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chiesa di S. Felicita, alla natura del sepolcreto cristiano, e 
dissipata ogni leggenda formatasi su le scarse ~ e malsicure 
informazioni precedenti. 

Altro importante risultato consiste nell'aver potuto di 
conseguenza stabilire che i resti di costruzione scoperti nel 
1933, di cui era rimasta finora incerta l'interpretazione, non 
appartengono ad un oratorio paleocristiano o longobardo, 
ma bensì alla ricostruzione della chiesa, effettuata forse 
nell'XI secolo in sostituzione dell'edificio precedente ormai 
in rovina. 7) 

Escluso infatti qualsiasi rapporto con la basilica cimite
riale, sono facilmente riconoscibili nei fondamenti disposti 
a coppie che investono anche alcune delle formae, quelli di 
quattro coppie di colonne, e nel cosiddetto oratorio absidato, 
che è strettamente collegato con alcuni di tali fondamenti 
e che era certamente almeno in parte sotterraneo perchè 
i muri che ancora lo re cingono sono a facciavista solo inter
namente e perchè il suo pavimento è allivello del piano di 
posa dei fondamenti stessi, una cripta romanica. 

Della redazione romanica di S. Felicita non si erano finora 
riconosciute traccie, ed anzi era stata avanzata l'ipotesi che 
essa fosse sorta in un'area adiacente 8) e che la chiesa avesse 
occupato l'area attuale soltanto nel XIV secolo. I trova
menti odierni ci danno invece la conferma che la chiesa, 
pur attraverso varie e profonde trasformazioni, non subì 
mai sposta menti dalla sua prima edificazione nel V secolo. 

Purtroppo i resti dei muri laterali e della facciata di questa 
chiesa romanica sono conglobati nelle rifondazioni succes
sive; nulla è rimasto del suo piano originario, completa
mente distrutto nelle rielaborazioni gotica e settecentesca: 
forse si può identificare soltanto la posizione dell'abside 
nei resti di fondamento semicircolare identificati dietro la 
cripta. Tuttavia la pianta di questo edificio è idealmente 
completabile nei suoi elementi essenziali e trova facili raf
fronti in altre chiese coeve di Firenze e della Toscana. Si 
spiega così finalmente anche il discusso passo del Gori 9) 

relativo alle pitture sacre che egli notò su un muro scoperto 
e demolito durante i lavori del XVIII secolo, in quanto per 
la posizione che egli ne indica esso corrisponde esattamente 
alla parete anteriore della cripta, la quale poteva con ogni 
probabilità essere affrescata con storie della Passione. 

G. MAETZKE 

I) Per le iscrizioni v. C. I . L,* XI., 2, nn. 168g-1723.Per le varie notizie circa 
i trovamenti e per te leggende derivatene, v. F. G. GAMURRINI, Principi della 
Religione cristiana in Firenze, in Atti della Società Colombaria di Firenze, IglO, 

p. 3II 55; R. DAVIDSON, Storia di Firenze, Firenze, 1905, p. 61 55. Della 
esplorazione effettuata nel 1933 non esiste alcuna relazione. 

2) P. SANPAOLESI, in Riv. d'Arte, XVI (1934), p. 305. 
3) W. PAATZ, Die Kirche von Florentz, Francoforte, 1940, p. 57 ss. 
4) Cfr. P. STYGER, 11 monumento Apostolico della Via Appia, in Atti d. Pont . 

Accad. Arch., Serie II, val. XIII (1917), p. 17 SS. 

5) y7t(x-r (~,*) L:-rt (ÀLX<7lVoç) -r(ò)W I (405) B(onae) M(emoriae) 
l"Ev.&cx x(-re: 0e:o-rÉxvoç Ò &v'~ lp Kupcx(ç) tlLÒç Bcxpl f3e:ouoou 
xW(f.L'l)ç) L:Ly.x l-rwv ~~e:CJe:v I ETI) f.L' E-rÉ&r) xlcxÀ&v3cx(L)ç IouÀLcx(L)ç. 

