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LA MADONNA DEL POPOLO 

DI MONTEFALCO 

Fra le immagini bizantine della Madonna. 

che si dicono dipinte da san Luca evangelista 

e salvate in Bisanzio dall'invasione asiatica dei 

Saraceni, una delle più celebri è quella che Gre~ 

gorio IX trasferÌ nel 1235 dal Laterano a S. 

Maria del Popolo, dove si venera tuttora. 

La Vergine regge sul braccio e sulla mano 

sinistra il Bambino, mentre alza la destra in 

atto ammirativo. La testa reclinata, coperta dal 

manto turchino a bordi dorati, ha naso lungo 

e sparuto, bocca piccola e tonda e occhi gran

dissimi e attoniti. Gesù è tutto vestito. Sulla 

camicietta annodata al collo porta la tonaca 

marrone legata alla cintura e, sopra, un manto 

rosso, tutto a pieghe lineari dorate, imitanti il 

musaico. La manina manca appoggia, con certo 

senso di tenerezza, sulla sinistra della Madre; 

la destra alza benedicendo. 

Esaminare questa tavoletta e quella pure di 

S. Maria Maggiore è una impresa seria. Poste 

molto in alto, sugli altari, dietro ornamenti e 

sportelli e cristalli, male illuminate, difficilmen

te accostabili, ben poco si riesce a vedere, anzi 

che a studiare. E tutto ciò, quand' anche si è 

superata l'altra non minore impresa d'ottenere 

il permesso d'accostarsi ad esse. 

Questa difficoltà, del resto, non è d'oggi. 

Anzi, a dire il vero, il fervore degli studi arti~ 

stici e la migliore coltura dei sacerdoti ha sin

golarmente agevolato quel che una volta pareva 

insormontabile. Anche induceva a rigore la 

necessità di proteggere tutto il tesoro di gioielli 

che si era accumulato e si andava accumulando 

intorno alle sante immagini. Raramente e solo 

per certe solennità e dietro garanzie severissime 

si scoprivano o portavano in processione. 

Perciò, se pochi erano coloro che riuscivano 

a vederle, pochissimi erano coloro cui ve~ 

niva concesso di copiarle. Ora si osserverà: co

me mai, malgrado tante restrizioni e opposi~ 

zioni, il numero di copie della tavoletta di S. 

Maria del Popolo è cosÌ grande? 

La spiegazione è ovvia: salvo alcune, tutte 

le altre sono copie indirette; sono, cioè, copie 

di copie, talora di seconda, ma più spesso di ter

za e di quarta mano! 

E quelle rare copie dall' originale furono fat

te per concessioni eccezionali a richiesta di co

spicui personaggi: per esempio, Alessandro 

Sforza signore di Pesaro, verso il 1470, e 

Cristina di Svezia nel 1655. E fu forse in que

sta ultima occasione e dalla copia fatta per lei, 

che si trasse quella secentesca conservata pure in 

S. Maria del Popolo, a disposizione di coloro 

che vogliono ... ricopiarla e fotografarla! 

Di tale Madonna, dunque, esistono riprodu~ 

zioni più o meno antiche (ne conosco due nel 

Museo del Duomo d'Orvieto, una a Ravenna, 

una a Bologna, una a Siena, una nel deposito~ 

rio della Pinacoteca Vaticana, ecc.) le quali, 

per esser state eseguite quando l'arte dei copia

tori era affine a quella bizantina, ne manten

gono a sufficienza il carattere. Ma poi, quando 

veniamo avanti coi secoli ed entriamo in piena 

Rinascenza e la valichiamo, le copie, pur atte

nendosi in genere alle forme originali, rivelano 

nei mezzi tecnici, nel segno, nei particolari, nel 

sentimento, i maestri o le scuole che le ese
gUIrono. 

La copia secentesca di S. Maria del Po-

97 



polo è dipinta ad olio, su tela rude e di densa 

imprimitura, con pennellate sollecite, a pieghe 

larghe e grosse; e, come tutta la pittura ad 

olio di quel tempo, si è oscurata. 

Le righe « musaiciforme» della veste del 

Bambino, sono addirittura snaturate. 

A Firenze, presso il signor Carlo Loeser e 

in S. Francesco d'Amelia, si trovano due co~ 

pie umbre, con tutti i caratteri della scuola pe~ 

ruginesca. Quella del Loeser era assegnata al 

Pintoricchio e, a nostro avviso, deriva da una 

copia diretta fatta da lui. Non dimentichiamo 

ch'egli lavorò in S. Maria del Popolo per 

vari anni (J 488~ J 491, J 508~ J 509) e per or~ 

dine d'uomini insigni quali Domenico Della 

Ròvere cardinale di San Clemente, Giorgio 

vescovo Portuense e cardinale di Portogallo, 

Girolamo della Rovere, vescovo di Recanati e 

poi di Palestrina, Lorenzo Cybo canonico di 

S. Pietro e arcivescovo di Benevento, e, infine, 

Giulio II. 

