
Suddiviso in tre pannelli raccordati 
da cerniere, il polittico in alabastro 
del Museo di Capodimonte è in 
realtà una grande macchina lunga 
oltre 3 m e spessa dagli 8 ai 10 cm, 
con una cornice lignea destinata a 
racchiudere e a fissare, ma anche a 
inquadrare sontuosamente e a illu-
strare attraverso scritte esplicative i 
rilievi di pietra.
Questi ultimi, sei di uguali dimen-
sioni e il settimo – il centrale – di 
misure maggiori, illustrano le fasi 
salienti della Passione di Cristo: la 
Cattura (Captus est Ihesus), Cristo 
davanti a Pilato (Ductus est Ihesus 
ad Pilatum), l’Andata al Calvario 
(Ihesus portat crucem super hume-
rum), la Crocifissione (Crucifixus 
est Ihesus), la Deposizione dalla cro-
ce (Depositus est de Cruce), Cristo 
nel sepolcro (Sepultus est Ihesus), la 
Resurrezione (Resurrectio domini 
nostri). Affiancano il riquadro cen-
trale, in scala minore, le figure dei 
quattro Evangelisti, ciascuno con il 
proprio simbolo e un cartiglio con 

l’incipit – o un versetto iniziale – 
del proprio Vangelo. Il polittico, 
seguendo uno schema raro di cui 
non si trova oggi altra traccia se 
non in questo esemplare, doveva 
essere in origine completato in al-
to da due ante più piccole – di cui 
resta testimonianza nelle cerniere 
originali di fissaggio al pannello 
centrale – che dovevano probabil-
mente raffigurare anch’esse Storie 
della Passione o singole figure di 
Santi, e che dovevano chiudere la 
parte alta del polittico. Esse risul-
tano già perdute nel 1832 quando, 
nella prima descrizione analitica 
dell’opera fatta da Verde e Pagano 
nel Real Museo Borbonico di Na-
poli, dove in quel momento essa 
era stata trasferita, si dice «q’on n’a 
jamais pu [les] retrouver» (Verde, 
Pagano 1832, p. 4).
L’acquisizione del polittico all’allo-
ra Palazzo dei Regi Studi, poi Mu-
seo Nazionale, avvenne fra il 1809 
e il 1813, a seguito della soppres-
sione nel 1799 del locale monaste-

ro agostiniano di San Giovanni a 
Carbonara – dove esso si trovava 
esposto in sacrestia –, e della suc-
cessiva cessione nel 1808 degli am-
bienti del convento all’ospedale di 
Marina (Filangieri di Candida 
1924, p. 26; De Rinaldis 1928, 
pp. 376-377).
Quest’opera straordinaria realizza-
ta in Inghilterra, quasi certamente 
a Nottingham (principale centro 
di lavorazione dell’alabastro a par-
tire dalla metà del Quattrocento), 
e presente ab antiquo nella chiesa 
napoletana di San Giovanni a Car-
bonara, costituisce un tassello im-
portante nella ricostruzione della 
fitta mappa di intrecci e di scambi 
attraverso i quali circolavano e ve-
nivano commercializzati i prodotti 
d’arte nel Medioevo.
San Giovanni a Carbonara è infatti 
una chiesa legata alla dinastia de-
gli Angiò Durazzo, e in particola-
re alla figura del re Ladislao il cui 
monumento funerario campeggia 
sul fondo della navata. Questa 

