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55. Intagliatori napoletani
Crocifisso con la Madonna  
e san Giovanni evangelista 
dolenti
primo quarto del XVII secolo

tecnica/materiali

legno intagliato, dipinto e dorato

dimensioni 
alt. 220 cm ca (ciascuna) 

provenienza 
Napoli, chiesa del Gesù Nuovo, 
cappella del Crocifisso 

collocazione 
Napoli, chiesa del Gesù Nuovo, 
cappella del Crocifisso

scheda storico-artistica 
Pierluigi Leone de Castris

relazione di restauro

Paola Cavaniglia

restauro 
Paola Cavaniglia, Valeria 
Brancaccio, Gaetano Corradino 
(Ambra Restauri) 

con la direzione di

Angela Schiattarella, Alessio 
Cuccaro (funzionari storici 
dell’arte), Annunziata D’Alconzo 
(funzionaria restauratrice) 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Napoli)

indagini

Claudio Falcucci  
(Studio M.I.D.A.) 

Scheda Storico-artiStica

Il Calvario a tre figure della chiesa del Gesù 
Nuovo, costruita tra il 1584 e il 1597 e consa-
crata nel 1601, è tra le opere più note e impor-
tanti realizzate a Napoli al passaggio tra Cinque 
e Seicento in legno intagliato, dipinto e dorato. 
È ricordato già nel 1692 dalla guida del Celano 
come opera di mano dell’“accurato scultore in 
legno” locale Francesco Mollica e con la stessa 
attribuzione dalle altre guide della città di Parri-
no (1700), Galanti (1845), Catalani (1845-1853, 
II [1853]), Bruno (1855), Chiarini (1856-1860) 
e Galante (1872) e nelle Vite di De Dominici 
(1742-1745), dove l’autore è definito scultore 
anche in marmo e allievo del toscano Miche-
langelo Naccherino (1550-1622). Fu restaurato 
e presentato nel 1950 alla mostra delle Sculture 
lignee nella Campania, e in quella occasione 
Raffaello Causa, riferendolo sempre a Mollica, 
lo datò alla seconda metà del Cinquecento e ne 
apprezzò specie i due Dolenti, “sconvolti da un 
brivido di patetica follia”. Con questa attribu-
zione è stato ricordato da tutta la bibliografia 
successiva, da Gaeta (in Il Vallo 1989), Iappelli 
(1989), Schiattarella (in Napoli sacra 1993-1996) 
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Prima del restauro, insieme

Opera non esposta in mostra
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Dopo il restauro, insieme
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e Schiattarella e Iappelli (1997) a Staffiero 
(2000; ead. 2002; ead. 2005; ead. 2007), che 
in ultimo ha provato a riferire al Mollica e alla 
sua bottega, partendo dal confronto col nostro 
Calvario – meglio collocato intorno al 1610 sul-
la base della data di nascita dell’artista riferita 
dal Galanti (1845, p. 226: “verso il 1589”) – le 
maggiori sculture in legno prodotte a Napoli 
nel primo quarto del Seicento, dai Dolenti dei 
Santi Filippo e Giacomo agli Angeli custodi del 
Gesù Nuovo e di San Domenico Maggiore. Nel 
1989 e nel 1997, tuttavia, Iappelli e Schiattarella 
facevano notare che del Francesco Mollica ri-

cordato dalle fonti non esisteva in realtà, a dif-
ferenza degli altri due intagliatori con lo stesso 
cognome, Matteo e Giacomo Antonio, alcun 
riscontro nei documenti d’archivio; e al conve-
gno di Lecce del 2004, mentre la Scano segnala-
va per prima una diversità di mano tra il Croci-
fisso e i due Dolenti del Gesù Nuovo, chi scrive 
restituiva molte delle sculture riferite a Mollica 
dalla Staffiero all’altro intagliatore campano, 
Aniello Stellato (2007), e al contempo dubitava 
dell’autografia del presunto Francesco Mollica 
per il Calvario del Gesù, nonché dell’esisten-
za dell’artista, ipotizzando che Celano avesse 

