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LA VERGINE 

Celebrata nelle istorie e nella leggenda, cir

condata d'altissima venerazione da tutto il po

polo romano, invocata come salvatrice di Ro

ma in tutte le calamità e specialmente nelle 

pestilenze, tenuta in particolare considerazione 

da eccezionali figure di pontefici come Grego

rio VII (il ferreo Ildebrando), Paolo II, Leo

ne X, Paolo III, 5isto V, Urbano VIII; la 

Vergine 55. espressa nella icona a smalto già 

esistente in 5. Maria in Portico (poi, 5. Galla) 

ed ora in 5. Maria in Campitelli non ha fer

mato l'attenzione degli storici dell'arte e degli 

archeologi, gli uni forse· ritenendo che il suo 

valore artistico non oltrepassasse quello di un 

comune oggetto di devozione, gli altri paven

tando di smarrirsi nel viluppo leggendario che 

ne rende misteriose le origini. Ed invero fino 

agli ultimi più perspicaci (ma pur' essi alquanto 

nebulosi) illustratori, come l'Erra, il Corrado e 

il Pasquali (I), la descrizione della immagine 

non si scostò troppo da quella già diffusa alla 

metà del '400 e che era degna dei Mirabilia, 
poichè si aveva per certo che fosse un zaffiro 

miracolosamente inciso: « L'artifizio... è tale 

(scrivono il Matraia ed il Marracci) (2) che, 

quando non ci fosse altro, basterebbe a far co

noscere, questa essere opera divina, e del tutto 

miracolosa. Non è opera d'intaglio, nè di getto, 

nè di pittura; ma tarsiata in una gemma di co

lor celeste, con alcuni punti d'oro, che dai pe

riti è stimata zaffiro ». E continuano asserendo 

categoricamente essere gli alberelli e le teste 

degli apostoli, ivi figurate, d'oro, l'arco sotto cui 

sta la Vergine « di pietra anichina retto da due 

colonne pur dell'istessa pietra », gli angoli so-
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vr'esso « di smeraldo », la cornice a « rose d'o

ro tarsia te in una lista d'ametisto » e tutto il ri- · 

manente « di varie gemme composto ». L'Erra, 

alla metà del sec. XVIII, osservando come la 

grossezza degli zaffiri « non suole eccedere una 

mandola » (3), sospettò che si trattasse invece 

di uno di quegli smalti cui accenna Filo

strato in un passo ormai celebre (4). Lo segui

rono il Corrado e il Pasquali che t.uttavia par

larono ancora della lamina d'oro mentre, come 

prova un recente esame, è di rame indorato. 

Questi i giudizi sulla tecnica. E in quanto a 

valutazioni estetiche è piacevole rilevare come 

il Marracci si spiegasse la poca regolarità dei 

lineamenti (5): « Questo autore (il Matraia) 

in . quanto afferma essere i lineamenti di que

sta sacra Immagine fatti alla grossa, dice il 

vero, ed io pure l'ho osservato. E di ciò po

h'ebbe offendersi non poco chi non sapesse, che 

l'immagini ed altre cose fatte per mano ange

lica, o in altro modo miracoloso, sono per lo 

più di rozza manifattura. Il che ordina la di

vina sapienza, acciò il culto de' fedeli non si 

fermi nella bellezza della figura, ma passi alla 

santità del figurato ». 

Oggi però che un rinnovato amore per i pri

mitivi ci fa meglio comprendere il senso delle 

loro figurazioni, l'anima dei colori, lo spirito 

del segno, oggi che una più estesa conoscenza 

delle espressioni artistiche di altri popoli ci ha 

insegnato a non sprezzare come barbaro tutto 

ciò che è estraneo ai moduli dell' arte greco-
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romana; l'icona della Vergine di S. Maria 
in Portico ci avvince per la originalità della 

composizione, per il magnifico contrasto del}' oro 

e del turchino profondo, per l'arcaica sche

maticità delle linee che tutto lascia all' effetto 

della policromia. Chi ignora che, sin dalla pri
ma epoca imperiale, l'Oriente (specie l'Egitto) 

era venuto a dare il suo tributo alla forma

zione della grande arte romana la quale nel 

secolo III d. Cr. era già matura, unificata ed 

esercitante un forte influsso su tutte le terre del

l'Impero, chi nega ogni facoltà di assimila

zione, ogni rielaborazione geniale alle genti 

latine ed in conseguenza giudica l'arte nostra 

cristiana alto-medievale un'importazione diretta 

della bizantina; dirà senz'altro che l'immagine 

proviene dai laborerii d'Oriente, dato pure che, 

se si consideri di primo acchito qualche parti

colare, non mancano argomenti per sostenere 
questa tesi. Il tipo della Vergine col Bambino 

è infatti quello dell'Odegitria, la celebre im

magine proveniente da Gerusalemme ed inviata 

(come informa Teodoro Lettore sotto l'anno 

520) da Eudossia la Seniore a Pulcheria, mo

glie dell'Imp. Marciano (450-457), che la 

collocò nella basilica ton odegon (delle Guide) 
di Costantinopoli (6). Qua e là, in Oriente ed 

in Occidente esistono antiche ed importanti re

pliche di questo tipo divenuto tradizionale, 
repliche che però divergono per qualche va

riante. CosÌ la bellissima icona di S. Maria 

Maggiore in Roma (sec. IX o XI?) mostra 

.' la Vergine con le mani incrociate (7), mentre 

quella del monastero d'Iver sull'Athos (Ma

donna Iverskaja) attribuita dal Kondakoff al 
IX secolo (8), le ha in atteggiamento identico 

alla nostra. 
Molti indizi farebbero supporre che nella 

composizione originaria si vedesse la figura in

tera della Vergine in piedi. Il Gruneisen os

servò negli strati d'affreschi dell'VIII secolo 

in S. Maria Antiqua (Roma), una figura con-
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simile che può credersi il precedente a~soluto 
della Vergine di S. Maria Maggiore (9). Ma 

un tipo completo di Odegitria a figura intera, 

assai vicino alla Madonna Iverskaja e alla no

stra, è nel foglio di trittico eburneo dell'XI se
colo conservato ad Utrecht (IO). 

