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76. Paolo Saverio Di Zinno
(Campobasso, 1718-1781)
Sant’Anna con Maria 
bambina
settimo decennio  
del XVIII secolo

tecnica/materiali

legno (pioppo, conifere), 
intagliato e dipinto con inserti 
in vetro

dimensioni

149 × 84 × 64 cm (con base)

provenienza

Gildone, chiesa di San Sabino

collocazione

Gildone, chiesa di San Sabino

scheda storico-artistica

Dora Catalano, Vincenzo Papa

relazione di restauro

Francesca Di Giandomenico

restauro

Francesca Di Giandomenico

con la direzione di 
Dora Catalano, Patrizia 
Lo Sardo, Vincenzo Papa 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio del Molise)

indagini

Davide Melica (Consulenza 
e Diagnostica per il Restauro  
e la Conservazione)

schedA storico-ArtisticA

Il gruppo scultoreo raffigurante Sant’Anna con 
Maria bambina è un manufatto ligneo agevol-
mente attribuibile alla mano del più importante 
e prolifico scultore del Settecento molisano, il 
campobassano Paolo Saverio Di Zinno (1718-
1781), la cui parabola artistica – di indiscutibile 
rilievo anche se “confinata” alla periferia del 
Regno di Napoli – negli ultimi trent’anni si è 
andata sempre più precisando nei suoi rapporti 
con la statuaria napoletana e con la temperie 
culturale del tempo (Felice, lAttuAdA 1996; 
cAtAlAno 2008; eAd. 2009). È custodito all’in-
terno di una nicchia della navata sinistra della 
chiesa parrocchiale di San Sabino a Gildone 
(Campobasso), configuratasi nelle forme attua-
li nel corso di lavori di ricostruzione di gusto 
neoclassico completati nel 1925, che ne hanno 
cancellato non solo gli originali tratti medievali, 
ma anche ogni traccia delle successive ristruttu-
razioni rinascimentali e barocche.
L’opera è inedita e a oggi non sono state reperite 
notizie sulla sua committenza e sull’originaria 
collocazione. La documentazione disponibile 
presso l’Archivio parrocchiale e quello diocesa-
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Prima del restauro
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Dopo il restauro
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no di Benevento tace sulla fase tardo settecente-
sca della chiesa, né si registra alcun riferimento 
al culto di sant’Anna o ad altari alla stessa de-
dicati nella meglio documentata fase dell’epi-
scopato del cardinale Vincenzo Maria Orsini.
L’attuale restauro ci ha restituito un’opera tra 
le più rilevanti e intense della pur vasta produ-
zione di Di Zinno: una vera e propria scoperta, 
dal momento che le qualità formali del grup-
po statuario erano dissimulate dalle ripetute 
riprese pittoriche, sovrapposte nel tempo ai 
ben noti fini di rinnovamento e aggiornamento 
devozionale. L’ultimo intervento, curato dalla 
devota Rosa Perroto, per mano dello scultore 

pugliese Matteo Diasio – che aveva lasciato la 
sua firma sul retro del sedile di Sant’Anna –, 
risale al 1927. In questo momento è stata anche 
completamente rinnovata la base, che di quella 
originale mantiene solamente il piano di appog-
gio delle figure.
Il gruppo di Gildone, attraverso un percorso 
condiviso di studio, indagine e riflessione, è 
stato ricondotto alla sua originaria, benché la-
cunosa, policromia, riguadagnata grazie a un 
progressivo lavoro di rimozione degli strati 
pittorici sovrammessi. Tale paziente lavoro ha 
permesso di recuperare la piena leggibilità delle 
qualità materiche e dei valori formali dell’ope-