gigantesca sepoltura, voluta dalla 
sorella Giovanna II che gli successe 
al trono, e realizzata per la massima 
parte fra il 1424 e il 1430, costitui-
sce una vera e propria apologia del 
personaggio e della casata, non a 
caso evidentemente ispirata a quel-
la di Roberto in Santa Chiara (Pa-
ne 1975-1977, I, 1975, p. 109), di 
nemmeno cento anni più antica, 
ma con in più un sapore fastoso da 
‘autunno del Medioevo’. E proprio 
a Ladislao, sovrano guerriero capa-
ce di tenere sotto scacco nei brevi 
anni del suo regno (1399-1414) 
l’intera penisola italiana e il papato 
stesso (Peyronnet 1969, pp. 376-
388) la grande cona scolpita si lega 
poiché, secondo una testimonian-
za del canonico Carlo Celano, «[il 
sovrano] la facea portare dovunque 
egli andava, fino nei campi milita-
ri, per esporla sugli altari quando 
udir volea messa» (Celano 1692, 
ed. 1970, I, p. 230). E se la data di 
morte di Ladislao, 1414, non può 
combaciare con quella di esecuzio-
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ne del polittico, non anteriore alla 
metà del secolo (R. Causa, in Scul-
ture lignee 1950, p. 124), se d’altro 
canto le caratteristiche dell’opera – 
circa 230 kg di massiccio alabastro 
racchiuso entro una, al confronto 
assai più fragile, struttura lignea 
– mal si sposano a quelle di facile 
trasportabilità che dovevano avere 
gli altari da campo, resta tuttavia la 
provenienza stessa dell’opera dalla 
chiesa a consentire di conservare, 
magari in senso più lato, il legame 
con la dinastia angioina e con l’in-
dirizzo improntato a un gusto «go-
tico internazionale» imperante in 
quell’entourage (R. Causa, in Scul-
ture lignee 1950, p. 124; R. Naldi, 
in Giovanni da Nola 2007, p. 9).
Il polittico è dunque un tassello, 
documentato come è ab antiquo 
nella chiesa di San Giovanni a 
Carbonara, del successo e della 
circolazione degli alabastri inglesi 
in Europa attestata dalla fine del 
Trecento e poi giunta al suo api-
ce nel Quattro e nel Cinquecento 

(Gardner 1951, p. 303; Pitman 
1954, p. 220).
Ben prima infatti che Enrico VIII, 
a partire dagli anni trenta del Cin-
quecento, e poi suo figlio Edoardo 
VI, specie nel 1552, suo ultimo 
anno di regno, mettessero in atto 
distruzioni e dispersioni di imma-
gini nelle chiese e nei monasteri 
inglesi, facendo sì che numerosi 
polittici in alabastro venissero, in-
vece che distrutti, rimossi e inviati 
in Europa (Maclagan 1920, p. 62; 
Cheetham 2005, p. 52), questi 
prodotti, evidentemente assai ap-
prezzati anche oltre la Manica per 
il loro vivace e polimaterico aspetto 
finale, dovettero essere ampiamente 
commercializzati: alabastri inglesi 
giungevano in Francia e Spagna, le-
gate all’Inghilterra da antichi e ben 
consolidati percorsi commerciali 
marittimi, ma anche – lungo le vie 
di traffici sanciti dalla lega anseatica 
o di altri e ancor più lontani con-
tatti commerciali – nei Paesi Bassi, 
in Danimarca, nella penisola scan-

dinava e sino in Islanda (Macla-
gan 1920, pp. 56-61; Cheetham 
1984, ed. 2005, pp. 80-84), qui 
per la continuativa presenza di ve-
scovi inglesi (Cheetham 2005, p. 
47); alabastri inglesi giungevano in 
Italia, infine, dove già nel 1382 un 
«Cosmato Gentilis», nunzio papale 
in Inghilterra, chiedeva l’autorizza-
zione a importare sculture in questo 
materiale (Pitman 1964, p. 87). 
In Italia, in particolare, la presenza 
di polittici a Venezia, Ferrara, Ge-
nova, Pisa, Venafro, Maiori e Na-
poli (Papini 1910, passim; Ciarto-
so Lorenzetti 1928, pp. 9-17; R. 
Causa, in Sculture lignee 1950, pp. 
123-125; tutti, purtroppo, a ecce-
zione di quest’ultimo, qui presen-
tato, e dell’altro pure conservato in 
Campania, a Maiori, smembrati 
e privi della magnifica cornice li-
gnea) attesta come anche questo 
paese, per quanto presto culla del 
ben diverso gusto rinascimentale 
per la cultura classica, fosse una 
vivace e ricettiva ‘piazza’ per la dif-

fusione e la circolazione degli ala-
bastri inglesi, a dimostrazione che 
il ricercato ed espressivo linguaggio 
tardogotico di questi oggetti, im-
perante in Inghilterra durante tut-
to il Quattrocento, poteva essere 
ben apprezzato e richiesto anche 
in Italia, proprio sull’onda di una 
fama e di un successo commerciale 
consolidati.
Gli alablastermen (o alablastrymen, 
o alabastermen come, nei docu-
menti del tempo, venivano citati 
non solo gli scultori, i pittori e i 
carpentieri che realizzavano que-
sti prodotti, ma anche quelli che li 
commercializzavano e vendevano; 
cfr. Prior, Gardner 1912, pp. 
462, 504; Pitman 1954, p. 219; 
Cheetham 1984, ed. 2005, p. 
14) furono cioè capaci di imporre 
e diffondere sul mercato europeo, 
alla stregua e meglio di quanto era 
avvenuto nel Due e Trecento con 
gli avori parigini, ad esempio, i 
loro prodotti (piccoli oggetti devo-
zionali come altaroli o rilievi con la 
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Prima del restauro, particolare del sistema di ancoraggio delle lastre alla struttura 
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Prima e dopo il restauro, l’Andata al Calvario, particolare