Considerando l'Odegitria nella sua forma 

più completa, appare evidente che l'idea prima 

di questa dolcissima espressione della divina 

maternità di Maria deve certamente attribuirsi 

al mondo ellenistico anche se la vetusta tradi

zione insista sulla provenienza gerosolomitana 

nell'intento di valorizzarla come replica di una 

effigie che si diceva autentica perchè dipinta 
da S. Luca (II). 

Fu già osservato che nelle immagini della 

Vergine si manifesta per tempo una duplice 
tendenza: l'ideale e la storica (12). La prima 
si traduce nel tipo di Maria Or ante (13), la 

seconda in quella di Maria genitrice di Dio 

(Theotoqos) e cioè col S. Bambino in braccio. 

Ma in quest'ultimo tipo è necessario, secondo 

me, distinguere due altre tendenze figurative 

e cioè la concettuale che ama rappresentare il 
gruppo « in maestà» (esempi: la Vergine col 

Bambino di fronte, spesso su di una linea ver

ticale, come nei mosaici di Ravenna, Parenzo, 
Salonicco (14), in alcune pitture di S. Maria 

Antiqua e nell' affresco del cemeterio di Com
modilla (15); la Vergine delle icone bizantine 

dette: la Blacherniotissa, la Kyriotissa, la com
posizione detta Nicopeia, etc.) (16) e quella ve

ristica che invece s'ispira alla vita del popolo 

e che si contenta di cogliere l'affettuosa espan

sione della madre che stringe con ambe le brac

cia il figliolo, ovvero lo sorregge con un braccio 

per aver modo, con l'altra mano, di fargli dei 

gesti atti a provocare le sue moine e il suo bel 
sorriso. f: il tipo dell'Odegitria. Il ~realismo di 

esso già si mostra in vetusti dipinti cemeteriali 

ed in rilievi con la scena della Adòrazione dei 
Magi (17), precedenti alla contesa sulla teoto-



Stampa del lec. XVIII COI falli miracolosi della Vergine di Santa Maria in Portico. 



Il reliquiario della Vergine di Santa Maria in Portico, chiuso (sec. XV) - Serrature originarie. 

chia (conclusa nel concilio efesino del 43 l) (18) 

che conferÌ anche ad essa un solenne ieratismo. 

Anzi, il volgersi del Bambino dell'Odegitria 

verso un lato fa logicamente intuire la origi

naria esistenza di altri personaggi appunto co

me nella scena dell'Adorazione o in quella del

la Madonna e Santi, il cui esempio più bello è. 
nella miniatura del papiro Goleniscev conte-
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nente la celebre cronaca Alessandrina (IV -V 

sec.). Ma l'arte cemeteriale, notoriamente sog

getta agli influssi dell' ellenismo, ha pure altri 

esempi che ci portano alle scaturigini del tipo 

iconografico. Un sarcofago ellenistico-orientale 

del IX secolo trovato a Manastirine ed ora esi

stente nel Museo di Spalato ( 19) ha una figu

razIOne della defunta (Asclepia) col figliolo 



Portelle del reliquiario argenteo che contiene l'immagine di Santa Maria In Portico (.",c. XV). 



Madonna col Figlio - Roma. Catacombe di Santa Domililla (dal Wilperl. tav. 141). 

in braccio che. eccettuati piccoli dettagli. è as

sai vicina a quella di S. Maria in Portico. Una 

stele copta del F ajum (20) (ed è noto quanto 

. l'arte copta rifletta le creazioni ellenistico-ales

sandrine) (21 ) ha pure una somigliante imma

gine di defunta che. per la sua vivezza. par

rebbe ispirata alle statuine in terracotta e in 

avorio della ricca produzione « di genere» 
ellenistica (22). Ma non v'è bisogno di accumu-
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lare altre prove per dimostrare che l'Odegitria 

è creazione ellenistica-occidentale. Ed anzi una 

delle immagini più antiche. quella che ora si 

conserva nel Museo dell'Accademia Ecclesia

stica di Kief. fece dire al Kondakoff (il quale 

l'attribuÌ al VI sec.) che. se le si fosse tolto il 
nimbo. si sarebbe potuta scambiare coi noti ri

tratti ellenistici delle tombe egiziane (23 ). 

