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maria nei secoli

La Madonna
del latte
di Ambrogio Lorenzetti
Poco si conosce degli estremi anagrafici di Ambrogio Lorenzetti. Era nato a Siena verso il 1290, in una
famiglia di artisti, suo fratello maggiore, Pietro, fu
lui pure valente pittore che lavorò per chiese cittadine e per fabbriche importanti non senesi; di lui
si ammirano gli affreschi nel transetto della chiesa
inferiore di San Francesco ad Assisi.
Il testo pittorico più famoso di Ambrogio è l’Allegoria del Buon Governo e l’Allegoria del Cattivo
Governo, affrescato sulle pareti della Sala dei nove
nel Palazzo Pubblico di Siena, realizzato tra il 1337
e il 1340. Si tratta di uno dei primi manifesti di propaganda politica in un’opera medioevale.
Ambrogio, ricevette delle importanti commissioni
nella città natale, come la Madonna con Bambino
per la chiesa di Sant’Angelo di Vico l’Abate, firmata
e datata 1319 e considerata la prima opera certa.

con la Vergine e il Bambino, San Michele Arcangelo e santi; con una Maestà per Massa Marittima fino agli affreschi per la rotonda dell’Eremo di
Montesiepi, dove è conservata la spada piantata
nella roccia da San Galgano, poco distante dalla
celebre Abbazia.
Nel 1347 fu nominato membro del Consiglio dei
Pacieri della città di Siena; carica che gli fu conferita forse a causa della sua notorietà. Ambrogio
morì nel 1348, durante la famigerata peste nera che
spopolò città e paesi per tutta l’Europa e distrusse
intere botteghe di artisti.

La Madonna del Latte

rugiada

La Madonna del latte, conservata nel Museo Diocesano di Siena e dipinta nel 1340 circa, è una
delle realizzazioni sacre più alte di Ambrogio. È
una tenerissima composizione dove la Madre tiene
stretto a sé il piccolo Gesù e compie il gesto più
umano e più impegnativo che una madre possa
fare per suo figlio: lo sta nutrendo.
Maria è rivestita con abiti in uso a Siena all’epoca
del pittore: un velo candido le copre la fronte e
una cocca si avvolge attorno al collo, questo, a sua

Le realizzazioni
a Firenze e Siena
In seguito visse a Firenze dove lasciò una testimonianza diretta nel Trittico di San Procolo, realizzato
nel 1332, dove raffigura al centro la Madonna col
Bambino tra i santi Nicola e Procolo. Sopra i tre
panelli le cuspidi riportano il Cristo Redentore (al
centro) e i santi Giovanni Evangelista (a sinistra) e
Giovanni Battista (a destra).
Ritornato a Siena verso il 1335 lavorò con il fratello
Pietro con il quale firma gli affreschi, oggi scomparsi, dello Spedale di Santa Maria della Scala.
Lavorò ancora con il fratello fino al 1336 e con la
partenza per Avignone di Simone Martini diviene
la personalità artistica di maggior spicco per Siena. Realizzò numerose opere per il contado senese
nella stessa città natale, da Asciano con una Pala

volta, è coperto da un mantello blu profilato con
una elaborata balza d’oro. La tunica rossa ravviva
la composizione e crea un contrasto con la carnagione della Vergine e con le carni del piccolo; la
madre lo stringe a sé e lo tiene avvolto in un panno
chiaro, che copre buona parte del corpicino, ma
lo sgambettare soddisfatto del piccolo lo libera in
parte dalla leggera coperta.
Le aureole che circondano il capo di Maria e di
Gesù, se da un lato sacralizzano la scena dall’altro
nulla valgono a diminuire la delicatezza del momento e l’intensa umanità del gesto che, per altro,
non è neppure diminuita dalla puntuta cuspide
della tavola e della cornice, tributo offerto all’impostazione
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Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 TORINO
Tel. 011.52.24.244 - Fax 011.52.24.225
E-mail: negozio@ausiliatrice.net

Orario di visita:

Domenica e festivi
ore 10,00 -12,00 / 15,00 -18,00
Per visite guidate:
tel. e fax 011.52.24.254

• Vieni a trovarci

E-mail: csdm.valdocco@gmail.com
Internet:
www.donbosco-torino.it

Orari
Lun-Ven: 8,30-12,30 / 14,30-18,30
Sab: 8,30-12,30 / 17,00-19,00
Dom: 9,30-12,30 / 17,00-19,00
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