
La veste è parte di un più ampio 
corredo del simulacro in legno, o 
manichino, della Madonna del 
Car mine conservata in una valla-
ta della Valtellina. Si tratta di una 
tipologia, quella delle ‘Madonne 
vestite’ e più in generale delle ‘sta-
tue vestite’, che solo recentemente 
è stata studiata nella sua specifici-
tà e nelle sue complesse relazioni 
antropologiche e devozionale (cfr. 
Donne Madonne Dee 2003; Vesti-
re il sacro 2011; Genovese 2011; 
Silvestrini 2011; Icône de mode 
2011; Immagini sacre vestite c.d.s.). 
Sono opere polimateriche, costitu-
ite da un manichino progettato e 
costruito per essere abbigliato con 
vesti reali: generalmente sono rifi-
nite solo le parti che rimanevano a 
vista, come il volto, le braccia e le 
gambe, mentre il resto del corpo è 
spesso solo abbozzato. I simulacri 
sono accompagnati da ricchi ed 
eterogenei corredi, che in alcuni 
casi potevano essere costituiti an-
che da diverse decine di pezzi, for-
mati non solo dagli abiti, ma anche 
da veli, mantelli, gioielli, busti, sot-
togonne, camicie e persino frivole 
e leggiadre scarpine ricamate. Nelle 
pubblicazioni locali queste opere 
vengono raramente menzionate, 
senza alcun approfondimento, no-
nostante questi studi facciano spes-
so riferimento a fonti importanti, 
quali le visite pastorali e i registri 
delle confraternite. 
Per quanto riguarda la provincia di 

Sondrio, si deve a Francesca Bor-
metti l’idea di una capillare e siste-
matica campagna di ricognizione 
che ha poi portato, tra il dicembre 
2011 e la primavera 2012, alla rea-
lizzazione della mostra In confiden-
za col sacro. Statue vestite al centro 
delle Alpi, allestita presso il Museo 
Civico di Sondrio e la Galleria Cre-
dito Valtellinese (cfr. In confidenza 
col sacro 2011). Il risultato della 
ricerca è stato sorprendente e ha 
confermato la diffusione massiccia, 
anche nelle località più sperdute e 
povere, di queste opere, e insieme 
il loro progressivo nascondimento 
a partire dalla metà del XIX secolo, 
anche a seguito di precise direttive 
della curia. Occultamenti, sosti-
tuzioni, in molti casi, distruzioni, 
certamente un patrimonio massa-
crato e negletto, raramente rappre-
sentato nei musei diocesani e nei 
musei civici.
Una presenza, quella delle Ma-
donne vestite, che si impone non 
solo in Italia, ma in tutta l’Europa 
cattolica e ancora più lontano nelle 
terre oltreoceano dell’America La-
tina. Un’iconografia concepita in 
uno spazio laico, di corte, e trapas-
sata al sacro dove dimora per de-
cenni e decenni, sostanzialmente 
invariata, tenace, uguale a se stessa, 
pur con mille sfaccettature diverse. 
Una presenza affettuosa e dome-
stica che travalica i confini e che si 
ritrova indistintamente nelle pievi 
di campagna come nelle cattedra-

li delle grandi città e nei villaggi 
montani, segno di una devozione 
radicata e vissuta che rivive, di volta 
in volta, nella ritualità delle proces-
sioni, cuore pulsante delle festività 
religiose e momento imprescindi-
bile per la comunità femminile, cu-
stode del simulacro (Sicoli 2011).
In area valtellinese, per rimanere 
nello specifico, le commissioni di 
questi manufatti vanno infittendo-
si, via via, lungo tutto il Seicento 
per lasciare poi il posto alle scultu-
re dalle vesti scolpite, a loro volta 
ricoperte di addobbi. L’esemplare 
che qui si presenta rientra a pieno 
titolo in quella cultura arcaica che, 
nelle terre di confine della Valtel-
lina e della Valchiavenna, dalla 
fine del Concilio di Trento, trova 
grande risonanza e diffusione. Ma 
non si tratta di un unicum. Siamo 
di fronte a un’opera che, parados-
salmente, potrebbe trovarsi qui 
come in qualsiasi altra chiesa della 
Lombardia post-tridentina. L’atte-
stazione cronologica (ma non nel 
nostro caso) è difficile da definire. 
Un aiuto possono essere gli ante e 
i post quem, ma in questo genere 
di manufatti i criteri tradizionali, 
consoni alla storia dell’arte, non 
valgono e non ha molto senso indi-
carli, come anche la ricerca di una 
paternità attributiva. Certamente 
esistono alcune eccezioni.
Il ‘manichino’ di Torre di Santa 
Maria, lavoro di un intagliatore 
anonimo, non presenta particolari 