Dato quindi che questo tipo ha le sue scatu-



Adorazione dei Magi - Roma, Catacombe dei 55. Pietro e Marcellino (dal Wilpert, ta\'. 60). 

rigini nell'arte antica, bisogna ammettere che 

si sia diffuso per tempo in Occidente come in 

Oriente (e le cennate relazioni con le più an

tiche Adorazioni dei Magi ci fanno pensare al 

i II secolo) subendo quelle varianti accessorie 

che gli erano necessarie per ambientarsi. Rile

viamo ad esempio che in Oriente la Vergine è 

ricoperta da un lunghissimo velo (il maforion 

siriaco) o dal lembo rov~sciato della palla, e 

che il Bambino veste tunica e pallio ambedue 

profusi e drappeggiati a ricche pieghe secondo 

l'uso lo(:a!e. Invece la Madonna di S. Maria in 

portico indossa, sopra l'interula, la dalmatica 

èd è coperta da un velo che scende poco più 

-giù degli omeri: in sostanza, un costume classico 
romano (24). Il Bambino ha una semplice tu

nica stretta ai fianchi forse da una fascia e 

percorsa da un piccolo clavo. Il pallio gli 

piomba giù da una spalla tal quale come nel

l'Adorazione dei Magi dell 'Arco trionfale di 

S. Maria Maggiore (V secolo). In Oriente 

le Odegitrie hanno il caratteristico ovale del vol

to allungato, gli occhi grandi con le pupille im

mote, il naso profilatissim~. Nella nostra icona 

invece l'artista, con assoluta indipendenza, mo

dellò un volto tondeggiante ed un naso corto 

sÌ nella Madonna come nel Bambino e, nel

l'intento di concentrare lo sguardo della Ma

dre sul Figlio, ravvicinò le pupille in modo 

anormale. 

. Altri particolari : Il rotulo del nostro Bam

bino che nelle tarde Odegitrie d'Oriente è spes

so sostituito dal libro (cosÌ anche in quella di S . 

Maria Maggiore); la crocetta-encolpio sul pet

to di Gesù. Dunque la Madonna di S. Ma

ria in Portico costituisce una preziosa testimo-
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Vergine (il tipo orientale dell'Odegitria) - Roma. Chiesa di Santa Maria Maggiore. 

(Sec. IX) (?) (fot. AndersoTl) . 

nianza della, diremo così, versIOne occidentale 

di una creazione ellenistica che godette im~ 

menso favore. E ci sembra di dover fissare la 

data della presente iconografia (non dell' opera, 

si badi) ad epoca anteriore al trasferimento dal~ 

l'Oriente a Roma (in seguito forse alla con~ 

tesa iconoclasta) delle tavole « Acheropite » 

con le immagini delle Odegitrie bizantine come 
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quella di S. Maria Maggiore. Il che avvenne 

fra il IX e l'XI secolo (25), cioè contempora~ 

neamente alla propagazione in Italia delle for~ 

me della seconda età d'oro bizantina. 

A conferma dell' antichità e della autono~ 

mia della nostra composizione stanno alcuni 

particolari veramente inconsueti, La collocazio~ 

ne della immagine Sotto un'arcata (quasi edi~ 



Madonna dell'Accademia Ecclesiastica di Kief (dal Konodaltoff). (Sec. VI) (?) 

cola) retta da due colonne; la presenza, negli 
angoli superiori, delle teste degli Apostoli Pie

tro e Paolo, infine i due alberi fronzuti che 
fiancheggiano la Vergine. Il primo fatto ci 
richiama le numerose rappresentazioni del 

IV-VI secolo con figure isolate o gruppi col
locati sotto gli archi di un portico (26). Ma 

non dobbiamo tacere che anche in alcuni libri 
miniati (specie Evangeliari) dei secoli VIII-X 

(per l'Oriente, anche nell'XI-XIII secolo) le 
figure degli Evangelisti o dei personaggi illu

stri del tempo campeggiano sotto grandi ar
cate (27). Può darsi quindi che l'aggiunta di 

questa edicola sia dovuta alla fantasia di chi 
lavorò l'icona attuale, non escludendone peral

tro la esistenza anche nella originaria che potè 
ispirarsi a modelli classici (il tipo di Cybele 
sotto il naiskos, p. es.). Le due teste dei 55. 
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Pietro e Paolo derivano direttamente dagli an
tichi vetri a fondo d'oro (28), ma bisogna pur 

notare che in essi appaiono senza nimbo, e il 
nimbo com'è noto, venne esteso dal Salvatore 
agli altri Santi solo alla fine del V secolo (29). 

Vi è inoltre in esse (come nella Vergine) un 

dinamismo espressivo degno di un artista roma
nico (30). Ma con ciò non v'è ragione di negare 

l'esistenza delle due teste nella immagine origi-

Orante fra due alberi d'olivo. 

nana. Un passo delle epistole di S. Gregorio 

Magno accenna a ' due anconette (surlarias) 

aventi l'effigie della Madonna col ' Bambino e 

degli Apostoli Pietro e Paolo (31). Il papa le 

inviò da Roma a Secondino eremita e in Roma 

noi dobbiamo identificare il centro di produzione 

e di esportazione di simili oggetti dato pure che 

le immagini dei due Apostoli, affermanti il pri

mato della Chiesa romana, non vi sarebbero 

state inserite in Oriente dove tal primato fu 

sempre conteso. 
Ed ora veniamo ' agli alberi: Essi dànno, 

secondo me, la provadelfalta· antichità cui 

si deve far risalire la nostra composizione ico
nografica. Vediamo infatti gli stessi due ' al

heri ':eon ' <:=-aratteristiche -molto ,an~o.g,he m sar-
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cofaghi ed in vetri dorati del IV ' e V secolo. 

