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54. Statue lignee
Ambito spagnolo (?)
Gesù Bambino in trono 
dormiente
fine del XVI secolo

Aniello Stellato (attribuito a)
(Napoli, documentato dal 
1593 al 1643)
Sant’Agostino;  
San Michele arcangelo
primo quarto del XVII secolo 
(Sant’Agostino);  
1620 (San Michele arcangelo)

tecnica/materiali

legno intagliato, dorato  
e policromato (estofado de oro)

dimensioni

Gesù Bambino in trono 
dormiente: 50 × 30 × 30 cm
Sant’Agostino: 233 × 100 cm 
San Michele arcangelo:  
190 × 88 cm 

provenienza

Cagliari, antico convento di 
Sant’Agostino (Sant’Agostino)
Cagliari, chiesa di Santa Croce 
(San Michele arcangelo)
ignota (Gesù Bambino in trono 
dormiente)

collocazione

Cagliari, chiesa di Sant’Agostino, 
transetto (Sant’Agostino) 
(proprietà del Fondo Edifici di 
Culto, Ministero dell’Interno 
- Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione 
- Direzione Centrale per 
l’Amministrazione del Fondo 
Edifici di Culto)
Cagliari, chiesa di San Michele 
di Stampace, altare maggiore 
(San Michele arcangelo)
Laconi, Museo di Sant’Ignazio 
(Gesù Bambino in trono 
dormiente)

scheda storico-artistica

Maura Picciau (Sant’Agostino; 
San Michele arcangelo);  
Maria Passeroni (Gesù Bambino 
in trono dormiente)

relazione di restauro

Maria Albai (Sant’Agostino; 
San Michele arcangelo); Georgia 
Toreno (Gesù Bambino in trono 
dormiente)

restauro

Maria Albai (Terra Pinta, Cagliari) 
(Sant’Agostino; San Michele 
arcangelo); Georgia Toreno 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Cagliari 
e le Province di Oristano e Sud 
Sardegna) (Gesù Bambino  
in trono dormiente)

con la direzione di

Maura Picciau (Direzione 
Generale Musei, già in 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di 
Cagliari e le Province di 
Oristano e Sud Sardegna) 
(Sant’Agostino; San Michele 
arcangelo); Maria Passeroni 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Cagliari 
e le Province di Oristano e Sud 
Sardegna) (Gesù Bambino in 
trono dormiente)

Le opere Sant’Agostino e 
San Michele arcangelo sono 
state restaurate nell’ambito del 
progetto Restituzioni; il Gesù 
Bambino in trono dormiente 
è stato restaurato direttamente 
dalla Soprintendenza.

Scheda Storico-artiStica

Il restauro del gruppo di tre statue lignee – le 
due qui proposte, nell’ambito della XIX edizio-
ne di Restituzioni, e il Gesù Bambino in trono 
dormiente di Laconi, curato direttamente dalla 
Soprintendenza e diretto da Maria Passeroni 
– costituisce un’importante occasione di con-
fronto tra opere scultoree del tipo cosiddetto in 
estofado de oro, ossia eseguite a intaglio ligneo, 
successivamente dorato, graffiato e policroma-
to. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per la Città Metropolitana di Ca-
gliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna 
presenta dunque in modo unitario le tre opere, 
il Sant’Agostino e il San Michele arcangelo pro-
venienti dalle chiese cagliaritane eponime, e il 
piccolo Gesù Bambino in trono dormiente della 
chiesa di Laconi. Il progetto Restituzioni, sia il 
restauro sia la mostra napoletana che ne conse-
gue, rappresenta l’interessante opportunità di 
osservare da vicino le tre sculture insieme e in 
rapporto alla cultura artistica d’origine, fatto 
assai significativo poiché Sant’Agostino e San 
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Michele arcangelo sono state entrambe piutto-
sto convincentemente assegnate dallo studioso 
Pierluigi Leone de Castris, nella sua monografia 
di recente pubblicazione, alla mano dello scul-
tore napoletano Aniello Stellato. 
Il canonico Giovanni Spano, nella sua guida 
di Cagliari, cita entrambe le statue, dandone 
giudizi diversi: per il San Michele arcangelo 
combattente e vittorioso sul demonio, osserva 
come sia “di graziose forme e di ottima scul-
tura”, rilevandone in un certo senso una qual-
che leggiadria tardomanierista, mentre per il 

Sant’Agostino afferma trattarsi di una “bella 
statua semicolossale […], tutta dorata, molto 
antica. Elle annonce la main d’un bon artiste”, 
riportando in francese le parole di Alberto Del-
la Marmora. Il Sant’Agostino, dunque, figura 
possente e di impianto monumentale, tardo-
cinquecentesca nella postura, veniva lodato nel 
XIX secolo come una delle sculture più impor-
tanti della Sardegna, ma da sempre costituiva un 
modello se nel 1629 si ha notizia di una com-
missione nel paese di Samassi per un santo ana-
logo esemplato sul simulacro cagliaritano. Non 

Dopo il restauro, fronte
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si hanno documenti per stabilire con certezza la 
paternità dell’opera, ma sia Maria Grazia Scano 
sia Pierluigi Leone de Castris l’hanno messa in 
relazione con il bel San Macario di Ghilarza, 
eccellente scultura lignea dagli evidenti richiami 
romani di fine Cinquecento e primo Seicento, 
il cui autore è vicino ai modi di Camillo Maria-
ni. Oggi de Castris attribuisce il Sant’Agostino 
convintamente a Stellato, ricostruendo la figura 
complessa dell’artista partenopeo; la vicinanza 
della testa della scultura cagliaritana con quelle 
dei Santi Donato e Biagio di Saracena in Ca-
labria, ugualmente opera di Aniello, indubbia-
mente colpisce.
Il santo in abiti vescovili si erge possente, av-
volto da un raffinato panneggio che ne definisce 
corpo e movimento, secondo una torsione di-
namica, pur se sottile nell’andamento. Dettagli 
suntuari e ornamentali tardomanieristi (ferma-
glio del piviale, decorazioni della mitra, fibbia 
della cintura) non contrastano con l’intenso 
naturalismo del volto e della barba, accentuato 
dal pathos di un’espressione formale protoba-

