
Premessa
Il Crocifisso ligneo trovava ospizio 
in un deposito del Museo Nazio-
nale d’Abruzzo all’Aquila. Le con-
dizioni termoigrometriche hanno 
contribuito al degrado della scultu-
ra lignea. Umidità relativa elevata 
e temperature non eccessivamente 
basse favoriscono lo sviluppo di 
insetti xilofagi. I principali danni 
causati da tali insetti sono la for-
mazione dei fori di sfarfallamento e 
dei tunnel che nascono dalla rottu-
ra delle fibre del legno con perdita 
delle caratteristiche meccaniche. 
Sussistevano, quindi, le condizio-
ni ottimali per lo sviluppo di in-
setti xilofagi che hanno indebolito 
l’opera rendendola più fragile e su-
scettibile agli urti, soprattutto nelle 
parti marginali come mani e piedi, 
provocandone la parziale perdita. 
È importante predisporre in futu-
ro le condizioni affinché questi non 
possano più svilupparsi.

Tecnica esecutiva 
La scultura, a tutto tondo, è for-
mata da un unico grande blocco 
comprendente le gambe e il busto. 
A questo sono assemblati più pezzi 
di legno ancorati con perni lignei e 
metallici forgiati a mano.
In particolare, nella parte alta della 
schiena, si rilevano due elementi 
metallici: uno ha lo scopo di uni-
re il pezzo di legno alla parte del 
busto, l’altro funge da attaccaglia 
per appendere la scultura alla cro-
ce. Vicino è presente anche un foro 

che fa supporre la presenza in pas-
sato di un elemento metallico. 
In alto sul retro, in prossimità della 
testa, è visibile una linea di giunzio-
ne e la presenza di due perni lignei 
fanno pensare che la loro funzione 
sia quella di unire la testa al busto 
(davanti tale linea di giunzione è 
nascosta dalla barba). 
Sono stati individuati altri tre in-
serti originali pressoché invisibili, 
quali parte del gomito del braccio 
destro, il pollice della mano destra 
e la piega all’estremità destra del 
perizoma.
Sul retro in corrispondenza del 
busto, alcune di queste parti lignee 
vengono tenute unite tra loro gra-
zie anche alla presenza di una tela, 
simile all’incamottatura delle tavo-
le, costituita da fibra vegetale, pro-
babilmente lino, a trama tela (1:1) 
piuttosto larga. Lo scopo di questa 
tela è quello di assecondare con la 
sua elasticità i movimenti del le-
gno. In corrispondenza del perizo-
ma, sempre sul retro, la tela assolve 
anche la funzione di modellato.
È presente uno strato di preparazio-
ne di colore chiaro, probabilmente 
a base di gesso e colla che, nel caso 
del perizoma, viene risparmiato sul 
retro, lasciando la tela a vista. La 
pellicola pittorica si presume sia 
costituita da una tempera più o 
meno grassa in quanto solubile in 
acqua (n.a.).
La tecnica esecutiva, piuttosto raf-
finata, mostra un particolare inte-
resse per i dettagli, basti vedere con 

quale attenzione sono stati rappre-
sentati i denti all’interno della boc-
ca del Cristo e le gocce di sangue 
sulla fronte. Mentre sul retro, in 
alcune zone come la testa e i tallo-
ni, il modellato è lasciato allo stato 
di abbozzo facendo vedere i segni 
degli strumenti.

Stato di conservazione
La scultura si presentava, e tuttora 
si mostra, con gran parte del legno 
di supporto a vista, aree di prepa-
razione di colore chiaro e poche 
tracce di pellicola pittorica.
La superficie dell’opera era com-
pletamente ricoperta da depositi 
incoerenti (particellato, polveri 
ecc.), mentre uno spesso strato di 
vernice fortemente ingiallita altera-
va la cromia dell’opera. 
I problemi conservativi di tipo 
strutturale che interessano questo 
manufatto sono da ricondurre al-
la specifica tecnica di esecuzione, 
ovvero morfologie con estensioni 
così pronunciate richiedono ine-
vitabilmente la giustapposizione di 
più pezzi di legno che in risposta 
a sollecitazioni meccaniche pos-
sono acquisire difetti di adesione 
lungo le facce di accostamento. In 
particolare si presentavano distac-
cate quelle parti in stucco, proba-
bilmente di restauro, localizzate 
in corrispondenza delle spalle, in 
quanto hanno un comportamen-
to elastico diverso dal materiale 
ligneo.
Inoltre, l’insediamento di insetti 

xilofagi, che hanno operato fitte 
gallerie, ha reso molto fragili le zo-
ne più esposte della scultura già di 
per sé soggette a facili urti, come in 
corrispondenza delle mani del Cri-
sto dove impatti accidentali hanno 
causato la perdita di gran parte del-
le dita deturpandone sensibilmen-
te l’aspetto.