Più istruttivi per noi sono: un sarcofago del 
IV sec. di Saint Maximin riprodotto dal Le

Blant (Figura di Or ante fra due alberelli di 
olivo piegati nel tronco come i nostri (32); due 

vetri dorati pure del secolo IV riprodotti dal 

Garrucci (in ambedue l'Or ante fra due al
beri di olivo (33). 

La significazione è resa evidente da un testo 

Fianco di un sarcofago di Saint 

Maximin - 1I1 - IV sec, (dal 

Le-Slant, tav, LV), 

di San Prodo: (( Che significano questi due 

olivi? - egli vi domanda nell'Oralio Il de In

carnalione - Sono i due Testamenti. E per
chè il Profeta li ha comparati agli olivi? Per

chè, come gli olivi non perdono le foglie così i 

due Testamenti sono testimoni eterni del Verbo 
incarnato)) (34). Ma nella nostra icona, anche 

ammettendo una deformazione del riproduttore 

è chiaro che non si tratta di ulivi. Il tipo delle 

foglie fa pensare piuttosto ad una quercia, e 

questa identificazione è confermata dal con

fronto con un albero di quercia (indubitato per

chè ha le ghiande) graffito sopra un titolo fram

mentario romano del IV secolo. La figurazione 

della quercia non si spiega che in base a con

cetti simbolici elementari (derivati dalle sue 



Ara della Magna Mater Cibele. con la leggenda di Claudia Navisalvia (fol. Moscioni). 

(Cf. il veMito di Claudia con quello della Vergi~e). 

qualità) che poterono esser comuni alla reli~ 

gione cristiana come alla pagana. Su questo ter~ 

reno è facile si producano fenomeni di sincre~ 

tismo, ciò che nel caso della immagine di S. 

Maria in Portico ci sembra palesemente avve~ 

nuto deducendolo da una serie di strane coinci~ 

denze cui accenneremo più avanti. 

Una leggenda che appare già formata nel 

secolo XI. come prova un distico leonino dei 

tempi di Gregorio VII (1 073~ l 085) (35) attri~ 

buisce un'origine miracolosa a questa singola~ 

rissima immagine (36). Un giorno la patrizia 

Galla, figliuola del console Simmaco, sedeva 

a mensa, nel triclinio del suo palazzo, in com~ 

pagnia dei poveri che ella soleva beneficare. 

A un tratto un servo si precipita nell' aula an~ 
nunciando una terrificante maraviglia: il vano 

supra propinatorium (cioè sopra la cella ove si 

mescevano i vini) s'era illuminato all'improv~ 

viso di un grande fulgore. Galla subito vi si 

reca e, constatato il fatto, corre ad implorare 

l'intervento di Giovanni I. E il pontefice riu~ 

niti i cardinali, il clero ed il popolo, si reca pro~ 

cessionalmente, con candele accese, alla casa 

di Galla ove la luce misteriosa tuttavia perse~ 

verava. Postosi in orazione gli si rivelarono 

due Sera fini che gli lasciarono tra le mani la 

, immagine della Madonna col Bambino. Que~ 

sto fatto sarebbe avvenuto il 17 luglio del 524. 

Il Duchesne si domandò se causa della leg~ 

genda fosse il nome del portico (in cui fu eretta 

la vetusta basilica diaconale di S. Maria) de~ 

signato ai tempi di Pasquale II (1 099~ 1118) 

col nome di porticus Gallae (37) ed in altri 

documenti contemporanei e posteriori coll' altro 

diporticus Gallatorum. Ma la leggenda è an~ 

teriore a Pasquale II e, come riassumo nella 
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Orante (}) fra due alberelli - Vetro dorato della Biblioteca 
Vaticana (dal Garrucci). 

nota ultima da un mio studio in corso, può avere 

avuto ben diverse origini. 

Intanto è certo che una venerata immagine 

della Vergine col Bambino su cui si era già 

formata tutta una leggenda esisteva fin dai 
tempi di Gregorio VII. Una stampa settecen~ 

tesca che mostra l'interno di Maria in Portico 

(ora S. Galla) prima delle attuali trasforma~ 

zioni .. riproduce (cetto non fedelmente) il tegu~ 
rio dell' altar grande che, per altra fonte, sap~ 

piamo uguale a quello di S. Clemente eretto fra 

540 

s. Paolo - Vetro dorato 
della Biblioteca Vaticana. 

55. Pietro e Paolo - Vetro dorato della Biblioteca Vatican". 

il 1059 e il 1125. Dietro adesso si scorge \lna 
edicola con timpano retto da due colonnine. 

Quantunque i testi non si accordino nel pr«tci~ 

sare la collocazione dell'icona (se cioè sotto il 

tegurio o dietro l'altare) potrebbe riconosc~rsi 

nella edicola il ciborio marmoreo ferrato in çui 

Nicolò Signorili, circa l'anno 1417, la vide con~ 

servata. Sia come si voglia, è indubbio che la 

imagine fu sempre custodita nello scrigno ~t., 

tuale che ha le serrande originarie e un mi~a~ 

bile rivestimento di lastre metalliche decorate a 

sbalzo con figure di Angeli adoranti, creazione 

di un vigoroso artefice, forse toscano, del '400. 
Esaminiamo ora l'immagine (38). 

Una placca di rame della misura di qn. 

