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37. Ignoto pittore napoletano
San Nicola di Mira
fine del XV secolo

tecnica/materiali

tempera su tavola

dimensioni 
186 × 109,5 cm

provenienza 
San Marco Argentano, cattedrale

collocazione 
San Marco Argentano, episcopio 

scheda storico-artistica 
Enrichetta Salerno

relazione di restauro

Sara Gigliotti

restauro 
Sara Gigliotti

con la direzione di 
Enrichetta Salerno 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la 
Provincia di Cosenza)

indagini 
Sara Gigliotti

Scheda StorIco-artIStIca

Il San Nicola di Mira rappresenta una signifi-
cativa testimonianza della pittura di fine Quat-
trocento, ancora influenzata dal gusto tardogo-
tico presente in Calabria, regione a quell’epoca 
strettamente connessa al vasto circuito della 
cultura artistica napoletana, sensibile alle novi-
tà e ricca di spunti internazionali, con palesi e 
profonde suggestioni catalane. 
Di committenza episcopale, come si desume 
dalla figura in abiti vescovili inginocchiata ai 
piedi del santo, il dipinto fu sempre oggetto di 
grande venerazione. Il primo riferimento docu-
mentario risale al 1578, con la bolla di papa Gre-
gorio XIII che proclama l’altare della cappella 
di San Nicola “altare privilegiato perpetuo” 
(ruSSo 1979, p. 49). Nella Relatio ad limina 
del 1656 il vescovo monsignor Teodoro Fan-
toni definisce l’opera “antica, dipinta su tavola 
e bellissima”: “Cathedralis ecclesia habet pro 
titulari magnum illum myrensem episcopum 
Divum Nicolaum, in ea adest prope ianuam 
lateralem particolare sacellum, eidem glorioso 
antistito dicatum, cum illius imagine antiqua, in 
tabula depicta, satis perpulchra, et habet altare 
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privilegiatum” (asv, Congr. Concilio. Relat. 
Dioec., 488A, f. 126r). Nella Relatio del 1680 
monsignor Fantoni ricorda il suo dono di una 
lampada d’argento, che doveva ardere giorno 
e notte davanti alla santa immagine: “pro mea 
singulari devotione erga praedictum gloriosum 
Sanctum meum titularem, et protectorem lam-
pades unam argenteam ei donavi cum abbun-
danti assignationi pecuniae ad hoc, ut perpetuis 
futuris temporibus ante illam sanctissimam et 
antiquam imaginem ardeat, tam de die, quam 
de nocte cum purissimo olivarum oleo”, sotto-
lineando anche il suo impegno nel provvedere 
alla sostituzione delle vetrate della cattedrale, da 
cui entravano copiosi sole, vento e pioggia, con 
effetti disastrosi sulle opere d’arte: “omnibus 
fenestris, tam ecclesiae, quam sacristiae providi 
de vitriatis, quoniam maximum incomodum, 
et damnum afferebbant, utpote semper aperte, 
tam in estate pallidissimo, quam in hierne pro 
ventis, et pluvijs simul copiosissimis” (asv, 
Congr. Concilio. Relat. Dioec., 488A, f. 157v; 
caruSo 2006, p. 173). 
Il dipinto è stato pubblicato nel 1925 da Paolo 
Orsi, il quale lo considera “un buonissimo 
lavoro italiano, direi di scuola settentrionale, 
del Quattrocento. In basso è inginocchiato 
il vescovo dedicante, e in alto a sinistra sta 
lo stemma di un altro vescovo, che ha fatto 
riparare e anche un po’ guastare il quadro” 
(orSI 1925, p. 9). Lo stemma a cui fa riferimento 
Orsi (in realtà in alto a destra) apparteneva a 
monsignor Carlo Vincenzo Ricotta, vescovo 
dal 1896 al 1909, che aggiunse nell’angolo 
superiore destro il suo blasone. In quanto 
elemento non originale, esso fu rimosso in 
un precedente restauro per riportare alla luce 
l’emblema sottostante, non più leggibile nelle 
sue caratteristiche araldiche ma apparentemente 
un pendant di quello a sinistra, che ha campo 
d’oro, alla banda nera caricata da tre conchiglie, 
timbrato dalla mitra, le cui fasce ricadono sui 
lati dello scudo. Essendo la mitra prerogativa 
episcopale, si può ipotizzare che sia l’emblema 
del committente, benché nulla di simile appaia 
nello stemmario vescovile della diocesi di San 
Marco Argentano (ruSSo 1952, Appendice 12). Dopo il restauro, particolare del volto del santo
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Potrebbe trattarsi, tuttavia, di un riferimento 
al cammino di Santiago, il cui simbolo per 
eccellenza è la conchiglia Saint-Jacques, che 
i pellegrini raccoglievano sulla spiaggia di 
Finisterre dopo aver raggiunto Santiago di 
Compostela, a testimonianza della conclusione 
dell’intero percorso. 
Nel 1933 Frangipane esalta le qualità decorative 
e cromatiche dell’opera, “condotta con evidente 

