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Nella tradizione figurativa romana vi è un gruppo di icone “non dipinte da mano 
umana” che la leggenda riconosce come di origine divina. Forse la più celebre fra que-
ste icone è la tavola di Santa Maria Maggiore, particolarmente cara alla pietà popolare 
e tanto legata all’identità cittadina da meritare l’appellativo di Salus Populi Romani, 
“salvezza del popolo di Roma”. 
Il prestigioso restauro intrapreso su questa preziosa icona, il coinvolgimento e la be-
nedizione di Papa Francesco – che come sappiamo venera in modo particolare la 
Salus Populi Romani – hanno fatto pensare che sarebbe stato utile pubblicare le ricer-
che e i risultati di questo importante progetto. Abbiamo quindi voluto condividere 
quanto emerso dal restauro con la pubblicazione di questo libro che mostra la grande 
professionalità che è dietro questo intervento e aiuta a comprendere, al contempo, 
anche la profonda devozione dimostrata da tutte le persone coinvolte. È grazie a loro 
se da oggi la celebre immagine ha infatti un volto nuovo, riportato a nuova luce e 
ripulito da secoli di vernici e interventi di restauro.
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prezzo da definire

«Nella tradizione figurativa romana vi è un gruppo 
di icone “non dipinte da mano umana” che la leg-
genda riconosce come di origine divina. Forse la 
più celebre fra queste icone mariane è la tavola di 
Santa Maria Maggiore, particolarmente cara alla 
pietà popolare e tanto legata all’identità cittadina da 
meritare l’appellativo di Salus Populi Romani ossia 
salvezza del popolo di Roma».

Barbara Jatta

Il volume è dedicato all’icona della Salus 
Populi Romani conservata nella Basilica di 
Santa Maria Maggiore e da sempre vene-
rata dagli abitanti della Città Eterna e non 
solo. L’opera è stata recentemente oggetto 
di un importante intervento di restauro con-
dotto dagli specialisti dei Musei Vaticani e 
i risultati di questo lavoro vengono ora, per 
la prima volta, presentati al vasto pubblico 
di studiosi, appassionati e semplici devoti. 
Il volume è articolato in tre sezioni princi-
pali. La prima è dedicata all’iconografia 
e alle vicende storico-artistiche della sacra 
immagine e presenta un’accurata ricerca 
della venerata immagine nell’ambito della 
tradizione artistico-devozionale medioeva-
le. La seconda descrive e approfondisce 
l’intervento di restauro propriamente detto 
e raccoglie i contributi dei restauratori che 
hanno operato sulla superficie pittorica 
e sul supporto ligneo dell’icona. L’ultima 
sezione è infine incentrata sulle indagini 
diagnostiche condotte dal Gabinetto di 
Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani 
e sulle strategie conservative studiate 
per preservare nel migliore dei modi la 
Salus Populi Romani in piena sicurezza. 
Tutti i contributi sono corredati da un ricco 
apparato fotografico nel quale ad antiche 
fotografie si affianca una nuova campagna 
fotografica sull’opera, insieme a grafici 
e tabelle elaborati da software di ultima 
generazione.

The volume is dedicated to the Salus Populi 
Romani icon, enshrined in the Basilica of 
Saint Mary Major and traditionally venerated 
by the inhabitants of the Eternal City and 
beyond. The work has recently undergone 
major restoration by specialists from 
the Vatican Museums, and the results of this 
work are now, for the first time, presented to 
the vast public of scholars, enthusiasts and 
devotees.
The book is structured in three main sections. 
The first is dedicated to the iconography 
and the historical-artistic vicissitudes of the 
sacred image, and presents an accurate 
study of the venerated image in the context 
of the medieval artistic-devotional tradition. 
The second one describes and examines in 
depth the restoration work itself, gathering 
the contributions by restorers who worked 
on the icon’s pictorial surface and wooden 
support. Finally, the last section is focused 
on the diagnostic analysis carried out by the 
Cabinet of Scientific Research of the Vatican 
Museums and on the conservation strategies 
implemented to best preserve the Salus 
Populi Romani in complete safety.
All contributions are accompanied by a 
rich iconographic apparatus, in which 
old photographs are paired with a new 
photographic campaign on the icon, 
together with graphs and tables processed 
by state-of-the-art software applications.