26 X 20,5 e dello spessore di due o tre Illi11i~ 

metri, fu scavata con uno scalpello in modo da 

lasciare completamente in rilievo le figure d~lla 

Vergine col Bambino e degli Apostoli, gli ~l~ 

beri, alcuni fiori e foglie, i capitelli e le b~si 

delle colonne, le cornici e le striscie divisorie 

tra colore e colore. Nei vani, che corrispon 

dono ai fondi, furono versate le polveri degli 

smalti fuse poi nella fornace vetraria. Indi si 



inaurò il metallo rimasto libero. Questa tecni

ca dello smalto champlevé (cioè posto in al

veoli ottenuti col taglio risparmiato) è la più 

antica ed è descritta da Filostrato e dai tratta

tisti medioevali. Ad essa rimase fedele l'Oc

cidente, mentre in Oriente (e specie all' epo

ca di cui trattiamo) trionfava il cloisonnage o in

serzione di smalti in alveoli rapportati (39). 

Un gioiello del V-VI secolo rinvenuto nella 

tomba di un duca longobardo di Cividale reca 

una figura d'uccello incavata nel liscio piano 

di una laminetta d'oro spessa circa un milli

metro, e riempita internamente di smalti (40). 

N ella nostra icona si ha invece una curiosa in

versione: le figure sono metalliche con parti

colari interni ottenuti a rigature . nere di niello, 

i fondi sono a smalto. E' qualcosa che prelude 

all' opus lemovicense del XII secolo, vale a 

dire non agli smalti dipinti di Limoges (che 

sono cose più tarde e assai diverse), sibbene 

alle note placchette con figure in metallo (quasi 

sempre a sbalzo) e fondi a smalto (41). Tutta

via, prendendole una per una a confronto, è fa

cile accorgersi della maggiore arcaicità della 

nostra icona. Carattere questo non illusorio, 

poichè esaminando bene i particolari del dise

gno, la perfetta esecuzione degli smalti (si son 

volute persino lasciare delle punte sottilissime 

d'oro che nella campitura turchina brillano co

me astri notturni) l'intonazione e l'equilibrio dei 

colori; bisogna concludere che l'opera è tut

e altro che grossolana. Il tratteggio a niello as

sai ci ricorda l'encolpio del T esorodi Monza, 

già attribuito all' epoca di Theodelinda, ma che 

invece deve porsi alla fine VIII, inizio IX se

colo (42). Questo prevalere del niello può, per 

la nostra immagine, spiegarsi cosÌ: Forse la 

immagine primitiva era in affresco e tutti sanno 

che quando esso sbiadisce le linee scure dei con

torni se ne vanno per ultime. L'artefice che do

vette provvedere alla riproduzione della imma

gine, non potendo agevolmente distinguere le 

Valva del dittico dei Simmachi - Londra South Kensington Mmeum. 

(Con l'albero di quercia che si rivede ,ulla immagine e .ull'ara), 

campiture interne per tradurle in vivaci e dura

turi colori di smalto, si · appigliò al partito di ri

portare a tratto sulla lamina le tracce più evi

denti. Il fondo invece che, sia pur pallido, resi. 

duava, fu integralmente riprodotto e cosÌ si 
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Ara-altare di Santa Maria in Portico - Parte posteriore con la figurazione metroa,ca del II! secolo 

(da un calco). 

spiega l'uso del turchino .che prevale anche nei 

più antichi mosaici cristiani mentre nell' epoca 

successive. (e in particolare al tempo di questa 

riproduzione) la moda bizantina imponeva ai 

mosaici e alle tabule iconiche il fondo aureo. 

Da ultimo osserviamo la bella cornice di 

rosette polipetale auree centrate di turchino che 

spiccano sul fondo rosso della cornice. Esse ci 
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rammentano le rosette a sbalzo che adornano 

alcuni lavori argentei dell'VIII-IX secolo (43), 

T utto considerato quindi possiamo generica

mente inquadrare la nostra opera (peraltro 

difficilmente giudicabile e per non avere con

fronti, e perchè la cronologia degli smalti è 

ancora incerta, e da ultimo per il fatto di essere 

una riproduzione di opera più antica, forse del 



Ara-altare di Santa Maria in Portico - Parte anteriore con /regio a volute del IV -V secolo 
ed iscrizione dedicatoria di Gregorio VII (1073) - (da un calco). 

V-VI secolo) fra il IX e il XII secolo. La rin

novazione della chiesa di S. · Maria in Portico 

colla nuova dedica dell' altare della Vergine 

all' epoca di Gregorio VII ci farebbe preferire 

la seconda metà del secolo XI, poichè forse 

allora si sostituÌ all'antica, quasi irriconoscibile, 

la presente immagine che venne inchiodata sur 

una tavola come dimostrano i fori del con-

torno (44). 

Resta la questione se sia lavoro italiano o 

straniero escludendo, mi sembra, l'Oriente per 

le cennate ragioni iconografiche e tecniche. 

T eofilo monaco asseriva nel XII secolo che 
gl'italiani erano abili artefici di smalti (45) e 

sembra alluda proprio agli champlevés la cui 

voga, rinnovata a tempo delle dominazioni bar-
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Ara-altare di Santa Maria lO Portico, fianco destro (da un calco). 

bariche, dovette essere grandissima. Questa te

stimonianza e le già svolte considerazioni ci 

(I) C. A. ERRA: Storia della imagine, e chiesa di Santa 
Maria in Portico di Campitclli, Roma . MDCCL; MAR
RACCI CORRADO : M emorie di Sanla Maria in Portico , 
etc., Roma, 1871 ; PASQUALI: Sanla Maria in Porlico nella 
• /oria di Roma dal secolo VI al XX (Introduzione e voI. l , 
Roma. 1902). 

