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Tecnica di esecuzione  
La scultura scolpita a tuttotondo misura 187x130x64 cm, le ali hanno dimensioni max. di 

119x77x6 cm; la scultura con le ali agganciate misura cm 187x185x72 cm ca.  

L’opera, in legno di cirmolo (Pinus Cembra L.), è ottenuta assemblando l'asse principale 

(max. 46 x 155 x 11,5 cm ca), che corre lungo il retro sino all'innesto di parte delle spalle e 

del capo, con 8 grossi blocchi che definiscono la parte centrale della figura (blocchi di 

altezza e larghezza variabile e di spessore di 12 cm ca).  

La struttura è costruita con incastri a mezzo spessore, perni in legno duro (di diametro di 5 

mm e di lunghezza variabile tra i 7 e 10 cm), chiodature e colle animali.  

Su questo corpo principale sono stati quindi assemblati ad incastro 63 masselli di diversa 

grandezza, con l'utilizzo per le porzioni maggiori d'intaglio di perni lignei (con diametro di 

2 mm). Le ali sono ricavate da due assi di spessore di 2 cm trattenute sul retro da un tassello 

triangolare ed incollate lungo i bordi, a cui si innestano con piccoli perni in legno 7 masselli 

di dimensioni minori.  

Gran parte della scultura è stata intagliata e rifinita dopo aver assemblato le diverse parti, 

tranne il braccio sinistro e la gamba destra, intagliati e rifiniti a parte ed indi assemblati con 

chiodature.  

La posizione delle due ali è stata segnata sul retro delle stesse e sulla scultura con due 

incisioni.  

In origine le due ali erano inchiodate alla scultura ed avevano un'apertura diversa rispetto a 

quella attuale; l'angolo tra spalla ed ala era maggiore.  

L’opera perfettamente rifinita a sgorbia è intagliata anche sul retro, tranne per una porzione 

centrale di 18 cm che corre dal basamento sino all'altezza delle spalle. 

Pensata per una visione quasi circolare essa poggia sul basamento originale, modificato per 

parte sul retro probabilmente per la nuova collocazione nella chiesa di Santo Stefano. La 

policromia, ad imitazione del marmo, è composta da un'unica stesura ad olio contenente 

pigmento biacca e grani di pigmento giallo, con assenza di strato preparatorio; al di sotto si 

ritrova una chiusura a base proteica. La policromia non è stata stesa su parte del retro della 

figura né sul retro delle ali.  

Questa stesura pittorica è stata applicata sulla scultura ad una certa distanza di tempo dalla 

sua esecuzione; ed alcuni particolari dimostrano che per un certo periodo questa fu esposta 

priva di finitura pittorica. Il sostegno in ferro per la lampada, originale, è inchiodato 

all'altezza della scapola destra e corre, sagomato, lungo il retro del braccio sinistro. Al 

centro del basamento è stata recuperata la traccia per l'alloggio di una piastra, con due 

forature di 1 cm di diametro. 



Precedenti interventi  
L'opera venne collocata nella sede attuale a Santo Stefano forse durante i lavori di 

sistemazione dell'area absidale, con la costruzione del nuovo altar maggiore (1737). Durante 

lo smontaggio ed il trasferimento della scultura, le ali vennero schiodate e spezzate in vari 

punti, il braccio destro fu pure rimosso e parte delle dita della mano sinistra spezzate; altri 

piccoli danni furono causati alla capigliatura, all'ala destra e al basamento. 

Nella nuova collocazione la scultura fu posizionata ad angolo sul pilastro di sinistra 

d'accesso all'abside, le ali vennero inchiodate nuovamente alla scultura, ma in posizione 

diversa; le parti spezzate furono malamente riassemblate. Strati di stucco mascheravano la 

giunzione non perfetta. 

Nel 1869 l'intagliatore Pietro Martini operò un radicale intervento di restauro; eseguì dei 

rifacimenti in cirmolo in alcune zone del panneggio, riassemblò l'ala sinistra, spezzata in sei 

punti, utilizzando a rinforzo delle parti più sottili e fragili delle pezze di cotone incollate sul 

retro, ricostruì il mignolo e parte del medio della mano sinistra. Alle chiodature che 

fermavano le ali si sostituirono delle ganciature in ferro; per far questo parte dell'intaglio sul 

retro della scultura fu modificato. Il sostegno per la lampada venne leggermente piegato 

senza però esser rimosso. 