Prima del restauro, fronte

Prima del restauro, particolare Prima del restauro, particolare
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Dopo il restauro, laterale Dopo il restauro, retro Dopo il restauro, laterale

Dopo il restauro, particolare
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Dopo il restauro, Sant’Agostino, fronte Dopo il restauro, Sant’Agostino, retro

rocca di altissima qualità. La damaschinatura 
della veste, su fondo bruno, presenta quadrilobi, 
mentre il mantellino è a ramages vegetali liberi, 
i quali, dilatandosi, movimentano l’opera. Un 
documento del luglio 1620 assegna al doratore 
napoletano Giuseppe De Rosa il compimento 
del San Michele arcangelo per la chiesa dei Ge-
suiti di Cagliari: costui era uno stretto collabo-

ratore di Aniello Stellato, prolifico e stimato ar-
tista, come risulta dai più recenti studi, nonché 
titolare di una bottega affermata che lavorava 
specialmente per la committenza religiosa – in 
primo luogo per il giovane ordine gesuitico, in 
forte espansione nel Viceregno e anche in Sar-
degna – ma talora anche nobiliare. È a lui che si 
deve ascrivere l’intaglio del bel San Michele ar-
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Dopo il restauro, San Michele arcangelo, fronte Dopo il restauro, San Michele arcangelo, retro

cangelo di Cagliari, vicino nei modi agli Angeli 
custodi delle chiese del Gesù Nuovo e di San 
Domenico Maggiore a Napoli, oggi concorde-
mente attribuiti a Stellato, opere con le quali 
condivide la postura, la coloritura al naturale 
del volto e degli arti, la capigliatura riccioluta 
memore dell’antico, la pensosità dello sguardo 
non scevra da risoluta intenzione di vittoria sul 

Male. Prova di vera bravura scultorea, Satana 
è raffigurato come un demonio dalle spire di 
serpente, ghignante in una scena dai dettagli 
grotteschi, orrorifici, altamente educativi nella 
Chiesa postridentina, che al culto degli angeli 
indirizzava i fedeli, in particolare i giovani.
Il santo guerriero è loricato, la corazza ben 
scolpita, al di sotto della quale si apre il corto 
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gonnellino come mosso dal vento, elegante-
mente damaschinato in oro su fondo bianco, 
a disegni minuti; la lorica invece presenta ampi 
decori fitomorfi in oro su fondo verde scuro, 
mentre le frange alternano il cinabro al blu. No-
tevoli i calzari, che trovano rispondenza nelle 
statue coeve della produzione napoletana degli 
angeli custodi.
Le due sculture, che dialogano da vicino in una 
comune ricerca di espressività del viso e del ge-
sto, mentre l’estofado irradia luce nello spazio 
e ne costituisce aura di santità, dopo il restauro 
– in entrambi i casi condotto a oltre due decenni 
dal precedente – hanno guadagnato limpidezza 
nella cromia in primo luogo e, volutamente, lu-
centezza della damaschinatura e della doratura, 
che tanto qualifica il manto del Sant’Agostino. 
Le scelte di conservazione sono state volte al 
minimo intervento, salvo asportare la pesante 
verniciatura spenta e omogeneizzante del San 
Michele, che ottundeva la vitale cromia del dia-
volo ai suoi piedi e alcune ridipinture; nel caso 

del Sant’Agostino, invece, sconnessioni e fragili-
tà, sollevamenti di colore così come l’invecchia-
mento di precedenti interventi di restauro hanno 
richiesto un lavoro più di dettaglio, con l’inseri-
mento di cunei e spianamenti della pellicola pit-
torica. Ancora, a tergo si è inteso restituire vibra-
zione alle lacune della doratura con le tecniche 
dello spuntinato o del rigatino, affinché il grande 
manto del santo di Ippona rilucesse. Al contra-
rio, il bel volume che egli regge con la mano si-
nistra, pur se privo ormai di cromia e doratura 
in ragione dei segni secolari della devozione dei 
fedeli, è stato unicamente cerato, ritenendo il le-
gno compatibile, dal punto di vista visivo, con i 
toni bruni del bolo sottostante la doratura del 
manto affioranti e con la bella luce dell’incarnato 
della mano, sulla quale non si è intervenuti con 
integrazioni pittoriche a risarcimento.
Le due opere ben raccontano il periodo d’oro 
della statuaria lignea seicentesca napoletana, ma 
testimoniano anche un momento di crescente 
benessere della Chiesa e della società sarda, che 

Prima del restauro, Sant’Agostino, fronte Prima del restauro, Sant’Agostino, retro
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nel Parlamento del 1614 aveva invocato che 
una quota delle decime potesse restare nell’iso-
la – lamentando povertà e scarso decoro delle 
chiese – e, ottenuta tale concessione fiscale, vide 
alcuni decenni di significativo progresso sociale 
e culturale, caratterizzato da un costante scam-
bio commerciale con Napoli e la Spagna, allora 
madrepatria.
M.Pi.