(2) MA TRAIA : Storia della imaginc , clc. (edizioni del 
1627- 1638 e 1694); MARRACCI : Sloria (edizioni del 1667 
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consigliano di attribuire quest' opera ad un la
borerio monastico italiano (46). 

CARLO CECCHELLI. 

e 1675 e riproduzione citata del CORRADO). La prima sto
ria - breve- della imagine fu fatta dal b. GIOVANNI LEO
NARDI , fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari 
della Madre di Dio, nell'anno 1605, 

(3) ERRA : Op. ci/" pago Il . 
(4) Imagil1es. ed, Kayser, 1844. Iib. l, cap, XXVlll, pa

gine 402, 404, 

(5) Ed , cito del CORRADO, pago 20, 



Ara-altare di Santa Maria in Portico - fianco sinistro (da un calco). 

(6) TEODORO LETTORE. in MIGNE. P. Greca, lo. 

LXXXVI, col, 165-166, 
(7) Magnifica riproduzione a colori nella recente opera del 

WILPERT, sulle pilture e i mosaici cri.liani; e in nero nel
l'art. di G, BIASIOTTI. in Bollet/ino d'Arte del Mini.tero 

della P. l" 1915; il KQNDAKOW, ne Iralta nella sua Iko
nografia Bogomateri, I. S, Pielerburgs, 1914, pago 274, 

(8) ANTONIO MUNOZ, Iconografia della Madonna, 

Firenze, 1905, fig, 153:e pag, 17-18-208; da KONDAKOW, 
Monumenti dell'Athos, Pietroburgo, 1902 (russo), lav, XVII. 
La icona di Mosca è una copia del 1648. 

(9/ Sainte Marie Antiq.:e. Roma. 1911, pag, 305-306. 

(IO) DIEHL, Manuel d'arE byzantin. Paris, 1910, pag, 622, 
figura 312, 

(II) TEODORO LETTORE, citalo e S. GIOVANNI 
DAMASCENO (VIl-VllI sec,); Epistola ad Theophilum in 
MIGNE, p, G., 95°, p, 350, n. 631. 

(12) KAUFMANN, Manuale di Archeologia cristiana 

(trad, it.), Roma, 1908, pag, 366. 
(13) Questo tipo prevalse nella seconda età d'oro bizantina, 

Vedi l. STRZYGOWSKI. Die Maria Oran. in der byzanl. 
Kunst in Riiemische-Quarta!.chrift, 1893, 9, 

(14) A Ravenna in San Apollinare Nuovo, a Parenzo nel
l'Eufrasiana, a Salonicco in San Demetrio '( lulte del sec, VI). 
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(Per quest'ultimo mosaICO v, DIEHL, cit .. pag, 191, fig, 91), 

(15) Nuovo Bulletl, di Arch, cri.t .. tav. X, 1902, Per Santa 
Maria Antiqua v, il GRUNEISEN, cit" passim, 

(16) DIEHL, Manuel cit., pag, 306. KONDAKOW: Hi
stoire de l'art bizantirr, Paris, 1886, tav, I. pago 104 (a propo
sito dei mosaici dell'arco trionfale di Santa Maria Maggiore ove 
è una figura della Vergine che si raffronta con la Nicopeia). 

(17) Le note figurazioni del cemeterio di Domitilla e dei San
tissimi Pietro e Marcellino in Roma che riproduciamo, 

(18) Nel Concilio di Efeso del 431 la Vergine fu l>rocla
mata solennemente Madre di Dio, II KAUFMANN O'v1anuale 
cit .. pag, 366), nega che il Concilio desse la spinta alla crea
zione di nuove forme, 

(19) VENTURI: St. d'Arte italiana , I. pag, 193, fig, 178; 
TOESCA: St. d'Arte Italiana, I. pago 76; KAUFMANN: 
cit., pago 215 e 449. 

(20) KAUFMANN: cit., pago 272. fig. 103, da CRUM: 

Coptic monuments, n. 8702 (cfr. anche n. 8687). Il KONDA
KOW, Ikonogr .. pago 252-253, ben confronta questo cippo con 
la Madonna del papiro Goleniscev di cui parleremo. 

(21) GRUNEISEN: Le. caratéri.tiques de l'art copte. Flo
rence, 1922, passim. 

(22) STRZYGOWSKI: H elleni.tiche und koptische KUnlt 

in Alexandria (Bulletin de la Société Archéologique d'Ale

xandrie, n. 5, Wien, 1902 ; Idem: Ca/alogue général des 

antiquité. égyptiennes du Musée du Caire, Kop/ische Kunst, 

Vienna, 1904; SPRINGER: Ceschichte d. KUnlt (primo vo
lume redatto da MICHJELlS e tradolto in italiano conag
giunte dal DELLA SETA: Il, ed. Bergamo, 1910, pago 330 
e segg.). 

(23) KONDOKOW: · Ikonogr, cit., p.I60-161. 

