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Stato di conservazione ed intervento di restauro 

Il busto è in terracotta dipinta con colori a olio. Questa tecnica, abbastanza comune nella 

terracotta policroma, è meno raffinata di quella della terracotta invetriata, ma comunque di 

sicuro effetto estetico. 

Nel caso del busto di San Bernardino, l’argilla usata è molto sottile, probabilmente di fiume 

e non di campo. La presenza di allumina in discreta quantità la rende assai sottile e 

conferisce al modellato particolare raffinatezza. Il busto, nato intero, con cottura unica, si 

presentava in precario stato di conservazione; lo caratterizzavano un accumulo di polvere, 

un pesante strato di ridipintura e vistose stuccature, spesso debordanti, che alteravano la 

lettura dei tratti del volto del santo. 

Il pezzo subì più di un intervento di restauro. L’ultimo, del 1960, è documentato da una 

breve nota trovata al suo interno. Probabilmente in questa occasione il pezzo era stato 

assemblato alla meglio con un composto di gesso ed un perno in legno era stato posto a 

sostenere la testa e a raccordarla alla veste. 

La cavità interna in corrispondenza della zona delle spalle era stata riempita di gesso in 

modo così approssimativo che, a causa dello spessore creatosi, le rotture non combaciavano. 

Miglior esito aveva avuto invece un restauro precedente agli anni sessanta “in epoca molto 

anteriore” precisa lo scultore Pino Cioffi nel biglietto che lascia a testimonianza del suo 

intervento del 10 giugno. 

La testa era stata allora assemblata con perizia e le stuccature erano ancora efficaci; gli 

esami radiografici condotti da Paolo Spezzani avevano inoltre consentito di accertare 

l’assenza di perni metallici, eventualmente alterati, al suo interno. 

Non si è reso dunque necessario rimuovere le vecchie stuccature, ma si è smontata solo la 

base eliminando tutto il gesso che vi era stato applicato. 

L’assemblaggio è stato eseguito usando sul retro un sottile cordolo di acciaio inox, coperto 

da una resina epossidica caricata di quarzite, evitando così qualsiasi spessore, anche se 

sottile, nelle zone di aderenza. 

La veste è stata poi unita alla base con un sottile perno di acciaio ancorato con sintolin. La 

pulitura è stata condotta con solventi aromatici e acqua. Il fissaggio del colore originale 

sollevato è stato eseguito con resina vegetale. 

Alcune stuccature sono state ridotte, altre sono state abbassate e corrette. Nella zona 

dell’occhio è stato asportato uno spesso strato di gesso che offuscava il colore originale 

compromettendo il modellato. Il restauro pittorico è stato eseguito con velature ad 



acquerello, evitando la ricostruzione della pellicola pittorica per non interferire con le parti 

originali dell’opera. Un leggero velo di vernice mastice è servito come fissatore finale. 

Quanto all’aureola in legno, presenta una doratura originale a bolo armeno, con una 

bulinatura di grande qualità. Solo una piccola zona deteriorata è stata integrata, sempre a 

bolo, evitando la bulinatura. Mentre l’aureola appare pezzo originale della metà circa del 

XV secolo, il perno in legno che la unisce alla scultura non lo è e non ci sono elementi per 

desumere come fosse in origine realizzato l’ancoraggio. 

Hanno collaborato all’intervento: Mario Fantuzzi e Roberta Ricci. 


