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Una terracotta maianesca fin qui mai avvertita come tale è la curiosa statua
della ‘Vergine immacolata’ nella Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli (fig.
45). Dico “curiosa” perché non conosco un’opera che rechi più di questa lo
stigma di Benedetto nello stesso momento in cui la qualità rimane tuttavia
così modesta (i raffronti migliori di stile, a un livello ben superiore, sono coi
due marmi femminili di Terranova in Calabria: la ‘Vergine’ e la ‘Santa
Caterina d’Alessandria’; ma anche col ‘San Giovanni Evangelista’
preparatorio per l’altare di Napoli, figg. 10-11). L’opera, d’un solo pezzo e
senza vuoti tergali, è alta tra i 92 e i 92,5 cm. La sua presenza presso
Sant’Andrea è documentata sin dal gennaio 1524 dello stile fiorentino
(dunque 1525), ma la letteratura empolese sa bene che essa proviene dalla
Compagnia della Concezione fondata a metà Quattrocento presso la chiesa di
Santa Maria a Ripa (dal 1483 dei francescani osservanti), e abbandonata nel
1525 perché minacciava rovina. I confratelli e i loro beni mobili furono
ospitati dalla Compagnia di San Lorenzo presso Sant’Andrea, e nella nuova
sede la statua fu custodita sino al 1647 sull’altare (ma nascosta dietro una pala
dipinta), poi per sessant’anni entro un tabernacolo sopra l’ingresso, finché non
si decise di onorarla al massimo grado introducendola nella Collegiata e
dedicandole la Cappella della Concezione tuttora allestita nel braccio sinistro
del transetto (1717). Ancora un secolo fa, al tempo delle prime citazioni della
statua nella bibliografia storico-artistica di respiro non locale (Odoardo
Giglioli, Cornelius von Fabriczy), la figura rimaneva continuamente velata,
scoprendosi solo l’8 dicembre di ogni anno. Se Fabriczy pensava ad una cosa
anonima della fine del Quattrocento, le voci più recenti si sono espresse a favore dei primi del Cinquecento e della bottega dei
Buglioni: ma a me pare che si possa tranquillamente retrocedere verso la bottega maianesca prim’ancora della morte del suo
titolare (1490 circa). Sicuramente non giovano alla qualità le ridipinture cui la figura è stata sottoposta nei secoli. Una lunga
ispezione da vicino mi ha però convinto che esse non bastano a giustificare da sole la debolezza complessiva del manufatto: a
meno che una futura indagine tecnica non verifichi che fra il Cinque e l’Ottocento la terracotta, prima di essere ridipinta, fu anche
rilavorata per via di levare, abbassando soprattutto il rilievo del panneggio che copre le gambe.
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