Prima, durante e dopo il restauro, Madonna
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potuto vedere su una delle sculture una firma 
«Mollica» seguita dalla «F.» di “Fecit” e l’avesse 
scambiata, come in altri casi, per l’iniziale del 
nome “Francesco”.
Il Crocifisso del Gesù Nuovo appartiene a un 
gruppo di Cristi in croce “caratterizzati dalla 
cultura figurativa propria degli intagliatori na-
poletani sul crinale del 1600, una cultura di tar-
do-manierismo ‘riformato’, a giorno dei risultati 
dei toscani immigrati Naccherino e Montani, 
[…] a suo modo classicista e però non priva di 
accenti realistici e devoti, in grado di intessere 
un fecondo colloquio con la Spagna di Gregorio 

Fernández, di Juan Martínez Montañés […] ma 
anche […] di Leone e Pompeo Leoni e del Cal-
vario bronzeo della Capilla Major dell’Escorial” 
(Leone de caStriS 2015, p. 16); un gruppo com-
posto da alcuni esemplari provatamente ancora 
di fine Cinquecento – come quelli delle chiese 
napoletane dello Spirito Santo e di Santa Maria 
di Costantinopoli, opera di Giovan Luigi della 
Monica tra il 1585 e il 1600, o quello della cat-
tedrale di Nicotera, pagato nel 1593 al doratore 
Angelo Laudano – ma per lo più già primo-sei-
centeschi, come quelli delle chiese partenopee di 
Santa Teresa agli Studi, Santa Caterina da Siena 

Prima, durante e dopo il restauro, San Giovanni evangelista
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e San Carlo alle Mortelle, fondate nel 1602, nel 
1613-1615 e nel 1616, di San Lorenzo Maggio-
re – corredato da un’epigrafe dedicatoria della 
cappella con la data 1620 – o infine, per mano 
dell’altro scultore, Aniello Stellato (documenta-
to dal 1593 al 1643), in Santa Maria dell’Olivella 
a Palermo e in San Giovanni Battista a Vietri. 
In particolare quello del Gesù Nuovo spicca 
all’interno di questo gruppo di Crocifissi non 
solo per la sua monumentalità, alto com’è oltre 
due metri, ma anche per il fatto d’essere cor-
redato dai due Dolenti, secondo una prassi dal 
dichiarato intento scenografico e devozionale, 
talvolta applicata a Cristi di data più antica, ben 
documentata a Napoli e nelle province in que-
sti anni, ad esempio nelle “chiese (o congreghe) 
napoletane della Sciabica, dell’Incoronata, [… di 
San Pietro a Majella,] di Santa Chiara o ancora 
della Madonna del Lauro a Meta di Sorrento, di 
Sant’Anna a Lagonegro, dell’Assunta a Guar-
dia Sanframondi, [della Maddalena ad Atrani, di 
Santa Chiara a Ravello, della Matrice di Fasano,] 
della Cattedrale di Ruvo di Puglia o della chiesa 
di San Nicola di Bari a Volturara Irpina” (Leone 
de caStriS 2007b, p. 35). L’odierno restauro e 
le indagini diagnostiche a esso collegate, oltre a 
restituire al gruppo una maggiore leggibilità, a 
valorizzare la ricca decorazione a estofado dei 
Dolenti e a rivelare che tutte le sculture furono 
intagliate in legno di tiglio, la specie legnosa più 
usata dai maggiori scultori napoletani dell’epo-