A cura di Barbara Jatta

SALUS POPULI ROMANI
Il restauro dell’antica icona della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore  
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PRESENTAZIONE

Nella tradizione figurativa romana vi è un gruppo di icone “non dipinte da mano umana” che la leggenda 
riconosce come di origine divina. Invocate in occasione di guerre, pestilenze o carestie, esposte alla pubblica 
venerazione o solennemente portate in processione, le sacre immagini erano attribuite alla mano dell’apostolo 
Luca, ed esercitavano un’incidenza oggi difficilmente calcolabile nella vita sociale e religiosa del periodo. Furono 
soprattutto le icone di soggetto mariano a ritagliarsi un posto di primo piano nella devozione popolare. L’im-
magine affettuosa della Madre che stringe a sé il Figlio ancora bambino è un tòpos iconografico che trova la sua 
prima formulazione in ambito bizantino e che trova larga accoglienza nell’orbe christiano antiquo. A Roma, le 
prime Madonne di ispirazione orientale si attestano a partire dal V secolo (Madonna di Santa Maria Nuova), 
per raggiungere l’acme della loro diffusione tra VI e VIII secolo (Madonne di Santa Maria in Trastevere e di 
Santa Maria ad Martyres); un caso a sé è invece costituito dal tipo del Monasterium Tempuli, già nella Basilica di 
San Sisto sulla via Appia, il cui prototipo iconografico, ancora riecheggiato nelle più tarde versioni all’Ara Coeli, 
in Santa Maria in Campo Marzio, ai Santi Bonifacio e Alessio e in Santa Maria in via Lata, si configura come 
invenzione siro-palestinese del VII-VIII secolo (Roma, chiesa di Santa Maria del Rosario a Monte Mario).

Forse la più celebre fra queste icone mariane è la tavola di Santa Maria Maggiore, particolarmente cara alla 
pietà popolare e tanto legata all’identità cittadina da meritare l’appellativo di Salus Populi Romani, “salvezza del 
popolo di Roma”. 

La datazione dell’icona, assai controversa, è tutt’ora oggetto di dibattito. Le analisi e i risultati del nuovo re-
stauro – che vengono riportati in questo volume – saranno sicuramente motivo di confronti per gli studiosi spe-
cialisti. Tradizionalmente ritenuta originaria di Gerusalemme, dove sarebbe stata dipinta dallo stesso san Luca, 
per comparire poi a Roma sotto Papa Sisto III (432-440) ed essere da lui donata alla Basilica costruita da Papa 
Liberio sull’Esquilino (352-366), l’immagine mostra in realtà caratteri di stile cronologicamente più avanzati: se 
l’iconografia della Madre col Figlio fonde il tipo greco della Odighitria con quello della Glykofilousa, rimandando 
al canone pre-iconoclasta della primitiva arte bizantina e orientando quindi verso una datazione “alta” del ma-
nufatto (VIII-IX secolo), la stesura differenziata degli impasti cromatici, che alterna alla descrizione calligrafica 
di vesti e accessori la costruzione strutturata delle mani e dei volti, avvicina il dipinto a prodotti consimili del 
Medioevo romano, venendo di conseguenza a situarsi tra il secolo XI e il XIII. 

Posta inizialmente nella navata principale della Basilica Liberiana, dal 1613 la sacra immagine si trova nell’attua-
le collocazione, sull’altare della Cappella Borghese in Santa Maria Maggiore, all’interno di una teca bronzea munita 
di cristallo, con iscrizione dedicatoria di Papa Paolo V, Camillo Borghese, che fu pontefice fra il 1605 e il 1621.

La tavola ci mostra l’immagine familiare della Mater Dei dignissima (Theotòkos), vestita di un manto azzurro 
fregiato d’oro (il maphorion), mentre porta avanti le braccia per sorreggere il Bambino, tenendole incrociate 
all’altezza della vita: nella sinistra stringe una mappula, fazzoletto ricamato di uso cerimoniale, in origine collega-
to alla simbologia imperiale; con la destra, munita di anello, sembra accennare a un gesto, interpretato da alcuni 
come un’allusione di significato trinitario. Il mantello che ne disegna la figura le avvolge completamente le spalle 
e il capo, ma lascia intravedere la tunica, di cui fuoriescono le maniche e di cui si riconoscono porzioni all’altezza 
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 Vittoria CiminoIl nuovo sistema di esposizione e conservazione

19. Interno della Cappella 
Borghese: dopo la 
ricollocazione della Salus, 
misura della qualità 
di luce incidente 
sull’icona mediante 
spettro-radiometro

La nuova illuminazione

In parallelo alla progettazione della teca si definivano i criteri della nuova illumi-
nazione che avrebbe accolto la venerata icona al suo rientro, dopo una lunga assenza. 

Anche in questo caso era necessario trovare un equilibrio tra le esigenze di valorizza-
zione, che suggerivano di aumentare la luce per esaltare al massimo l’immagine e rende-
re al meglio i particolari e i colori originali rivelati dal recente restauro, e quelle di con-
servazione che impongono di non superare determinati valori, pena il danneggiamento 
nel tempo sia dei materiali artistici costitutivi che di quelli usati durante il restauro.

La revisione completa dell’illuminazione dell’intera basilica13, comprese le cappelle la-
terali, e l’impiego di sorgenti LED dava ampie rassicurazioni sul tipo di luce che avrebbe 
sostituito le due lampade fluorescenti tubulari collocate verticalmente ai lati della teca.