Il nome del padre, come mi ha gentilmente informato il p, A. Ferrua S. J" 
è certamente di origine siriano. Non altrimenti noto è il villaggio di provenien:ta 
del defunto. 

6) Di poco più antica sarebbe la basilica di S. Lorenzo, consacrata da S. Am
brogio nel 393 (Vita Ambrosii, Opp. ed. Maur., II App., p. 1 SS., c. 28, 29). 
Di essa non si conosce, però, alcun resto riferibile a tale epoca. 

7) Il documento che ricorda tale ricostruzione è pubblicato integralmente in 
G. LAMI, Monumenta Ecclesiae Florentinae, Firenze, 1758, voI. II, p. 1060. 

8) P. SANPAOLESI, op. cit., l. c. 
9) GORI, Imer. Ant., III, p. 309 SS. 

FIG. 1 - S. GIMIGNANO, MUSEO D'ARTE SACRA 
CROCIFISSO ROMANICO (PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 

RESTAURI ALLA MOSTRA DELL'ANTICA 
SCUL TURA LIGNEA SENESE 

N ELLA PREFAZIONE al Catalogo della Mostra dell'Antica 
Scultura Lignea Senese tenutasi nell'estate del 1949 nel 

quartiere monumentale del Palazzo Pubblico di Siena non 
si era mancato di accennare alle circostanze in seguito alle 
quali era sorta e si era sviluppata l'idea di presentare 
una prima, organica rassegna di sculture lignee di scuola 
senese dalla fine del XII secolo fino ai primi del XVI. 
Da qualche tempo infatti la Soprintendenza ai Monu
menti e Gallerie di Siena aveva radunato nel suo labora
torio di restauro annesso alla Pinacoteca un certo numero 
di statue lignee di varia provenienza e appartenenza, tutte 
più o meno in cattivo stato di conservazione, e tali da dover 
essere ricollegate nelle loro pericolanti strutture, bonificate 
dai tarli, antichi e recenti, e dalle marci tu re che avevano 
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FIG. 2 - MONTALCINO, MUSEO D'ARTE SACRA - DOMENICO DI 
NICCOLÒ DEI CORI: ANGELO ANNUNZIANTE (DOPO IL RESTAURO) 

in parte corroso e distrutto ed in parte reso friabili le masse 
lignee, e consolidate nelle loro rivestiture policrome in 
varie zone sollevate, screpolate e sbollanti per il degradarsi 
delle sottostanti imprimiture. Interventi di restauro in 
questi tre sensi non solo erano assolutamente necessari per 

FIG. 3 - MONTALCINO, MUSEO D'ARTE SACRA - DOMENICO DI 
NICCOLÒ DEI CORI: VERGINE ANNUNZIATA (DOPO IL RESTAURO) 

la conservazione delle opere, ma altresì indilazionabili affin
chè i danni non si aggravassero ulteriormente e irrime
diabilmente. Ma, una volta che si doveva procedere ad una 
serie di operazioni di stretto carattere conservativo, non era 
il caso di lasciarsi sfuggir 1'occasione per intraprendere 
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anche dei lavori intesi a migliorare l'aspetto delle statue 
medesime, o meglio, a tentar di restituire Joro, fino dove 
era possibile, la primitiva fisionomia, quasi sempre offu
scata o profondamente alterata dall'annerimento delle poli
cromie e dalla sovrapposizione di uno, e talvolta più d'uno, 
strato di nuovi e volgari colori su quelli originari. La colori
tura nelle statue lignee (e in particolar modo in quelle di 
scuola senese) è sempre un coefficiente fondamentale per 
l'apprezzamento della bellezza e dei caratteri stilistici del
l'opera: basti dire che il compito di colorir le statue, quando 
non veniva direttilmente adempiuto dallo stesso scultore, 
era generalmente affidato a noti e valenti pittori, alcuni dei 
quali - come ad esempio Paolo di Giovanni Fei, Martino 
di Bartolommeo, Andrea Vanni, Benedetto di Bindo, An
drea di Bartolo - dovevano essere particolarmente esperti 
in tal genere di lavoro, perchè i loro nomi ricorrono assai 
frequentemente in documenti al riguardo. Non solo, ma 
uno dei motivi che rendeva in ogni caso consigliabile ed 
opportuna l'asportazione delle ridipinture e il ricupero delle 
primitive policromie era, oltre alla possibilità di toglier di 
mezzo i patenti anacronismi e le discordanze stilistiche tra 
il modellato e la coloritura, quello di restituire al modellato 
stesso la sua originaria vivezza e sensibilità: infatti le ridi
pinture, spesso eseguite mediante l'applicazione di nuovi 
strati di gesso e colla, finivano per ingrossare i lineamenti 
delle statue e per ottunderne i più sottili e delicati passaggi 
plastici. 