ca, ha evidenziato ancor più le differenze fra le 
tre sculture già notate da Scano (2007) e Gaeta 
(gaeta, de mieri 2015), ulteriormente accen-
tuate dall’inserzione – è da credere nel Sette-
cento – degli occhi di vetro e dalla conseguente 
rifazione degli incarnati dei volti dei Dolenti. Il 
Cristo, dall’anatomia pateticamente rilevata e il 
perizoma in origine dorato, più severo e forse 
anche un po’ più antico delle altre due statue, è 
molto simile a quello di mano di Stellato della 
chiesa dell’Olivella a Palermo (1619) e agli altri 
delle chiese della Santa Croce a Oliena, di San 
Nicola a Macchia Valfortore, San Giuliano a 
Castrovillari e San Lorenzo Maggiore a Napo-
li. La Madonna, dall’intaglio più sommario, il 
volto tondo e l’espressione un po’ vacua e de-
vota, è simile a quella in preghiera dell’oratorio 
napoletano della Orazione e Morte allo Spirito 
Santo, opera documentata al 1588 di Giovan Fi-
lippo Castiello (L. Gaeta, in gaeta, de mieri 
2015), ma anche ai due busti dei Santi Tommaso 
d’Aquino e Pietro martire in San Domenico a 
Montemurro, significativamente firmati «Mol-
lica Fecit» (non diversamente dunque da quanto 
ipotizzato nel caso di almeno una delle sculture 
del Calvario vista da Celano) e creduti opera di 
Matteo Mollica (StaFFiero 2013, pp. 197-204). 
Il San Giovanni, infine, dalla figura più “ma-
nierista”, falcata e spezzata e dalla capigliatura 
virtuosisticamente intagliata e mossa, è stato 
confrontato con le opere del pittore napoletano 

Prima del restauro, Crocifisso, particolare Durante il restauro, Crocifisso, particolare
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Dopo il restauro, Crocifisso, particolare

Francesco Curia (documentato dal 1587 al 1608) 
e trova confronti, nella sua maggiore espressi-
vità e raffinatezza, con le sculture del citato 
Aniello Stellato o del presunto Antonio Gallo 
(Leone de caStriS 2015; id. 2021). Non è dun-
que impossibile che il Calvario del Gesù Nuovo 
sia nato in due momenti leggermente distanziati 
fra loro, ma sempre dentro i primi dieci-quindici 
anni del Seicento, e che anche i Dolenti siano 
nati dalla “società” di due differenti artisti. Sul 
gruppo e sulla cappella del Crocifisso in cui è 
conservato ab antiquo, sulla sinistra del presbi-
terio e a fianco di quella dei Ravaschieri dedicata 
alla Vergine, poi di Sant’Anna e infine di San 
Francesco de Geronimo, purtroppo i documen-
ti d’archivio noti sulla decorazione della fabbri-
ca, peraltro numerosissimi, purtroppo non par-
lano. In apparenza la cappella non era tra quelle 
– della Natività, degli Angeli e dell’Annuncia-
zione – iniziate per prime e infatti consacrate 

con la chiesa nel 1601; e non sembra nemmeno 
essere stata tra quelle ottenute in patronato nei 
primi decenni del Seicento da famiglie come 
i Carafa, i Ferraro, i Muscettola, i Borrello, e 
subito riccamente decorate. Dal 1684 al 1694 i 
gesuiti, che evidentemente l’avevano tenuta per 
loro, la facevano affrescare da Giovanni Battista 
Beinaschi con Storie della Passione e corredare 
di cancelli in ottone, stucchi e arredi in noce da 
Giuseppe Allegro, Nicola Fumo e Marco Tipal-
di, e vi ponevano sul pavimento una lapide in 
ricordo della loro prima benefattrice Roberta 
Carafa duchessa di Maddaloni. La cappella però 
era già dedicata al Crocifisso nel 1659, quando 
Dionisio Lazzari vi approntava un ornamento 
in marmo per un Gesù Bambino, e dunque è 
verosimile che il Calvario vi fosse già nei primi 
decenni del Seicento, al tempo in cui anche le 
altre cappelle venivano dotate e decorate. Nel 
corso di quegli anni i documenti riferiscono di 
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un pagamento del 1606 dello scultore Nunzio 
Maresca al pittore Giovanni Andrea Taurella 
“per la pittura et scraffiatura di due statue che 
fa per la chiesa del Giesu” – chissà se almeno in 
parte identiche alle nostre, due delle quali ap-
punto “sgraffiate” e cioè decorate a estofado – e 
di altre sculture in legno commissionate dai ge-
suiti, alcune esplicitamente per la chiesa, ancora 
ai Maresca (1620), a Giovanni Battista Gallone 
(1617) e specie ad Aniello Stellato (1608, 1611, 
1612, 1614; per tutte queste notizie cfr. Schiat-
tareLLa, IappeLLi 1997, pp. 94-97; pinto 2020, 
pp. 2333-2338, 2343, 2351, 2379, 2390-2391; Le-
one de caStriS 2021, passim, con bibliografia 
precedente).