Dopo il restauro, particolare di Sant’Anna Dopo il restauro, particolare di Sant’Anna
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Dopo il restauro, particolare di Maria bambina
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ra, restituendoci, ad esempio, l’intensa espres-
sività del volto dell’anziana Anna incorniciato 
sapientemente tra le pieghe tormentate del velo 
giallo e segnato da rughe che ne amplificano la 
forza dello sguardo, oppure l’estrema delicatez-
za della piccola figura di Maria, dai lineamenti 
acerbi sospesi tra infanzia e giovinezza.
Si tratta delle qualità e dei valori che, unita-
mente ai prezzi contenuti, hanno permesso allo 
scultore campobassano di garantirsi a partire 
dalla metà del Settecento quasi il monopolio 
nella produzione di statuaria devozionale in 
un ampio territorio esteso ben oltre i confini 
del contado molisano, lungo i percorsi tratturali 
dell’Abruzzo, della Campania e della Puglia, e 
di arginare lo strapotere delle botteghe napole-
tane cui si assiste in altri contesti meridionali.
Nato a Campobasso nel 1718 e trasferitosi a 
Napoli per un soggiorno di formazione presso 
lo scultore Gennaro Franzese, Di Zinno rientra 
nei luoghi di origine verso la metà del secolo, 
in coincidenza con la favorevole congiuntura 
storica del “riscatto” della città al demanio del 
1742. Qui, dimostrandosi assai abile nella ge-
stione degli affari personali e familiari, avvia 
l’attività di una fiorente bottega, nella quale 
verranno realizzate sino alla data della sua mor-
te almeno centocinquanta tra statue e gruppi 
scultorei: un successo che sfrutta la particolare 
congiuntura rappresentata da una fervida atti-
vità di riammodernamento di chiese e luoghi di 
culto e dal contemporaneo imporsi dell’altare 
tardobarocco come prospetto scenico, in cui la 
scultura diviene assoluta protagonista, grazie 
all’efficacia didascalica della sua gestualità e alla 
verosimiglianza del modellato tridimensionale 
e della policromia vivace. 
La Sant’Anna con Maria bambina va collocata 
negli anni sessanta del XVIII secolo sulla base 
di confronti con opere datate (la Santa Chiara 
di Agnone del 1763 o la Madonna del Carmine 
di Colletorto del 1769). Si tratta della fase ma-
tura e più felice della produzione dello sculto-
re, in cui la leggiadria ancora di spirito rococò 
e il gusto per effusioni sentimentali appaiono 
temperate da una maggiore ricerca naturalistica, 
qui visibile soprattutto nella rappresentazione 