La piccola scultura raffigurante Gesù Bambi-
no in trono dormiente è conservata nel Museo 
del convento dei cappuccini annesso alla chiesa 
parrocchiale dei Santi Ambrogio e Ignazio a 
Laconi, località in provincia di Oristano.
L’iconografia del Divino Infante dormiente e 
assiso in trono non trova altri riscontri nella 
produzione scultorea in Sardegna tra Cinque 
e Seicento: il Bambinello, seduto su un ricco 
scranno dorato, appare serenamente assopito, 
con il capo sorretto dalla mano destra poggiata 
sul bracciolo della sedia dall’alto schienale; l’al-

tra mano regge la sfera del mondo nella quale 
è inserita una croce e il piedino destro sporge 
dalle pieghe della veste sopra un teschio. 
Gesù Bambino è raffigurato in abiti regali: una 
preziosa veste damaschinata in foglia d’oro 
con motivi a piccole stelle entro girali è ca-
ratterizzata da larghe pieghe disposte intorno 
alla scollatura fermate da una cintura sottile 
intorno alla vita. L’espressione soave del volto 
e la classicità della capigliatura con ricciolo in 
mezzo alla fronte rievocano i modi del putto 
rinascimentale.
I braccioli della seduta sono a un’altezza visi-
bilmente differente: quello sinistro è ribassato 
rispetto al destro, sopra il quale il gomito del 
braccio del Bambinello rimane sospeso di qual-
che centimetro. Tale incongruenza, unita a una 
differente qualità dell’intaglio, della decorazio-
ne e della doratura (rilevate durante il restauro), 
è dovuta probabilmente alla seriorità del trono 
rispetto alla statua, realizzato forse in sostitu-
zione di un originale andato perduto.

Dopo il restauro, Sant’Agostino, retro, particolare
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La delicatezza formale, la cura dell’intaglio e la 
ricchezza decorativa, ancora apprezzabile nono-
stante le estese cadute cromatiche e i vistosi suc-
cessivi rimaneggiamenti, sono probabile indizio 
di un’alta committenza; per le misure contenute 
e per l’intimità del soggetto non si può escludere 
infatti l’ipotesi che l’opera fosse in origine desti-
nata alla devozione privata e in qualche modo 
legata alla famiglia di origine catalana degli Ay-
merich, feudatari del borgo di Laconi.
Nella scheda di catalogo n. 20/14010 della So-
printendenza di Sassari e Nuoro compilata nel 
1974 (cappai, Lambrocco 1974), di cui si riporta 
l’immagine a corredo (che testimonia fra l’altro, 
già all’epoca la presenza di vistose lacune cro-
matiche all’altezza delle ginocchia) viene pro-
posta per la statua “l’appartenenza alla scultura 
catalana tardocinquecentesca influenzata dal 
Rinascimento italiano”, ma l’intaglio e la tecni-
ca policroma damaschinata indicherebbero “la 

provenienza dall’ambito culturale dell’Italia me-
ridionale”. Sulla base del recente studio tipolo-
gico di Giorgio Fedozzi (Fedozzi 2016), che ha 
identificato e raccolto una nutrita serie di esem-
plari di Niño Jesús dormido di ambito spagnolo, 
tutti in legno scolpito dorato e policromato, di 
dimensioni ridotte e con caratteristiche formali 
molto simili alla statuetta di Laconi, si propende 
in questa sede per ricondurre prevalentemente 
a quell’ambito geografico la produzione della 
scultura in esame, anche in considerazione delle 
vicende storiche che legano indissolubilmente in 
quell’epoca la Sardegna alla Spagna. 
Già nel Medioevo si sviluppò un forte interes-
se, dal punto di vista iconografico, per la rap-
presentazione della fanciullezza di Gesù. Santi 
come Francesco d’Assisi (ideatore del prese-
pe), Antonio da Padova, Bernardino da Siena 
sono già dalla fine del XIV secolo raffigurati 
con Gesù Bambino in braccio, a testimonianza 

Dopo il restauro, Sant’Agostino, particolare dell’estofado Dopo il restauro, Sant’Agostino, particolare 
del fianco
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del culto particolare che essi riservavano non 
solo alla figura di Cristo adulto, ma anche al 
Gesù Bambino, simbolo di innocenza e figura 
del Figlio di Dio crocifisso per redimere l’uma-
nità. Ma la rappresentazione del Divino Infante, 
pur nelle sue molteplici varianti (Gesù Bambi-
no in fasce nella mangiatoia, Gesù Bambino 
benedicente, Gesù Bambino con la croce detto 
“della Passione”, Gesù Bambino risorto, Gesù 
Bambino re dell’Universo), si sviluppa a partire 
dal Quattrocento e raggiunge il suo massimo 
splendore dopo il concilio di Trento e per tutto 
il XVII secolo, come esempio di immagine de-
vozionale di grande impatto emotivo legata allo 
spirito della Controriforma.
La nazione nella quale nacque ebbe maggiore 
diffusione l’iconografia del Niño Jesús dormido 
fu la cattolica Spagna. Molti esemplari venivano 
commissionati dai conventi femminili; alcuni 
erano vere e proprie bambole vestite con diversi 

corredini in tessuto adatti per le varie festività 
e venivano adagiati all’occorrenza su un sillón 
frailero, mentre altri erano sculture lignee inta-
gliate, con le vesti decorate in genere da doratori 
specializzati. 
Nelle opere spagnole e nella scultura di Laco-
ni convivono due temi: la Passione e morte di 
Gesù (evocati dalla presenza del teschio, dalla 
dormitio pueri, in alcuni esempi da un meda-
glione legato al collo a forma di coroncina di 
spine); e la sua regalità (sottolineata dal trono e 
dal globo terrestre).
Il tema del sonno-morte di Gesù (si veda a pro-
posito la Meditazione VI del beato Alfonso Ma-
ria De’ Liguori; Liguori 1826) era già presente 
nella pittura, in tutta Europa, già a partire dal 
Quattrocento. In molti dipinti del XV e XVI 
secolo il Bambinello appare addormentato in 
braccio alla Vergine Maria, circondato da vari 
simboli della Passione (la rosa rossa, il lenzuo-
lo candido evocante il sudario (Bernardino 
Luini, Carlo Maratti). Singolare è la versione 
iconografica che propone, tra il 1636 e il 1638, 
Alonso Cano; l’artista spagnolo raffigura Gesù 
Bambino addormentato seduto, anziché su un 
trono, su un grande cuore rosso trafitto e san-
guinante. L’opera si intitola Ego dormio et cor 
meum vigilat: le parole della sposa del Canti-
co dei Cantici sono attribuite a Gesù, lo sposo 
che, vestito di una tunica grigio-violacea, nel 
sonno della morte veglia sull’umanità ferita. 
Un’altra importante e feconda variante icono-
grafica è rappresentata dall’immagine di Gesù 
Bambino addormentato sul principale strumen-
to della Passione, la croce. Più che mai legato 
all’esigenza di propaganda e di proselitismo 
della Controriforma, il tema trova diffusione 
prevalentemente in ambito iberico e italiano 
(Bartolomé Esteban Murillo, Cristofano Allo-
ri, Antonio Randa, Guido Reni). Le alegorías 
pasionistas fin qui accennate sembrerebbero 
chiarire inequivocabilmente l’ambito geografico 
e semantico della rappresentazione del Cristo 
fanciullo dormiente cui appartengono il Gesù 
Bambino in trono di Laconi, probabilmente 
scolpito in Spagna e poi giunto in Sardegna, i 
numerosi esemplari spagnoli e altre tre sculture 