Che in tanti anni, da lui passati a 'dipingere 

proprio in S. Maria del Popolo e per cosÌ co~ 

spicui personaggi, egli possa, anzi debba aver 

tratta copia della famosa Madonna, è una con~ 

gettura che rasenta la certezza essendo ap~ 

punto avvalorata dalle riproduzioni pintoric~ 

chiesche che si trovano. 

Ma più interessante è per noi la copia de

rivata dal convento di Santa Illuminata di Mon~ 

tefalco, il quale convento sino alla metà del 

sec. XVIII fu degli Agostiniani di S. Maria 

del Popolo. Ora quella copia trovasi sempre a 

Montefalco, ma in S. Francesco. Misura J J 7 

centimetri in altezza e 88 in larghezza, ed è a 

« tempera debole)), ossia leggerissima, traspa~ 

rente come un acquerello pe; l'uso dei colori 

largamente diluiti, sopra una finissima tela di 

rensa, cosÌ chiamata dalla città di Reims, don~ 

de quest~ specie di tessuto era derivato. I pochi 
pittori che dipinsero in tal modo, volendo evi~ 

tare lo spargersi del colore liquido attratto dal~ 
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la capillarità dei fili, prepararono la tela con 

una tenuissima passata di colla di pesce, la qua~ 

le lasèiò quella delicata lucentezza che qualche 

volta, come nel caso nostro, la fece confondere 

con la seta. « T olli ossa de luccio - si legge 

nei ricettari del tempo - et de omne altro 

pesscio grandicello e sèchali; poi li spolveriza 

in lo mortaro de bronzo, e poi mecti la dieta 

polve in una pignata nova cum tanta aqua che 

te paia sia bastevile a li dicti ossa, o polve, e 

falla bollire tanto che sia ben liquefacta ... Poi 

la leva del foco e còlala cum uno panno de 

lino e lassa fredare». 

Non crediamo che l'uso di quella specie di 

acquerello risalga a più indietro della metà del 

sec. XV e che duri per molto nel XVI, e nem~ 

meno che sia stato adottato in molti paesi. J? 
più proprio del Veneto e dell' Emilia, e il sag~ 

gio migliore ci rimane nel Cristo morto del 

Mantegna, ora a Brera, dipinto fra il J 457 e 

il J 459. L'usarono poi in Bologna i Ferraresi 

come Francesco del Cossa e Lorenzo Costa, e 

sopra tutto i Romagnoli tra Faenza e ForlÌ, 

Leonardo Scaletti dipinse cosÌ il suo Galeotto 
Manfredi inginocchiato davanti a San Ber~ 

narJif1O, custodito nella pinacoteca faentina, 

dove è pure una Pietà, eseguita con la stessa 

tecnica e che si attribuisce a Melozzo da Forlì. 

Forse tali due dipinti furono usati come sten~ 

dardi (cui giovava la leggerezza della tela e del 

colore), ma nè la tempera debole si usò esclusi~ 

vamente per gli stendardi, nè tutti gli stendardi 

furono coloriti in quel modo. Non sono sten~ 

dardi il Cristo morto del Mantegna, nè la Sa~ , 
era conversazione di Francesco del Cossa, nè 

i Trionfi del Costa; e, d' altronde sovrabb6n~ 

dano gli stendardi dipinti a tempera forte (co~ 

me quelli umbri) e, in seguit!), ad olio. E ad 

olio si dipinse anche sulla tela di rensa, ma 

incollata su tavola e usata nello stesso modo 

della tela « di rinfranto ». 
La tecnica del quadro di Montefalco è 



Madonna di San Luca - Roma. Santa Maria del Popolo. 



Roma, Madonna di S. Maria del Popolo - Copia .ecentesca nella chiesa ste .. a. 

quella stessa delle due tempere di Faenza, il 

che non sarebbe argomento definitivo per noi, 

se non concorressero, per ritenerlo romagnolo, 

altri elementi. 