Bibliografia
ceLano 1692, ed. 1970, p. 878; parrino 1700, I, 
pp. 181-182; ceLano 1724, III, p. 42; de domi-

nici 1742-1745, III, p. 163; groSSi 1820, p. 97; 
cataLani 1845-1853, II (1853), p. 76; gaLan-
ti 1845, p. 226; bruno 1855, p. 290; chiarini 
1856-1860, ed. 1970, p. 982; gaLante 1872, ed. 
1985, p. 77; R. Causa, in Sculture lignee 1950, 
p. 185, n. 83; L. Gaeta, in Il Vallo 1989, p. 61; 
iappeLLi 1989, p. 112; A. Schiattarella, in Napoli 
Sacra 1993-1996, I (1993), pp. 224-225; Schiat-
tareLLa, iappeLLi 1997, p. 94; StaFFiero 2000, 
pp. 32, 35; ead. 2002, pp. 128-130; ead. 2005, 
pp. 230-232; ead. 2007, pp. 356-358; Leone de 
caStriS 2007a, pp. 7-8; id. 2007b, pp. 19-20, 35-
36, 38, nota 2, p. 47, nota 76; Scano 2007, p. 137; 
Leone de caStriS 2009, pp. 55-56; P. d’Agosti-
no, in de dominici 1742-1745, ed. 2003-2014, 
III.1 (2008), pp. 309-310, note 53-56; StaFFiero 
2013, p. 204, nota 22; L. Gaeta, in gaeta, de 
mieri 2015, p. 107; Leone de caStriS 2015, pp. 
16, 21-22; id. 2021, pp. 25, 28, 66, 72, nota 65.
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Dopo il restauro, particolare della Madonna Dopo il restauro, particolare di San Giovanni evangelista
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reLazione di reStauro 

Il maestoso gruppo scultoreo raffigurante il 
Crocifisso con la Madonna e san Giovanni 
evangelista dolenti è collocato in una nicchia 
sull’altare della cappella Carafa dedicata al Cro-
cifisso. È composto da un Cristo policromo po-
sto su una croce lignea con ai piedi la Madonna 
e San Giovanni. Le sculture sono alte circa 220 
cm e scolpite a tutto tondo in legno di tiglio 
con le giunzioni rifinite con incamottatura di 
tela di lino. Con la stessa tela sono realizzati 
anche alcuni panneggi e la manica sinistra della 
Vergine (fig. 1). successivamente decorati. L’in-
taglio risulta sicuro e minuzioso, preciso nei 