caratteristiche, anche se è di buona 
fattura, o elementi che ne indichi-
no la provenienza. Rientra, a tutti 
gli effetti, in quella categoria di 
opere, di tipo seriale, che ebbe larga 
fortuna in questo territorio. Posso-
no cambiare le fattezze di un volto, 
le dimensioni del busto, gli snodi 
delle articolazioni (molte sono le 
varianti tecniche), ma a quest’epo-
ca rimane un oggetto funzionale al 
corredo tessile che, è bene ricorda-
re, aveva un costo molto elevato.
La veste è costituita da un corpino e 
da una gonna. Il corpetto presenta 
scollo a barchetta, pettorina sago-
mata che termina con una punta 
che supera il punto vita e baschi-
na definita da dieci linguelle che 
dipartono dalla vita. Al corpetto 
sono cucite corte soprammaniche, 
rese gonfie da profonde pieghe, 
che, prima del restauro, erano sta-
te unite fra loro sul retro, trasfor-
mandole in una sorta di inusuale e 
inconsueta mantellina. La pettori-
na, lo scollo, la baschina e il bordo 
delle soprammaniche sono rifiniti 
da merletti a fuselli in oro filato 
(anima in seta écru), decorati con 
motivo a ventaglietti (3 cm); ogni 
linguella è bordata di taffetas rosso. 
Il corpetto, chiuso posteriormente 
da undici coppie di asole, è fode-
rato in tela di lino rosaceo, men-
tre per le linguelle e i bordi corri-
spondenti all’allacciatura è stato 
scelto taffetas écru. Alcune parti, 
quali le soprammaniche, i bordi 

tecnica materia 
gros de Tours broccato, tela di lino, 
taffetas di seta, filo dorato lavorato a 
fuselli, filo di lino lavorato a fuselli

dimensioni 
alt. corpino 44 cm, largh. massima 
corpino 76 cm, lungh. maniche 39 
cm, alt. gonna 81 cm, ampiezza 
massima gonna 240 cm, alt. tessuto 
53 cm, rapporto modulare: alt. 50,5 
cm, largh. 53 cm

provenienza 
Torre di Santa Maria (Sondrio), 
chiesa della Natività della Beata 
Vergine Maria 

collocazione 
Torre di Santa Maria (Sondrio), 
chiesa della Natività della Beata 
Vergine Maria 

