
L’inginocchiatoio, realizzato in le-
gno di noce e in legno di bosso, 
presenta il piano di preghiera so-
stenuto da due montanti a doppia 
voluta intrecciati da ricchi motivi 
vegetali che inquadrano il meda-
glione trilobato centrale circonda-
to da girali d’acanto, dove è raffi-
gurato Daniele nella fossa dei leoni. 
Il profeta, che si trova in una fossa 
circolare, chiusa da alte mura, è 
circondato da sette leoni e guarda, 
con le braccia incrociate sul petto 
in posizione orante, verso l’alto a 
sinistra da dove arriva il profeta 
Abacuc trasportato in volo da un 
angelo. L’angelo sostiene Abacuc 
per i capelli e quest’ultimo regge tra 
le braccia una pentola con la mine-
stra per Daniele (la scena si rifà al 
racconto biblico – Daniele 14, 31-
39 – dove si narra come Daniele, 
messo nella fossa con sette leoni 
da re Ciro, vi rimase per sei giorni 
e non solo rimase illeso, ma non 
morì di fame grazie all’intervento 
di Dio che mandò un angelo dal 
profeta Abacuc affinché portasse 
della minestra e del pane a Da-
niele per sfamarlo, cfr. Schlosser 
1968-1976, vol. I, coll. 469-473). 
L’alzata, dall’andamento elabora-
to, poggia su un gradino decorato 
con una formella centrale dove, 
fra ornati fitomorfi e due zampe 
leonine, si aprono le fauci di un 
mostro al cui interno è rappresen-
tato il Purgatorio (cfr. Braunfels 
1968-1976, vol. II, coll. 16-20), 
affollato da numerose anime, con 

ai lati una donna che versa dell’ac-
qua risanatrice e un uomo, con la 
bocca bendata, che aiuta un’anima 
purgante a sollevarsi, mentre al 
centro una delle anime leva una 
preghiera verso il cielo. Alle estre-
mità del gradino sono inseriti, in 
due piccoli vani, Nettuno (Hall 
1993, pp. 298-299), a sinistra, 
vecchio, barbuto, con capigliatura 
folta e con lo sguardo fiero mentre 
cavalca le acque sul suo delfino e, a 
destra, Eolo (Hall 1993, p. 158), 
con il capo inclinato verso sinistra, 
vestito con un ampio mantello, 
con calzari alati, finemente deco-
rati, raffigurato mentre soffia con 
le guance rigonfie. Nettuno ed Eolo 
sono separati dalla formella cen-
trale da due riquadri che conten-
gono, a sinistra, lo stemma della 
Chiesa, con il triregno e le chiavi 
di san Pietro, e, a destra, quello 
della Sinagoga, con il candelabro a 
sette bracci. Sopra ciascuno stem-
ma sono infatti scolpiti, in legno 
di bosso, un pontefice, in atto di 
calpestare con il piede destro i libri 
eretici e con attributi ecclesiastici 
fra le mani, e un rabbino con le Ta-
vole della Legge: rispettivamente la 
Chiesa e la Sinagoga (cfr. Greise-
negger 1968-1976a, vol. I, coll. 
562-569; Id. 1968-1976b, vol. I, 
coll. 569-578). La Chiesa e la Si-
nagoga fuoriescono da due cortine 
sostenute da angioletti in legno di 
bosso (a destra se ne conserva uno 
solo, mentre uno dei due a sinistra 
è stato rifatto come vedremo) e 

guardano verso il centro dell’alza-
ta dove è scolpito il medaglione 
mistilineo in legno di bosso raffi-
gurante la Discesa dalla croce (cfr. 
Reau 1957, II/2, pp. 513 ss.; Bo-
skovits, Jaszai 1968-1976, vol. II, 
coll. 590-595). Il rilievo è collocato 
entro un riquadro rettangolare co-
sparso da un intaglio decorativo a 
girali d’acanto, dove trovano posto 
i quattro Evangelisti, ciascuno con-
traddistinto dal suo attributo (San 
Matteo con il braccio destro ap-
poggiato sul capo dell’angelo, San 
Giovanni che intinge la penna nel 
calamaio sostenuto dall’aquila, San 
Luca con la gamba destra appog-
giata sul capo del bue e San Marco 
con il Vangelo appoggiato sulla te-
sta del leone). Gli Evangelisti (Nil-
gen 1968-1976, I, coll. 696-713), 
autori dell’episo dio evangelico, so-
no collocati attorno alla scena prin-
cipale dove Gesù Cristo sul monte 
Calvario, fra i due ladroni, viene 
calato dalla croce. In cima a due 
scale addossate alla croce, Giusep-
pe d’Arimatea e Nicodemo stanno 
togliendo i chiodi dalle sue mani e 
la corona dal suo capo (Giuseppe 
d’Arimatea è l’uomo ricco, mem-
bro considerato del sinedrio, e di 
solito è colui che ha il privilegio 
di ricevere il corpo di Cristo fra le 
braccia, mentre Nicodemo, nella 
tradizione considerato più povero 
e umile, vestito come uno del po-
polo, stacca i chiodi. Nella scena in 
questione è san Giovanni che rice-
ve il corpo del Cristo fra le braccia, 