Testa del Battista per committenze 
private, sculture e soprattutto pale 
d’altare e polittici per chiese e mo-
nasteri).
I polittici, in particolare, dedicati 
prevalentemente al ciclo mariano 
o a quello della Passione, talvolta 
arricchiti da storie e figure di santi, 
erano capaci di illustrare attraverso 
formidabili sequenze narrative le 
storie dei Vangeli canonici e apocri-
fi, o varie storie di santi per lo più 
tratte dalla Legenda aurea di Jaco-
po da Varagine (The Alabaster Men 
s.d., pp. 8-10; Cheetham 1884, 
ed. 2005, p. 17) in modo non solo 
da ‘drammatizzare’ i soggetti rap-
presentati grazie a una forte ricerca 
espressiva e patetica (Maclagan 
1920, p. 55), ma anche di spiegarli 
e commentarli con estese didasca-
lie dipinte – sui basamenti che fun-
gono da predella – in nero su fondo 

bianco, dunque ben visibili anche 
a distanza, nella semioscurità delle 
chiese, e ancora di dar voce ai per-
sonaggi rappresentati attraverso 
cartigli che questi tengono nelle 
mani e che ne riportano le parole. 
Soluzioni del genere, pur ampia-
mente utilizzate sin dal tardo Me-
dioevo, specie nelle sequenze di 
storie in più episodi (si pensi alle 
serie degli arazzi, dove quasi sem-
pre compaiono targhe con l’indica-
zione dei soggetti illustrati e cartigli 
con frasi o motti), assumono negli 
alabastri inglesi una funzione dida-
scalica e di commento alle immagi-
ni molto precisa. Se a ciò si unisce 
la vivace policromia dei rilievi, la 
brillantezza e la preziosità dell’ala-
bastro lasciato invece a vista in 
ampie superfici, la ricchezza delle 
macchine lignee anch’esse policro-
me ornate da intagli in legno dora-

to di gusto flamboyant, da pastiglie 
dorate, talvolta – come nel bellis-
simo trittico qui presentato – da 
vetri églomisés (cioè dorati e dipinti 
sul retro), se ne comprenderà facil-
mente il successo e la diffusione. 
La tipologia stessa degli altari in 
alabastro, provvisti di ante richiu-
dibili e montati entro inquadra-
menti di robusto legno di quercia 
lasciato quasi allo stato grezzo e 
non rifinito (Maclagan 1920, p. 
53; Cheetham 1884, ed. 2005, 
p. 26), se da un lato ne prevedeva 
una collocazione finale fissa, poi-
ché il peso delle ante e la fragilità 
delle cerniere non avrebbero potu-
to consentire, come nei trittici di-
pinti, un reale cambio di posizione 
delle ante stesse, d’altro canto ne 
agevolava anche lunghi e comples-
si trasporti, offrendo dei prodotti 
artistici in pratica già provvisti di 

un proprio imballaggio.
Grazie all’abbondanza di cave di 
alabastro in tutto il Derbyshire, la 
lavorazione di questa pietra – tene-
ra, traslucida e facilmente lavorabi-
le – documentata in Inghilterra sin 
dalla metà del XIV secolo (Prior, 
Gardner 1912, p. 460) e utilizzata 
per tombe, sculture e monumen-
ti, si volse, nel Quattrocento, alla 
produzione prima di singoli rilievi 
scolpiti, poi di grandi polittici. Si 
hanno notizie di alablastermen at-
tivi a York, Lincoln, Burton, Trent, 
forse a Bristol e Norwich, e soprat-
tutto a Notthingham (Gardner 
1951, p. 311; Cheetham 2001, p. 
14) nel corso del XV secolo, cosic-
ché – grazie ai tuttora fondamenta-
li studi di Prior e Gardner dell’ini-
zio del secolo scorso – questa città 
viene generalmente riconosciuta 
come il principale centro di lavo-

