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Nelle pubblicazioni dedicate alla 
storia del territorio, formula vincente è 
l’integrazione di più aspetti, socio-eco-
nomici, etnoantropologici, finanche ge-
ologici, scenario in cui gli stessi mo-
numenti, inquadrati in un così ampio 
contesto, rilucono nella giusta atmo-
sfera. Il risultato appare un’inedita cir-
cumnavigazione attorno a un argomento 
chiave, segmentato in superficie come i 
diversi paragrafi apribili per la consulta-
zione informatica, esaustivo come solo 
un ponderoso tomo può offrirsi. Attra-
verso stratificate, dense quanto offusca-
te memorie, come sovente accade nel 
nostro territorio, questo volume ci con-
duce al Santuario della Madonna del 
Sorbo, nell’antico agro veientano. Dif-
ficile sottrarsi al fascino di una pubbli-
cazione animata da uno spirito di inda-
gine così totale. Merito di chi vi ha posto 
energie e competenze, di Lanfranco 
Mazzotti e Mario Sciarra curatori, e de-
gli studiosi che hanno contribuito a più 
voci, è di aver colmato un vuoto critico 
con un impegno che assume un caratte-
re compensatorio e in qualche modo di 
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risarcimento, nel momento in cui anche 
i restauri condotti dal 2003 per il recu-
pero dei ruderi nella zona conventua-
le e per il completamento della chiesa 
e degli ambienti adiacenti si avviano a 
conclusione. Questo antico insediamen-
to segnato da un lento declino dalla fine 
del Settecento per il trasferimento della 
comunita’ monastica a Roma, visse uno 
stato di completo abbandono nel secon-
do dopoguerra. Solo dopo i drammatici 
crolli del 1963 nella chiesa e le illecite 
spoliazioni seguirono i primi interven-
ti conservativi. Il complesso del Sor-
bo, defilato dai percorsi odierni, è posto 
su un dirupo strategico, a cerniera tra i 
comuni storicamente rivali di Formel-
lo e Campagnano. L’impervio “monti-
cello” boschivo con le architetture che 
poggiano sulle grotte scavate nel tufo e 
l’acqua del Cremera che scorre in basso 
viene restituito intatto, nel suo fascino 
struggente di luogo romantico, dalla in-
cisione dell’illustratore inglese Edward 
Lear. Come suggerisce Saverio Sturm 
il paesaggio su cui affiora il comples-
so sembra una riproposizione allegori-
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ca del Carmelo, la meta figurata dell’a-
scesi contemplativa. Alle preesistenze 
etrusche e romane seguì una fase alto-
medioevale alle soglie dell’anno mil-
le analizzata da Susanna Passigli, quale 
castellum quod dicitur Sorbo in relazio-
ne ai possedimenti del monastero dei 
Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino a 
Roma, di cui si conservano i resti inglo-
bati nelle strutture quattrocentesche del-
la chiesa. “Quando stava sotto il domi-
nio della nobilissima casa Orsini” venne 
affidata ai Carmelitani, per concessione 
di papa MartinoV, la fondazione di una 
comunita’ monastica improntata al culto 
mariano dell’icona della Madonna arbo-
rea “per cementare come accadeva in al-
tri feudi Orsini la fedelta’ delle popola-
zioni alla famiglia signorile,” rammenta 
Emanuele Boaga. La leggenda, nata in 
un’epoca in cui natura e civilta’ si po-
nevano in mitico equilibrio, narra che 
l’icona fu trovata tra i rami di un sorbo 
e il tronco, tagliato quando si edificò la 
chiesa, venne posto presso l’altare mag-
giore. Un raffronto proponibile è con il 
Santuario della Madonna della Quercia, 
nei pressi di Viterbo, dove l’effige mira-
colosa poggia in modo simile sul tronco 
del “nobile” albero omonimo - mentre 
il sorbo nominato nell’inferno dante-
sco è dei luoghi selvatici - e la struttu-
ra rinascimentale dell’altare a tempiet-
to si avvicina a quella più semplificata 
del nostro. Per quanto riguarda gli arredi 
della chiesa, gli altari barocchi e le due 
grandi pale commissionate nel 1682 al 
marattesco Paolo Alberoni dal cardina-
le Flavio Chigi, resta menzione nell’ar-
chivio della famiglia, mentre della edi-
cola marmorea del 1516, nonché degli 
affreschi del presbiterio con la Dormitio 

Virginis, brano di pittura della fine del 
Quattrocento con una puntuale e sugge-
stiva proposta attributiva a Pier Matteo 
d’Amelia, rimangono solo le preziose 
foto pubblicate da Stefano Petrocchi. La 
tradizione della leggenda orale si mate-
rializzava nei due bassorilievi dell’altare 
con il ritrovamento dell’icona duecente-
sca da parte della scrofa inginocchia-
ta. La versione a stampa del 1624 è 
riportata da Luigi Cimarra che si sof-
ferma sull’inusuale ruolo antropolo-
gico dell’“animale ossequioso” gene-
ralmente simbolo, invece, assieme al 
porcaio, del demoniaco e dell’ “abbru-
timento istintuale”. Il saggio restituisce 
la memoria della devozione mariana, 
dei pellegrinaggi a piedi dei fedeli da 
Campagnano e Formello il giorno suc-
cessivo a Pasquetta: a conferma della 
sacralita’ dell’area asportavano come 
reliquia frammenti del tronco di sorbo 
cui riconoscevano proprieta’ terapeu-
tiche. La gara della “tiratura del sol-
co” rappresentava un’altra tradizione 
popolare collegata agli antichissimi 
rituali pagani legati alla fertilita’ del-
la terra e ai differenti ruoli maschile e 
femminile evocati dal rito. Dal 1966 
l’azione di tutela ha invertito la rotta 
della storia del Santuario con il recu-
pero di quanto era ancora possibile, e 
la riscoperta, tra l’altro, dei significati-
vi lacerti di affreschi nel convento. Tra 
gli obiettivi prossimi del nostro impe-
gno, augurandoci che le risorse lo con-
sentano, andranno posti gli interventi 
nel catino absidale con l’Assunzione 
della Vergine e anche una restituzione 
virtuale in loco, con il supporto di ri-
produzioni al vero, del lungo racconto 
di questo libro. 