scheda 
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restauro 
Laboratorio restauro tessili antichi, 
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Manifattura lionese (gros de Tours)
Ambito dell’Italia settentrionale (veste)
Veste di simulacro 
gros de Tours: 1735-1745
veste: metà del XVIII secolo
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della baschina e la parte superio-
re del busto, sono invece foderate 
con taffetas di seta rossa. Sotto la 
fodera del corpino sono presenti 
numerose stecche, verosimilmente 
di balena, divise una dall’altra da 
fitte cuciture; anteriormente, in 
corrispondenza dello scollo, una 
stecca è posta in senso trasversale. 
Una linguella è stata oggetto di un 
pesante rimaneggiamento, come 
si evince dal frammento di taffetas 
bianco lanciato con trame verdi, 
atte a definire forse delle foglie, 
applicato sul retro e dalla presenza, 
al suo interno, di cartoncino anzi-
ché delle stecche. Al corpetto sono 
unite, mediante nastri, le maniche 
sagomate, eseguite in due pezzi per 
aderire meglio alle braccia della 
scultura, chiuse, sempre mediante 
nastri, nella parte interna. L’aper-
tura delle maniche è percorsa da un 
merletto a fuselli, in oro filato (ani-
ma in seta écru) e lamellare, ornato 
da piccole valve (2 cm), applicato 
anche lungo il polso, ulteriormen-
te impreziosito da un merletto a 
fuselli in lino écru, decorato da un 
motivo a cerchi (3 cm), che ritor-
na lungo lo scollo del corpino. Le 
maniche sono foderate con tela di 
lino rosaceo. La gonna, dalla forma 
pressoché rettangolare e stretta in 
vita da profonde pieghe, è aperta 
posteriormente ed è chiusa in vi-
ta mediante una bassa cintura in 
taffetas blu, visibile solo a rovescio. 
La vita è sottolineata da un mer-
letto a fuselli in oro filato (anima 
in seta écru) e lamellare, decorato 
da motivo a ventaglietti (2 cm), 
che percorre anche l’orlo, dove è 
sovrapposto a una frangia con testa 
in oro filato e lamellare e briglie in 
oro filato (4 cm). Poco sopra l’orlo 
è stato inoltre applicato un altro 
sontuoso merletto a fuselli in oro 
filato e lamellare, decorato da mo-
tivo a doppio meandro (5,5 cm). 
La fodera è in tela di lino rosaceo. 
La veste è realizzata con uno spet-
tacolare gros de Tours broccato: il 
fondo color turchese è completa-
mente ricoperto da trame broccate 
in sete policrome, in oro e argento 
lamellare e riccio che definiscono 
il decoro creato da una coppia Dopo il restauro, retro



speculare e simmetrica di mensole 
architettoniche rocaille, parzial-
mente celate da fiori dalla vivace 

tavolozza cromatica. Il disegno 
emerge dallo sfondo percorso da 
minute bande ottenute alternando 

i filati metallici lamellari a quelli 
ricci, secondo un sistema di tes-
situra definito clinquard. L’orna-

to è tradotto in forme plastiche e 
pittoriche, aderendo al gusto che 
contraddistingue la produzione 
tessile del quarto e del quinto de-
cennio del XVIII secolo (cfr. Jolly 
2002). Una tridimensionalità ot-
tenuta impiegando la tecnica del 
point rentré, detta anche berclé, che 
consiste nel far rientrare la trama 
di un colore nella trama del colo-
re contiguo, quasi una sfumatura 
spolinata, creando l’illusione di 
un passaggio graduale fra i diversi 
toni. Grazie al point rentré, intro-
dotto a Lione agli inizi del quarto 
decennio del XVIII secolo da Jean 
Revel, qualsiasi limitazione tecnica 
viene a cadere e dagli sfondi emer-
gono, con estremo vigore plastico, 
fiori, frutti, ma anche elementi 
architettonici, sculture e persino 
paesaggi. Decori che appaiono re-
ali perché sono rappresentati come 
tali, ma che spesso, a un’osserva-
zione più attenta e approfondita, 
risultano essere fantastici e imma-
ginari, spesso carichi di riferimenti 
esotici, come ad esempio, nel gros 
de Tours di Torre, il motivo ‘a pa-
goda’ incorniciato dalle mensole, 
così come le proporzioni non solo 
non vengono rispettate, ma sono 
ribaltate. Questa tecnica venne 
ripresa e imitata da molte manifat-
ture europee, ma gli esiti più alti 
sono riconducibili alle manifattu-
re francesi e in particolare a quelle 
lionesi, dove è impiegata per defi-
nire disegni originali e di altissimo 
impatto visivo, come attesta il tes-
suto in esame. Circa la datazione, 
la disposizione simmetrica rispetto 
all’asse mediano centrale (definita 
nel Settecento à point), il rapporto 
modulare e la scelta degli elementi 
decorativi suggeriscono una col-
locazione cronologica intorno al 
1735-1745. Tale tipologia deco-
rativa dovette incontrare un certo 
favore fra i donatori valtellinesi più 
facoltosi e raffinati, dal momento 
che stoffe simili ritornano non solo 
nell’arredo della chiesa di Torre di 
Santa Maria, ma anche in altri cen-
tri, quali Tirano (G.L. Bovenzi, in 
Tessuti e ricami sacri 2006, pp. 185-
186, n. 11) e Chiesa in Valmalenco 
(Bovenzi 2007, pp. 298-299).
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Potrebbe suscitare non poche per-
plessità il fatto che il decoro di un 
tessuto impiegato per la veste di 
una scultura mariana sia privo di 
elementi religiosi, ma si deve tener 

