, p. 367; G. Boero, 1863, p. 33; G. Pecchiai, 1910, pp. 
65-66; M. Vittucci, M.V. Zongoli, 1997, p. 88; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 107.

29  Cfr. G. Boero, 1863, pp. 34-35; G. Pecchiai, 1910, pp. 68-69; R. Lefevre, 1990; Id., 1992, pp. 288-289, 
296 nota 43; M. Vittucci, M.V. Zongoli, 1997, p. 89; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 108.

30  Cfr. G. Boero, 1863, pp. 42-44; G. Pecchiai, 1910, pp. 85-87; M. Tranquilli, 1967, p. 16; M. Vittucci, M.V. 
Zongoli, 1997, p. 89; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 109.

31  Cfr. G. Boero, 1863, p. 44; G. Pecchiai, 1910, pp. 87-88; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 109.
32  M. Vittucci, M.V. Zongoli, 1997, p. 48; M.B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci, 2011, p. 68, fig. 4.

Una vecchia foto da santino risalente 
agli anni ’20 del secolo scorso (fig. 20), 
documenta l’ipertrofica sovrapposizio-
ne di collane, cuori d’oro, croci e gioiel-
li, la cui collocazione ha creato numero-
si danni all’affresco con fori ben visibili. 
In tempi più recenti, credo alla fine del 
secolo scorso, è stato aggiunto un incon-
gruo diadema arcuato di brillanti che 
taglia trasversalmente l’immagine della 
Madonna, collocato sul gambo delle tre 
rose d’oro e sopra la mano sinistra, ben 
visibile nella foto scattata da Daniele 
Petrucci nel 2011 (fig. 3)32.

Analisi stilistica

Lo stile dell’affresco, di evidente ca-
rattere arcaicizzante, è incompatibile con 
il Manierismo e con il culto del disegno 
basato sull’Idea neoplatonica in voga a 
Roma negli ultimi decenni del xvi secolo. 
Si tratta di un’opera “in stile bizantineg-
giante”, come mostra chiaramente l’ico-
nografia ispirata alla tipologia orientale 
dell’Hodighitria (colei che indica la via) 
e come denuncia il linearismo nelle pie-
ghe delle vesti e nel disegno delle parti 
anatomiche (fig. 21). 

D’altronde, come ha evidenziato Ma-
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ria Barbara Guerrieri Borsoi, la rappre-
sentazione non ha nulla di medievale, 
rivelando negli ovali dei volti e nell’ac-
cenno di pacata espressività un sentore 
di naturalismo. Evidentemente la mano 
dell’anonimo esecutore fu guidata da 
un teologo e conoscitore di iconografia 
mariana, che commissionò un’effigie di 
cultura orientale, aggiornata tuttavia a 
una sensibilità verso il reale. Ogni ope-
ra, anche se si tratta di una copia o di 
un’interpretazione in stile, denuncia 
inevitabilmente il tempo in cui è stata 
eseguita!

Ipotesi su committenza e datazione

Una collocazione cronologica agli al-
bori del primo Rinascimento romano 
– caratterizzato da vistosi attardamenti 
soprattutto in ambito provinciale – quan-
do il territorio di Ariccia era proprietà 
dell’Abbazia di Grottaferrata, sembrereb-
be conciliare i dati storici con quelli stili-
stici. Un indizio importante è la presenza 
delle rose senza spine, riferimento al dog-
ma immacolistico.

Bisogna rilevare che sotto il pontificato 
di Sisto iv (1471-84) fu avviata una serie di 
interventi papali a favore dell’Immacolata 
Concezione, con le bolle Cum praeexcelsa 
(1477) e Grave nimis (1482), e con l’ado-
zione a Roma della festa dell’Immacolata. 

33  Cfr. S. De Fiores, Il dogma dell’Immacolata Concezione. Approccio storico-teologico dal Quattrocento al 
Settecento, in Una donna vestita di sole. L’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi maestri, cata-
logo della mostra, a cura di G. Morello, V. Francia, R. Fusco, Città del Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 
Milano 2005, p. 24; V. Francia, L’Immacolata Concezione: alla ricerca di un modello iconografico, in Una 

Proprio in quel periodo appaiono le prime 
rappresentazioni artistiche dell’Imma-
colata, emblematicamente espresse dal-
la arcaicizzante Madonna con Bambino 
di Antoniazzo Romano conservata nella 
Cappella Bessarione nella chiesa dei Santi 
Apostoli a Roma (1467-72), ove in basso 
è riportato “Concepta / absque ulla labe” 
(fig. 22). Un’opera ispirata all’icona della 
Madonna di Santa Maria in Cosmedin e 
a quella di Grottaferrata, a loro volta de-
sunte dall’iconografia della Hodighitria 
bizantina33.