(24) È anche il costume delle vergini Vestali. Come della 
Claudia che sta sul noto cippo capitolino della Navisalvia, con 
la storia del trasporto del simulacro pessinuntino di C;bele. È il 
costume della Veneranda introdotta in cielo dalla martire Petro
nilla (affresco del cimitero di Domitilla in Roma). Vedi WIL
PERT: Vn capitolo di Storia del Vestiario, in « L'Arte», 
1898, I artico 

(25) In questo tempo s'incominciano a venerare in Roma molte 
imagini della Vergine che si dicono trasportate dall'Oriente, come 
quella di Santa Maria Nuova . (Santa F rancelCa Romana). 

(26) L. BORSARI. in Bull. Comm. Arch, Comunale di 
Roma, 1882, pag, 185, 

(27) Non è il caso di additare partitamente i molti esempi di 
Oriente e di Occidente che tutti possono trarre dal VENTURI 
(primo volume, St. dell'Arte italiana), e dagli ialtri manuali di 
archeologia e Storia dell'arte. 

(28) GARRUCCI: Ve/ri ornati con figure d'oro, Roma, 
1864, tav. IX, fig. IO, tav. X, n, 1,6,7, Altri es, fino a tav, 
XVI; MARUCCHI: Manuale di Archeologia Cri.tiana, Ro
ma, 1923, figura a pag, 353. 

(29) KAUFMANN: Manuale cit .. pago 365. 
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(0) Sebbene anche negli antichi vetri a fondo aureo VI 
siano dei tipi movimentatissimi. Due figurette di smalto in cloi· 
.onnage, simili alle nostre vedile nella collezione Zwenigorod 
skoj illustrata dal KONDAKOW: Les émaux byzantinl, etc. , 

e da J. SCHULZ: Die bizantini.chen Zellenemail., etc. (ripr. 
in WOERMANN: Cesch. d. KUnlt . Leipzig, 1920, III, p. 
98). Sono del sec. IX-X, ma eseguite con altra tecnica. In 
quanto alla Vergine, il volgersi della madre verso il Figliuolo 
(u ritenuto dagli studiosi un segno delle più recenti Odigitrie. 
Nella nostra lo si deve forse al riproduttore. 

(31) Direximu. tibi surtarias duas, Imaginem Dei Salvatori. 

et .anclae Dci genitrici. Mariae bea/orumque apo.tolorum, Petri 

et Pauli continente •. Epistola, 54, lib. VII (ed. Hartmann). 
Sembra dall'accusativo: imaginem, che la Madonna" il Cristo 
non fossero separati e divisi fra le due iconi. 

(32) CABROL: Diclionnaire d·arch. chrét. c dc liturgie, vOC. 
Arbres; (H. LECLERCQ), pago 2691 e segg., fig. 835 (da 
LE BLANT: Les sarcophages chrét. de la Caule). 

(33) CABROL: cit., pago 2699, figg. 886-887; (da GAR
RUCCI: Vetri Ornali, ecc., 1858, tav. IX, n. IO e XXII n, 3). 

(34) MIGNE, P. C .. to. LXV, col. 701. L'albero di quercia 
del titolo romano menzionato appresso vedilo in articolo LE· 
CLERCQ cito fig. 883 da G. B. DE ROSSI: Roma Mller

ranea, III. tav. XXXI, n. 48. 

(35) Hic esi illa Pie Cerrilricis imago Marie 
Que discumbenli Callae paluil meluenli. 

(36) Il documento ufficiale della leggenda che appare formu· 
lato nel tardo medio-evo è in appendice al MARRACCI-COR
RADO ci t., pago 191. 

(37) L. Ponti!. (ed. Duchesne) in Vila Pa.chali., II. ardo 

di BENEDETTO canonico : (in URLlCHS: Cod. Vrb . R. 
topog .. pago BO) e docc, notarili. 

(38) Cito in MARRACCI CORRADO: op. cii .. pago 52. 

(39) KONDAKOW: Le. émaux byzanlim. Collec/ion Zwi
negorod.koj. Cap. I e II. 

(40) Ripr. in FOCOLARI: Cividale del Friuli. Bergamo, 
1906, pago 39, 

I 

(41) RUPIN: L'oeuvre dc Limoge., Paris, 1890; EMILE 
MOLINIER: L'émaillerie , Paris. 1891. 

(42) M. ROSEMBERG: Niello. Darmstadt. 1906. pa
gina 7 e segg, 

(43) Lastrine attorno alla Pace del duca Orso esistente In 
Cividale. 

(44) Data la curvatura di questa placca non mi sembra che 
abbia appartenuto alla copertina di un libro ove si sarebbe 
assai deteriorata, 

(45) Schedula diversarum ar/ium (ed. L'Escalopier, pag, 8). 
In questo tempo si fecero a Costantinopoli le porte di S. Paolo 
di Roma. Ma esse. checchè ne dica ROHAUL T DE FLEU
RY: La S.te Vierge. Pari •• 1888, voI. Il. pago 44 non hanno 
alcun rapporto stilistico con la nostra opera. 

(46) Si consentono poche note archeologiche a complemento 



del già detto, Riassumo perchè una trattazione assai ampia va 

svolgendosi altrove (Riv, « Roma», 1924, fase, I e IV), 

Nella chiesa di Santa Maria in Portico (ora S, Galla) esiste 

ancora l'antico altare della Vergine, Esso, in un primo tempo, 

era una più grande ara pagana e a questa fase spetta una figu

razione di un albero di quercia che campeggia in uno dei lati, 

Sulla quercia svolazzano degli uccelli, Sotto le radici, in una 

specie di caverna, un coniglio bruca un grappolo d'uva, In una 

seconda fase si scalpellarono i rilievi delle altre facce e si ri

cavarono da esse delle cornici con volute. di fogliame che ap

partengono per stile all'arte del tardo impero (forse del IV o 

V secolo), Nella terza fase fu (su due degli specchi centrali e 

sulla cornice superiore) incisa la nuova dedica di Gregorio VII 

(anno 1073), 

Perchè furono scalpellate le figurazioni dell'ara primitiva? 