Prima del restauro, Cristo nel sepolcro e la Resurrezione Dopo il restauro, Cristo nel sepolcro e la Resurrezione (anta destra)



razione di questi polittici a partire 
dagli anni Ottanta del Trecento 
(Prior, Gardner 1912, passim; 
Gardner 1951, p. 311; Exposition 
1967, p. 11). Oltre settanta reta-
bli e polittici più o meno completi 
ancora esistenti (Cheetham 1884, 
ed. 2005, pp. 59-60), fra i quali di 
centrale importanza quelli noti ab 
antiquo, il primo della cattedrale di 
Santiago di Compostela donato da 
John Goodyear nel 1456 (Hild-
burg 1955, pp. 304-307; Pitman 
1954, p. 227), altri due con storie 
mariane, menzionati in Islanda – 
uno a Hitardalur nel 1463 (ora al 
Museo Nazionale d’Islanda a Rey-
kjavík), l’altro a Möðruvelir nel 
1471 (ora al Museo del Folklore 
di Akureyri; cfr. Cheetham 1884, 
ed. 2005, pp. 44,57) –, infine i 
numerosissimi rilievi provenienti 
da pale invece smembrate e an-
cora conservati in chiese e musei, 
attestano l’incontestato successo di 
queste opere.
Si trattava dunque di una produ-
zione di tipo seriale, con una suddi-
visione di compiti e di professiona-
lità, e con un più che probabile uso 
di accantonare una piccola scorta 
di pezzi intagliati – specie se di tipo 
decorativo o di importanza secon-
daria– già pronti per l’uso.

I polittici databili nella seconda 
metà del secolo, nella cui tipolo-
gia rientra anche quello napoleta-
no, sono caratterizzati, secondo la 
classificazione proposta da Prior 
e Gardner e tuttora seguita dalla 
critica moderna, dai coronamenti 
architettonici dei rilievi a guglie e 
pinnacoli traforati, lavorati su pez-
zi staccati, dall’inserzione sempre 
più frequente di figure di piccole 
dimensioni fra i rilievi o sugli estre-
mi delle pale, dall’utilizzo di sche-
mi iconografici e forme composi-
tive ripetitivi, dal progressivo am-
pliamento di dimensione di queste 
opere che – da trittici – si evolvono 
in grandi dossali d’altare con i ri-
lievi posti su due file, come quello 
del Museo Vivenel di Compiègne, 
o quelli delle chiese parrocchiali 
di Génissac e di La Celle (Prior, 
Gardner 1912, passim, in partico-
lare pp. 500-506; Exposition 1967, 
pp. 11-12). Tali caratteristiche ben 
si combinavano con una suddi-
visione seriale del lavoro, poiché 
i coronamenti architettonici po-
tevano essere facilmente eseguiti 
secondo tipologie standard da aiu-
tanti o collaboratori diversi, e non 
essere dunque tutti perfettamente 
uguali in uno stesso polittico (co-
me avviene a Napoli o a Norwich 

Durante il restauro, reintegrazione Durante il restauro, particolare della predella con l’iscrizione «Deposit[us] est d[e] 
Cruce», saggio di pulitura

Durante il restauro, operazione di pulitura



Castle, sul quale cfr. Cheetham 
1983, fig. 47). Anche le figurine 
minori potevano venire conserva-
te in piccoli quantitativi già pronti 
nelle botteghe, ed essere montate 
dove si rendeva necessario, cosa 
che spiega perché in queste parti 
si riscontrano spesso dimensioni e 
proporzioni diverse (come si vede 
proprio nei piccoli Evangelisti del 
polittico di Napoli); anche i bas-
sorilievi narrativi, infine, specie 
nei dossali di grandi dimensioni, 
risultano talvolta eseguiti da mani 
differenti (Pitman 1954, p. 228).
Per queste caratteristiche di ‘seria-
lità’ comuni, nel Medioevo, anche 
ad altre produzioni artistiche capa-
ci di realizzare oggetti ‘di lusso’ a 
costi contenuti, ricavandone un in-
discusso e plurisecolare successo (si 
pensi per tutti agli smalti limosini 
due e trecenteschi), i trittici e gran-
di dossali in alabastro del secondo 
Quattrocento sono stati frequente-
mente sottovalutati dalla critica, o 
etichettati come prodotti di mode-
sta qualità (Prior, Gardner 1912, 
p. 504) laddove invece, e specie in 

La Cattura, radiografia La Crocifissione, radiografia Cristo nel sepolcro, radiografia La Crocifissione, particolare, ripresa 
della fluorescenza indotta da radiazione 
ultravioletta