e dunque si ritiene che, mentre 
Nicodemo sia riconoscibile perché 
affaccendato a liberare le mani del 
Cristo dai chiodi, con le maniche 
rigirate fino ai gomiti, Giuseppe 
d’Arimatea sia identificabile per 
l’attenzione e la grazia straordina-
ria impiegate nel togliere la corona 
di spine, afferrata delicatamente 
con un lembo del suo vestito, cfr. 
Kaster 1968-1976, vol. VIII, coll. 
203-205). Davanti, su un’altra sca-
la, san Giovanni Evangelista ha af-
ferrato il corpo esanime del Cristo, 
mentre intorno altri due uomini si 
prestano ad aiutare: uno, sulla sca-
la destra, con la tenaglia in tasca, 
è pronto ad afferrare il corpo del 
Salvatore con le braccia tese, l’al-
tro, aggrappato ai piedi della croce, 
è impegnato a ribattere i chiodi dai 
piedi di Gesù. In primo piano la 
Vergine, svenuta, è sostenuta da 
santa Maria Maddalena, mentre le 
altre due donne si protendono ver-
so di lei per soccorrerla. La Madda-
lena ha il viso solcato dalle lacrime. 
Davanti alla croce del buon ladro-
ne è raffigurato un soldato a caval-
lo, identificabile molto probabil-
mente con Longino. Sulla destra, 
in un angolo, si scorge parte del sar-
cofago scoperchiato, mentre sullo 
sfondo si riconosce la città di Geru-
salemme e la folla che vi fa ritorno. 
Ai lati dell’alzata, su due mensole, 
sono scolpiti in legno di bosso Elia, 
a sinistra, appoggiato al bastone, 
raffigurato mentre si copre il capo 
per ripararsi dalla pioggia (cfr. 1 Re 

tecnica/materiali 
legno di noce e legno di bosso 
scolpito, intagliato 
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18. Il gesto di Elia si riferisce alla 
pioggia inviata da Dio su Israele 
dopo un lungo periodo di siccità. 
Elia aveva predetto al re Acab, in-
fedele a Dio, un tempo di siccità. 
Per riportare il re vicino al Dio di 
Israele, Elia sfida i sacerdoti di Baal 
in un sacrificio sul monte Carmelo. 
Nonostante le ripetute invocazioni 
Baal non risponde, mentre Dio si 
manifesta. I sacerdoti di Baal ven-
gono uccisi e l’ira di Dio si placa 
e «pioggia cadde a dirotto», cfr. 
Bober 1968-1976, vol. VII, coll. 
118-121), e Davide, a destra, con 
lo sguardo e le braccia rivolte verso 
l’alto in segno di preghiera, mentre 
calpesta la testa di Golia, che sulla 
fronte porta il segno del sasso che 