Il Martini ridipinse completamente la scultura con una stesura ad olio bianca, i numerosi 

nodi resinosi che affioravano sulla policromia originale vennero prima ricoperti da un 

grossolano strato di stucco. A questa data il supporto ligneo era già interessato da un attacco 

di insetti xilofagi, abbastanza vistoso nelle aree interne del panneggio. Era inoltre presente 

un grave danno da combustione nella parte bassa sinistra del panneggio e del basamento. 

Sopra le cromie originali sono state ritrovate all'altezza delle spalle, del capo, del braccio 

sinistro, del panneggio esterno sul lato destro e del basamento numerose gocciolature di 

cera; mentre sopra le ridipinture del 1869 si sono ritrovate nella parte alta della scultura e 

sulle parti più esterne del panneggio numerose sbordature e gocciolature di malta; è 

probabile che queste ultime risalgano agli interventi del restauro che interessano la chiesa di 

Santo Stefano dopo il terremoto del 1873.  

Un secondo intervento di restauro viene eseguito sulla scultura probabilmente negli anni 

trenta di questo secolo. L'opera viene nuovamente ridipinta con una spessa stesura ad olio di 

colore grigio; alcune parti della capigliatura, mancanti o spezzate, sono ricostruite 

modellando grossolanamente uno stucco a base di gesso e colle animali, mentre il dito 

anulare sinistro viene rifatto in cirmolo. 

 

Intervento di restauro  
L'opera trasportata in laboratorio è stata accuratamente studiata sotto microscopio 

binoculare. Dopo aver verificato la possibilità del recupero delle cromie originali si è 

proceduto con la rimozione dei due strati di ridipintura, utilizzando resine a scambio ionico 

(anioniche) e soluzioni tamponate a base di bicarbonato d'ammonio (in parte supportate in 

emulsione cerosa).  

Sono stati rimossi a secco gli spessi strati di stucco e le malte; rimossi i vecchi 

riassemblaggi. Le parti spezzate o malamente assemblate sono state ricollocate in posizione 

corretta. Sono state mantenute le posizioni ottocentesche delle ali e le ganciature del Martini 

poiché la collocazione attuale nella chiesa di Santo Stefano non consentiva il ripristino della 

posizione originale a causa del ridotto spazio sul retro e per la modifica della mensola 

d'appoggio. 

L’asportazione delle ridipinture sul sostegno in ferro della lampada ha portato al recupero 

delle tracce della doratura originale. 



La disinfestazione del supporto è stata eseguita con permetrina in soluzione, mentre per il 

consolidamento localizzato dello stesso si è utilizzato Paraloid B72 in acetone a diverse 

concentrazioni. La ricucitura pittorica è stata alquanto complessa. Si è deciso di recuperare 

l'idea di una scultura che simulasse il marmo evitando ogni riferimento al supporto in legno 

in cui l'opera è ricavata; pertanto sono state stuccate ed integrate a tratteggio tutte le piccole 

lacune, le forature da xilofagi, le fessurazioni lungo le giunzioni fra i diversi masselli; anche 

le aggiunte in cirmolo sono state stuccate ed integrate a tratteggio. 

Rimaneva il problema delle parti non più ricostruibili delle ali e della capigliatura, 

rimodellate a stucco nell'intervento degli anni trenta. Asportato lo stucco la visione del 

supporto ligneo risultava alquanto invasiva per il forte contrasto cromatico tra legno e 

stesura pittorica originale; con una sottile stuccatura, che però seguisse l'andamento della 

frattura del massello. Questo tipo di lacuna è stata integrata a tratteggio mantenendola di una 

tonalità più chiara rispetto all'originale. I numerosi nodi resinosi sono stati anch'essi nascosti 

da un'integrazione a tratteggio. Tutte le integrazioni pittoriche sono state eseguite ad 

acquerello. 

 

Nota: Si ringraziano il dott. Roberto Bonomi, chimico dei Laboratori di Analisi Enaip di 

Botticino (BS), per lo studio della metodologia applicativa nell'intervento di pulitura della 

scultura, ed il prof. Flavio Vizzuti per le preziose notizie storiche cortesemente riferitemi. 

 

 


