Ile-de-France o Normandia

Madonna stante col Bambino
«Vierge à l'oiseau»
1350 circa

Pietra arenaria con tracce di policromia, cm 124 × 46
C HIALE F INE A RT

L’elegante impostazione formale e il naturalismo sensibile di questa Madonna stante col Bambino guardano
direttamente alle soluzioni gotiche di Parigi e in generale dell’Ile-de-France, in particolare ai prototipi più colti di analogo
soggetto creati sotto il regno di Filippo IV il Bello (1285-1314) e dei suoi eredi diretti, replicati variamente nel corso del
Trecento in tutta la Francia del Nord, tra cui le attuali regioni di Normandia, Alta Francia e Grand Est. Ci si riferisce in
prevalenza ai modelli della statuaria e di arte suntuaria promossi dalle prestigiose committenze di corte, il cui lessico
fortemente innovativo si coglie nel ricercato temperamento organico, nei lineamenti affilati, nelle sinuose capigliature che
fanno da cornice ai volti e nel caratteristico hanchement di strenua eleganza che ne anima i corpi. Anche nella scultura in
collezione Chiale la solenne figura incoronata di Maria si scosta dolcemente sul fianco destro, quasi che la protagonista
aspiri a una maggiore umanizzazione del ruolo di Nuova Eva e Madre della Chiesa. L’espediente diviene ancora più
rilevante dinanzi all’equilibrio armonico di volumi così compatti, sia nell’ampio panneggiare delle vesti, sia nella posa
asimmetrica dei calzari a punta e nell’ingegnoso basamento trapezoidale, tanto da rendere più viva e realistica l’intera
rappresentazione.
Consuetudini altrettanto coerenti della scultura lapidea francese sono la lavorazione a tuttotondo in arenaria, il
descrittivismo insistito dei dettagli e l’antica finitura pittorica che, per quanto sopravvissuta in modo piuttosto sporadico,
rivela preziosi pigmenti di policromia rossa, verde e azzurra, nonché le geometrie di alcuni motivi decorativi che dovevano
ingentilire il manto materno. L’iconografia è invece quella della cosiddetta «Vierge à l'oiseau»: Maria sorregge sulla
propria sinistra il Fanciullo, il quale è intento a sua volta a trattenere delicatamente tra le mani un Uccellino. Il piccolo
animale si dimena fino a beccarne il dito indice, prefigurando simbolicamente la Passione di Cristo e, al contempo
secondo una tradizione rilanciata in età basso medievale, evocando un episodio narrato nel «Vangelo apocrifo
dell’infanzia» da Tommaso l’israelita (noto come pseudo-Tommaso) in cui Gesù Bambino crea dodici passeri dall’argilla e
dona loro la vita attraverso il proprio respiro.
Un ulteriore elemento peculiare delle Madonne dell’Ile-de-France è l’attributo del Giglio virginale, diffusosi grazie al
rinnovamento delle pratiche liturgiche e devozionali avviato dai Cistercensi e, soprattutto, dagli ordini mendicanti. Nel
nostro caso sopravvive lo stelo sorretto dalla mano destra di Maria, predisposto senz’altro per accogliere un appariscente
innesto floreale, concepito solitamente alla stregua di uno scettro e, forse, realizzato originariamente in lamina d’argento
o rame dorato. Infine, il Fanciullo è dotato di un sottile diadema che ne cinge il capo quale segno di regalità secondo una
tipologia iconografica arcaizzante, talvolta ancora in uso proprio a Parigi e nell’Ile-de-France per opere connesse a
committenze di alto rango (tra cui le tombe reali) o palinsesti particolarmente importanti.
Artisti dello stesso ambito furono coinvolti per opere destinate ai feudi di appartenenza dell’aristocrazia (sia per
ragioni di rappresentanza che di legittimazione simbolica del proprio rango), spesso in zone distanti da Parigi. Ciò
determinò l’affermazione di modelli regionali emulati o declinati dagli scultori locali, non di rado con esiti virtuosi di
maniera. La selezione comparativa che segue vuole quindi circoscrivere i possibili termini di riferimento tipologici e
linguistici di cui la Madonna in collezione Chiale è interprete, verosimilmente per mano di un abile atelier attivo attorno al
1350 circa, venuto in contatto con modelli illustri del Gotico maturo dell’Ile-de-France, non necessariamente sul posto,
ma per l’appunto anche in aree territorialmente contermini, per esempio l’importante ducato di Normandia.
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Prima del restauro

Dopo il restauro

Atelier di Parigi, inizio del XIV secolo (post 1297),
Testa di Angelo. Parigi, Musée de Cluny
(da Poissy, chiesa di St. Louis)

Atelier di Parigi,
inizio del XIV secolo
(post 1297),
Angelo (part.).
Parigi, Musée de
Cluny (da Poissy,
Yvelines; regione
Ile-de-France)
chiesa di St. Louis

Évrard d’Orléans (doc. dal
1292 - 1357), attribuito,
1340 c. Angelo con
recipienti liturgici. Parigi,
Louvre (dall’abbazia di
Maubuisson, Val d’Oise;
regione Ile-de-France)

Atelier dell’Ile-de-France, fine del XIII/inizio del XIV secolo.
Parigi, Louvre (da Saint-Leu-d’Esserent,
Val d’Oise; regione Ile-de-France)

Chiale Fine Art

Jean Pépin de Huy, 1317-1320, Tomba di Robert
d’Artois (part.). Saint-Denis (Parigi), cattedrale

Chiale Fine Art

Oreficeria parigina, 13241339. Reliquario della
Madonna stante col Bambino
(donato nel 1339 dalla regina
Jeanne d'Evreux all’abate di
Saint-Denis). Parigi, Louvre
(dal Tesoro dell’abbazia di
Saint-Denis)

Atelier dell’Ile-de-France, 1325/50 c.
Londra, Victoria & Albert Museum

Atelier dell’Ile-de-France, 1330/50 c.
Toeufles (Somme; regione Alta
Francia), chiesa parrocchiale

Atelier dell’Ile-de-France, 1340-50 c.
Sées (Orne; regione Normandia),
cattedrale

Atelier dell’Ile-de-France, 1335/40 c.
Rampillon (Seine-et-Marne; regione Ile-de-France),
chiesa di Saint-Eliphe

Chiale Fine Art
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Atelier di Parigi (?),
inizio del XIV sec.,
Santa Margherita
(part.). Ecouis (Eure;
regione Normandia),
collegiata di NotreDame

Atelier dell’Ile-de-France o
Normandia, primo quarto c.
del XIV sec., Santa Caterina (?).
Ecouis (Eure; regione Normandia),
collegiata di Notre-Dame

Atelier dell’Ile-de-France,
1325/50 c., «Vierge à
l'oiseau».
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne;
regione Borgogna-Franca
Contea), chiesa di NotreDame-de-l'Assomption

Atelier dell’Ile-de-France,
dopo il 1340.
Lisors (Eure; regione Normandia),
chiesa di Saint-Martin

Atelier della Normandia, 1350 c.
Iville (Eure; regione Normandia),
chiesa parrocchiale

Atelier del Nordest della
Francia, 1350 c.
Saint-Léger-sous-Margerie
(Aube; regione Grand Est),
chiesa di Saint-Léger

Atelier della Borgogna, 1350 c.
Béon (Yonne; regione Borgogna-Franca Contea),
chiesa parrocchiale