lo ha ucciso (Davide uccise Golia, 
capo dei Filistei, lanciandogli un 
sasso sulla fronte e poi afferrata la 
spada del filisteo gli mozzò il capo, 
cfr. Wyss 1968-1976, vol. I, coll. 
477-490; Kunze 1968-1976, vol. 
VII, coll. 35-36). L’alzata culmina 
in una cimasa con timpano mistili-
neo dove al centro è raffigurato un 
ostensorio raggiato, sormontato da 
una corona e circondato da un velo 
sostenuto da diverse testine di an-
gioletti, il tutto in legno di bosso. 
Sulla parte sinistra del timpano un 
Angelo, anch’esso in bosso, adora il 
Santissimo, mentre è andato per-
duto il turibolo che sosteneva tra 
le mani. 
Altre parti sono andate perdute, 
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come uno degli angioletti reggicor-
tina, le gambe e il braccio del Net-
tuno, il braccio destro di Longino 
e le braccia delle donne nel rilievo 
centrale, o il piede di Abacuc e il 
braccio dell’angelo nella scena con 
Daniele nella fossa dei leoni. Questi 
elementi erano ancora presenti fra 
Ottocento e Novecento, come do-
cumenta una fotografia Anderson 
(cfr. Firenze, Archivio Alinari, n. 
11111). Inoltre in seguito al furto 
del gennaio del 1983, mancano 
l’Angelo adorante, sul lato destro 
della cimasa, e uno degli angioletti 
reggicortina a destra.
L’inginocchiatoio proviene dalla 
soppressa chiesa di Santa Maria de-
gli Angeli a Lugano. La notizia della 

provenienza si trova nell’inventario 
d’ingresso del museo (cfr. Milano, 
Archivio del Museo Poldi Pezzoli, 
Inventario A, p. 86, n. 1158) steso 
dal segretario Alessandro Monetti 
e compilato tra il 1931 e il 1932. 
Non si conservano documenti 
che attestino la data di acquisto 
dell’opera, che probabilmente risa-
le al periodo d’esilio di Gian Giaco-
mo Poldi Pezzoli a Lugano, dove si 
rifugia insieme alla madre dal giu-
gno 1848 fino al giugno 1849 (cfr. 
L. Galli Michero, in Gian Giaco-
mo Poldi Pezzoli 2012, pp. 26-27). 
Gian Giacomo lo colloca nella sua 
camera da letto, dove viene raffigu-
rato nel dipinto di Luigi Bisi (inv. 
264, cfr. Natale 1982, p. 172, n. 

269), unica testimonianza dell’ar-
redamento originario prima dei 
bombardamenti che nel 1943 han-
no colpito le stanze superiori del 
museo. In seguito all’allestimento 
di Camillo Boito del 1900 rimane 
nella camera da letto, che assume il 
nome di ‘sala dei vetri di Murano’ 
(allestimento documentato da una 
fotografia Alinari, cfr. Firenze, Ar-
chivio Alinari, n. 13911). 
Dopo l’ingresso nella casa di Mila-
no diventa l’oggetto di riferimento 
per la realizzazione della camera da 
letto. A quel decoro e all’alternanza 
del noce e del bosso sembra ispirarsi 
Giuseppe Ripamonti quando inta-
glia il letto, l’armadio e il comodi-
no, pendant dell’inginocchiatoio. 