conto che fino alla metà del Sette-
cento la differenziazione fra i tes-
suti utilizzati per la chiesa, quelli 
per l’arredamento e quelli per l’ab-
bigliamento risulta essere alquanto 

labile, così come gli stessi elementi 
ornamentali si possono riscontra-
re in ambito sia laico sia religioso 
(Aribaud 1998, pp. 125-129). In 
assenza di motivi chiaramente reli-

giosi, a determinare l’impiego so-
no soprattutto le scelte cromatiche 
e l’impaginazione del decoro (per 
l’arredo religioso si prediligono 
composizioni simmetriche e spe-

Dopo il restauro, fronte, particolare del corpino
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culari), piuttosto che il vocabolario 
ornamentale. Inoltre, sino al XIX 
secolo, è assai diffusa la consuetu-
dine di impiegare tessuti ricavati da 
vesti laiche per confezionare parati 
ecclesiastici (Aribaud 2006): il tes-
suto è un bene talmente prezioso, 
il cui costo può superare quello di 
molte altre forme artistiche, che 
qualsiasi disegno, anche il più fri-
volo e capriccioso, è considerato 
adatto per la confezione dei para-
menti religiosi.
Nell’abito in esame, l’ostinato si-
lenzio delle fonti non ci permette 
di determinare se venne utilizzato 
un tessuto desunto da una veste 
laica, oppure se il donatore decise 
di acquistare una stoffa all’ultima 
moda, volendo illustrare in questo 
modo agli osservatori il proprio 
gusto. Al di là di questo dubbio, 
il prezioso gros de Tours broccato 

presuppone una committenza ele-
gante e in grado di investire una co-
spicua somma per poter acquistare 
un prodotto di altissimo livello sia 
dal punto di vista decorativo che 
tecnico, rivolgendosi alle manifat-
ture lionesi che, durante tutto il 
Settecento, vantano una posizione 
egemone nella realizzazione di tes-
suti serici di pregio (Poni 1993). 
Stoffe estremamente costose, im-
magine di una committenza dai 
gusti raffinati e aggiornati alle mo-
de oltralpine che, con i propri doni 
e offerte, impreziosisce le sacrestie 
della ‘propria chiesa’, glorificando 
il nome di Dio, e simboleggiando 
concretamente agli altri fedeli la 
propria ricchezza e potenza.
Altrettanto raffinata appare la con-
fezione della veste, il cui studio è 
reso arduo dalla dispersione dei do-
cumenti. Di sicuro siamo di fron-

te a un’opera di altissimo livello 
tecnico, licenziata da una bottega 
altamente specializzata, come sug-
gerisce, in particolare, l’esecuzione 
del corpetto. Da quello che emer-

ge dalle rare fonti rintracciate in 
Valtellina, relative alla confezione 
degli abiti per i simulacri, la loro re-
alizzazione non è affidata ai ‘piane-
tari’, bensì ai sarti (Bovenzi 2011, 