dell’anziana Anna, che replica nei dettagli ti-
pologici l’analoga figura del gruppo dizinniano 
della Visitazione di Capracotta.
L’artista si misura qui con uno specifico tema 
iconografico relativo al culto di Anna, quello 
dell’Educazione della Vergine, diffuso nel Sette-
cento meridionale quasi esclusivamente in opere 
pittoriche di formato minore, più raramente in 
composizioni per pale d’altare e solo eccezional-
mente in scultura. In genere nella statuaria ba-
rocca sant’Anna è mostrata stante, con la Vergine 
bambina in braccio, o mentre “presenta” Maria 
giovinetta, indicandola e accompagnandone l’in-
cedere con gestualità didascalica, con riferimento 
al racconto del protovangelo di Giacomo della 
Presentazione al Tempio. Di Zinno, che pur in 
altre sue opere si adegua alla prima di queste ti-
pologie iconografiche (nelle sculture realizzate 
in area fortorina a Colletorto, Baselice e Car-
lantino), per il gruppo di Gildone adotta una 
diversa soluzione iconografica, contaminando il 
tema dell’Educazione di Maria con quello della 
Presentazione. Anna è rappresentata seduta su 
un ampio ed elegante sgabello, Maria è in piedi al 
suo fianco, con il libro tra le mani e la testa china 
assorta nella lettura. L’insegnamento delle Sacre 
Scritture è però già compiuto, la Vergine è pronta 
per essere presentata dalla madre all’osservatore 
come consapevole esempio di osservanza reli-
giosa. I gesti delle due figure sono eloquenti, 
ma composti, e le loro labbra appena socchiuse 
sottolineano un’atmosfera sospesa: lo sguardo 
di Anna è rivolto verso il fedele, la mano destra 
sollevata a mezza altezza indica con il segno tri-
nitario delle tre dita aperte la figlia in piedi alla 
sua sinistra, e con l’altra mano, appoggiata sulla 
spalla, mostra all’osservatore i risultati del suo 
magistero. La piccola Maria è infatti raffigurata 
china, con la bocca appena socchiusa, a “reci-
tare” le Scritture; timidamente, ma con un fare 
deciso, solleva la destra in modo declamatorio 
e con la sinistra sostiene con sicurezza il libro, a 
dimostrazione di una raggiunta e piena consape-
volezza da trasmettere alla comunità osservante. 
L’attuale restauro ha permesso di condurre ul-
teriori approfondimenti sulle tecniche costrut-
tive adottate nella bottega del maestro cam-
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pobassano, con osservazioni che confermano 
quanto già rilevato in precedenza (cAtAlAno 
2011). Le figure di formato maggiore sono re-
alizzate con elementi di diverse specie legno-
se, comprese le conifere per le parti di minor 
pregio, con numerosi pezzi di varia grandezza 
composti su un nucleo centrale (in questo caso 
costituito dal busto e dalla testa di Anna). I sin-
goli masselli risultano scolpiti fuori opera e poi 
assemblati con colla e chiodi metallici, integra-
ti con elementi di piccolo formato, e le linee 
di giunzione sono rivestite di strisce di tela di 
canapa per compensare i possibili movimenti 
del legno. Questa soluzione costruttiva da una 
parte permette l’utilizzo di legni meno stagio-
nati, senza che la scultura patisca danni da fe-
nomeni di ritiro e fratture, dall’altra dimostra la 
straordinaria padronanza tecnica dell’artista e la 
sua capacità di “prevedere” nei pezzi del puzzle 
l’opera finita.
Anche nel gruppo di Gildone, inoltre, si riscon-
tra l’adozione di accorgimenti quali gli inserti 
polimaterici e l’uso di tela gessata gualcita a 
restituire drappeggi movimentati ed effetti di 
contrasto chiaroscurale. Molto della resa finale 
delle sculture di Di Zinno è demandata alla fase 
della preparazione a gesso e colla, sottilissima 
per gli incarnati e più modellante nelle vesti, e 
a una stesura pittorica in cui i pigmenti a tem-
pera vengono modulati in diverse tonalità con 
l’aggiunta di bianco di piombo, a partire da una 
tavolozza molto ristretta, e applicati a più mani 
sino a ottenere l’effetto voluto. Si conferma 
anche l’impiego in epoca assai precoce del pig-
mento sintetico blu di Prussia, all’occorrenza 
miscelato con smaltino.

Bibliografia 
Inedita.

Dopo il restauro, veduta laterale
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relAzione di restAuro

Tecnica esecutiva
L’opera è realizzata in legno intagliato e dipinto 
in diverse essenze legnose. Sant’Anna misura 
130 cm di altezza, 83 cm di larghezza e 60 cm di 
profondità. La testa e il busto sono stati ricavati 
da un unico tronco di circa 130 cm di diame-
tro, utilizzato per metà in senso longitudinale 
e svuotato parzialmente sul retro. La parte po-
steriore del manto è scolpita separatamente in 
più elementi e assemblata al busto, fungendo 
da elemento di chiusura. Maria bambina mi-
sura 86 cm di altezza, 35 di larghezza e 25 di 
profondità ed è realizzata in un unico tronco 
pieno di circa 90 cm di diametro. Le due figure 
sono state scolpite separatamente e ancorate al 
piedistallo con grossi chiodi a sezione quadrata, 
visibili sotto il piano di appoggio. Il piedistallo 
misura 19 × 84 × 64 cm. Le mani sono realiz-
zate separatamente e assicurate alle braccia con 
perni lignei.
Non è stato possibile individuare tutti gli ele-
menti che compongono le figure ma, dalle la-

cune degli strati preparatori, si evince che per 
l’esecuzione del manto di Sant’Anna sono stati 
impiegati numerosi pezzi di dimensioni va-
riabili, accostati secondo diversa fibratura. In 
diversi punti sono visibili le teste dei chiodi ori-
ginali, i perni di ancoraggio e i numerosi tasselli 
lignei di forma rettangolare, utilizzati per celare 
alcune chiodature presenti sul manufatto (fig. 
1). A livello dei giunti, fasce di tela fungono da 
rinforzo e ammortizzano i movimenti del sup-
porto ligneo sulla preparazione e sulle stesure 
pittoriche. 
Dall’osservazione delle lacune di preparazio-
ne è possibile vedere la tipologia d’intaglio del 
supporto, meno raffinato nelle vesti rispetto ai 
volti di Sant’Anna e di Maria.
Gli occhi sono in vetro secondo una tecnica in 
uso a Napoli (mAzzoni 2011), come si evince 
dalle crettature in corrispondenza delle palpe-
bre, causate dai movimenti del legno, dall’in-
vecchiamento della colla o dall’irrigidimento 
dello stucco posto nella commettitura.
Lo strato preparatorio della policromia ha 
una granulometria fine e presenta una colo-
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1. Prima del restauro, particolare  
del tassello ligneo