I ripristini intrapresi dal laboratorio di restauro della 
Soprintendenza hanno quasi sempre conseguito resultati 
felici, non soltanto perchè - salvo casi eccezionali, come 
quello ad esempio della Madonna col Bambino, di scuola 
quercesca, della Parrocchiale di Villa a Sesta - le statue 
avevano conservato pressochè intatte, anche se sporche ed 
annerite, le originarie poli cromie al di sotto delle più tarde 
ridipinture, ma anche perchè hanno permesso di giungere 
- talvolta grazie alla scoperta di nuovi elementi indicativi 
e caratteristici - ad una più esatta def.nizione delle opere 
stesse ed alla loro attribuzione. 

Pertanto la Mostra che si è tenuta l'estate scorsa nel Pa
lazzo Pubblico di Siena è stata anche una rassegna dei re
stauri effettuati dalla Soprintendenza in un non trascurabile 
settore del materiale artistico da lei amministrato: ed è 
sotto questo aspetto che vogliamo brevemente rievocarla 
ora, dopo che da altri e da noi stessi in più occasioni essa 
è stata già ampiamente descritta e discussa. 

Nel dar conto dei principali e più interessanti lavori 
recentemente effettuati seguiremo, per maggior chiarezza, 
la numerazione che le opere hanno ricevuto nella Mostra 
e nel relativo Catalogo: numerazione che si riferisce ad 
una successione alfabetica per autori, e che è stata riportata 
anche nella nota sulla Mostra comparsa nel n. 3 di questo 
Bollettino. 

3. - C a s t e 1 n u o v o d e Il ' A b a t e, Chiesa 
Abbaziale di S. Antimo - Crocifisso della seconda metà 
del secolo XII. Le braccia e la testa erano state staccate e 
malamente ricollegate al resto del corpo: si è provveduto a 
consolidare i giunti, ridonando alla testa la sua primitiva 
inclinazione. Purtroppo le superfici del volto e di qualche 
parte del corpo furono, nella seconda metà del secolo scorso, 

FIG. 4 - MONTALCINO, MUSEO D'ARTE SACRA 
DOMENICO DI NICCOLÒ DEI CORI: ANGELO ANNUNZIANTE 

(PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 

sottoposte a piallature, con l'intento di rendere plU nuovo 
l'aspetto dell' immagine: ed a questo gravissimo danno non 
è stato possibile porre alcun rimedio. Ma si sono potuti 
consolidare e pulire i resti delle originarie policromie, 

FIG. 5 - SIENA, CHIESA DI S. AGOSTINO - MATTIA DEL BER
NACCHINO: MADONNA COL BAMBINO (DURANTE IL RESTAURO) 
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FIG. 6 - SIENA, CHIESA DI S. MARTINO 

lacune del colobium, là dove resul
tava perduta la coloritura originaria 
che in parte è però stata recuperata 
con l'asportazione della ridipintura. 
Recuperato è stato pure l'oro della 
cintola, mentre di particolare inte
resse è stato il ricupero della de
licatissima poli cromia del volto. 
Questa non è stata reintegrata, ma 
solamente consolidata, e nella sua 
eccezionale finezza pone questo 
Cristo non soltanto in rapporto con 
la scultura, ma anche con la mi
glior pittura toscana del secolo XIII. 
(Rest. Piero Bernini). 