particolari. Evidenti sono infatti i segni della 
lavorazione e dell’intaglio scultoreo che poco 
spazio lascia alla successiva rifinitura in stucco 
del modellato. I mantelli sono policromi con i 
bordi realizzati così come le tuniche a estofado 
de oro, tecnica che imitava le stoffe pregiate. 
La lavorazione prevedeva la stesura di colore 
sulla foglia d’oro sottostante applicata su uno 
strato preparatorio. I motivi decorativi veniva-
no quindi realizzati “levando” in alcune zone 
il colore con particolari attrezzi e mettendo in 
luce la foglia d’oro sottostante. Con la tecnica 
dell’estofado sono decorate le vesti, i bordi dei 
mantelli e in maniera minuziosa anche i capelli 
del Cristo e di San Giovanni. Le sculture dei 
Dolenti hanno gli occhi di vetro applicati in un 
secondo momento, con conseguente esecuzione 
di una ulteriore edizione dell’incarnato rispetto 
all’originale. Il Crocifisso è posto su una croce 
di legno probabilmente di riutilizzo, perché di 
dimensioni ridotte rispetto alla scultura e per la 
presenza di tassellature che chiudono fori po-
sizionati diversamente rispetto agli attuali che 
assicurano mani e piedi alla croce.
Le sculture erano in pessimo stato di conserva-
zione sia per l’incuria sia per evidenti segni di 
precedenti interventi non idonei. Le superfici 
policrome si presentavano offuscate da polveri 
sedimentate, vernici alterate e soprattutto da ri-
dipinture. Il modellato dei manti era appesantito 
da rozzi rifacimenti che stridevano con brani di 
modellato invece più raffinati. Le tuniche rea-
lizzate a estofado erano consunte e rovinate, con 
segni delle abrasioni meccaniche con cui era stata 
danneggiata non solo la foglia d’oro ma anche la 
delicata decorazione policroma. Evidente infine 
era un attacco in atto di insetti xilofagi che si pre-
sentava, all’analisi visiva, localizzato all’altezza 
dei piedi delle sculture dei Dolenti.
Alla luce dello stato di conservazione delle 
opere abbiamo ritenuto necessaria una minima 
campagna diagnostica finalizzata allo studio 
della tecnica esecutiva, alla caratterizzazione dei 
materiali utilizzati e allo studio delle sculture. 
La diagnostica ha previsto l’esecuzione di mi-
croprelievi necessari per l’allestimento di strati-
grafie su sezione lucida che hanno consentito di 

1. Durante il restauro, Madonna, 
particolare della manica sinistra
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studiare la successione stratigrafica delle opere 
e di avere informazioni circa gli eventuali strati 
preparatori e il numero di stesure presenti (fig. 
2). Sui microprelievi è stata condotta anche una 
microanalisi FT-IR per verificare la presenza di 
sostanze organiche come leganti e vernici. Per 
il riconoscimento della specie legnosa è stato 
eseguito un microprelievo su ciascuna scultu-
ra utile per procedere all’esame microscopico 
delle sezioni principali. Per la caratterizzazio-
ne dei pigmenti principali impiegati in modo 
non distruttivo è stata effettuata l’analisi della 
fluorescenza dei raggi X (XRF), che ha consen-
tito di distinguere sia le stesure caratterizzate 
da diverse tipologie di legante sia eventuali di-
scontinuità di materiali imputabili a ridipinture, 
sovrammissioni o interventi conservativi. Infi-
ne le fibre prelevate da un microframmento di 
tela sono state sottoposte a esame microscopico 
per individuarne la natura.
In sintesi si riporta quanto evinto dalle indagi-
ni diagnostiche effettuate da Claudio Falcucci 
(M.I.D.A.):

Analisi XRF della Vergine
tunica: oro, bolo, lacca rossa.
mantello: bianco di piombo, azzurrite, terre.
incarnato: bianco di piombo, cinabro.
stratigrafia del mantello (dal più interno al più 
esterno): si presenta composta da una prepara-
zione a base di gesso e colla su cui è applicato 
un colore a base di bianco di piombo e oltrema-
re in due stesure molto adese tra loro seguito 
da un’applicazione di uno strato di colla, olio 
o resina applicata come base per il successivo 
strato di ridipintura ben adesa alla superficie 
sottostante anche se ben distinta, eseguita in 
più mani, costituita da pigmento azzurro scu-
ro, azzurro chiaro e giallo-aranciato rifinito da 
uno strato di vernice che ha inglobato i pigmen-
ti sottostanti. 
stratigrafia della tunica (dal più interno al più 
esterno): si presenta composta da una prepa-
razione a base di gesso e colla, strato di colore 
bruno e successiva foglia d’oro, lacca rossa e 
una vernice superficiale.
specie legnosa: latifoglia della famiglia delle Ti-

2. Durante il restauro, tasselli 
stratigrafici
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liacee, in particolare del Tilia platyphyllos Scop. 
(tiglio).
tela: Linum usitatissimum.