2. Prima del restauro, particolare  
dei bottoni
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razione biancastra. Le analisi chimiche hanno 
individuato il solfato di calcio con impurezze 
argillose e calcite come inerte della preparazio-
ne legato da colla animale, a conferma di una 
tecnica tradizionale del nostro Paese. Alcuni 
elementi, come il velo di Sant’Anna e la cintola 
della vestina di Maria, sono di con tela ingessata 
e dipinta. I bottoni sul petto, presumibilmente 
in pasta vitrea, sono inseriti con filo metalli-
co al supporto ligneo (fig. 2). La policromia è 
realizzata con colori a tempera e la doratura, 
eseguita con foglia d’oro applicata a missione, 
è riconoscibile nei decori delle vesti e lungo le 
bordature dei manti.
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Stato di conservazione e interventi precedenti
La scultura è stata oggetto nel corso dei seco-
li di diverse modifiche a carico della pellicola 
pittorica; anche il piedistallo è originale solo in 
parte e reca sul fronte un’iscrizione votiva. Una 
scritta, posta sul retro del sedile di Sant’Anna, 
documenta l’ultimo intervento dello scultore 
Matteo Diasio nel 1927. A lui sono imputabili le 
rimozioni degli strati di ridipinture sottostanti 
e la perdita di grosse aree di pellicola pittorica 
originale, la nuova ammannitura eseguita con 
un consistente strato di gesso e colla nonché la 
ridipintura totale della scultura con una cromia 
simile a quella originale (fig. 3). 
Sono presenti fenditure di diversa entità per lo 
più corrispondenti alle giunzioni degli elementi 
costitutivi della scultura. Sulla superficie si os-
servano fori di sfarfallamento da insetti xilofagi 
in quantità moderata.
Dopo la rimozione dell’intervento di ridipintu-
ra del 1927, sono emerse le tracce delle cromie 
precedenti che attestano le diverse versioni de-
corative delle vesti. La mappatura dei residui 
di ridipinture ha consentito di risalire alle varie 
policromie che hanno caratterizzato la scultura 
nei secoli e di documentarle graficamente (tavv. 
1-2). L’ultima ridipintura delle mani e dei volti 
ha previsto la stesura di uno strato uniforme 
di rosso minio come preparazione di quella 
dell’incarnato (fig. 4).
Nel corso della pulitura sono emerse le rico-
struzioni eseguite a intaglio di alcune dita di 
entrambe le figure. La mano sinistra di Ma-
ria presentava un danno da combustione che 
interessava il dorso, il dito medio, del quale è 

3. Prima del restauro, particolare  
della nuova ammannitura, 1927

4. Durante il restauro, tassello 
stratigrafico sulla mano di Sant’Anna

5. Durante il restauro, particolare  
con la mano sinistra di Maria
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rimasta solo la falangetta, e in parte l’anulare; 
le mancanze sono state precedentemente rico-
struite utilizzando una stecca lignea, stuccata e 
ridipinta (fig. 5). Il piedistallo è originale solo 
per quanto riguarda il piano di appoggio delle 
sculture e risulta opera di rifacimento nelle cor-
nici perimetrali modanate. 
I pigmenti prevalenti presenti nella policromia, 
secondo quanto emerge dalle indagini svolte, 
sono: bianco di piombo, resinato di rame, giallo 
di piombo e stagno, ocra gialla, blu di Prussia, 
minio, smaltino.
Nell’ultimo intervento di Diasio la parte ter-
minale della manica destra di Sant’Anna era 
stata rivestita con una larga fascia di tela, sot-
to la quale era presente la superficie pittorica 
originale. Nonostante la pellicola pittorica sia 
stata fortemente compromessa dai precedenti 
interventi, non vi sono particolari deadesioni di 
strati preparatori e pellicola pittorica dal sup-
porto originale.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha permesso il recupe-
ro dell’opera e ha riportato alla luce le cromie 
originali e la raffinatezza dell’intaglio. Per la 
presentazione estetica si è scelto di non annul-