Dopo il restauro, particolare di un coronamento architettonico



alcuni dei trittici verosimilmente 
collocabili a immediato ridosso 
della metà del secolo, come quello 
di Capodimonte o come l’altro a 
esso assai simile già in collezione 
Swansea e ora al Victoria and Al-
bert Museum di Londra, la qualità 
esecutiva e l’accuratezza dell’inta-
glio sono quelle delle migliori scul-
ture inglesi coeve e risultano d’altro 
canto eseguite quasi esclusivamen-
te da una sola mano, come è stato 
sottolineato da Pitman proprio a 
proposito del polittico napoletano 
(Pitman 1954, p. 228). Caratteri-
stiche salienti – oltre alle splendide 
macchine lignee purtroppo solo 
raramente pervenuteci – sono il 
grande affollamento delle scene 
(quasi prive di sfondi paesaggistici 
o di inquadramenti architettonici, 
e con i personaggi spesso disposti su 
più file che riempiono la superficie 
dei pannelli), l’estenuata eleganza 
– davvero da ‘autunno del Medio-
evo’ – e l’allungamento delle figu-
re, cui si affiancano i toni marcati e 
quasi caricaturali con i quali sono 
descritti i personaggi con ruolo 
negativo, giudei o romani che sia-
no, e infine la brillante policromia 
dell’insieme. È da sottolineare che 
anche l’uso del colore risponde alla 
logica appena descritta: utilizzato 
estensivamente negli sfondi e nei 
particolari non di figura (nimbi, 
sepolcri, croci) in modo da far me-
glio risaltare i corpi, dove la lucente 
materia è in vista, esso è applicato 
con grande misura sui personaggi 
sacri, dove campisce parsimoniosa-
mente i risvolti o i bordi delle vesti, 
le barbe e i capelli, per estendersi 
invece sugli abiti e sui cappelli di 
romani e giudei, e soprattutto per 
coprirne in toto i volti, sottolinean-
do ed evidenziando visivamente la 
contrapposizione dei ruoli nel con-
testo narrativo.
Così nelle Storie della Passione del 
polittico napoletano Cristo, la Ver-
gine e san Giovanni, la Maddalena 
dalle lunghe trecce e Pietro che rin-
fodera la spada dopo aver mozzato 
l’orecchio di Malco nella cattura, 
gli evangelisti dei pilastrini, Giu-
seppe d’Arimatea e Nicodemo che 
si occupano del seppellimento di Dopo il restauro, la Cattura



Cristo, ma anche il soldato roma-
no Longino (che, da anni malato 
agli occhi, dopo aver trafitto il co-
stato di Gesù e aver ricevuto pro-
prio sugli occhi delle gocce del suo 
sangue guarisce miracolosamente 
e si converte), il centurione che, ai 
piedi della croce, riconosce Cristo 
come Figlio di Dio o il buon ladro-
ne (dunque i pagani ‘convertiti’ dal 
messaggio evangelico), presentano 
gli incarnati di un diafano pallore 
in contrasto con quelli della varie-
gata schiera di soldati e aguzzini, 
tutti elegantemente abbigliati nelle 
armature o nelle vesti del tempo 
(fra cui spiccano, nell’Andata al 
Calvario, gli abiti tagliati a corto 
gonnellino pieghettato decorati 
con facce irridenti con la lingua in 
fuori). 

Prodotti di poliedrica bellezza, 
assieme sculture e oggetti di arte 
decorativa, frutto di produzione 
seriale e opere capaci di soddisfare 
le esigenze delle committenze più 
altolocate, racconti divulgativi ed 
esplicativi dei testi sacri e manu-
fatti ‘suntuari’ di ricercata bellezza, 
i polittici di alabastro realizzati in 
Inghilterra nel corso del Quattro-
cento proprio per queste loro così 
diversificate caratteristiche godet-
tero di un successo incontrastato, 
e questo è pienamente comprensi-
bile solo quando – come nell’ope-
ra di San Giovanni a Carbonara, 
completa e oggi restaurata – se ne 
possono leggere tutti questi aspetti. 