La nuova tecnologia consente infatti l’adozione di sorgenti luminose prive delle com-
ponenti più dannose (radiazioni ultraviolette e infrarosse) e con uno spettro di emissio-
ne molto completo e uniforme, in grado di far percepire tutti i colori con elevata fedeltà.

In stretta collaborazione con i progettisti della nuova illuminazione di Santa 
Maria Maggiore14 i nuovi corpi illuminanti15 sono stati orientati e registrati nel cor-
so di sessioni di prove riducendo al massimo indesiderati effetti di ombre portate e 
di riflessione, quasi inevitabili dato il poco spazio a disposizione nella nicchia. 

In seguito, una serie di misurazioni puntuali ha consentito di definire tre di-
stinti scenari di luce – conservativo/quotidiano, per le celebrazioni liturgiche, per 
occasioni eccezionali e in deroga alle prescrizioni normative – adottando valori di 
illuminazione crescente16. 

La nuova illuminazione della Salus è inserita nel sistema di gestione generale del-
la basilica17 e prevede la possibilità di regolazione e selezione dello scenario prescelto 
anche “da remoto” (figg. 19-21).

Ritorno in basilica. Misure e controlli

Alla fine di gennaio 2018, presso il Laboratorio Restauro Dipinti, in presenza 
dei restauratori e con la collaborazione della ditta Articolarte si è proceduto all’inse-
rimento dell’icona nella nuova teca e alla registrazione dei sistemi di alloggiamento 
e messa in sicurezza e di rilevamento dei dati microclimatici. 

20. Immagine delle caratteristiche della luce ottenuta 
mediante misura con spettro-radiometro. Come 
appare evidente dalla curva spettrale (in alto 
a sinistra), la sorgente LED utilizzata è priva delle 
componenti più dannose (radiazioni ultraviolette e 
infrarosse). Lo spettro risulta completo e uniforme: 
in esso appaiono ben rappresentate tutte le lunghezza 
d’onda, condizione che consente di percepire i colori 
con elevata fedeltà
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Analisi XRF e Raman

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi per immagini sono stati definiti i punti 
da analizzare con tecniche di analisi chimica puntuale al fine di identificare meglio i 
pigmenti e i materiali utilizzati nella tecnica esecutiva originale e quelli di restauro. 
In particolare le tecniche applicate sono l’analisi XRF6 e la spettroscopia Raman7 
che vengono eseguite senza alcun prelievo di materia dall’opera. Mediante l’analisi in 
fluorescenza X (XRF) si determinano gli elementi chimici presenti in ciascun punto 
analizzato, da ricondurre poi ai pigmenti o ai materiali presenti negli strati preparatori. 
Questa tecnica, però, non è sufficiente a definire con esattezza la struttura molecolare 
dei materiali, per cui le informazioni ottenute vengono integrate con la spettroscopia 
Raman, che consente anche di individuare l’eventuale presenza di coloranti organici 
che non possono essere determinati mediante analisi XRF. 

I dati analitici ottenuti sono poi stati correlati ai risultati delle indagini mul-
tispettrali. Questo consente di espandere le informazioni delle analisi puntuali a 
campiture più vaste. 

29. Particolare del volto della Madonna

30. Particolare delle labbra della Madonna

31. Particolare del mento della Madonna

32. Particolare del volto del Bambino

33. Particolare dell’anello della Madonna

34. Particolare del fazzoletto

35. Particolare del fazzoletto

I 57 punti analizzati sono naturalmente i medesimi per le due tecniche di analisi. 
Per quanto riguarda l’analisi XRF è stato fatto un ulteriore approfondimento, con 
ulteriori 20 punti, nella zona del manto e del velo della Madonna, che mostrano 
un diverso comportamento nell’analisi per immagini (cfr. infrarosso in falsi colori e 
riflettografia a 1900 nm). Si riportano di seguito le due mappature che localizzano 
i punti di analisi (figg. 36-37), la discussione dei risultati raggruppati per campiture 
cromatiche (tab. 1) e le tabelle dei dati strumentali per ciascuna analisi (tab. 2-3).

La presenza di calcio è ubiquitaria ed è riconducibile al gesso degli strati prepara-
tori. In tutti i punti analizzati si nota anche la presenza dello stronzio, che è associa-
bile come impurezza del calcio stesso, e quindi localizzato negli strati preparatori8.

Sempre presente è anche il piombo (come biacca e/o minio), anche se in alcu-
ne zone in concentrazioni relativamente basse come: nel polsino della veste della 
Madonna (punto 17), nella parte sotto la mappula (punti 23 e 49), nelle lettere 
rosse sopra la doratura (punti 31 e 32), nei ritocchi sul manto, sul petto e in cor-
rispondenza del rosso dell’anello della Madonna (punti 8, 9, e 19). La presenza di 

36. Mappatura generale dei punti di analisi XRF
e Raman

37. Mappatura dei punti di analisi
di approfondimento XRF eseguiti sul velo
della Madonna