Sappiamo che nel 1852 Ripamonti 
risulta aver «Messo in nuovo un ge-
nuflessorio Antico messo diversi/ 
pezzi che mancavano e Lucidato di 
nuovo» (Milano, Archivio del Mu-
seo Poldi Pezzoli, Opere eseguite per 
l’Ill. Signor Cavaliere D. Giacomo 
Poldi Pezzoli di Giuseppe Ripamonti 
Intagliatore, faldone 33/a, cartella 
1852). Nel 1856 l’inginocchiatoio 
viene restaurato nuovamente da 
Bernardino Faverio («Ristaurato 
il genuflessorio, messi dei piccoli 
pezzi alle figure e agli ornati cangia-
te le mensole alle parti laterali del 
basamento, messe più piccole e dei 
pezzetti alle figure», cfr. Milano, 
Archivio del Museo Poldi Pezzoli, 
faldone 33/a, cartella 1856). L’ul-
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timo intervento risale al consolida-
mento effettuato nel 1972 da Ar-
mando Falceri (Milano, Archivio 
del Museo Poldi Pezzoli, faldone 
35; Zanni 1983, p. 317, nota 33).
La notevole qualità dell’opera è ora 
pienamente apprezzabile in segui-
to all’attento restauro condotto da 
Luciano Gritti. L’inginocchiatoio si 
presentava coperto da diversi strati 
di vernice e da depositi superficiali 
quali polveri e grassi atmosferici 
che non rendevano visibile lo stac-
co cromatico fra il legno di bosso 
e il legno di noce, voluto dallo 
scultore, e che creavano un effetto 
a grumi su alcune parti. Il manufat-
to, dunque, è stato smontato e poi 
sottoposto a due differenti fasi di 
pulitura: la prima, relativa alle parti 
strutturali e ad alcuni degli intagli 
decorativi, tramite l’uso di solven-
ti, la seconda, che ha interessato le 
diverse sculture e i bassorilievi, è 
stata effettuata con una macchina 
al laser che ha permesso di ottenere 
un risultato omogeneo e di mante-
nere lo strato di vernice più antico. 
L’analisi ravvicinata dei vari ele-
menti durante le operazioni di pu-
litura ha permesso di far luce sulle 
parti rifatte da Ripamonti e dal 
Faverio a metà Ottocento. Se dun-
que si è accertato che i due menso-
loni ai lati del basamento spettano 
all’intervento di Faverio del 1856, 
si possono ora identificare le pic-
cole parti mancanti che Ripamon-
ti e Faverio ricostruiscono come 
l’angioletto reggicortina a destra, 
sul lato sinistro dell’alzata, il busto 
della Sinagoga – che se la durezza 
dell’intaglio induceva a qualche so-
spetto, l’osservazione della diversa 
venatura del legno e dell’attaccatu-
ra sul retro, visibili durante i lavori, 
hanno confermato –, la mano de-
stra di Davide (aggiunta in noce) e 
diversi piccoli elementi decorativi, 
come alcuni dei raggi dell’ostenso-
rio, parti di racemi sulla trabeazio-
ne dell’alzata. A questi interventi 
ottocenteschi andrà riferita anche 
la pedana. La rimozione della vec-
chia verniciatura ha poi rivelato 
dettagli del tutto inaspettati e sor-
prendenti per la raffinatezza dei 
particolari, come gli occhi dipinti Dopo il restauro, particolare della Discesa dalla croce
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di alcuni personaggi o le iscrizioni 
sui cartigli alla base delle croci dei 
due ladroni. 
In seguito alla pulitura le parti 
strutturali in noce sono stare pati-
nate con del mordente e in seguito 
rifinite a gommalacca e lucidate a 
cera, mentre le parti figurate sono 
state coperte da una vernice a ba-
se di resine alifatiche (Regal), che 
permettono un effetto omogeneo 
e limitano il depositarsi di polveri 
nel tempo, e infine da una vernice a 
base di cera microcristallina.

L’inginocchiatoio corrisponde 
a quello che Giovanni Giusep-
pe Piccini descrive nella sua nota 
autografa del 1724 (cfr. Archivio 
Storico Diocesano di Bergamo 
[ASDBg], Fondo Curia Vescovile, 
Documenti storici, Valle di Scalve, 
19 dicembre 1724) affermando di 
averlo venduto al dottor Ignatio 
Antonioli di Brescia. Tassi (1793) 
lo menziona fra i «diversi oratorij di 
quadratura con eccellenti sculture 
di bassorilievo» e riferisce che «gli 
fu pagato dal Dottore Antonioli 
più di cento Filippi». Non sappia-
mo poi per quali vie sia giunto a 
Lugano, dove viene acquistato da 
Gian Giacomo Poldi Pezzoli, che 
nel 1874 lo porta all’Esposizione 
storica d’arte industriale di Milano 
dove nel catalogo viene così defi-
nito: «lavoro di Andrea Fantoni 
e Picini [sic]» (Esposizione 1874). 
Questa attribuzione viene poi ri-
portata da Locatelli (1879), che 
assegna alla «paziente mano» di 
Piccini la «medaglia nel mezzo fi-
nemente scolpita». In seguito nella 
maggior parte della critica l’inter-
vento di Piccini verrà dimenticato 
e rimarrà solo l’attribuzione a Fan-
toni. A partire dall’inventario re-
datto dal notaio Rinaldo Dell’Oro 
nel 1879 (inv. 1187), in occasione 
della morte di Gian Giacomo Poldi 
Pezzoli, poi nel catalogo di Bertini 
(1881), tutti i cataloghi del mu-
seo (Catalogo 1902; 1905; 1911; 
1914; 1924; Morassi 1932; Id. 
1963; Wittgens 1937; Russoli 
1951; Id. 1954; Id. 1958) fino a 
quello del 1972 con il contributo 
di Alessandra Mottola Molfino Dopo il restauro, particolare, Discesa dalla croce