FRANCESCO DI VALDAMBRINO: ANGIOLETTI REGGI CANDELABRO 
(QUELLO A SIN. DOPO IL RESTAURO, QUELLO A DESTRA PRIMA DEL RESTAURO) 

5. - C a s t e i n u o v o 
d e Il ' A b a t e, Chiesa Abbaziale 
di S. Antimo - Madonna in trono 
col Bambino, del secolo XIII. Il 
Bambino era stato spostato sul gi
nocchio destro della Madonna, pro
babilmente per poterlo togliere con 
facilità e venerarlo separatamente 
in determinate ricorrenze (Natale, 
ecc.). Gli è stata restituita la origi
naria posizione centrale e frontale, 
ricollegandolo ai suoi vecchi perni. 
Gli incarnati di tutto il gruppo 
erano stati grossolanamente ridi
pinti, ed è stato possibile addivenire 
al totale ricupero delle coloriture 
originarie, le quali hanno rivelato 
la presenza, sulla fronte della Ma
donna, di una veletta che può inter
pretarsi come una derivazione del 
bizantino maforion. (Rest. Italo D al 
Mas e Mustiola Meucci). 

particolarmente conservati nel perizoma. Entro una cavità 
praticata nel centro del petto del Cristo è stato rinvenuto 
un foglio con l'elenco di coloro che contribuirono alle spese 
per il disastroso restauro del secolo scorso: si è lasciato 
naturalmente il triste documento al suo posto. (Rest. 
Luigi Dami, per le opere di falegnameria, e Piero Bernini). 

4. - S a n G i m i g n a n o, Museo d 'Arte Sacra
Crocifisso del sec. XIII. Dalla cintola in su, il petto del 
Cristo era stato ricoperto da una coltre in mura tura, liscia 
e tornita, che nel punto più alto raggiungeva lo spessore di 
circa 5 cm. Sopra a questa coltre, come sopra tutta l'imma
gine, era stata data una mano di tinta grigio-azzurra. Il 
volto era stato interamente ridipinto. Distrutta la coltre in 
muratura si è ricuperato il modellato originario del petto 
con i suoi caratteristici solchi indicanti il panneggio del 
colobium, ma privo ormai dell' imprimitura e della poli
cromia primitive. L'ampia lacuna è stata ricoperta da 
una nuova, sottilissima ammanni tura di gesso leggermente 
ingiallito e patinato, quasi color vecchio avorio: lo stesso 
colore è stato impiegato per campire le altre minori 
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14-15. - Montalcino , Museo d'Arte Sacra - Angelo 
Annunziante e Vergine Annunziata, di Domenico di Niccolò 
dei Cori. Le due splendide, monumentali statue, dal legno 
fatiscente per l'umidità e crivellato dai tarli, si presentavano 
ricoperte da volgarissime ridipinture. Queste sono state pa
zientemente rimosse, ed è stata recuperata la coloritura origi
naria, particolarmente notevole per delicatezza d'intonazione 
e per la finezza della decorazione nel manto dell'Angelo, di 
color rosa con sovrapposti piccoli fiori in celeste pallido, 
oro e tocchi di rosso. La qualità del gruppo, dopo il restauro, 
è apparsa tale da consigliare di proporne l'attribuzione a Do
menico di Niccolò. (Rest. Italo Dal Mas e Vasco Mazzuoli). 

25-26. - A s c i a n o, Chiesa di S. Francesco -
Angelo Annunziante e Vergine Annunziata, di Francesco di 
Valdambrino. Erano stati ridipinti nelle vesti e negli incar
nati, con gli stessi colori, ma d 'intonazione un po' diversa 
e senza nuova imprimitura. L a policromia originaria è 
stata ricuperata quasi del tutto integra, con particolare 
vantaggio specie dei volti che più apparivano alterati dai 
ridipinti. (Rest. Eulalia Banchi). 
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27-28. - S i e n a, Chiesa di 
S. Martino - Angioletti reggican
delabro, di Francesco di Valdam
brino. Originariamente dorati nelle 
vesti e nei capelli, e coloriti al na
turale negli incarnati, erano stati 
ricoperti uniformemente da una te
nacissima ammannitura dipinta poi 
a porporina. La rimozione di questa 
coltre è stata particolarmente diffi
coltosa, ma ha portato al ricupero 
parziale dell' oro originario: dove 
questo era andato perduto, non è 
stato reintegrato, ma si è preferito 
lasciare a vista la sottostante prepa
razione in bolo armeno, di un viva
cissimo rosso. (Rest. Italo Dal Mas). 

