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L ' oggetto straordinario 

UNA BELLEZZA 
RINAS CIMENTALE 
Visto alla Biennale di Firenze e al Brafa 
di Bruxelles , seduce il raffinato busto 
ligneo di fanciulla attribuito ad 
Antonio del Pollaiolo .Di Fabiana Fruscella 

Uno sguardo distante 
eppure penetrante , dei 

tratti freschi , propri di quella 
giovinezza a metà tra l ' infanzia 

e l 
' 

adolescenza 
, il collo lungo 

come solo le bellezze 

rinascimentali avevano . E un' 
essenzialità di linee che esalta 
un' enigmaticità vagamente 
metafisica . Tutto questo ,e 
molto altro ancora , nel busto 
ligneo attribuito ad Antonio 
del Pollaiolo ( 1431 

circa-1498 ) , un capolavoro tra i 
fiori all 

' 

occhiello della galleria 

Chiale di Racconigi , in 
provincia di Cuneo ( che a questa 
scultura ha dedicato un 
documentato catalogo curato da 
Giancarlo Gentilini 

) e una 
tra le opere più ammirate alla 
scorsa Biennale dell ' 

antiquariato di Firenze e al Brafa di 
Bruxelles (
www.chialeantiquariato.com 

) . La scultura è 

databile al 1460-70 circa , anche in 
base all 

' 

analisi dell 
' 

acconciatura e dell ' 

abbigliamento , 

coerenti con la moda fiorentina 
della metà del XV secolo. 

Busto ligneo 
attribuito 

ad Antonio 
del Pollaiolo 

( 1431 circa-1498 ) , 

metà XV secolo , 

alto cm 45. 

Sebbene non sia stata 
individuata la fanciulla 
raffigurata , si suppone che 
nei suoi tratti si possa 
individuare l '

immagine 
idealizzata di Simonetta 
Vespucci ( 1453-1476 ) , 

giudicata allora la più 
bella donna di Firenze. 

Virtuosismo da orafo . La 
bellezza e la delicatezza della 
policromia di questo busto 
in legno di tiglio ( il preferito 
dagli intagliatori fiorentini 
per la sua duttilità ) 

sono 
state restituite da un restauro 
condotto nel 2011-12 
presso il laboratorio torinese di 
Paolo d ' 

Antonio . Che ha 
fatto riemergere la 
naturalezza dell ' 

incarnato e del 
colore dei capelli ed esaltato 
la perizia dell 

' 

intaglio , quan 

tomai evidente nella leggera 
infossatura delle tempie , 

nella morbidezza della 
guancia e nell ' 

impercettibile 
rigonfiamento delle palpebre. 
Sono stati proprio la 
dinamicità della figura e la 

finezza dell ' 

intaglio dei dettagli , 

indicativi quasi di una 
minuzia da orafo , a fare 
pendere la bilancia verso un' 
attribuzione al Pollaiolo ( 
formatosi come orafo e assai abile 
nella resa dinamica dei 
soggetti ) 

. Ad avvalorare questa 
teoria contribuisce anche la 
somiglianza di questo busto 
con i ritratti di fanciulle 
dipinti dal maestro 
fiorentino e conservati al museo 
Poldi Pezzoli di Milano ,

alla Galleria degli Uffizi di 
Firenze e al Metropolitan 
Museum di NewYork. 

1 / 1
Copyright (Antiquariato)

Riproduzione vietata
Brafa