Prima del restauro, San Michele arcangelo, fronte
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conservate in Italia individuate da Fedozzi. Per 
la prima, conservata nella chiesa di San Barto-
lomeo Apostolo a San Bartolomeo al Mare, lo 
studioso ipotizza la provenienza catalana per 
il tramite della Sardegna, data la straordinaria 
somiglianza con la statuetta di Laconi; le altre 
due si trovano rispettivamente nel monastero 
dei Santi Quattro Coronati a Roma e nel Museo 
Diocesano Prenestino di Arte Sacra a Palestrina 
(Roma). Le sculture romane, delle quali è ignota 
la provenienza, presentano, rispetto ai più au-
steri esempi spagnoli, un atteggiamento mag-
giormente scomposto e disinvolto, con cui ben 
si accorda una veste svolazzante e spiegazzata.

Il restauro della statua di Laconi (per la descri-
zione del quale si rimanda alla relazione tecnica 
della collega Georgia Toreno che ha eseguito i 
lavori), ha consentito di salvaguardare una splen-
dida opera scultorea che versava da anni in pes-
sime condizioni conservative: al momento del 
prelievo della scultura è stato pertanto necessario 
procedere alla velinatura integrale della pellicola 
pittorica, che mostrava intere porzioni comple-
tamente decoese dal supporto. L’intervento ha 
inoltre fornito preziose indicazioni riguardo alla 
tecnica di esecuzione dell’opera e alle sue “fasi 
di vita”. Infatti, al di sopra della pittura originale 
appare un altro strato più recente che si è scelto 

Dopo il restauro, San Michele arcangelo, particolare del volto Dopo il restauro, San Michele arcangelo, retro, particolare
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Dopo il restauro, San Michele arcangelo, particolare

Dopo il restauro, San Michele arcangelo, particolare Dopo il restauro, San Michele arcangelo, particolare  
del braccio sinistro

di preservare a testimonianza della continuità del 
culto per la comunità (l’opera è ancora molto ve-
nerata). Le integrazioni cromatiche che hanno 
collegato visivamente i due strati sono state ese-
guite nel pieno rispetto filologico del manufatto.
M.Pa.
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no 1991, pp. 162-163, 165 (Sant’Agostino), pp. 
164-165, 167, 173 (San Michele arcangelo); ead. 
2001, pp. 41-42 (San Michele arcangelo); A. 
Pasolini, in Estofado de oro 2001, pp. 107-108, 
n. 4 (con bibliografia precedente, San Michele 
arcangelo); L. Siddi, in Estofado de oro 2001, 
pp. 102-103, n. 1 (con bibliografia precedente, 
Sant’Agostino); Scano 2007; Leone de ca-
StriS 2007b, p. 30; id. 2009, p. 48; Fedozzi 2016 
(Gesù bambino in trono dormiente); de mieri 
2018; Leone de caStriS 2021, passim.
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reLazione di reStauro  
Gesù BamBino in trono dormiente

La scultura raffigurante il Gesù Bambino in 
trono dormiente di Laconi è un manufatto di 
piccole dimensioni (50 × 30 × 30 cm), scolpito 
a sgorbia e scalpello in legno di tiglio e deco-
rato a tutto tondo. Il busto è ricavato da un 
unico tronco al quale sono state assemblate le 
braccia e gli elementi che compongono la sfera, 
grazie all’utilizzo di colla animale. Non è stata 
riscontrata in nessun punto la presenza di tela 
necessaria per l’incamottatura.
L’allettamento della preparazione è stato realiz-
zato in due strati ben distinti; le indagini descri-
vono un impasto di gesso, oro, colla animale e 
un pigmento ocraceo.
La differente modalità d’approccio nell’ese-
guire la doratura della sfera, realizzata a graffio 
su foglia a guazzo e pigmento blu, secondo i 
dettami dell’estofado de oro, e quella della ve-
ste, in foglia su motivo decorativo a bolo rosso, 
induce a ipotizzare che sia trascorso un lasso 
temporale fra le due successive pose, verosi-
milmente imputabile a difetti nell’esecuzione 
ovvero fenomeni di degrado che possono aver 
costretto a un ripristino anche pochi decenni 
dopo la realizzazione della scultura.
Al momento della presa in carico da parte della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio per la Città Metropolitana di Cagliari e 
le Province di Oristano e Sud Sardegna, le con-

dizioni conservative della scultura apparivano 
critiche; le perdite di maggiore entità erano do-
vute a diffusi ed estesi distacchi della prepara-
zione localizzati in prevalenza nelle dorature e 
sulle braccia del Bimbo.
Preliminarmente al trasporto nel laboratorio di 
restauro della Soprintendenza sono stati cata-
logati e messi in sicurezza i frammenti erratici; 
di seguito è stata effettuata una velinatura con 
polimeri cellulosici in alcol isopropilico.
Una volta giunta presso il laboratorio, la statua 
è stata rimossa dalla seggiola per procedere al 
consolidamento della preparazione e alla fer-
matura delle scaglie sollevate. 
Durante questa fase è stato possibile constatare 
la differente epoca di realizzazione della sedia, 
frutto di un rifacimento successivo rispetto 
all’esecuzione della scultura e decorata a mecca 
con foglia d’argento su bolo rosso.
Gli interventi di consolidamento e fermatura 
delle scaglie hanno imposto lunghi tempi di 
esecuzione, necessari a tenere sotto controllo 
la particolare sensibilità dei supporti lignei alle 
variazioni termoigrometriche, anche indotte 
dallo stesso intervento di restauro.
Si è scelto di utilizzare adesivi tratti da diffe-
renti tipi di colle animali in soluzioni gelificate, 
nel rispetto della massima compatibilità con i 
materiali costitutivi originari. 
In base alla necessità, le due operazioni sono 
state svolte contestualmente o separatamen-
te, veicolando tramite iniezioni, dapprima la 