Interventi precedenti
La scultura lignea è stata sicura-
mente oggetto di più restauri.
Tra gli interventi precedenti è da 
ricondurre l’integrazione delle dita 
di un piede, come pure l’opera-
zione di ridipintura, che nei secoli 
precedenti usava essere piuttosto 
massiccia. Non sono stati rilevati 
ulteriori strati policromi, quello 
visibile è presente in tracce esigue, 
però un piccolo tassello lasciatoci 
a testimonianza sulla testa, indica 
che la scultura senz’altro negli an-
ni era stata ridipinta. Grazie a una 
luce radente è possibile osservare i 
segni che indicano una rimozione 
meccanica a bisturi delle ridipintu-
re che si suppone sia stata effettuata 
durante l’ultimo intervento di re-
stauro.
È stata rilevata la presenza di stuc-
cature chiare, probabilmente a base 
di gesso e colla a colmare fessure, 
gallerie e fori di sfarfallamento de-
gli insetti xilofagi.
La superficie, dall’aspetto semi lu-
cido, sembra essere stata verniciata 
e trattata con cera.
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1, 2. Prima del restauro

3, 4. Dopo il restauro



Intervento di restauro
È stato preferito l’uso di prodotti 
sintetici che fungono da inibitori 
dell’attacco di insetti e microrgani-
smi di vario genere. 

Disinfestazione
Operazione preliminare è stata la 
disinfestazione. Il Crocifisso è stato 
trattato con permetrina a pennello 
e tenuto sigillato all’interno di un 
involucro per circa due settimane. 
Questa operazione è stata ripetuta 
per due volte.

Pulitura
Dopo un’attenta analisi dello stato 
di conservazione è stata eseguita la 

pulitura liberando la scultura sia dai 
depositi incoerenti, con pennelli a 
setole morbide, che dallo sporco di 
natura coerente. Quest’ultimo con 
il tempo è stato inglobato dallo 
strato di protettivo (vernice-cera), 
che conferiva un aspetto appiattito 
alla superficie della scultura. Quin-
di, è stata eseguita la rimozione di 
questo spesso strato sovrammesso 
mettendo a punto una miscela di 
solventi che non bagnasse ecces-
sivamente gli strati pittorici e il 
supporto ligneo a base di alcool, 
chetone, idrocarburo e rifinitura 
con solvente a pH basico.
Consolidamento
L’operazione di risarcimento dei 
difetti di adesione e il fissaggio di 
quei frammenti staccati e la loro 
collocazione nel sito originale è 
stata eseguita con diversi tipi di 
adesivi in base alla loro grandezza 
e composizione:
– con una resina acrilica in emul-
sione per i frammenti più piccoli e 
le parti in stucco;
– con resina epossidica a tempo di 
indurimento 5 minuti per i fram-
menti lignei di media dimensione.
Tutti gli elementi metallici sono 
stati trattati, previa rimozione della 
ruggine superficiale in eccesso, con 
un convertitore di ruggine (Fertan).
Presentazione estetica
Il riempimento delle lacune del 
legno di supporto, delle gallerie e 
dei fori di sfarfallamento (esclu-
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sivamente quelli più consistenti e 
fastidiosi) è stato fatto con un im-
pasto per legno epossidico (Balsite 
K e W, CTS). 
La reintegrazione pittorica è stata 
effettuata principalmente con colori 
ad acquerello e velature con colori a 
vernice. Questa operazione è stata 
finalizzata a mettere in risalto la po-
licromia originale e al recupero dei 
corretti valori tonali mediante la ri-
duzione dell’interferenza visiva delle 
lacune nel rispetto dei segni memori 
della storia conservativa dell’opera.

Materiali utilizzati

Disinfestante
Permetar

Consolidamento
Resina acrilica Microacrill
Resina epossidica per legno

Pulitura
Acetone
Alcool etilico puro a 95°
Alcool isopropilico
Etere di petrolio
Ammoniaca - Arpi
Acqua

Stuccatura
Stucco epossidico per legno - Bal-
site (CTS)

Reintegrazione
Colori ad acquerello - Winsor & 
Newton
Colori a vernice - Maimeri

11. Sigillatura 12. Fissaggio parti in stucco sulla spalla

14, 15. Particolari dopo il restauro13. Stuccature
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