reminiscenza di altre tavole del Santo di Bari, 
marchigiane e venete, ma specialmente sotto 
l’influenza dell’arte spagnola e catalana della 
seconda metà del sec. XV”, segnalando, altresì, 
un precario stato di conservazione, perché 
“in alcuni punti male ritoccato” e soprattutto 
per “una lesione profonda dall’alto al basso” 
(frangIPane 1933, p. 241; renzo 2019, p. 134). 
I riferimenti all’arte catalana, come la persisten-

Dopo il restauro, particolare dell’angelo
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za del fondo dorato, le incorniciature architet-
toniche cuspidate, le decorazioni a stampo, i 
tralci decorativi a rilievo, sono sottolineati an-
che da Carandente, il quale, benché rimarchi 
il linguaggio “ingenuo, ritardatario e goticheg-
giante” del pittore, ne rileva tuttavia le manife-
ste evidenze di contatti catalani, con rimandi 
alle opere di Pau Vergós, come il Retablo de 
San Esteban di Granollers (e di conseguenza a 
Jaume Huguet, la cui bottega era la principale 
di Barcellona nel secondo Quattrocento), ma 
anche alla pittura marchigiana, in particolare 
Antonio da Fabriano, tutti influssi sicuramente 
filtrati attraverso l’esperienza partenopea, ove 
si confrontarono nel XV secolo grandi perso-
nalità italiane ed europee, fiamminghe, valen-
ciane e catalane, che influenzarono fortemente 
l’ambiente artistico meridionale (carandente 
1949, pp. 68-70). 
Ulteriori collegamenti di estrazione catalana 
vengono individuati dalla Di Dario, come “le 
fiancate del trono decorate a girandole come in 
una escalera spagnola quale quella della Dipu-
tación di Barcellona”, riconoscendo la grande 
valenza dell’opera ma soprattutto la complessi-
tà della formazione del pittore, in cui riscontra 
vivaci elementi di novità e “un forte sentore di 
avvenimenti già colantoniano-antonelleschi: e 
la fissità iconica del santo sembra riecheggiare 
da presso gli ‘idoli torniti e bruni’ del primo 
Antonello” (dI darIo guIda 1983, p. 202); 
una ricca e composita cultura che l’ignoto arti-
sta può aver assorbito nel multiforme ambiente 
napoletano, riversando nel San Nicola di Mira 
un compendio di esperienze, suggerimenti, in-
flussi e suggestioni che rendono unico questo 
dipinto.
La struttura compositiva segue l’iconografia 
tradizionale, con il santo seduto sul trono, abbi-
gliato con paramento pontificale rosso decora-
to da rose d’oro e pallio bianco con croci nere. 
Nella mano sinistra regge il pastorale e tiene sul 
ginocchio un libro borchiato, mentre la destra è 
alzata in atto di benedire. Indossa guanti bian-
chi ornati da ricami, pendenti di perle e anelli 
con pietre preziose. Due angeli dalle lunghe 
ali reggono sul suo capo la mitra ricoperta di 

gemme e il fondo dorato è un prezioso tessu-
to damascato con motivi floreali. Sulla cornice 
trilobata e cuspidata si sviluppa un ricco orna-
mento a rilievo con tralci dorati, foglie e fiori. 
Il dipinto, le cui precarie condizioni erano state 
già evidenziate dall’Orsi e dal Frangipane nei 
loro studi, fu sottoposto a un primo intervento 
di restauro nel 1963 presso il Laboratorio della 
Soprintendenza di Napoli (adsma, Cattedra-
le, Verbale di consegna n. 318, dicembre 1963), 
dove si procedette, a causa del pessimo stato 
di conservazione, all’applicazione di un nuovo 
supporto ligneo, un’operazione invasiva ma 
necessaria per scongiurare il concreto pericolo 
della totale perdita dell’opera, la cui superficie 
si presentava molto compromessa. 
L’attuale restauro, concretizzatosi grazie all’im-
pegno di Intesa Sanpaolo, che da molti anni col 
progetto Restituzioni promuove con cadenza 
biennale il recupero di numerosissime opere 
d’arte, ha ridonato alla tavola la sua stabilità 
e lo splendore dei luminosi colori, con il con-
solidamento del supporto e della superficie 
dipinta, la delicata pulitura e l’integrazione 
pittorica, consentendo di riscoprirne appieno 
la raffinata esecuzione. L’intervento, quindi, ha 
permesso non solo di salvaguardare l’opera dal 
degrado e di riconsegnare alla leggibilità esteti-
ca e alla pubblica fruizione un capolavoro del 
Quattrocento calabrese, ma anche di apportare 
un contributo significativo in termini di cono-
scenza, evidenziando il suo notevole interesse 
storico-artistico e stimolando gli studi sulle 
relazioni internazionali che caratterizzarono la 
temperie artistica di quell’epoca. 
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relazIone dI reStauro

