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33. Giovanni de Fondulis 
(Crema, 1435 ca - Padova, 
ante 1491)
Madonna con Gesù Bambino
1485-1490

tecnica/materiali

terracotta policroma

dimensioni 
47× 89 × 17 cm

provenienza 
Padova, monastero della 
Visitazione Santa Maria 

collocazione 
Padova, Museo Diocesano  
(inv. NA003)

scheda storico-artistica

Andrea Nante

relazione di restauro

Egidio Arlango

restauro 
Arlango Restauro e 
Conservazione Beni Culturali

con la direzione di 
Monica Pregnolato 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Venezia e le 
Province di Belluno, Padova e 
Treviso); Andrea Nante, Carlo 
Cavalli (Museo Diocesano di 
Padova)

indagini 
Centro interdipartimentale 
per i Beni Culturali CIBA 
dell’Università degli Studi di 
Padova: Dipartimento dei Beni 
Culturali (DBC); Dipartimento 
di Scienze Chimiche (DISC); 
Dipartimento di Geoscienze; 
per la TAC Dipartimento di 
Medicina Animale, Produzioni 
e Salute (MAPS) dell’Università 
degli Studi di Padova, con la 
supervisione del CIBA

L’opera esposta, insieme 
alle tre non presenti (33a, 
32b, 33c), è stata oggetto di 
uno studio approfondito 
nell’ambito del progetto della 
diocesi di Padova Mi sta a 
cuore. Sculture in terracotta 
del Rinascimento (2018-2020), 
che ha visto la collaborazione 
del CIBA (Università degli 
Studi di Padova) e della 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Venezia e le 
Province di Belluno, Padova e 
Treviso.
Per il loro restauro sono stati 
fondamentali i contributi di 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, Fondazione 
Antonveneta, aziende e privati 
cittadini, e Intesa Sanpaolo 
nell’ambito del progetto 
Restituzioni.

Scheda StorIco-artIStIca

L’altorilievo si conserva al Museo Diocesano di 
Padova dal 2014, quando le monache visitandi-
ne padovane lasciarono il monastero in Riviera 
San Benedetto per ritirarsi in una casa di cura 
alle porte della città.
Oggetto di grande venerazione all’interno del 
monastero, la Madonna del grappolo aveva su-
bito probabilmente nel corso dell’Ottocento 
importanti manomissioni, al fine di superare lo 
stato frammentario e di trasformarla in un’im-
magine a figura intera, destinata a un altare. A 
eccezione di qualche notizia trascritta dalle mo-
nache, dell’opera, di cui non si conosce l’origi-
naria collocazione, non esiste documentazione 
certa.

Secondo la ricostruzione di Carlo Cavalli 
(2020), la terracotta proverrebbe dal convento 
francescano di Santa Chiara in Padova, dove sa-
rebbe giunta da una residenza privata, in dono 
alle clarisse per le sue proprietà miracolose. L’a-
vrebbe portata a San Benedetto la madre vica-
ria Maria Luigia Marchetti, accolta nella nuova 
comunità dopo alcuni anni dalla soppressione 
del convento francescano.
Probabilmente l’opera doveva trovarsi all’a-
perto, in un’edicola o in una nicchia, dato che, 
rimossi i vari strati di colore più recenti, soprav-
vivono tracce della policromia più antica con-
centrate nella parte superiore del rilievo.
In un’epoca imprecisata la terracotta doveva 
aver subito gravi danni con la perdita della 
porzione inferiore del manto della Vergine, 
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della gamba esterna del Bambino e forse del 
supporto sul quale poggiava i piedi, nonché la 
rottura di entrambe le teste all’altezza del collo. 
Un primo intervento riparatore dovette prece-
dere quello più invasivo con la trasformazione 
dell’immagine, in cui venne aggiunta la parte 
inferiore del corpo della Vergine, fino ai piedi, 
e la gamba sinistra del Bambino, integrazioni in 
legno innestate su un riempimento della parte 
cava retrostante, armonizzate poi attraverso 
una generale stesura policromatica su tutto il 
rilievo.
Avvolta in un manto leggero che le copre il 
capo e chiuso sul petto, la Madonna sorregge 
il Figlio da dietro con la mano sinistra trat-

tenendolo con la destra e avvicinandolo a sé 
delicatamente. Il Bambino sta eretto accanto 
a lei; con la mano destra scosta con grande 
naturalezza un lembo del manto della madre, 
mentre con la sinistra regge un grappolo d’u-
va, simbolo della sua futura Passione. I piedi 
(perduti) forse in origine poggiavano su un 
parapetto o su un cuscino.
Confronti con alcune Madonne simili dal punto 
di vista iconografico (una già collezione di Willi 
Heinrich a Francoforte e del Kaiser Wilhelm 
Museum di Krefeld) hanno permesso a Carlo 
Cavalli di assegnare l’opera inedita alla tarda at-
tività di Giovanni de Fondulis, plasticatore cre-
masco che lavora a Padova tra il 1468 e il 1491. 