1. Prima del restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare relativo al grave 
livello di decoesione e distacco della 
preparazione dal supporto

2. Prima del restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare relativo ai 
sollevamenti della preparazione 
dal supporto ligneo e al frammento 
completamente distaccato presenti 
sul braccio destro
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soluzione con colla di storione, per procede-
re poi alla fermatura delle scaglie con colla 
di coniglio. La metodologia messa a punto 
ha consentito di calibrare la viscosità delle 
gelatine e la temperatura di applicazione, al 
fine di renderle più o meno fluide in relazio-
ne allo stato di coesione della preparazione e 
alle dimensioni delle soluzioni di continuità 
da ricondurre.
Per mitigare la rigidità delle scaglie più defor-
mate, in corrispondenza a sottosquadri carat-
terizzati da particolare disomogeneità degli 
spessori, si è sfruttata la termoplasticità residua 
degli stucchi, attraverso l’innalzamento della 
temperatura, tramite un termocauterio a valori 
di temperatura dichiarati con sistema di con-
trollo digitale, isolato per mezzo di bande di 
Melinex siliconato. 
Una volta avvenuto il fissaggio delle scaglie, 
con i materiali ancora umidi, è stata effettuata la 
svelinatura, questo al fine di evitare un ulteriore 
e successivo apporto di acqua. 
Eliminata la velinatura, gli elementi che consen-
tono di descrivere, almeno in parte, le comples-
se vicende conservative dell’opera sono apparsi 
più nitidi e dettagliati. 

È possibile che la scultura abbia sofferto già 
pochi anni dopo la sua realizzazione di un de-
cadimento accelerato dovuto a un’eccessiva 
sensibilità dei materiali costitutivi, in particolare 
dell’essenza lignea, alle variazioni termoigrome-
triche; tale fragilità ha generato distacchi e per-
dite di una grande percentuale della doratura.
La superficie rivela le tracce di almeno quattro 
interventi: nel primo sono presenti tracce di un 
mordente bruno atto a coprire le cadute di co-
lore, durante quello successivo è stata stesa una 
nuova ammannitura poi ridipinta con campitu-
ra verde e decorazioni argentate. 
Questo livello, che è stato quasi totalmente ri-
mosso durante il successivo intervento, è da-
tabile al secolo scorso. A tale fase è ascrivibile 
il ripristino delle lacune, eseguito con gesso 
a presa rapida mescolato con colla animale – 
come emerso dalle analisi –, successiva doratura 
a guazzo e ripristino sommario della decora-
zione. 
Le aree soggette a rifacimento si distinguono 
laddove la lamina si mostra più brillante e il di-
segno più nitido. 
Tale intervento è stato mantenuto nel corso 
dell’attuale restauro, ma la fermatura delle 

3. Durante il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare della pulitura 
del volto

4. Durante il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, fase di gessatura 
delle lacune e doratura; nella 
spalla sinistra è visibile il perno in 
vetroresina già vincolato con resina 
epossidica e pronto per il successivo 
riassembaggio del braccio
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scaglie, particolarmente instabili, ha imposto 
l’utilizzo di un adesivo acrilico, più consono e 
compatibile con la rigidità della scagliola.
Il quarto intervento risulta essere in realtà un 
maldestro tentativo di incollaggio del braccio 
sinistro con colla vinilica, seguito da stuccatura 
e ridipintura di lacune presenti nell’incarnato 
dell’arto suddetto, nella zona del piede destro 
e del teschio. 
La pulitura delle dorature è consistita nella ri-
mozione dei depositi superficiali con solventi 
apolari ad alta volatilità; la pulitura degli incar-
nati, ricoperti da deposti di varia natura, è stata 
eseguita con l’ausilio di lenti e microscopio ot-
tico a bassi ingrandimenti, con un gel chelante 
(pH 7,5) realizzato con acido citrico salificato 
con trietanolammina e addensato con acido 
poliacrilico.

Il gel è stato steso a pennello, lavorato per 
il tempo necessario alla solubilizzazione dei 
depositi e rimosso dapprima a secco con bat-
tufolo di ovatta e successivamente asportato 
con solventi mediamente polari come N-bu-
tilacetato (fig. 3). 
Il braccio distaccato è stato liberato dai residui 
di colla vinilica derivanti dal precedente inter-
vento e riassemblato, sostituendo il cavicchio 
originario con un perno in vetroresina fissato 
con adesivo epossidico bicomponente (fig. 4). 
Le mancanze del modellato sono state rico-
struite con stucco epossidico (Balsite CTS); la 
stuccatura, sia delle limitate ricostruzioni del 
modellato sia delle lacune, è stata eseguita con 
gesso oro e colla di coniglio; sono state poi re-
alizzate alcune prove di ritocco con differenti 
tecniche (figg. 5-7). 