Dopo il restauro, particolare dei merletti metallici della gonna 
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pp. 131-132). Se da un lato i sarti, 
soprattutto fra Cinque e Seicento, 
appaiono come figure estrema-
mente poliedriche ed eclettiche, in 
grado di eseguire indistintamente 
indumenti per le varie classi so-
ciali, arredi liturgici, bandiere, 
baldacchini e persino tende (Da-
vanzo Poli 2003, pp. 534-535), 
dall’altro la confezione delle vesti 
per simulacri aveva molti più con-
tatti con la moda laica che con gli 
abiti liturgici, come illustrano, ad 
esempio, il complesso sistema di 
stecche e il motivo delle linguelle, 
assai vicini a quelli dei coevi corpet-
ti e busti (cfr. Orsi Landini 1998 e 
Salen 2008, pp. 10-25; per esempi 
di corpetti settecenteschi si veda R. 
Orsi Landini in L’abito per il corpo 
1998, p. 113, schede nn. 59-60; 
per i busti si veda Lynn 2010, pp. 
78-81). Si deve infatti sottolineare 
come il dialogo fra le vesti dei simu-
lacri e quelle civili sia molto fitto e, 
spesso, la moda influenzi la foggia 
degli abiti dei simulacri (Davanzo 
Poli 1993): quando, ad esempio, 
nel pieno Settecento, le gonne so-
no sostenute dai paniers, anche le 
sculture da vestire sono provviste 
di queste strutture, realizzate in 
stoffa, in legno o in altri materia-
li. Non solo l’abbigliamento civile 
influenza quello delle statue, ma in 
alcuni casi, secondo una consuetu-
dine che perdura ancora durante 
il XX secolo, le statue indossano 
abiti reali, frutto di sentite dona-
zioni, come illustrano esempi non 
solo valtellinesi, come la Madonna 
del Rosario della chiesa di San Car-
poforo a Delebio (cfr. G. Perotti e 
G.L. Bovenzi, in In confidenza col 
sacro 2011, pp. 280-287, n. 14), 
ma sparsi su tutta la penisola: a ti-
tolo meramente esemplificativo si 
cita l’andrienne che veste la scultu-
ra di santa Maria Maddalena della 
parrocchiale di Uggiano la Chiesa 
(Di seta e d’argento 2012). 
Sembra invece discostarsi dalla 
moda coeva il motivo delle so-
prammaniche, assai diffuso nelle 
vesti dei simulacri settecenteschi e 
che perdura anche nei secoli suc-
cessivi, forse da interpretare come 
un retaggio di fogge tradizionali e 

ampiamente conosciute dai fedeli, 
riprendendo forme consolidate e 
note, come poteva essere il tema 
delle doppie maniche presente 
nell’abbigliamento fra Cinque e 
Seicento. La soprammanica può 
però avere anche una valenza di 
natura pratica: queste alette, gene-
ralmente cucite al corpetto, celano 
le allacciature della manica lunga 
che, per facilitare la vestizione e la 
svestizione, spesso sono, come si è 
precedentemente descritto, stac-
cate e unite al corpetto mediante 
nastri e lacci. 
Nella veste di Torre, alla complessi-
tà sartoriale del corpino si contrap-
pone la presunta semplicità della 
gonna. Grazie alle indagini effet-
tuate sul taglio durante il restau-
ro, è infatti emerso come sia stata 
eseguita unendo pannelli eteroge-
nei per forma e dimensione. Una 
confezione motivata molto vero-
similmente dalla necessità di non 
sprecare un tessuto così prezioso e 
costoso, impiegando anche il più 
minuto frammento nelle zone me-
no a vista, come i laterali. Non è 
dato sapere se questa scelta sia stata 
dettata dall’impiego di una stoffa 
proveniente da una veste laica, op-
pure sia il frutto di una scrupolosa 
e studiata disposizione del modello 
sulla pezza, attenta a non sprecare 
anche la più piccola porzione di un 
tessuto così pregiato, secondo un 
uso esteso sia in ambito laico che 
religioso.
Il silenzio dei documenti permet-
te solo di ipotizzare che la veste 
venne realizzata verosimilmente a 
Milano, il centro di riferimento per 
i manufatti serici più preziosi, seb-
bene siano documentati acquisti da 
altre città, come Bergamo e Vene-
zia (Bovenzi 2011, pp. 127-133). 
Circa l’attribuzione cronologica, 
si colloca la confezione dell’abito 
intorno alla metà del Settecento, 
come suggerisce il confronto con 
opere coeve, quale la veste per la 
Madonna del Rosario, datata al 
1752, conservata presso il Museo 
d’Arte Religiosa di Oleggio (Fiori 
2011, p. 243), sebbene in questa 
tipologia di manufatti l’evoluzione 
delle fogge sia contraddistinta da 