(1972), definiscono l’inginoc-
chiatoio semplicemente «lavoro 
di Andrea Fantoni, fine del seco-
lo XVII». L’opera di Piccini viene 
dunque ritenuta di Andrea Fantoni 
anche da Frizzoni (1882) e da Mu-
zio (1898; 1899). Solo Pedrini nel 
1913 (Pedrini 1913) in una let-

tera privata sostiene con certezza 
che l’inginocchiatoio di Milano «è 
opera del Piccini non dei Fantoni», 
cercando di dimostrare che «certe 
foglie, certe pieghe [...] lo caratte-
rizzano ovunque» e si ritrovano an-
che nel paliotto della parrocchiale 
di Sant’Andrea a Dezzolo, paese 

natio di Pedrini. 
Belotti (1959) da parte sua ripro-
pone l’ipotesi di Locatelli, di una 
collaborazione fra Piccini e Fanto-
ni, mentre Pinto (1962) e Alberici 
(1969) seguono l’attribuzione or-
mai consolidata ad Andrea Fanto-
ni esaltando la qualità straordinaria 

del manufatto. Gabriella Ferri Pic-
caluga (1979; 1989) da parte sua 
cita l’inginocchiatoio non pren-
dendo posizione sulla sua paterni-
tà. Dubbi sulla completa paternità 
di Andrea Fantoni vengono espres-
si da Annalisa Zanni (1983) che, in 
seguito agli approfondimenti criti-
ci emersi dalla mostra sulla botte-
ga dei Fantoni (1978) preferisce 
spostare l’attribuzione a qualche 
allievo e comunque alla bottega 
di Andrea. A questo proposito la 
studiosa stabilisce alcuni confronti 
con opere fantoniane dei primi due 
decenni del XVIII secolo, come 
con i bozzetti raffiguranti il Riposo 
durante la fuga in Egitto e la Deposi-
zione conservati al Museo Fantoni 
di Rovetta, o con la Deposizione del 
tabernacolo sull’altare maggiore di 
Cerveno (1702-1706), che si av-
vicina alla scena della Discesa dal-
la croce. Per le figure della Chiesa 
e della Sinagoga invece Annalisa 
Zanni fa riferimento al Disprezzo 
del mondo e alla Carità rappresen-
tate sui credenzini della seconda sa-
crestia di Alzano Lombardo (Ber-
gamo), mentre per «l’uso di sipari 
laterali e del coronamento di putti 
con volute» indica un disegno pre-
paratorio per il confessionale ora in 
Santa Maria Maggiore a Bergamo. 
Nella successiva guida al museo 
di Maria Teresa Balboni Brizza e 
di Alessandra Mottola Molfino 
(1984) scompare anche il riferi-
mento alla bottega dei Fantoni e 
l’inginocchiatoio viene semplice-
mente collocato in area bergama-
sca agli inizi del XVIII secolo. Con 
grande intuito González-Palacios 
(1986) citando «il mirabile ingi-
nocchiatoio attribuito ad Andrea 
Fantoni nel Museo Poldi Pezzoli» 
ritiene che abbia «un pendant in 
quello, certamente di Andrea, ad 
Alzano Maggiore».
Ricerche condotte da chi scrive ne-
gli ultimi anni (Spanio 2000; Ead. 
2002; Ead. 2011) hanno chiarito 
l’autografia di Giovanni Giusep-
pe Piccini, che qui opera in anni 
ormai di piena affermazione sulla 
scena pubblica. Dopo il primo in-
carico ufficiale del 1691-1692 nel 
paliotto dell’altare maggiore della 
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chiesa parrocchiale di Cedegolo, 
sotto l’ancona dove aveva lavorato 
con il maestro Pietro Ramus accan-
to all’amico-rivale Andrea Fantoni, 
l’artista all’inizio del Settecento è 
chiamato da diversi committenti 
bergamaschi e bresciani per opere 
di destinazione privata. Si pensi a 
lavori recentemente ritrovati come 
le Nozze di Cana, conservate al Mu-
seo Diocesano di Brescia, e al Gesù 
nel tempio fra i dottori, dei Musei 
Civici di Brescia, identificabili pro-
babilmente con quelli visti da Tassi 
(1793) in casa Capitanio, oppure 
al Naufragio dei discepoli, realizza-
to per il conte Carlo Borromeo e 
conservato all’Isola Bella (Spanio 
2000; Ead. 2002; Ead. 2011). La 
scena con Daniele nella fossa dei le-
oni mostra ancora diverse analogie 
con le opere appena menzionate, 