Analisi XRF di San Giovanni 
tunica: bianco di piombo, oro, bolo, oltremare. 
oro, bolo, acetato di rame.
mantello: cinabro, bianco di piombo, terre.
incarnato: bianco di piombo, cinabro.
stratigrafia del mantello (dal più interno al più 
esterno): si presenta composta da una sottile 
preparazione a base di gesso e colla su cui è ap-
plicato un colore a base di bianco di piombo, 
giallo e finissimo rosso di cinabro sul quale è 
applicato uno strato di materiale organico che 
ospita una stesura di colore a base di minio e 
successive stesure a base di minio, cinabro, terre 
e lacca rossa, sempre con legante organico.
stratigrafia della tunica (dal più interno al più 
esterno): presenta una preparazione sottile a 
base di gesso e colla, successivo colore bruno 
(bolo), foglia oro e acetato di rame per le deco-
razioni verdi e una vernice superficiale.
specie legnosa: latifoglia della famiglia delle Ti-
liacee, in particolare del Tilia platyphyllos Scop. 
(tiglio).

Analisi XRF di Cristo
stratigrafia dell’incarnato (dal più interno al più 
esterno): preparazione a base di un composto di 
calcio in un legante di natura proteica. Stesura 
di bianco di piombo. Strato di sostanza organi-
ca di colore bruno. Ulteriori due strati di com-
posto di calcio in un legante proteico. Due strati 
di colore ben adesi a base di bianco di piombo e 
cinabro. Strato successivo di bianco di piombo 
e infine particolato atmosferico.
stratigrafia del perizoma (dal più interno al 
più esterno): prelievo effettuato al livello del-
la foglia d’oro. Successione di almeno quattro 
strati di colore di insieme bianco di superficie 
regolare. Sulla base delle caratteristiche ottiche 
e morfologiche e dei risultati dell’analisi spet-
trofotometrica FT-IR si identifica un compo-
sto del tipo del gesso in un legante di natura 
proteica. Strato sottile di colore bruno-rossa-
stro costituito da fine pigmento di colore rosso 