Fig. 21. Ignoto seconda metà XV sec., Immagine 
miracolosa della Madonna di Galloro. Ariccia, 
Santuario di Galloro, Altare Maggiore.
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Fig. 22. Antoniazzo Romano, Madonna con Bambino (1467-72). 
Roma, Santi Apostoli, Cappella Bessarione.
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All’epoca era primo abate commen-
datario dell’Abbazia di Grottaferrata 
il celebre cardinale Basilio Bessarione 
(Trebisonda, Turchia 1403 - Ravenna 
1472), Patriarca di Costantinopoli, che 
esercitò tale incarico dal 1462 al 1472, 
anno della sua scomparsa (figg. 23, 24). 

donna vestita di sole..., 2005, p. 36; A. Zuccari, L’Immacolata a Roma dal Quattrocento al Settecento. 
Istanze immacolistiche e cautela pontificia in un complesso percorso iconografico, in Una donna vestita 
di sole..., 2005, pp. 65-66.

34  Sul cardinale cfr. L. Labowsky, Bessarione, in «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. 9, 1967; G. L. 
Colucci, Basilio Bessarione. Lo spirito greco e l’occidente, Firenze 2009; V. Tiberia, Antoniazzo Romano 
per il cardinale Bessarione, Roma 1992. Per i suoi rapporti con Grottaferrata cfr. Santa Maria di Grotta-
ferrata e il Cardinale Bessarione. Fonti e studi sulla prima commenda, a cura di M.T. Caciorgna, Istituto 
Nazionale di Studi Romani, Roma 2005.

35  Sull’azione dei francescani per la diffusione del culto dell’Immacolata Concezione cfr. M. Lamy, L’Im-
maculée Conception: étapes et enjeux d’une controverse au Moyen-âge (xiie-xve siècles), Paris 2000; S. De 
Fiores, 2005, pp. 22-24.

Il prelato, che promosse il rilancio dell’i-
stituzione basiliana, si prodigò per una 
conciliazione tra le chiese d’oriente e 
d’occidente, distinguendosi come princi-
pale promotore del “revival bizantino”34.

L’interesse per la dottrina immaco-
listica (il cui dogma venne proclamato 
solo nel 1854 da Pio ix), derivò al Bessa-
rione dal legame con i francescani, come 
Protettore dei frati minori e Titolare del-
la basilica dei Santi Apostoli. Infatti i 
francescani furono i principali promotori 
di tale culto, in contrasto con i domeni-
cani, a partire dalle argomentazioni del 
filosofo francescano Giovanni Duns Sco-
to (†1308), definito “teologo dell’Imma-
colata”, fino a Sisto iv, che apparteneva 
non a caso ai frati minori conventali35.

Non è escluso che sia stato lo stesso 
Bessarione, che «viveva come un greco», 
committente della citata tavola antoniaz-
zesca della sua cappella, a promuovere, 
proprio nel feudo che fino al 1473 fu di 
sua pertinenza, la pittura dell’immagi-
ne mariana in stile bizantino di Ariccia, 
compromissoria tra cultura orientale e 
incipiente naturalismo rinascimentale, 
anche in termini teologici per il preco-
ce riferimento immacolistico. Infatti 

Fig. 23. Ritratto di Basilio Bessarione Patriarca 
di Costantinopoli, incisione.
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36  Su vari atti di proprietà dell’Abbazia di Grottaferrata, compreso quello di permuta del 1473, cfr. E. Luci-
di, 1796, pp. 411-434, e in riferimento alle citazioni in questo saggio pp. 412, 427. 