Il dipinto raffigurante San Nicola di Mira mi-
sura 109,5 cm di larghezza e 186 cm di altezza, 
con 4 cm circa di spessore del supporto. La pro-
gettazione del restauro, preceduta da accurate 
indagini conoscitive e diagnostiche, è stata con-
dotta con un approccio scientifico e multidi-
sciplinare, rivelandosi un importante momento 
conoscitivo della tecnica di esecuzione, dei ma-
teriali costituenti e dello stato di conservazione 
di uno dei manufatti artistici più importanti e 
antichi conservati nella Curia Arcivescovile di 
San Marco Argentano.
L’intervento di restauro e le indagini diagno-
stiche, condotte utilizzando una fotocamera 
Reflex modificata e differenti sorgenti lumi-
nose (VIS, UV e IR), hanno permesso di in-
dividuare e caratterizzare almeno due restauri 
precedenti, uno dei quali realizzato nel 1963. 
Questo è stato molto invasivo e ha determina-
to la rimozione del supporto ligneo originario, 
che era costituito molto probabilmente da tre 
tavole incastrate fra loro. Ciò è desumibile dal-
la presenza di due lesioni verticali ben visibili 
in fig. 1 (frecce rosse). Il supporto originario 
è stato dunque sostituito da un pannello a 
sandwich realizzato da una serie di listelli di 
abete incollati tra loro e inseriti tra due pan-

nelli lamellari da 2 mm di spessore. Prima di 
tale intervento la superficie pittorica era molto 
lacunosa, completamente mancante di un’area 
di notevoli dimensioni nella zona destra del 
dipinto. La quasi completa assenza di segni 
di degrado da insetti xilofagi sulla superficie 
pittorica, invece, ci fa dubitare sulla necessi-
tà della rimozione del supporto originario. Il 
dipinto dunque, giunto nei laboratori di re-
stauro dell’allora Soprintendenza alle Gallerie 
e alle opere d’arte della Campania di Napoli, 
è stato sottoposto ad asportazione completa 
del supporto ligneo, mentre gli strati pittorici 
e di preparazione presenti sono stati incolla-
ti su uno nuovo tramite resina epossidica in 
pasta, previa stesura di una garza su tutta la 
superficie. Le parti del dipinto lacunose sono 
state colmate con stucco epossidico fino al 
raggiungimento della planarità con le aree ori-
ginali presenti e, infine, sono stati effettuati i 
rifacimenti pittorici a imitazione dell’origina-
le, ripristinando il disegno e l’apparato deco-
rativo. Dal confronto delle tre fotografie (VIS, 
UV e IR) in fig. 1 e dalla fig. 2 è possibile indi-
viduare le aree di dipinto originale mancanti e 
ricostruite durante il precedente restauro. Un 
altro intervento è stato effettuato in tempi più 
recenti e ha riguardato il ritocco pittorico di 
alcune aree di piccole dimensioni che, come 

1. Prima del restauro, confronto  
tra foto in UV, VIS e IR
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mostrato in fig. 3, emettono fluorescenza ul-
travioletta nel campo del visibile.
Le condizioni conservative con le quali il di-
pinto è giunto nei nostri laboratori di restauro 
erano critiche: molte aree relative ai rifacimenti 
e alcune di quelle originali si presentavano de-
coese, sollevate dal supporto e a rischio caduta 
(fig. 4), l’intera superficie del film pittorico e 
della preparazione era caratterizzata da lesio-
ni profonde e accentuate crettature (fig. 5), vi 
erano lacune di piccole dimensioni e l’intera su-
perficie pittorica evidenziava rifacimenti e vec-
chie stuccature trasbordanti che nascondevano 

i colori originali e non consentivano una lettura 
omogenea dell’apparato pittorico. La vernice 
protettiva era infine ingiallita e screpolata. 
L’intervento di restauro si è dunque reso neces-
sario per ristabilire le condizioni conservative 
atte a contrastare l’avanzamento del degrado e 
a rendere fruibile e leggibile l’opera.
Il primo intervento effettuato ha riguardato la 
pulitura chimica e meccanica della superficie 
pittorica, condotta con fare critico e scienti-
fico, agendo sullo sporco e sugli strati di ri-
dipintura e di stuccature che danneggiavano 
l’opera sia dal punto di vista chimico-fisico 
sia da quello estetico, senza eliminare la pa-
tina di invecchiamento caratteristica del natu-
rale trascorrere del tempo, previa esecuzione 
di saggi stratigrafici. È stata dunque eseguita 
la rimozione della vecchia vernice protettiva 
(fig. 6), delle ridipinture e delle vecchie stucca-
ture trasbordanti e decoese. In accordo con il 
responsabile incaricato dalla Soprintendenza, 
si è scelto di conservare il supporto e molti 
dei rifacimenti pittorici realizzati durante il 
restauro degli anni sessanta del secolo scor-