Prima del restauro Prima del restauro
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Le tre terrecotte sono infatti caratterizzate da 
un “naturalismo sobrio e composto” subentra-
to all’espressionismo più tipico delle opere della 
prima maturità. Una più stretta relazione con la 
produzione più tarda si coglie soprattutto met-
tendo a confronto la Vergine del nostro rilievo 
con la Madonna bronzea del monumento De 
Castro, al quale il cremasco lavora nel model-
lo fittile prima del 1491, anno in cui risulta già 
defunto (Cavalli). Seppure in materiale diverso, 
alcuni elementi le accomunano: la forma conica 
e le pieghe del manto sul capo, il viso florido, 
le palpebre pesanti, il sottomento pronunciato.
Inoltre, il Bambino presenta i consueti tipi fon-
duliani, formulati ancora negli anni settanta nei 

gruppi di Monteberico, della Galleria Cini a Ve-
nezia, e nelle versioni di recente ritrovamento a 
San Giorgio delle Pertiche e nell’Istituto pado-
vano delle suore dorotee: un viso paffuto, ca-
pelli a grosse ciocche svirgolate, mani carnose.
Per il resto è ben riconoscibile quel trattamento 
plastico che l’artista riserva alle vesti e che si 
ritrova a volte con somiglianza sorprendente 
in altre opere del suo catalogo oggetto di studi 
proprio in questi ultimi anni (ScanSanI 2018, 
pp. 180-185; Id. 2020, pp. 79-89).

Bibliografia
C. Cavalli, in A nostra immagine 2020, pp. 164-
167, n. 14.

Dopo il restauro, particolare
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relazIone dI reStauro

Osservando l’opera prima dell’intervento di 
restauro, uno degli aspetti che più colpiva era 
quello delle manomissioni e degli interventi 
operati dall’uomo, che si erano stratificati nel 
corso del tempo e che molto spesso contrad-
distinguono le immagini plastiche oggetto di 
grande devozione.
Il manufatto aveva subito non solo numerosi 
interventi di ridipintura della superficie, ma 
anche vere e proprie aggiunte di parti e di ele-
menti che ne avevano alterato profondamente 
la fisionomia e la percezione estetica.
Il retro del manufatto si presentava con una se-
rie di elementi lignei di riempimento e colate 
di gesso da presa che, oltre a tenere insieme il 
rifacimento della parte inferiore, appesantivano 
il manufatto nascondendo il nucleo originario 
in terracotta.
Entrambe le teste delle figure risultavano rotte 
all’altezza del collo ed erano tenute dal gesso, 
da alcuni perni in legno e staffe di ferro.
Grazie a un’analisi TAC (tomografia assiale 
computerizzata) si è potuto avere, già nella fase 
preliminare prima del restauro, una panoramica 
complessiva del reale stato di conservazione del 
manufatto, dei punti di fragilità della terracot-
ta e della presenza di elementi e perni metallici 
interni (fig. 1). La TAC ha consentito inoltre di 
conoscere l’esatta estensione dei rifacimenti, che 

risultavano essere difficilmente individuabili in 
quanto coperti dalla policromia superficiale.
Dal punto di vista operativo l’intervento ha 
previsto la rimozione graduale e selettiva delle 
ridipinture a partire da quelle più recenti, nove-
centesche, e poi di quelle datate probabilmente 
al XIX secolo, vista la presenza di pigmenti a 
base di blu di Prussia e litopone (figg. 2-8).
Sono stati riscontrati mediamente cinque strati 
di ridipintura per la cui rimozione si è operato 
con differenti mezzi fisici, chimici e soprattutto 
meccanici, grazie all’azione puntuale che con 
essi è possibile svolgere; oltre al bisturi è stata 
utilizzata la tecnologia laser per le problemati-
che più complesse relative alla presenza di de-
licate dorature nei capelli della Madonna e del 
Bambino e negli acini dell’uva.
Nel corso delle operazioni di pulitura ci si è 
avvalsi del contributo di una serie di analisi di 
tipo microchimico con tecniche di spettrome-
tria XRF e Raman. Questo apporto è risultato 
essere molto importante in quanto, oltre a of-
frire elementi utili per la caratterizzazione dei 
vari strati di policromia e della tecnica pittorica 
utilizzata, ha consentito di verificare le opera-
zioni poste in essere.
Sul retro si è proceduto a rimuovere tutti i ma-
teriali estranei che appesantivano il manufatto; 
il vecchio e instabile incollaggio della testa della 
Madonna è stato smontato, sono state rimosse 
le staffe in ferro, i perni in legno e il vecchio 

1. Durante il restauro, TAC al 
laboratorio

2-3. Durante il restauro, primi saggi  
di pulitura

4-5. Durante il restauro, pulitura
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adesivo, e proceduto poi con il nuovo incollag-
gio che ha ripristinato la corretta inclinazione 
della testa.
Tutta la superficie retrostante della terracotta è 
stata pulita dal nerofumo e dai resti di materiali 
estranei con applicazioni di gel rigidi di agar-
agar, con il quale è stato possibile minimizzare 
l’apporto di acqua libera al materiale costitutivo 
molto poroso e assorbente.
Le lacune di piccola entità sono state stuccate 
con un impasto leggermente pigmentato con 
terre naturali per ottenere un colore simile alla 
terracotta (fig. 9); per quanto riguarda la resti-
tuzione del testo critico, l’integrazione pittorica 
si è limitata a riordinare, mediante leggere ac-

querellature, la tonalità di base della terracotta 
priva di policromia e a ricucire a tono le piccole 
mancanze e disomogeneità in corrispondenza 
dei resti pittorici; negli incarnati della Madonna 
e del Bambino, segnati da piccole lacune scure, 
sono stati utilizzati colori più coprenti a vernice 
di ultima generazione.
A conclusione, sulla superficie è stata applicata 
a scopo protettivo una resina a basso peso mo-
lecolare in concentrazione minima.

6. Durante il restauro, pulitura

7. Durante il restauro, immagine  
al microscopio digitale (40X) dei resti 
di policromia più antichi

8. Durante il restauro, fase  
di lavorazione

9. Durante il restauro, stuccature 
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