lare i segni della complessa vicenda conservativa 
e si è optato per una reintegrazione pittorica il 
più possibile discreta.
Il delicato lavoro di pulitura è stato preceduto 
dall’esecuzione di indagini stratigrafiche, che 
hanno permesso di distinguere gli strati origi-
nali dalle ridipinture. A tal fine sono stati effet-
tuati cinque prelievi di microframmenti in cor-
rispondenza della veste verde e del manto giallo 
di Sant’Anna, della veste rosa e del manto blu di 
Maria bambina, dell’incarnato sulla mano sini-
stra di Sant’Anna. Queste indagini, eseguite con 
microscopia ottica polarizzata su sezioni lucide 
trasversali, hanno evidenziato quattro stesure 
di colore sovrapposte e intervallate da stesure 
di vernici e gesso di notevole spessore. Alcune 
avevano un legante di natura proteica e altre, in 
particolare la più antica di colore verde oliva 
presente su tutte le superfici originali a esclu-
sione degli incarnati, di natura oleosa.
Contestualmente, saggi stratigrafici hanno 
messo in evidenza la discontinuità degli strati 
sovrapposti e lo stato conservativo delle super-
fici pittoriche originali che, nonostante tutto, 
conservavano la loro brillantezza (figg. 6-7). 
L’intervento di pulitura è stato eseguito in ma-
niera stratigrafica, alternando mezzi chimici a 
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6. Durante il restauro, tassello 
stratigrafico sul velo di Sant’Anna

7. Durante il restauro, particolare  
con volto di Maria, pulitura

8. Durante il restauro, particolare con 
volto di Sant’Anna, fasi di stuccatura
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rifiniture meccaniche, a seconda della diversa 
natura degli strati da rimuovere. Per ridurre la 
diffusione dei solventi organici e delle soluzioni 
acquose si è operato mediante l’uso di suppor-
tanti a base acquosa e miscele solventi gelificate. 
La rimozione degli strati di natura oleosa è sta-
ta eseguita tramite applicazione di solvent gel a 
base chetonica additivato con alcol benzilico. 
Il piedistallo è stato pulito portando alla luce il 
solo piano di appoggio originale, lasciando inal-
terato il bordo perimetrale ricostruito ai primi 
del Novecento.
Lo stato conservativo generale e la presenza di 
numerose abrasioni, che interessavano tutti gli 
strati fino al supporto, hanno determinato la 
scelta di reintegrare plasticamente solo le lacune 
di piccola e media entità con l’ausilio di stucco 
a base di colla di coniglio e gesso di bologna 
(fig. 8); quelle di maggiore estensione sono state 
lasciate con legno a vista. Le ricostruzioni delle 
parti mancanti e le stuccature delle lesioni sono 
state eseguite tramite stucco bicomponente a 
base epossidica pigmentata, in accordo con il 
colore del supporto originale. La reintegrazione 
cromatica delle stuccature è stata eseguita con 
la tecnica riconoscibile del puntinato mediante 
colori ad acquerello, mentre le abrasioni sono 

state trattate con leggere velature al fine di resti-
tuire una migliore lettura del tessuto pittorico 
originale.
Le dita di entrambe le figure, ricostruite nell’in-
tervento del 1927, non sono state reintegrate 
perché il tono del legno utilizzato si combina 
perfettamente sia dal punto di vista plastico sia 
da quello cromatico.
La revisione finale delle piccole discontinuità è 
stata eseguita con colori a vernice per il restau-
ro; quindi le superfici sono state trattate con 
vernice protettiva nebulizzata a bassa concen-
trazione. In via preventiva l’opera è stata sotto-
posta alla disinfestazione in ambiente anossico.
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tav. 1. a) Stesura pittorica originale;  
b) primo intervento di ridipintura

tav. 2. c) Secondo intervento 
di ridipintura; d) terzo intervento 
di ridipintura (precedente  
a quello del 1927)
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