
Il Trittico della Passione è compo
sto da formelle di alabastro di tipo 
gessoso contenute in una struttura 
lignea. I tre elementi del polittico 
sono ciascuno racchiuso in un ‘con
tenitore’, di cui solo quello centrale 
integralmente originale, chiuso sul 
retro con nove assi di quercia. I due 
laterali, con fondi di sei assi, sono 
stati rimaneggiati in passato con la 
sostituzione delle tavole inferiori 
con assi di abete. Sia nel pannello 
centrale, sia negli sportelli laterali, 
le tavole che chiudono il retro sono 
tra loro incastrate mediante una la
vorazione a cuneo lungo costa, che 
si alloggia in una mortasa a V rove
sciata nella tavola successiva.
Le lastre di alabastro sono ancorate 
al supporto ligneo con fili di rame 
annegati con piombo fuso, in ap
positi alloggi scavati sul retro dei ri
lievi in corrispondenza dei maggio
ri spessori. In origine i fili metallici 
dovevano attraversare la struttura 
lignea, ancorandosi a chiodi in essa 
infissi. In precedenti interventi di 

restauro il sistema di vincolo è stato 
rafforzato, intrecciando agli origi
nali fili di rame altri in ottone, so
stituendo gli antichi chiodi (fig. 1).
Attraverso la radiografia e l’osser
vazione diretta è stato verificato il 
funzionamento del sistema di fis
saggio dei fili di rame alle lastre di 
alabastro, e si è potuto escludere 
che allo stato attuale siano presenti 
microfratture nel materiale lapideo 
circostante, dove si concentrano gli 
sforzi (figg. 2, 3). Queste rassicura
zioni hanno consentito di conser
vare il sistema di fissaggio origina
le, importante testimoni anza della 
maestria tecnica degli ala baster men 
inglesi. Durante l’in tervento sono 
stati sostituiti uni camente i chiodi 
non originali e risalenti a un pre
cedente restauro, con viti inserite 
negli stessi fori, interponendo ci
lindretti distanziatori (in rame per i 
fili di rame, in ottone per i fili meno 
nobili) per evitare il contatto tra i 
fili metallici e la parte tagliente del
le viti (fig. 4).

La struttura lignea è stata realizzata 
con assi di quercia larghe 8 cm e 
di uno spessore omogeneo di circa 
12 mm, tenute insieme senza alcun 
tipo d’incastro da chiodi forgiati a 
sezione quadrata. Le cerniere di 
ferro che reggevano i due sportelli 
laterali erano anch’esse inchiodate 
a sostegni triangolari dello stesso 
tipo di legno. Lo stato di conserva
zione di questi ultimi, ricavati dal 
midollo anziché dal durame del 
tronco, risultava peggiore rispetto 
a quello del resto della struttura, 
a causa di un violento attacco di 
insetti xilofagi, che hanno privi
legiato il legno delle cerniere (fig. 
5). Laddove nelle operazioni di 
restauro è stato necessario rimuo
vere i pannelli lignei sul retro del 
polittico, i rinforzi attaccati dagli 
insetti sono stati sostituiti con ana
loghi elementi. Negli altri casi, che 
peraltro all’ispezione endoscopica 
apparivano meglio conservati (fig. 
6), si è ritenuto preferibile conser
vare gli angolari originali, la cui 

sostituzione avrebbe richiesto la 
distruzione del sistema di vincolo 
dei rilievi alla struttura lignea. Nel
lo stato attuale il sistema di cernie
re non è pertanto perfettamente 
in grado di sostenere il peso degli 
sportelli laterali, ma si è ritenuto 
che questa limitazione non fosse 
problematica per un’opera musea
lizzata, normalmente esposta su so
stegni che rendono di fatto inattive 
le cerniere. La funzionalità delle 
cerniere era peraltro già stata ini
bita in passato dalla rimozione dei 
perni dalle bandelle, per evitarne 
qualsiasi utilizzo. Queste sono sta
te rese temporaneamente di nuovo 
funzionanti, solo per consentire le 
valutazioni sull’effettiva possibilità 
di chiusura del polittico e per age
volarne la corretta ricollocazione 
nel museo. In proposito è stato ve
rificato che gli sportelli laterali pos
sono chiudersi sul pannello centra
le, senza che i rilievi urtino l’uno 
contro l’altro, avvalorando l’ipotesi 
che questo genere di manufatti fos
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se esplicitamente progettato e rea
lizzato per un facile trasporto.
Sul pannello centrale, oltre alle 
quattro che articolano gli sportelli 
laterali, sono presenti altre quattro 
cerniere nella parte sommitale, che 
lasciano ipotizzare l’esistenza, in 
o ri gine, di altri due pannelli laterali 
più piccoli.
Le superfici orizzontali della strut
tura lignea erano abbondantemen
te ricoperte di depositi incoerenti, 
in parte fissati da calce evidente
mente proveniente da lavorazioni 
edili nell’ambiente dove il polittico 
era conservato. Dopo la rimozione 
meccanica di tali depositi e la disin
festazione, si è proceduto alla pu

