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A PROPOSITO DI UN t ANNUNCIAZIONE A S. QUIRICO D t ORCIA 

C REDO di far cosa ut ile agli studiosi di arte senese 
segnalando due belle statue in legno policromo da 

me t rovate in una stanza (che meglio chiamerei soffitta) 
sopra la Chiesa di S. Maria di Vitaleta a S. Quirico 
d'Orcia, e rappresentanti 1'Annunziata (alt. m. 1,60) e 
1'Angelo annunziante (alt. m. l,52). 

I volti son quasi intatti sebbene quello dell' Angelo 
deturpato da fumo e da colature di candela che un re
stauro potrebbe asportare. Anche la policromia delle 
vesti è originale, in qualche parte caduta (specialmente 
in basso) e continua a cadere al minimo urto. Le mani 
purtroppo sono in pessime condizioni e mancano 
di alcune dita. Ciò non ostante molti particolari mi 

suggeriscono il nome di Francesco di Valdambrino. 
Solo il tono veramente elevato della sua arte mi rende 
cauto nell'attribuzione. 

Lo stile valdambrinesco è evidente nell'Angelo: 
basterebbero quei capelli arricciat i a chiocciola, che poi 
si ammassano dietro la nuca, per toglierei ogni dubbio. 
Anche il profilo e la tunica bianca che s'intravede sotto 
il manto rosso, richiamano allo scultore senese. La tu
nica è attraversata dalla solita fascia passante sulle spalle 
e sorretta da una cintola ai fianchi. 

L 'impostazione appare poi tipicamente valdambri
nesca, benchè ricordi da vicino Jacopo della Quercia 
(Angelo di S. Gimignano). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



s. QUIRICO D'ORCIA, S. MARIA DI VITALETA 
ANNUNCIAZIONE (L'ANGELO) 

La posizione delle mani e le pieghe del manto che 
fasciando orizzontalmente i fianchi cadono pian piano 
a terra verticalmente, ci riportano all ' Angelo dell'an
nunciazione di Volterra. L 'influsso fiorentino, parti
colarmente quello del Ghiberti, si fa fortemente sentire 
e ciò avvalorerebbe la tesi dei continuati contatti del 
Valdambrino con Firenze e specialmente con l'autore 
della Porta del Paradiso. I) 

La fattura della Madonna è meno potente di quella 
dell' Angelo e potrebbe far pensare ad altra mano. Ma 
echi valdambrineschi si ritrovano anche in questa statua 
che possiamo avvicinare all' Annunziata di Volterra e a 
quella di Farnetella (Sinalunga), attribuita al nostro 
scultore dal Ragghianti. Il volto si accosta moltissimo 
all' Annunziata di Volterra ed anche alla così detta 

S. QUIRICO D'ORCIA, S. MARIA DA VITALETA 
ANNUNCIAZIONE (L ' ANGELO) 

Madonna dei Chierici sempre a Volterra. I capelli sfilati, 
comuni alla scuola Pisano-Senese, si ritrovano in tutte 
le madonne del Valdambrino, ma la tunica è propria 
del nostro scultore: rossa, fermata alla vita da una cin
tura d'oro. 

Le pieghe del manto celeste, orlato pure d 'oro, ricor
dano sul davanti, quelle maggiormente incavate del
l'Angelo. 

Per la cronologia non c'è dubbio che questo gruppo 
fu creato negli anni posteriori al 1409, vicino cioè ai 
gruppi di Volterra, di Farnetella e di Montepulciano. 

P. TORRI TI 

I) C. L. RAGGH IANTl, 1# Su Francesco di Valdambrino,,, in Cr . d'Arte, 
1938, pago 136. 
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