ben adeso allo strato sottostante (bolo). Foglia 
d’oro.
specie legnosa: latifoglia della famiglia delle Ti-
liacee.
Dopo la campagna fotografica sono stati ese-
guiti tasselli stratigrafici con cui si sono indivi-
duate e differenziate le sostanze sovrammesse 
e calibrati i prodotti necessari alla successiva 
pulitura.
Molto inglobate l’una nell’altra, le vernici e le 
ridipinture sono state asportate con miscele di 
solventi organici supportati in gel e successi-
va azione meccanica per gli spessori conside-
revoli soprattutto delle ridipinture materiche 
dei mantelli dei Dolenti, operazione che ha 
richiesto più cicli applicativi. Man mano che 
la rimozione delle ridipinture andava avanti, ci 
siamo interfacciati con intere porzioni di mo-
dellato letteralmente rivestite da strati di carta 
e tela applicati con colla forte a protezione di 
tutte le zone completamente corrose da un an-
tico attacco di insetti xilofagi. La rimozione dei 
“rivestimenti” individuati durante la pulitura è 
stata eseguita con impacchi di acqua deminera-
lizzata e polpa di carta, supportante risultato 
efficace per trattare gli spessori di tela incol-
lati con adesivo proteico molto tenace, fissati 
all’occorrenza addirittura con piccoli chiodi. 
I tempi di posa sono stati calibrati in maniera 
tale da ottenere un sufficiente ammorbidimento 
dell’adesivo impiegato per poi proseguire con 
una delicata rimozione meccanica. Sono state 
messe in luce e quindi asportate integrazioni 
eseguite addirittura con impasti a base di calce, 
utilizzata per il riempimento di lacune di grosso 
spessore delle pieghe del mantello di San Gio-
vanni, mentre integrazioni eseguite con tassel-
lature lignee, presenti soprattutto nella parte 
inferiore in corrispondenza dei piedi, sono state 
circoscritte e conservate perché non riproduci-
bili (parte del piede destro di San Giovanni). La 
rimozione dei “rivestimenti” ha messo in luce 
contestualmente gli unici brani di decorazione 
a estofado superstiti e in buone condizioni ese-
guiti soprattutto sul San Giovanni.
La superficie della lamina invece era rovinata 
da un maldestro intervento di pulitura pre-
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gresso che purtroppo aveva completamente 
abraso la foglia d’oro e azzerato il resto delle 
decorazioni eseguite con il pigmento. La pu-
litura di tutte le sostanze sovrammesse è stata 
quindi eseguita per progressivo assottiglia-
mento utilizzando solventi e supportanti di 
diversa natura a seconda delle zone trattate. 
L’edizione presente degli incarnati, risalente 
forse al momento dell’applicazione degli occhi 
di vetro per i due Dolenti, non lasciava tra-
sparire durante i test di pulitura la presenza di 
un’edizione sottostante in condizioni migliori 
di quella attuale. Si è optato quindi per una pu-
litura finalizzata alla rimozione delle sostanze 
poco coerenti alla superficie adoperando una 
miscela di solventi supportati in emulsione ce-
rosa. Lo stesso supportante è stato utilizzato 
per rifinire la pulitura delle policromie, mentre 
per le delicate superfici decorate con la foglia 
d’oro è stata usata emulsione grassa basica. La 
rimozione delle ridipinture e delle integrazio-
ni non idonee ha rivelato quindi un supporto 
ligneo molto compromesso dall’attacco degli 
insetti xilofagi.
La disinfestazione è stata eseguita con appli-
cazione di permetrina data per imbibizione e 
infiltrazione con più cicli applicativi potendo 
raggiungere, grazie alle numerosissime man-
canze, anche le parti più profonde. Con lo 
stesso criterio è stato eseguito il consolida-
mento utilizzando siringhe, cateteri e quanto 
ha consentito di restituire al legno deteriorato 

parte della funzionalità persa. Lo stato di estre-
mo degrado del legno, seppur consolidato, ha 
richiesto però un ulteriore step di consolida-
mento, questa volta effettuato mediante l’im-
piego della resina epossidica bicomponente 
specifica per il restauro di superfici lignee par-
ticolarmente deteriorate (Balsite) fluidificata 
con alcol etilico. È stata applicata con iniezioni 
per il riempimento delle zone risultate troppo 
friabili e quindi non sufficientemente solide 
per ospitare le successive integrazioni plasti-
che necessarie per la ricostruzione strutturale 
delle parti di modellato mancante (fig. 3). Le 
ricostruzioni sono state eseguite con lo stesso 
materiale impiegato però in impasto, qualora 
presenti sufficienti elementi di raccordo. In 
caso contrario gli elementi di riferimento ori-
ginali sono stati “accompagnati” con stuccatu-
re di protezione dei bordi esistenti sfrangiati e 
non interpretabili. Una eccezione è stata fatta 
per il polsino sinistro (fig. 4) della tunica di San 
Giovanni, in quota parte ritrovato sotto una 
ricostruzione di restauro eseguita con carta e 
colla forte, per consentire il rimontaggio della 
mano sinistra e restituire una valida fruizione 
estetica. L’integrazione pittorica di opere così 
devastate ha richiesto un intervento differen-
ziato a seconda delle zone, utilizzando la tec-
nica riconoscibile del tratteggio per la ripro-
posizione di tutte le zone ricostruite, mentre 
le numerosissime abrasioni e piccole mancanze 
sono state integrate a velature.
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3. Durante il restauro, San Giovanni 
evangelista, particolare 
dell’esecuzione di integrazione 
plastica e cromatica

4. Durante il restauro, San Giovanni 
evangelista, particolare del polsino 
sinistro
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