come pure con l’Adorazione dei 
Magi al centro del paliotto dell’al-
tare maggiore di Cedegolo. Con 
quest’ultima scena si scorgono so-
miglianze non solo nella tipologia 
dei volti e nell’inquadratura pro-
spettica dall’alto verso il basso, ma 
anche nell’ambientazione, come 
mostrano gli edifici edificati con 
mattoni ben squadrati. Altri con-
fronti con il paliotto di Cedegolo 
sono possibili fra il Nettuno dell’in-
ginocchiatoio e il San Girolamo. Il 
modo di intagliare la barba, i ca-
pelli, i segni d’espressione accanto 
agli occhi o l’arcata sopraccigliare 
così marcata sono i medesimi, co-
me d’altra parte una somiglianza 
fraterna accomuna San Matteo 
Evangelista fra i racemi dell’alzata e 
il Sant’Agostino nella nicchia destra 
del paliotto di Cedegolo. Confron-

ti si possono stabilire d’altra parte 
anche con l’ancona di Capodi-
ponte commissionata a Piccini nel 
1704. Per quanto la pesante dora-
tura, che ricopre l’intera ancona, 
impedisca un’analisi appropriata, 
si può osservare ancora come alcu-
ne soluzioni siano vicine a quelle 
adottate dallo scultore nell’ingi-
nocchiatoio di Milano. Si confron-
tino Elia del Poldi Pezzoli e Giusep-
pe d’Arimatea a sinistra dell’anco-
na, il panneggio sinuoso delle loro 
vesti con la medesima soluzione 
dell’ampio mantello appoggiato 
sul braccio sinistro, o l’inclinazione 
del corpo di Giuseppe d’Arimatea e 
quella di Davide, anche lui con il 
braccio destro alzato verso l’alto. 
Osservando poi gli angioletti che 
sostengono i capitelli dell’anco-
na di Capodiponte si riscontra la 

medesima vivacità e agitazione e 
in alcuni casi anche la medesima 
posizione di quelli che reggono la 
cortina nell’inginocchiatoio di Mi-
lano. Continuando l’attenta anali-
si del nostro “oratorio” altre opere 
dello scultore scalvino tornano alla 
mente. Il Cristo esile e dal corpo 
sinuoso al centro della Discesa dalla 
croce è incredibilmente somiglian-
te a quello al centro dell’armadio 
della sacrestia di Nona, mentre le 
testine d’angioletto sulla cimasa 
dell’inginocchiatoio si potrebbero 
scambiare, se non fosse per la po-
licromia, con una delle diverse fac-
cine di angioletti che circondano il 
paliotto di Borno, probabilmente 
eseguito non lontano dall’ancona 
di Capodiponte. Si ritiene dunque 
che l’inginocchiatoio sia collocabi-
le nel primo decennio del XVIII 
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secolo. Le forme più allungate, più 
sinuose, mostrano maggiore au-
tonomia dalla lezione del maestro 
Pietro Ramus, e probabilmente 
non lontano dal 1704, quando 
viene scolpita l’ancona di Capodi-
ponte. Questa proposta cronologi-
ca d’altra parte è suggerita anche 
dal confronto con alcune opere di 
questi anni di Andrea Fantoni. Il 
1691 come termine post quem vie-
ne suggerito anche dal confronto, 
come già giustamente sottolinea-
va González-Palacios (1986), con 
il primo inginocchiatoio eseguito 
da Andrea Fantoni nel 1691 come 
saggio per i lavori della seconda sa-
crestia di Alzano Lombardo (Ber-
gamo), realizzata tra alterne vicen-
de dal 1690 fino al 1701 in stretta 
collaborazione con i Caniana. La 
struttura architettonica dei due in-
ginocchiatoi è molto simile: Picci-
ni si deve essere recato ad Alzano a 
vedere il lavoro dell’amico, esposto 
tra la fine del 1691 e i primi mesi 
del 1692 nella seconda sacrestia per 
essere sottoposto al giudizio dei 
fabbriceri, prima dell’assegnazione 
dell’impresa (cfr. Rigon 1994, p. 
31; Olivari 1994, p. 13). Rispetto 
all’opera fantoniana tuttavia Picci-
ni fa una scelta meno convenzio-
nale, arricchisce l’inginocchiatoio 
di numerose figure e di dettagli 
divertenti prendendosi molta più 
libertà creativa, possibile certa-
mente per la diversa destinazione 
del suo lavoro che presenta una resa 
dell’intaglio meno dura, più atten-
ta ai dettagli, che vengono curati 
con grande affettività.
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