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33b. Giovanni de Fondulis 
(Crema, 1435 ca - Padova, 
ante 1491)
Madonna con il Bambino 
in trono
1474 ca

tecnica/materiali

terracotta

dimensioni 
56 × 116 × 46 cm

provenienza 
Pozzonovo, chiesa della Natività 
della Beata Vergine Maria (?)

collocazione 
Pozzonovo, chiesa della Natività 
della Beata Vergine Maria

scheda storico-artistica 
(sintesi)
Andrea Nante

relazione di restauro (sintesi)
Giordano Passarella

restauro 
Giordano Passarella

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 Analisi Mediche 
Pavanello, Ponte di Brenta

Scheda StorIco-artIStIca

Documentata soltanto dal 1643 nella chiesa del-
la Natività della Beata Vergine Maria in Pozzo-
novo, la scultura in terracotta della Madonna 
con il Bambino in trono fu probabilmente ese-
guita per l’edificio più antico o vi pervenne nel 
corso del Cinquecento.
La Vergine, seduta in un trono dalla foggia an-
tica, trattiene in grembo il Figlio che cerca di 
divincolarsi e costringe la Madre a una presa 
salda sulle gambe divaricate e a un inarcamento 
della schiena; ai lati della seduta due putti im-
pacciati giocano a nascondersi sotto il pesante 
manto della Vergine. La composizione insieme 
ad alcuni richiami al linguaggio donatelliano 
portarono Giuliana Ericani (Pisanello 1996, pp. 
222-223) ad attribuire la scultura al fiorentino 
Nanni di Bartolo, l’allievo del maestro toscano 
attivo in Veneto dalla metà degli anni venti fino 
al decennio successivo. Recenti studi di Davide 
Civettini (2018) e Marco Scansani (2018) hanno 
invece proposto convincentemente di identifi-
care il plasticatore con Giovanni de Fondulis. 
Le palesi inflessioni donatelliane (il Donatello 
degli anni padovani però), l’energica modella-
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Prima del restauro

Opera non esposta in mostra
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Dopo il restauro
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zione dei panneggi, l’irrequieto dinamismo del 
Bambino, e per tutti il particolare morelliano 
della mano “artrosica” che stringe l’infante 
hanno fatto pensare allo scultore di origine 
lombarda, giunto a Padova più di dieci anni 
dopo il rientro in patria di Donatello, datando 
il gruppo alla prima metà dell’ottavo decennio 
del Quattrocento. 
Nel tempo la terracotta aveva subito pesanti 
ridipinture e una trasformazione del velo sul 
capo, modificandone l’andamento e resecando 
l’acconciatura originaria.

Bibliografia
g. Ericani, in Pisanello 1996, pp. 222-223; 
cIvettInI 2018; ScanSanI 2018; D. Civettini, 
in A nostra immagine 2020, pp. 152-155, n. 11 
(con bibliografia precedente).

Dopo il restauro (ph Mauro Magliani e Marco Furio Magliani, Padova)
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relazIone dI reStauro

Prima dell’intervento di restauro la lettura 
complessiva dell’opera risultava fortemente 
fuorviante per la presenza di numerosi strati di 
ridipintura. La struttura appariva in parte dan-
neggiata: sul retro erano visibili fessurazioni 

e il basamento evidenziava mancanze sul lato 
posteriore determinando la parziale instabilità. 
Tutta la superficie era ricoperta da consistenti 
accumuli di pulviscolo atmosferico, depositi di 
sporco coerente e protettivi alterati.
A seguito di un’osservazione diretta, poi con-
fermata in fase di indagini chimiche, sono stati 
individuati i pigmenti utilizzati in tre differenti 
fasi manutentive.
I numerosi strati di pellicola pittorica presen-
tavano sollevamenti e distacchi, più o meno 
accentuati. La terracotta di supporto mostrava 
punti fragili, esfoliazioni e frammenti in via di 
distacco.
Per verificare l’efficienza strutturale della scul-
tura, si è deciso di ricorrere a una tomografia 
ai raggi X, che ha evidenziato un diverso ma-
teriale, una sorta di incamottattura, in corri-
spondenza del lato destro del capo (orecchio, 
ciocca di capelli, velo), che ha fatto pensare a 
una modifica apportata a seguito di una rottura 
o di un voluto cambiamento formale.
La prima fase di pulitura è stata eseguita to-
gliendo a secco i depositi superficiali incoerenti. 
La rimozione delle ridipinture è stata eseguita 
con solventi volatili lasciati in posa secondo i 
tempi stabiliti dalle prove preliminari. Con il 
bisturi sono state poi asportate le dipinture pre-
cedentemente trattate per giungere a uno esteso 
strato antico, seppur non originale (figg. 1-2).
Successivamente si è proceduto al consolida-
mento della pellicola pittorica laddove risulta-
va distaccata dal supporto. La terracotta è stata 
consolidata con infiltrazioni di silicato di etile 
rinsaldando alcune lesioni con puntuali appli-
cazioni di resina epossidica.
La successiva operazione di stuccatura ha inte-
ressato alcune piccole lacune collocate in punti 
esteticamente di disturbo visivo.
La fase finale è consistita nell’equilibratura 
cromatica delle stuccature e delle abrasioni me-
diante utilizzo di acquerelli con la tecnica della 
velatura e selezione cromatica.

1. Durante il restauro, saggio 
di pulitura sulla veste della Madonna

2. Durante il restauro, rimozione 
a bisturi degli strati di colore sul volto 
della Madonna
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