2. Prima del restauro, particolare dei 
rifacimenti individuati in fotografia IR

3. Prima del restauro, particolare delle 
ridipinture individuate in fotografia UV 

4. Prima del restauro, particolare  
dei sollevamenti del film pittorico
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5. Prima del restauro, particolare  
delle lesioni e delle crettature

6. Durante il restauro, pulitura, 
particolare
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so. L’intervento di pulitura ha permesso di far 
emergere alcuni particolari nascosti dagli stra-
ti sovrammessi, come nel caso del cordoncino 
intorno allo stemma mostrato in fig. 7 com-
parso al di sotto di diversi strati di ridipintu-
ra, consentendo così una più accurata lettura 
iconografica del dipinto.
Successivamente è stato effettuato il consolida-
mento di quelle porzioni di film pittorico e pre-
parazione che presentavano fenomeni di solle-
vamento, scarsa adesione e distacco. In questa 
fase si è proceduto in due differenti modi, a 
seconda dell’area trattata. Per quanto riguarda 
le aree relative ai rifacimenti degli anni sessanta, 
queste sono state trattate con resina epossidica 
bicomponente, mentre in corrispondenza del 
film pittorico originale è stata utilizzata colla di 
coniglio iniettata a caldo. Per rimettere in piano 

sollevamenti e rigonfiamenti è stato infine uti-
lizzato il termocauterio. 
Le lacune sulla superficie pittorica avevano 
dimensioni e profondità differenti, per cui si è 
deciso di stuccare quelle più piccole median-
te gesso di Bologna e colla di coniglio in una 
soluzione di acqua e colla in rapporto 1:12, 
successivamente levigato con bisturi e carta 
abrasiva fino a livello, mentre quelle di grandi 
dimensioni sono state colmate con una prima 
stesura di resina epossidica in pasta (araldite) 
sottolivello e successivamente trattate come le 
lacune precedenti.
Il supporto ligneo, a fini preventivi e conservati-
vi, è stato trattato con una soluzione antitarlo di 
permetrina disciolta in solventi alifatici (petrolio). 
La fase sicuramente più importante per quanto 
concerne la fruizione ultima e la comprensione 

7. Durante il restauro, particolare  
dello stemma in alto a sinistra 
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totale e particolare dell’opera è il ritocco pit-
torico. Esso ci permette di restituire all’opera 
quell’identità formale ed estetica che l’ha carat-
terizzata dal momento della sua “creazione”, 
senza però essere in alcun modo imitativo, 
competitivo o falsificante nei confronti dell’o-
riginale stesso. Si è operato quindi nei confronti 
dell’opera oggetto dell’intervento di restauro in 
modo scientifico, utilizzando quei dettami che 
consentono una distinzione tra l’originale e il 
ricostruito. A tal fine sono state impiegate va-
rie tecniche di ritocco pittorico in base all’area 
trattata. In particolare per le lacune più grandi 
si è scelto di operare mediante la tecnica della 
selezione cromatica a rigatino (fig. 8), mentre 
per lacune con estensione minore si è operato 
con quella dell’imitazione sottotono. Infine, 
per restituire un tessuto pittorico più compatto 
e omogeneo, le zone abrase sono state ritoccate 
per ringranatura. Sono stati adoperati colori ad 
acquerello extrafini nella gamma dei pigmenti 
non alterabili e colori a vernice per restauro, 
questi ultimi impiegati per raggiungere la cro-
mia ultima là dove è stato necessario. Infine, è 
stata ripristinata la foglia d’oro dove assente o 
abrasa e successivamente brunita e patinata per 
accordarla alla tonalità delle aree originali.

8. Durante il restauro, ritocco pittorico, 
particolare

A conclusione dell’intervento di restauro è stata 
nebulizzata sulla superficie pittorica a più ripre-
se vernice finale preparata con una soluzione 
1:1 di vernice lucida e opaca. Tale fase ha avuto 
lo scopo di rendere più omogenea la policromia 
del dipinto, creare una superficie di sacrificio e 
proteggere nel tempo il film pittorico. C
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