tempi molto dilatati, così come 
uno stesso tema può essere ripro-
posto, senza varianti, per decenni, 
se non per secoli (cfr. Bovenzi 
2006). La datazione è confermata 
anche dai ricchi merletti metallici 
applicati sull’abito, quasi a voler 
sottolineare e ribadire la magnifi-
cenza e la ricchezza del tessuto: tra 
Sei e Settecento sia in ambito reli-
gioso che civile si assiste a una so-
vrapposizione, quasi un accumulo 
di manufatti pregiati e operati. Sul-
le stoffe dai complessi decori, otte-
nuti con l’ausilio di trame in seta e 
metalli preziosi, si applicano pizzi 
e galloni altrettanto lavorati, così 
come i tagli sartoriali celano i dise-
gni dei tessuti e dei merletti. Trine 
uscite da un centro di primissimo 
piano, in grado di rendere plastica 
e movimentata la loro superficie, 
accostando abilmente le diverse ti-
pologie di filati metallici. Rimane 
aperto il problema della loro attri-
buzione: se Milano e Venezia van-
tano una tradizione secolare nella 
fabbricazione di merletti metallici 
(cfr. Rizzini 2002, pp. 56-66), 
durante il Settecento è la Francia, 
come per i tessuti, a conquistare 
un ruolo egemone; una posizione 
illustrata, ad esempio, da alcuni 
sfarzosi pizzi della Basilica di Gan-
dino (Merletti a Gandino 2012, p. 
74, schede nn. 42-46). La com-
mittenza più raffinata e aggiorna-
ta, sia laica che religiosa, si rivolge 
soprattutto alle rinomate manifat-
ture oltralpine (un paradigmatico 
esempio è illustrato da Buss 1983) 
e non è escluso che il donatore della 
veste, così come scelse Lione per il 
ricco gros de Tours broccato, guardò 
ancora alla Francia per le opulente 
trine.

Il tessuto si presentava coperto da 
uno strato di sporco particellare di 
superficie, che opacizzava e scuriva 
i colori. Le broccature sono man-
canti in alcune zone circoscritte, a 
causa della rottura del sottile ordi-
to che le legava. Le broccature e le 
trine metalliche presentavano uno 
strato opaco superficiale e una no-
tevole ossidazione, tale da renderle 
brunite e prive di lucentezza. Le 

fodere, nella loro complessità, si 
presentavano sporche e con molte 
pieghe incoerenti. Vari risultano 
essere stati gli interventi postumi 
alla manifattura originale: i laccetti 
di legatura dei pezzi sono stati in-
tegrati in un secondo tempo, non 
essendo coerenti con il periodo in 
cui è nato il manufatto ed essendo 
differenti tra loro. L’intervento è 
consistito in primis in meticolose 
operazioni di pulitura, assai de-
licate per la confezione originale 
dell’abito e la presenza di trine e 
broccature metalliche, consolidate 
poi ad ago, insieme alle lacune del-
le fodere; le zone più delicate sono 
state velate. Si sono quindi riprese 
le scuciture sartoriali, rimosse le 
parti incoerenti e applicati nuovi 
laccetti di legatura sulle maniche e 
sulla gonna, precisamente nei pun-
ti dove essi già si trovavano. Parti-
colare attenzione è stata data alle 
tinture, eseguite in laboratorio, e 
alla scelta dei tessuti per il consoli-
damento, affinché ogni intervento 
risulti coerente con l’insieme.
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