Il tipo assunto dalla Verg~ne è quello me

lozzesco, seguìto poi da' suoi scolari forlivesi: 

ovale lungo, ciglia altissime e sottili, naso di

ritto e relativamente stretto anche alla base, 

dove s'incurva con leggerezza, labbro superiore 
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ad arco assai più largo di quello inferiore, ma 

meno curvo. Bisogna aver consuetudine coi pit

tori romagnoli della seconda metà del Quattro

cento, per riconoscere subito il modo netto di 

seguire le linee essenziali e 1'affinità di quel 

volto, coi tipi melozziani, passati al Palmez

zani, al Carrari, a Gian Battista Rositi. 

Ma è mai eSistita una riproduzione della 

Madonna del Popolo, che possa in caso aver 



Copia pintorecchiesca della Madonna di S. Maria del Popolo - Firenze. Raccolta Loe.er. 

servito di modello ad ulteriori riproduzioni di 

quella scuola? 

Vediamo. 

Alessandro Sforza, sIgnore di Pesaro, fece 

eseguire da Antonazzo romano una copia del

la Madonna bizantina di S. Maria Maggiore, 

e per tale lavoro fu scritto l'epigramma: 

AD MARIAM MAIOREM 

Virgillis esi Romae quam Lucas pillxil imago 

lam sancla: errorcm quis pulci esse suam 

hallc! Anlonialus piclor romanus ab il/a 

duxil. A lexander Sforlia solvil opus. 
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Ma lo stesso Sforza fece pure eseguire da 

Melozzo da ForlÌ una copia della Madonna 

del Popolo, per la quale fu scritto questo se

condo epigramma: 

AD MARIAM DE POPULO 

Hanc divu. Luca. vivo de virgini. ore 
pinxeral; haec pro pia e.1 Virginis effigie •• 
Sforlia Alexander iU55il, Meloliu. ipsam 
effmxil, Luca. dicerel e55e suam. 

Si pensa che tali copie fossero ordinate ed 

eseguite nel 1461 quando lo Sforza, tornando 

dall'Abruzzo (dove a S. Fabiano si era bat

tuto col Piccinino) e prima di rientrare a Pe

saro, passò da Roma; ma lo stesso Costantino 

Corvisieri, che trovò i due epigrammi nella Bi

blioteca Angelica di Roma e pensò a quella 

data, soggiunse essere molto incerta, e in ciò 

fu seguito dalI'Okko·nen. 

Noi, senz' altro, la crediamo da ripudiare 

come troppo antica cosÌ per Melozzo come per 

Antonazzo. Il nome di Antonazzo appare m

fatti per la prima volta tre anni dopo in un 

dipinto che si trova a Rieti; e di parecchi anm 

jACOBUS DE ALBERICIIS, Hisloriarum .anc/issimae 
el gloriosissimae Virginis Deiparae de Populo almae Urbis 
compendium (Roma, 1599) [due edizioni del 1600 in lingua 
italiana] ; 

P. L. BRUNI, llluslrazione della chiesa di S. Maria del 
Popolo di Roma, nel Giornale Arcadico, Nuova Serie, XXVI, 
p. 148. 

R. COLANTUONI, La chiesa di S. Maria del Popolo 
negli 0110 secoli dalla sua fondazione /099-/899 (Roma, 1899). 
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posteriore è pure la prima notizia sicura di Me

lozzo in Roma. E poichè risulta che Alessan

dro Sforza ebbe maggiori rapporti con Ro

ma, da quando Paolo II nel 1469 lo chiamò 

presso di sè come Generale delle truppe pon

tificie, cosÌ pensiamo che, in quello o nel suc

cessivo anno, egli facesse eseguire le copie m

dicate. 

Dunque è fuori di dubbio che Melozzo da 

Forlì copiò la Madonna del Popolo, ed è 

per noi ugualmente sicuro che quella di Mon

tefalco appartiene al gruppo melozzesco e che, 

nella grande semplicità delle sue linee, può ri

portarsi all'ultimo terzo del sec. XV. 

Non azzarderemo di più, prudenti anche di 

contro all'incitamento, che ci vien fatto, di no

minare il maestro, da chi trova, pur tra le forme 

vincolate dalla necessità di riprodurre un origi

nale bizantino, una gentilezza infinita di segno 

e nel volto della Madonna una bellezza alta e 

pura e un' aria di dolce mestizia che non pos

sono sicuramente sfuggire a chi ha senso d'arte. 
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ONNI OKKONEN, Melozzo da Forlì (Helsinki, 1910). 

ANNIBALE OLIVI ERI DEGLI ABBATI, Memorie 
di A lessandro Sforza Signore di Pesaro (Pesaro, 1785). 

CORRADO RICCI, Melozzo da Forlì (Roma, 1911), 
pp. 5-6. 