30-31. - S. Quirico d'Or
c i a, Chiesa di S. M. di Vitaleta 
- Angelo Annunziante e Vergine 
Annunziata, di un " Affine di Fran
cesco di Valdambrino". Ancorchè 
quando queste due graziose statue 
furono per la prima volta pubblicate 
su questa rivista si asserisse che la 
loro coloritura era originaria, esse 
sono risultate interamente ridipinte: 
la sottostante antica policromia è 
stata ricuperata per intero, salvo 
qualche piccola integrazione. (Rest. 
Italo Dal Mas e Vasco Mazzuoli). 

32-33. - Far n e t e Il a di 
S i n a l u n g a, Chiesa Parrocchiale 
- Angelo Annunziante e Vergine 
Annunziata, di un " Affine di Fran
cesco di Valdambrino". La gros
solana e tenace ridipintura ad olio 
che ricopriva interamente le due 
figure è stata distrutta e si è ricu
perata, in gran parte intatta, la ori
ginaria policromia. (Rest. Italo Dal 
Mas e Vasco Mazzuoli). 

FIG. 7 - FARNETELLA, CHIESA PARROCCHIALE 
38. - F o g l i a n o d i S i e n a , 

Chiesa Parrocchiale - S. Giovanni " AFFINE DI FRANCESCO DI VALDAMBRINO,,: ANNUNCIAZIONE (DOPO IL RESTAURO) 
Battista, di Francesco di Giorgio 
Martini. Questa magnifica statua, già attribuita al Vecchietta, 
era stata interamente ricoperta da una tenacissima amman
nitura, spessa in alcuni punti tre o quattro mm. e tale da 
smorzare tutta l'energia e la vivezza del modellato: quindi 
era stata dipinta a porporina. Un paziente e lungo restauro 
ha portato non solo al ricupero della originaria policromia, 
intatta anche se un po' annerita, ma anche alla scoperta, 
sulla base, di un piccolo teschio dipinto in oro su fondo oltre
marino. Tale scoperta è stata di fondamentale importanza 
per il riconoscimento e la sicura attribuzione dell'opera, 
in quanto il teschio era l'emblema della Compagnia di 
S. Giovanni Battista della Morte che, secondo un noto 

6 

documento, commetteva nel 1464 una statua lignea del Bat
tista a Francesco di Giorgio Martini; la statua sarebbe per
tanto la prima opera documentata del grande Maestro se
nese, e come tale fu considerata perduta da tutti gli studiosi. 
Successive ricerche d 'archivio hanno potuto stabilire che la 
statua del Battista già esistente nell'Oratorio della Compa
gnia di S. Giovanni della Morte fu nel 1785, al tempo delle 
soppressioni delle Confraternite laicali decretata da Pietro 
Leopoldo I, venduta dalla Compagnia stessa al Rettore 
della chiesa di Fogliano, alla quale la presente statua appar
tiene (cfr. il mio art. in Burlington Mag., marzo 1949). 
(Rest. Italo Dal Mas). 
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FIG. 8 - FOGLIANO, CHIESA DI S. GIOV. BATTISTA - FRANCESCO 
DI GIORGIO MARTINI: IL BATTISTA (DOPO IL RESTAURO) 

39. - S i e n a, Pieve di S. Giovanni - S. Giovanni 
Battista, della scuola di J acopo della Quercia. La chiassosa 
coloritura con la quale si era inteso rinnovare l'aspetto della 
statua è stata rimossa ed è riapparsa pressochè intatta la 
primitiva policromia: così il manto, dipinto in rosso ed az
zurro, è resultato invece essere stato dorato (e all'oro recu
perato si è lasciata la sua delicatissima patina antica), men
tre il modellato ha riacquistato una grande vivacità specie 
nel volto e nelle chiome finemente elaborate. (Rest. Italo 
D al Mas e Mustiola Meucci). 