Il restauro, operato da Bruno Tata-
fiore con la consulenza di Gabrie-

le Castaldo per la carpenteria e la 
collaborazione di Maurizio Mazza, 
ha interessato in primo luogo il ri-
sanamento della struttura lignea, 
in assi di legno di quercia disposte 
orizzontalmente, tenute insieme da 
incastri a cuneo lungo costa. Dopo 
la rimozione meccanica di depositi 
incoerenti e polveri, stratificatisi in 
particolare sulle parti orizzontali 
del polittico, si è effettuata la disin-
festazione dell’insieme, e il conso-
lidamento di un’asse di quercia che 
si presentava fessurata. Precario ri-
sultava l’assetto statico dell’opera, 
poiché il notevole peso dei rilievi 
in alabastro – che gravano sul piano 
di calpestio del basamento che fun-
ge da predella, composto da tavole 
anch’esse in legno di quercia di ap-
pena 12 mm – ne aveva causato in 

più punti la fessurazione, con l’av-
vio di un processo di scivolamento 
in basso dei rilievi di alabastro. Si è 
dunque creata una struttura di rin-
forzo capace di sostenere la pesante 
macchina lignea senza alterare l’ela-
sticità dell’insieme: all’interno del 
basamento sono stati inseriti dei 
moduli rettangolari in okumè mari-
no (uno stratificato di legno molto 
stabile, resistente alla compressione 
e pressocché inattaccabile da muffe 
e insetti xilofagi) che consentono di 
scaricare il notevole peso dalla tavo-
la superiore al fondo. 
Per ciò che riguarda l’ancoraggio 
originale dei rilievi d’alabastro alla 
macchina lignea, questo è ottenuto 
con fili di rame annegati nel piom-
bo fuso entro apposite cavità scava-
te sul retro della pietra, dove il rilie-
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vo è maggiore, e poi ancorate con 
chiodi alla struttura lignea (sistema 
questo ancora presente nelle altre 
opere complete, come il polittico 
Swansea; cfr. Maclagan 1920, p. 
54; Basile 1986, p. 111). Nel cor-
so di un precedente restauro, di cui 
non si hanno precise notizie, i fili 
originali in rame sono stati raffor-
zati intrecciandoli ad altri in otto-
ne. Poiché dall’esame visivo e dalle 
indagini radiografiche (eseguite, 
assieme alle altre indagini diagno-
stiche, da Claudio Falcucci con la 
collaborazione di Claudia Maura) 
tale sistema si è rivelato funzionale, 
esso è stato conservato, sostituendo 
unicamente i chiodi (come si è det-
to non originali) con viti inserite 
negli stessi fori. Anche le cerniere 
originali in ferro, prive delle spine e 
dunque svincolate da vecchia data 
da ogni funzione d’uso, sono state 
conservate.
La decorazione pittorica a tempe-
ra della struttura lignea, per ciò 
che riguarda l’azzurro (azzurrite), 
era applicata senza preparazione 
e si presentava dunque decoesa 
dal supporto. Dopo la rimozione 
delle cornici intagliate e dorate si 
è effettuata in modo diversificato, 
a seconda del colore su cui si in-
terveniva (rosso, azzurro e bianco), 
la pulitura con solventi e azione 
meccanica, e il consolidamento 
della pellicola pittorica. Anche il 
resto dell’apparato decorativo della 
cornice, in cui compaiono pastiglie 
dorate e vetri églomisés, è stato puli-
to e consolidato.
I rilievi in alabastro, la cui superfi-
cie polita e levigata esalta la lucen-
tezza della materia, presentano una 
vivace cromia che era pressocché 
celata dagli strati di polvere e di 
depositi incoerenti e che si è rive-
lata invece, dopo la pulitura, quasi 
integralmente conservata e senza 
tracce di ridipinture. Il colore, una 
tempera stesa con legante proteico, 
presenta solo piccole zone abrase o 
consunte e rivela oggi particolari 
precedentemente non visibili, co-
me l’oro dei capelli e delle vesti, da-
to a pennello con polvere d’oro su 
basi a bolo, o come l’azzurrite delle 
croci, disseminate di fiori come nel Dopo il restauro, Cristo nel sepolcro, particolare



trittico Swansea del Victoria and 
Albert Museum.
Il restauro e le indagini svolte sul 
polittico di San Giovanni a Car-
bonara, oltre a restituirci nei giusti 
rapporti ed equilibri la comples-
sità di un oggetto come si è detto 
polimaterico e vivacemente poli-
cromo, hanno anche e soprattutto 
consentito di studiarne le tecniche 
di esecuzione e i sistemi costruttivi 
che potrebbero, in futuro, rivelarsi 
determinanti per il restauro e per lo 
studio di altri meno ben conservati 
polittici del genere. 
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