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Intervento di restauro 
La scultura, ricavata da un blocco unico di pietra calcarea di provenienza locale, è lavorata 

con singolare finezza nella resa minuziosa dei particolari e nel trattamento della materia, in 

alcuni punti assottigliata fino a raggiungere spessori minimi, come nel velo e nelle pieghe 

descritte dai lembi del manto. Strutturalmente integra, ad eccezione del piede destro del 

Bambino e di una piccola porzione del bordo del manto, la scultura poggia su un basamento 

scheggiato e rotto in pii punti. La superficie compatta presenta alcune scabrosità, ottenute 

con l’uso di strumenti specifici, particolarmente evidenti nella zona posteriore che è stata 

solo sbozzata. Un particolare accorgimento, riscontrato anche nella scultura di Carrè, con 

cui l’opera presenta fortissime affinità anche di ordine tecnico, salda insieme il corpo del 

Bambino a quello della Vergine attraverso un blocco di pietra lavorato grossolanamente. 

Secondo gli insegnamenti del Cennini, la pietra è stata preparata con una stesura ad olio, 

particolarmente evidente sul retro non dipinto della scultura. In corrispondenza delle vesti la 

policromia originale appariva completamente coperta da pesanti ridipinture – la prima ad 

olio, la successiva a vernice di tipo industriale – che rendevano sorda la materia e 

appiattivano i particolari. La superficie degli incarnati, priva di ridipinture, era stata invece 

solo velata con un leggero strato di olio, e rivelava porzioni molto ridotte e frammentarie 

della policromia originale e della preparazione, più spessa, che aveva assunto un colore 

bruno. Le indagini stratigrafiche hanno consentito di individuare nella preparazione la 

presenza di una sostanza di colore giallo, probabilmente una terra, che è andata alterandosi e 

modificandosi cromaticamente a causa dell’esposizione a un forte calore, dovuto molto 

probabilmente al grave incendio che investì la chiesa intorno al 1920. Anche la perdita quasi 

totale della policromia degli incarnati è da imputarsi al calore che ha provocato il 

rigonfiamento delle zone fortemente combuste e la successiva caduta dello strato pittorico. 

Altre deformazioni meno evidenti, dovute a questa stessa origine, si riscontrano in zone 

localizzate della restante superficie dipinta che non presenta strati preparatori, e 

particolarmente sul manto. L’evento ha provocato anche una vistosa ed irreversibile 

alterazione cromatica del supporto lapideo preparato ad olio che ha modificato il suo aspetto 

originario assumendo un colore bruno scuro. 

La rimozione delle ridipinture sulle vesti ha rivelato una stesura pittorica originale di grande 

finezza che comprende un’ampia gamma di colori che va dal blu del manto soppannato di 

rosso cupo, al rosso vivo, probabilmente minio, della veste, al bruno del corpetto. I 

pigmenti, stesi direttamente su una base oleosa, rivelano un’intensità cromatica 

perfettamente equilibrata, anche se di tono leggermente smorzato a causa delle alterazioni 



subite. 

La scultura è impreziosita dall’uso di dorature stese su larghe campiture: tracce consistenti 

sono state rinvenute sui capelli del Bambino e della Vergine, sul manto blu e sulla veste 

rossa decorate con motivi diversi. L’oro a missione è applicato direttamente sulla superficie 

dipinta su cui sono ben delineate le incisioni del disegno preparatorio. Su una stesura ad 

olio, impiegata con funzione di adesivo, viene applicata la foglia d’oro non brunita ma solo 

nettata con un batuffolo di cotone, secondo un procedimento che conferisce all’oro un tono 

leggermente opaco. Lungo i bordi del manto e i margini delle foglie sono state rinvenute 

infine anche alcune tracce di un colore rosso trasparente, molto probabilmente una lacca, 

impiegata per rifinire e dar rilievo al disegno. 