45. - S i e n a, Museo dell' Opera - S. Savino di 
Guido di Giovanni del Tonghio. La policromia originaria 
era pericolanté, ed è stata consolidata. In gran parte caduto 
o raschiato l'oro dello stolone, le lacune sono state colmate 
con una nuova ammanni tura sulla quale è stata passata una 
leggera mano di tinta neutra ad acquarello con sottili trat
teggi in sovracolore che intonassero le loro vibrazioni a 
quelle dell'oro superstite. (Rest. Italo Dal Mas e Mustiola 
Meucci). 

62. - C h i a n c i a n o, Museo della Collegiata -
Madonna col Bambino, dei primi del secolo XIV. Quest'o
pera era stata descritta nel catalogo, quando se ne posse
deva una sommaria conoscenza ed appariva ricoperta da 
spesse e volgari ridipinture, come dei primi del secolo XV 
Il riecheggiante qualche modello romanico e non immune 
da echi fiorentini". 

Dopo il ricupero delle originarie policromie, tra le quali 
di particolare interesse sono la decorazione del cuscino e 
la veste a piccoli fiori bianchi del Bambino, e dopo un più 
attento esame, essa invece si è rivelata dei primissimi del 
secolo XIV; pertanto quegli echi romanici e fiorentini che 
potevano essere considerati come stanchi ed estremi residui 
di una antica cultura insabbiatasi nelle sterili secche di un 
artigianato provinciale sono invece ancor vividi riflessi 
della tradizione ducentesca e del gusto arnolfiano. (Rest. 
Italo Dal Mas e Mustiola Meucci). 

65. - S i e n a, Minore Basilica di S. Bernardino 
all'Osservanza - Testa di Gesù crocifisso, di Lando di 
Pietro. Durante la rimozione delle macerie della Basilica 
dell' Osservanza, andata distrutta per bombardamento 
aereo nel 1944, furono rinvenuti alcuni frammenti del 
Crocifisso dell'altar maggiore; tra i quali tre pezzi appar
tenenti alla testa. Nell'interno di uno di questi era stata 
posta dall' artista una pergamena nella quale, oltre ad 
una lunga e bella preghiera, si legge che il Crocifisso 
fu scolpito da Lando di Pietro orafo di Siena nel 1337. 
I tre pezzi sono stati liberati da una spessa ridipintura 
ad olio la quale nascondeva alcuni particolari dell'inta
glio (come ed esempio le sottili ciocche dei capelli e della 
barba presso le orecchie): quindi sono stati ricollegati e 
montati su di una base di legno sul cui prospetto, sotto 
vetro, è stata incorniciata la pergamena. Dei frammenti 
così ricollegati è stato poi fatto un calco in gesso, che 
lo scultore Vico Consorti ha provveduto a reintegrare, in 
modo da ricostruire la completa fisionomia del volto del 
Cristo senza fare inserzioni moderne sull'originale. (Rest. 
Italo Dal Mas). 
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FIG. 9 - CHIANCIANO, MUSEO - MADONNA COL BAMBINO 
DEI PRIMI DEL SEC. XIV (PRIMA DEL RESTAURO) 

75. - Isti a d'Ombrone, Chiesa Parrocchiale 
Madonna col Bambino, attribuita al Vecchietta. Il gruppo, 
fatiscente per l'umidità e per i tarli, è stato consolidato e boni
ficato: al di sotto di una rozza ridipintura è stata ricuperata in 
discreto stato la originaria policromia. (Rest. Italo Dal Mas). 