L'esame della figurazione rimasta, quella dell'albero, ci fa con

cludere (in base a confronti ben noti ai cultori della classica 

archeologia) che a nessun altro culto quest'ara può riferirsi fuor

chè a quello di Cybele, la « Magna Mater Deorum » o al dio

nisiaco strettamente ad esso imparentato, L'identificazione ri

ceve conferma dal nome del portico su cui sorse la diaconia: 

porticus Gal/atorum, Esso non può ridursi ad alcun altro del

l'onomastica medievale, ma si spiega pianamente con Gal/orum 

O con Galatorum alludendosi ai Galli. nome caratteristico nel 

culto di Cybele i cui sacerdoti erano detti appunto Gal/i, ov

vero riferendosi ai sodali delle confraternite metroache (nota 

l'interssante confronto di galator o gal/ator, forma ancora usata 

nel m. evo per bal/ator, e ricorda i sodales ballatores dominae 

Cybelae di una iscr. romana, Anche il porticus Gallae può spie

garsi con Galla, femminizzazione del nome Gal/us già usata, 

'Ì, CATULLO, A tys, per deridere l'evirazione rituale dei sa

cerdoti di Cybele). Ora si dà il caso che nella breve re

gione XI (Circus Maximus) dell'Urbe (in cui trovavasi il por

tico), i regionarii del IV secolo menzionano una aedes Matris 

Magnae, che i topografi hanno fin qui supposto non lontana dal 

Circo Massimo. E poichè è noto che le diaconie furono sempre 

poste in luoghi ove risiedevano precedenti istituzioni pagane; (e 

in questo caso si tratterebbe della aedes con i col/egia dei canno

fori e dei dendrofori) poichè sappiamo che il Culto di Cybele 

durò tenace fino al principio del V secolo d, C" (ciò spieghe

rebbe la scalpella tura delle facce dell'ara coi simboli più in 

vista); poichè nella insistente denominazione di M ater Dei data 

alla Vergine di Santa Maria in Portico si può risentire (e non 

paia ITrlverenza l'eco della Magna M ater Deorum; poichè per 

strana combinazione. Galla appartiene proprio a quella famiglia 

dei Simmachi che tenne fino all'ultimo in onore il culto di Cy

bele (e ne sia prova il dittico eburneo da noi riprodotto e in 

cui si vede anche l'albero di quercia con le foglie in tutto si

mili a quelle della nostra immagine), poichè infine il culto della 

nobiltà romana per Cybele si rinnova, in forma ben altrimenti 

spirituale, nel fervore della nobiltà del rr., Evo (il collegio 

romano-bizantino della Schola Graeca con residenza fra S. 

Maria in Portico e S. Maria in Cosmedin) e del Rinascimento 

(la confraternita o collegium dell'Ospedale Gratiarum et Con

solationis, sorto in S. Maria in Portico) per la Madonna del 

porticus Gallatorum; non è affatto azzardato riconosc·ere secondo 

me una perfetta sostituzione (per reazione) del culto di Maria 

Genitrice a quello della Dea frigia, Da ciò riceve luce inattesa 

il particolare degli alberi di quercia che forse stavano anche sulle 

altre facce dell'Ara, e si adattarono nel modo istesso dei due 

Olivi che l'arte cristiana del IV secolo aveva posti ai lati delle 

oranti per significare il vecchio e nuovo Testamento. Del resto 

questa sostituzione di culto e d'imagine avrebbe un altro esempio, 

Il De Marchi illustrò ampiamente quello di S, Maria Bel

trade in Milano, La imagine, che ancora si vede nel noto ri

lievo romanico milanese ha lo stesso tipo di Odegitria della 

nostra, Anche le sue processioni avevano molte somiglianze con 

le nostre, 

Con intuizione profonda scriveva il legato Girolamo Negri a 

Marcantonio Michiel a proposito della processione della Ver

gine di Santa Maria in Portico fatta nell'agosto 1522 (C, 

MARRACCI, pagg, 63-64, Dalle Lettere dc' Principi, lettera 

del 15 agosto 1922), « Vanno in processione un'infinita moltitu

dine di zitell i seminudi, e così uomini vestiti da ba ttuti gridando 

tutti mis!,ricordia; seguendo poi la turba delle matrone colle 

candele accese, piangendo come se cadessero pe, le strade a cen

tinaia il dì. Vedete che mirabil mutazione di questo volgo: a 

graeca superstitione, ad sanctissimam religionem. 

P. S. Devo sentitamente ringraziare i religiosi della Madre di 

Dio che custodiscono l'imagine; per il permesso accordatomi di 

studiarla e per lo visione ed uso dei materiali necessari a tale 

studio, Un particolare ringraziamento devo al S:Jperiore, il Rev. 

P, Corrado, al Rev. Baldini e al ch.mo m.gr Bonazzi, l'infa

ticabile organizzatore delle feste centenarie della Madonna, testè 

solennemente celebratesi in Roma. 
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