5. Durante il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare delle fasi  
di intervento del braccio sinistro

6. Durante il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare dell’incollaggio 
e della ricostruzione delle parti 
mancanti in Balsite

7. Durante il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare della fase di 
gessatura e del braccio e doratura 
della veste

8. Dopo il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare del braccio 
sinistro e del globo crucifero
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Considerato il valore devozionale dell’opera, 
l’obiettivo è stato quello di un intervento che 
potesse accogliere e far dialogare i frammenti 
superstiti dell’antica decorazione con le integra-
zioni novecentesche. Il tratteggio su foglia oro è 
risultato essere la tecnica più appropriata, sia in 
termini estetici sia di riconoscibilità, a conferi-
re ai valori cromatici e tessiturali la percezione 
univoca dell’opera. La lamina in oro zecchino 
24K è stata applicata a guazzo su bolo di colore 
simile a quello presente e mescolato a gelatina 
di pesce, poi brunita. Il successivo tratteggio, 
eseguito calibrando l’integrazione secondo la 
tonalità cromatica prevalente dell’antica da-

maschinatura, è stato compiuto con colori a 
vernice Gamblin (figg. 8-10). Il ritocco degli 
incarnati è stato realizzato a velature su base 
ad acquerelli Winsor & Newton e finitura con 
colori a vernice ad alta stabilità; la scelta è stata 
quella di intervenire esclusivamente sulle lacu-
ne, nel massimo rispetto della superficie origi-
nale seppur sofferente (figg. 8, 10). La finitura 
superficiale è stata eseguita con Regal Varnish 
Gloss ad alta stabilità agli UV, stesa a pennello 
e lavorata in modo da consentire una riflettanza 
con effetto morbido e il più possibile vicino alla 
stesura originale.
G.T.

9. Dopo il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, intero senza la seggiola

10. Dopo il restauro, Gesù Bambino 
dormiente, particolare del globo 
crucifero
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reLazione di reStauro  
sant’aGostino

Stato di conservazione
La scultura di Sant’Agostino venne sottoposta a 
un intervento di restauro, avvenuto circa venti 
anni fa a nostra cura (all’epoca “Ditta Indivi-
duale Albai Maria”), la scultura venne sottopo-
sta a un intervento di pulitura leggera; le parti 
lesionate ed eccessivamente crettate della pre-
parazione pittorica vennero risarcite con la cera 
vergine pigmentata, per omogeneizzarle con i 
toni circostanti delle dorature e delle cromie.
Le lacune della preparazione pittorica furono 
risarcite con gesso e colla di coniglio e reinte-
grate con la selezione cromatica per attonarle al 
bolo e alle abrasioni dell’oro. 
Le reintegrazioni pittoriche prima dell’attua-
le restauro risultavano leggermente ossidate e 
abrase a causa di continue manipolazioni. Nel 
tempo si erano accumulati sulla scultura de-
positi di polveri e di materiale incoerente; una 
patina di sporco e di fuliggine si evidenziava su 
tutta la superficie, con maggior rilevanza sugli 
incarnati. 
La base di appoggio presentava un risanamento 
del legno e le ricostruzioni con stucco artigia-
nale erano ancora in buone condizioni: la par-
chettatura del fondo della base aveva permesso 
di mantenere la parte inferiore della scultura in 
buono stato di conservazione. 
In generale erano presenti piccole lacune e ca-
dute di colore, abrasioni delle superfici, solleva-
menti della preparazione pittorica, alcuni graffi 
e ammaccature causati da colpi accidentali; era 
inoltre visibile un nuovo attacco di agenti xi-

lofagi con fori di sfarfallamento su tutta la su-
perficie.

Intervento di restauro
Il simulacro è stato adeguatamente imballato 
con fogli di carta velina e fogli di pluriball ed è 
stato trasportato al laboratorio di restauro.
L’intervento di restauro si è avviato con l’in-
serimento della scultura in camera a gas per 
il trattamento di disinfestazione in atmosfera 
modificata, in ambiente anossico, attraverso l’a-
spirazione dell’ossigeno e l’introduzione all’in-
terno dell’involucro termosaldato dell’azoto. 
Il trattamento, durato circa quaranta giorni, 
con monitoraggi ogni cinque-sei giorni per il 
controllo del livello di azoto, ha permesso di 
eseguire la disinfestazione con prodotti che non 
intaccano e non compromettono le cromie e la 
lamina d’oro, e di avere una certezza del risul-
tato al 99%.
Sono stati poi eseguiti test preliminari di pulitu-
ra sulle cromie e sulle dorature (fig. 1).
Le superfici dorate sono state pulite con tampo-
ni imbevuti di acetone e attraverso la rimozione 
della vernice ambrata è stato possibile recupera-
re la lucentezza della lamina d’oro. 
L’intero manufatto è stato pulito con l’acetone e 
tutte le stuccature a cera sono state rimosse con 
il bisturi e petrolio bianco (figg. 2-3). Si è quindi 
proceduto con la rifinitura finale e la rimozione 
dei residui (fig. 4).
Le reintegrazioni pittoriche che risultavano in 
buono stato e in equilibrio con la cromia ori-
ginale sono state salvate, mentre sono state ri-
mosse quelle eccessivamente abrase e ossidate.
La pulitura ha evidenziato i seguenti elementi:
- lesioni delle reintegrazioni della preparazione 
pittorica con gesso di Bologna e colla di coniglio 
(del precedente restauro), causate da successive 
movimentazioni del legno: il gesso pertanto è 
stato abbassato di livello o rimosso del tutto, in 
modo da riportare la superficie originale a vista, 
secondo la necessità di intervento da effettuare.
- profonde lesioni e spaccature del legno e la 
presenza di una tela di lino utilizzata per l’im-
pannatura del manufatto (originale), con strap-
pi delle trame.

1. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
prova di pulitura sulle cromie
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Si è quindi proceduto con il ristabilimento della 
coesione delle parti staccate tra la preparazione 
pittorica e il legno, effettuato mediante l’uti-
lizzo di un consolidante acrilico Acril C33 in 
dispersione acquosa in percentuali variabili a 
seconda dell’entità del distacco da trattare.
Il prodotto è stato applicato a iniezione dal 
retro del distacco esercitando successivamente 
una leggera pressione con batuffoli di ovatta e 
spatole; mentre le parti eccessivamente sollevate 
sono state riposizionate attraverso la pressione 
graduale col termocauterio. Gli eccessi di pro-
dotto sono stati rimossi con acqua demineraliz-
zata e alcol etilico.
Le profonde fessurazioni presenti nella struttu-
ra lignea sono state risarcite con piccoli tasselli 
in legno stagionato della stessa essenza del ma-
nufatto (pioppo); le piccole lacune, i buchi, le 

lesioni del legno sono state invece ripristinate 
con l’utilizzo di resina epossidica bicomponen-
te Balsite, addizionata a polvere di legno e pig-
menti (figg. 5-7): il prodotto è stato applicato 
con spatoline, eseguendo la stuccatura sottoli-
vello per permettere la lavorazione successiva 
di gessatura finale (fig. 7).
Le parti staccate sono state incollate con l’ap-
plicazione di colla polivinilica 59 con l’ausilio 
di pennellini e spatoline che hanno permesso al 
prodotto di arrivare in profondità, mentre gli 
eccessi di prodotto sono stati rimossi con spu-
gne naturali e acqua demineralizzata.
In concerto con la Direzione Lavori si è deci-
so di non ricostruire le due dita mancanti della 
mano destra. Il dito mignolo invece è stato in-
collato con colla vinilica 59 e rafforzato con una 
spina di legno. La base di appoggio in legno è 

2. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
metà pulitura

3. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
rimozione meccanica delle alterazioni 
con la cera

4. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
lesione a vista dopo la rimozione della 
cera

5. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
risarcimento con tasselli in legno

6. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
stuccatura delle lesioni del legno con 
Balsite
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stata revisionata, sono state reintegrate piccole 
mancanze del legno con la resina bicomponente 
Balsite e dopo la verniciatura finale è stata pro-
tetta con la cera d’api.
Infine, le lacune della pellicola pittorica sono 
state risarcite con l’applicazione di uno strato di 
gesso di Bologna e colla di coniglio in propor-
zione 1:13, steso con l’ausilio di pennelli e spa-
toline (fig. 8). Dopo l’essiccazione si è proceduto 
alla rasatura delle stesse con il bisturi per portarle 
a livello con la superficie originale, procedendo 
con particolare attenzione. Le lacune sono state 
preparate e adattate alla superficie originale cir-
costante con la selezione materica.

L’integrazione pittorica della cromia è stata ese-
guita con i colori a vernice per il restauro, stesi a 
piccoli tratti con la tecnica della selezione cro-
matica. La scelta della tecnica di reintegrazio-
ne e dei colori utilizzati si è basata su criteri di 
differenziazione dall’originale e di reversibilità, 
nel rispetto dell’opera. Il restauro si è concluso 
nebulizzando sull’opera la vernice semi-Mat 
(50% vernice Dammar e 50% vernice Mat), 
scelta in base a criteri di compatibilità con le 
caratteristiche fisiche dell’opera, per conferire 
trasparenza e leggibilità alla cromia e dare risal-
to alle dorature del manufatto. 
M.A.

7. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
fine

8. Durante il restauro, Sant’Agostino, 
gessatura delle lacune della 
preparazione pittorica
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reLazione di reStauro  
san michele arcanGelo

Stato di conservazione
Il simulacro è stato prelevato dalla nicchia 
dell’altare maggiore, liberato dalle ali e dal cor-
redo iconografico (aureola, bilancia e lancia); 

ogni elemento è stato imballato singolarmente 
con fogli di carta velina e fogli di pluriball e tra-
sferito presso il laboratorio di restauro dove si 
sono eseguiti i lavori. A distanza oltre vent’an-
ni dall’ultimo intervento di restauro sono state 
riscontrate numerose problematiche. 
A un primo esame visivo è stata constatata 
la presenza di polveri e depositi di materiale 
incoerente sulla superficie pittorica del ma-
nufatto. Sulle parti più esposte i sedimenti si 
sono trasformati in pellicola di sporco e in in-
crostazioni (sulla capigliatura del santo, sulle 
spalle, sulle braccia, sul gonnellino, sui piedi 
e sul corpo del diavolo); la scultura presenta-
va inoltre una disomogeneità e uno squilibrio 
cromatico dalla testa sino al gonnellino, e 
nella parte inferiore dalle cosce sino alla base 
e dove era presente anche una vernice lucida 
molto spessa e ambrata, con colature e accu-
muli nelle cavità. Le dorature in alcune zone 
risultavano ossidate e coperte da una vernice 
eccessivamente ambrata che toglieva lumino-
sità alla lamina dorata; erano inoltre visibili i 
segni di un attacco di agenti xilofagi, con fori 
di sfarfallamento sparsi su tutta la scultura ma 
soprattutto sul diavolo. 
Sono stati infine riscontrati numerosi piccoli 
sollevamenti, stacchi e cadute della prepara-
zione pittorica sulla capigliatura del santo, 
sulla veste, sui calzari; mancavano parte di un 
orecchio, l’ala da incastrare e una porzione di 
quella esistente, nonché le dita delle mani del 
diavolo.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro si è avviato con l’in-
serimento della scultura in camera a gas per 
il trattamento di disinfestazione in atmosfera 
modificata, in ambiente anossico, con l’aspira-
zione dell’ossigeno e l’introduzione all’inter-
no dell’involucro termosaldato dell’azoto. 
Il trattamento, durato circa trenta giorni con 
monitoraggi ogni cinque-sei giorni per verifi-
care il livello di azoto presente, ha permesso di 
eseguire la disinfestazione con prodotti che non 
compromettono le cromie e la lamina d’oro, e 
di avere una certezza del risultato al 99%. 

1. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, consolidamento della 
preparazione pittorica

2. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, prova di pulitura sulle 
cromie, viso

3. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, prova di pulitura sulle 
cromie, estofado
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È seguito il ristabilimento della coesione tra la 
preparazione pittorica e il legno effettuato con 
iniezioni di Acril C33 in dispersione acquosa, 
in percentuali variabili a seconda dell’entità del 
distacco da trattare (fig. 1). Sono stati quindi 
rimossi dalla superficie pittorica, con pennelli 
e aspiratori, il materiale incoerente e le polveri 
depositatesi nel tempo.
Successivamente, sono stati eseguiti dei test 
preliminari di pulitura sulle cromie del manu-
fatto. Le superfici dorate sono state pulite con 
tamponi imbevuti di alcol etilico denaturato per 
la rimozione della vernice ambrata e il recupero 
della lucentezza della lamina d’oro; gli incarnati 

del viso e delle braccia del santo sono stati puliti 
con tamponi imbevuti di acetone (figg. 2-3). 
Nella parte inferiore della scultura, partendo 
dalle gambe dell’arcangelo e su tutta la figura 
del diavolo, era presente una vernice invasiva e 
antiestetica, eccessivamente spessa e scura, che 
impediva una buona lettura della cromia e del 
modellato del diavolo. 
Sono stati eseguiti test preliminari con solventi 
chimici, prediligendo l’esecuzione di una prima 
pulitura meccanica col bisturi per asportare l’ec-
cesso di vernice a secco (fig. 4), e per proseguire 
poi con una rifinitura per eliminare i residui con 
l’acetone.
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4. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, rimozione vernice ambrata

5. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, metà pulitura

6. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, fine pulitura del diavolo

7. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, stuccatura del legno

8. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, gessatura delle lacune 
della preparazione pittorica
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Con l’intervento di pulitura abbiamo riscon-
trato che il manufatto subì un restauro invasi-
vo nel 1970, a opera del restauratore Amerigo 
Barracchia: gli incarnati del santo risultavano 
completamente ridipinti con un colore a olio 
tenace e resistente, soluzione forse allora obbli-
gata a causa dello stato di conservazione della 
cromia originale, utilizzata per il restauro delle 
braccia, delle gambe e del collo, risparmiando il 
volto. Il colore era stato poi patinato per omo-
geneizzarlo al resto delle superfici pittoriche.
La doratura della corazza era stata ripresa con 
pennellate di oro vero in polvere (oro a con-
chiglia), che appare comunque sempre meno 
luminoso rispetto alla foglia d’oro.
Sul gonnellino, sulle maniche, sulle abrasioni, 
sulle nuove stuccature a gesso e sulle parti ec-
cessivamente inscurite dal tempo erano state 
aggiunte delle pennellate di bianco e rafforzati 
i toni delle lacche colorate dell’estofado (pittura 
a olio) per conferire maggior risalto al disegno 
delle damascature.
Nel 1993 fu eseguito un successivo restauro 
a opera del restauratore Bruno Molinaro di 
Torino, che mantenne le reintegrazioni del 
precedente intervento, apportando ulteriori 
rifacimenti sul diavolo, probabilmente com-
promesso sia nella cromia sia nella struttura 
lignea, a causa dell’azione erosiva dei tarli. A 
seguito della pulitura è stato possibile riscon-
trare che le lesioni del legno vennero risarcite 
con stuccature di gesso e colla animale e rein-
tegrate con i colori a vernice per il restauro, 
sbordando sulle superfici originali. Si eviden-
ziavano inoltre delle reintegrazioni sulle ali del 
santo, sulle frange del gonnellino e sui calzari 
effettuate con foglia d’oro vero steso a guazzo 
sul bolo (rosso), diverso dall’originale (mar-
rone scuro).
Nel 1999-2000 fu eseguito un intervento di 
manutenzione straordinaria in occasione della 
mostra presso l’EXMA di Cagliari Estofado de 
Oro. La statuaria lignea nella Sardegna Spa-
gnola. A seguito della pulitura è stato possibile 
riscontrare che la parte inferiore del manufatto 
era stata riverniciata con vernice ambrata spessa. 
Con il nostro intervento, le vernici ossidate, 

le stuccature e le reintegrazioni pittoriche non 
adeguate sono state completamente rimosse, a 
esclusione della ridipintura a opera del restau-
ratore Barracchia (fig. 5).
Considerata la presenza di lesioni profonde 
del legno, in particolare sul diavolo (fig. 6), si è 
proceduto al consolidamento con iniezioni di 
Paraloid B72 al 10% sciolto in acetone.
Le parti staccate sono state incollate con la colla 
polivinilica 59 con l’aiuto di pennelli e spatole 
per introdurre il prodotto in profondità. Le 
lesioni della struttura lignea, le piccole lacune 
e parte dell’orecchio destro del diavolo sono 
state risarcite con la resina bicomponente Bal-
site, addizionata a polvere di legno e pigmenti, 
applicata sottolivello con la spatolina (fig. 7).
In concerto con la Direzione Lavori si è deciso 
di non ricostruire le dita e le parti mancanti del 
diavolo.
Le lacune della preparazione pittorica sono sta-
te risarcite con il gesso di Bologna e la colla di 
coniglio in proporzione 1:13, steso con pennelli 
e spatole. Le gessature sono state rasate con il 
bisturi, riportate a livello e adattate all’originale 
circostante con la selezione materica (figg. 8-9).
L’integrazione pittorica della cromia è stata 
eseguita con i colori a vernice per il restauro, 
stesi con la tecnica della selezione cromatica, del 
puntinato e a velature sovrapposte. 
Il restauro si è concluso nebulizzando sull’ope-
ra la vernice semi-Mat (Dammar e Mat al 50%), 
conferendo trasparenza e leggibilità alle cromie 
del manufatto, mentre la base di appoggio in 
legno è stata protetta con la cera d’api. 
La scelta della tecnica di reintegrazione, della 
tipologia dei colori e della vernice utilizzata si 
è basata su criteri di compatibilità con le carat-
teristiche fisiche dell’opera, di differenziazione 
dall’originale e di reversibilità. 
M.A.

9. Durante il restauro, San Michele 
arcangelo, gessatura delle lacune 
della preparazione pittorica
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