FIG. IO - CHIANCIANO, MUSEO - MADONNA COL BAMBINO 
DEI PRIMI DEL SEC. XIV (DOPO IL RESTAURO) 

87-88. - M o n t a l c i n o, Museo d'Arte Sacra 
Angelo Annunziante e Vergine Annunziata, di ignoto dei 
primi del secolo XV. Questo delizioso gruppo, d'into
nazione un poco popolaresca, ma derivato da esemplari 
d'origine maitanesca, era stato barbaramente ridipinto a 
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nuovo, ma ricoperto da una spessa am
mannitura che aveva ridotti i capelli a 
informi bioccoli e distrutto le finissime 
operature sui bordi d'oro dei manti, 
oltre che alterato alcuni elementi del
l'abbigliamento. Il restauro ha ripor
tato in luce le policromie delle vesti, a 
piccoli fiori di straordinaria eleganza, i 
sottilissimi intagli delle chiome dorate, 
le iscrizioni in pastiglia e gli ornati su 
gli ori, ed ha ridonato una espressione 
sorridente al gentilissimo volto della 
Madonna. (Rest. Italo Dal Mas). 

FIG. II - MONTALCINO, MUSEO D'ARTE 

SACRA - ANGELO ANNUNZIANTE, DEI 

PRIMI DEL SEC. xv (PRIMA DEL REST.) 

FIG. 12 - MONTALCINO, MUSEO D'ARTE 

SACRA - ANGELO ANNUNZIANTE, DEI 

PRIMI DEL SEC. xv (DOPO IL RESTAURO) 

93. - S i e n a, Chiesa di S. Cate
rina nella Nobil Contrada dell'Oca -
S. Caterina da Siena, di Neroccio di 
Bartolommeo. La base di questa fa
mosa statua, intagliata con un elegan
te motivo di tre teste di cherubini tra 
volteggianti ali multicolori, era stata 
barbaramente mutilata sul davanti e 
sulla parte destra, probabilmente per 
facilitare la collocazione di un ciborio 
ai piedi dell'immagine, ed una spes
sa vernice nera dissimulava le muti
lazioni e ricopriva le superstiti poli
cromie. Fu innanzi tutto asportata la 
ridipintura, e si ricuperarono abba
stanza ben cònservati i colori origi
nari. Quindi, poichè fortunatamente 
era rimasta integra la testa di cheru
bino a sinistra, ne furono tratti due 
calchi in conglomerato di polvere di 
legno, stucco e colla, che furono ap
plicati, mediante piccoli perni in le
gno, nei luoghi dove le restanti due 
teste erano state distrutte. Parimenti 
con perni di legno furono reintegrate 
le curve e gli apici delle ali mutilate. 
Le parti aggiunte furono quindi po
licromate come quelle superstiti, ma 
con una intonazione leggermente di
versa e tale da poterle far distin
guere da quelle originali. In tal modo 
la bella statua ha riacquistato la sua 
leggerezza e il suo valore cromatico, 
librando il sobrio accordo di bianco 

chiassosi colori: ma il tergo dell'angelo, che non era stato 
ridipinto, lasciava ancora vedere una delicata coloritura a 
fiorami rossi su fondo rosa, che si è potuto recuperare per 
intero in tutto il resto della figura. Analogamente è stato 
per la veste della Vergine, di un bel rosso brillante, e 
per gli incarnati, che si erano conservati quasi intatti sotto 
i ridipinti. (Rest. Italo Dal Mas, Mustiola Meucci e Vasco 
Mazzuoli). 

91. - S i e n a, Chiesa di S. Agostino - Madonna col 
Bambino, attribuita a Mattia di Nanni detto Il il Bernac
chino". Il gruppo non solo era stato ridipinto e dorato a 

di nero del saio domenicano al di sopra di una fiammeg
giante base di rossi, azzurri e d'oro. (Rest. Italo Dal Mas). 

103. - S i e n a, Chiesa di S. M. Annunziata alla 
Scala - Angelo Annunziante. Il corpo dell'angelo è del se
colo XVII, ma la testa appartenne indubbiamente ad un 
più antico angelo del secolo XIV, e venne reimpiegata, e 
naturalmente ridipinta, per l'attuale statua. L'asportazione 
delle ridipinture e il ricupero della coloritura originaria 
hanno reso più evidente, ma non discordante, il singolare 
contrasto delle due epoche (cfr. il mio art. in Emporium, 
febbr. 1949). (Rest. Italo Dal Mas). E. CARLI 
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