37  Sull’icona criptense, con ulteriore vasta bibliografia, cfr. P. Romano Giannini, ‘Vita’ della Theotocos di 
Grottaferrrata. Una luminosa presenza plurisecolare, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferra-

nell’inventario dei beni del monastero di 
Grottaferrata del 1462 è specificato che 
al «D.D. Bessarionis Episcopi Tuscolani 
S. R. E. Cardinalis Nicei [...] dictum Mo-
nasterium datum est in perpetuam ad-
ministrationem, ut tam in spiritualibus, 
quam in temporalibus [...]»36.

Nel successivo atto di permuta del 10 
ottobre 1473 viene specificata la vastità 
dei beni ceduti dai basiliani al principe 
Mariano Savelli, costituente l’intero feu-
do “Castrum Ritiae cum illius territorio”, 
compreso il borgo semidistrutto, la tenu-
ta di Vallericcia e altro. 

Non sono specificate, in questi e altri 
atti, le proprietà del capitolo della Col-
legiata, che dovettero consolidarsi solo 
dopo l’avvento dei nuovi feudatari e per 
loro concessione.

Conclusioni
 
In definitiva il paradigma più pros-

simo e autorevole per l’effigie ariccina, 
come peraltro adombrato dagli storici 
del santuario, è proprio l’Hodighitria 
della chiesa abbaziale di Santa Maria a 
Grottaferrata: un’icona eccezionale da-
tabile attorno all’xi-xii secolo, termine 
di confronto per numerose rappresen-
tazioni mariane di cultura bizantina in 
area laziale (figg. 25, 26)37. Alla luce 
delle considerazioni espresse, ritengo in 

Fig. 24. Pedro Berruguete e Giusto di Gand, 
Ritratto del cardinale Basilio Bessarione  
(1476 ca.). Parigi, Museo del Louvre.
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Fig. 25. Ignoto terzo quarto del XV sec., Immagine miracolosa della Madonna di Galloro.  
Ariccia, Santuario di Galloro, Altare Maggiore.
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tal senso che una datazione al decennio 
tra il 1462 e il 1472 possa essere la più 
opportuna per la misteriosa pittura ru-
pestre della Madonna di Galloro. 

Tale immagine mariana, se le ipotesi 
qui avanzate sono attendibili, verrebbe 
ad assumere una superiore dignità trava-
licando i tradizionali contenuti devozio-
nali, quale espressione di un programma  

ta», Nuova serie, vol. xlii, gennaio-giugno, 1988 (estratto Grottaferrata 1989); L’Abbazia Greca di Grotta-
ferrata, a cura del Gruppo Archeologico Latino Colli Albani “Bruno Martellotta”, Roma 2008, pp. 50-53. 

culturale di sincretismo tra cristianesimo 
ortodosso e cattolico. L’opera si inseri-
rebbe così in un fenomeno più ampio, 
innescato dall’esodo in Italia di numero-
si intellettuali bizantini dopo la caduta 
di Costantinopoli nel 1453, suscitando 
un rinnovato impulso alle conoscenze 
sull’arte, la scienza e la cultura greca. 
Un fenomeno che vide come protagoni-
sta proprio il cardinal Bessarione, plau-
sibile committente – direttamente o indi-
rettamente attraverso i monaci basiliani 
dell’Abbazia da lui amministrata – della 
Madonna rupestre ariccina.

Peraltro la località ove in origine era 
collocata l’immagine, detta “La Memo-
ria”, aveva nel passato un notevole inte-
resse topografico. Si trovava infatti presso 
la strada corriera per Napoli, attuale via 
del Fontanaccio, l’arteria più importante 
per la comunicazione della capitale con il 
meridione, segnando più che un confine 
locale di proprietà un vero e proprio ac-
cesso al feudo di pertinenza fino al 1473 
della potente Abbazia di Grottaferrata.

Considerato il valore storico e cultu-
rale dell’immagine, è auspicabile un at-
tento intervento di restauro conservativo 
che le restituisca la dignità che merita, 
preservandola da ulteriori manomissioni 
che arrechino pregiudizio estetico e fun-
zionale alla sua integrità.

Francesco Petrucci

Fig. 26. XI-XII sec., Icona della Theotokos. Grot-
taferrata, Abbazia di San Nilo, Chiesa di Santa 
Maria.
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Fig. 27. Jean-Charles van Eck, Fiera di Pentecoste a Galloro. Ariccia, Palazzo Chigi.

Fig. 28. Charles Joseph Lecointe, Veduta Santuario di Galloro. Già Roma, Galleria De Castro.
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