1. Dettaglio sistema di ancoraggio delle lastre alla struttura lignea, prima del restauro

4. Dettaglio sistema di ancoraggio, dopo il restauro 5. Tassello di ancoraggio della cerniera, prima del restauro

7. Intervento di rinforzo strutturale del sistema di contenimento delle lastre

2a. Dettaglio radiografico 3. Salita al Calvario, radiografia

6. Osservazione con endoscopio



litura e al risanamento dell’unico 
asse di quercia fessurato, mediante 
sverzatura della fenditura e inseri
mento di tasselli di legno. Le assi di 
abete non originali sono state trat
tate e avvicinate cromaticamente al 
resto della struttura, da cui si dif
ferenziano comunque per aspetto 
e tessitura.
Il peso delle formelle di alabastro 
grava integralmente sul tetto dei tre 
basamenti che fungono da predella 
con le scritte in latino. Questo è co
stituito da una tavoletta di 12 mm 
inchiodata di testa sui montanti 
delle strutture. L’anomalo sforzo di 
taglio che risultava su queste tavole 
aveva in alcuni casi prodotto la loro 
fessurazione, con l’avvio di un pro
cesso di scivolamento in basso del
le lastre di alabastro e conseguente 

sovraccarico dei vincoli di rame e 
piombo al retro del tavolato.
Si è rivelato indispensabile interve
nire su quest’aspetto strutturale me
diante l’inserimento di una strut
tura di rinforzo che garantisse il 
ripristino delle capacità di sostegno 
senza alterare significativamente 
l’elasticità dell’insieme. All’interno 
del basamento sono stati pertanto 
inseriti dei moduli a sezione rettan
golare in grado di trasmettere il ca
rico dalla tavola superiore al fondo, 
destinato a poggiare direttamente 
sulla base di appoggio del polittico. 
Questi moduli sono stati ottenuti 
con tavolette di 10 mm di Okumè 
marino, uno stratificato di legno 
che per le sue caratteristiche è pres
soché inattaccabile da muffe e inset
ti xilofagi, ha ottime caratteristiche 

di stabilità dimensionale al variare 
di umidità e temperatura, e ha mag
giore resistenza alla compressione a 
parità di spessore rispetto agli altri 
tipi di legno (fig. 7). Durante le fasi 
di collocazione dei moduli, le lastre 
sono state riportate in posizione 
mediante martinetti metallici a vi
te, rimossi alla fine delle operazioni 
di restauro.
Al termine dell’intervento il retro è 
stato richiuso con le tavole, collo
cate con viti anziché con chiodi, al 
fine di semplificare future ispezioni 
del sistema.
La decorazione pittorica della strut
tura lignea appariva alterata da 
uno spesso strato di depositi su
perficiali, che nelle campiture az
zurre erano ormai stati inglobati e 
fissati nell’azzurrite, anche a causa 

dell’azione dei protettivi che nel 
tempo erano stati applicati (fig. 
8). La materia risultava particolar
mente delicata a causa della parti
colare tecnica di stesura: uno strato 
di bianco di piombo e di azzurrite 
era steso a tempera direttamente 
sul legno, senza una preparazione 
che garantisse l’adesione al sup
porto (fig. 9). La scarsa quantità 
di legante, l’applicazione di un se
condo strato di azzurrite molto più 
grossolana e sempre a tempera e gli 
strati di colla e cera applicati, come 
protettivi e ravvivanti superficiali, 
nei passati interventi di manuten
zione e restauro, hanno portato alla 
completa deadesione della pellico
la pittorica dal supporto, renden
do particolarmente difficoltosa la 
rimozione dei depositi superficiali. 

8. Cornice con intaglio ligneo a motivi floreali, prima del restauro 9. Stratigrafia su sezione lucida di un campione prelevato dal fondo azzurro della cornice

10. Cornice con intaglio ligneo a motivi floreali, dopo il restauro 11. Predella, saggio di pulitura



I profili rossi, originariamente di
pinti con minio e cinabro, erano 
stati completamente ripresi in un 
precedente restauro con terra ros
sa, che debordava sulle superfici 
esterne e interne della cassa di le
gno, originariamente non dipinte. 
Mentre è stato necessario effettuare 
la pulitura delle campiture azzurre 
con solventi e con azione meccani
ca, per la rimozione della ridipin
tura rossa è stata sufficiente solo 
l’azione di deboli solventi (fig. 10). 
Analogo trattamento ha consentito 
l’asportazione dei depositi sulla fa
scia bianca con le iscrizioni in lati
no, decisamente più stabile poiché 
dipinta con bianco di piombo (le 
lettere invece contengono un pig

mento a base di rame) su una solida 
preparazione (fig. 11).
Sulla fascia azzurra a coronamen
to del polittico era applicata una 
decorazione a motivi floreali in 
le gno intagliato e dorato. Questo 
ele mento è discretamente conser
vato solo attorno alla Crocefissio-
ne, lacunoso sopra al Trasporto di 
Cristo al sepolcro e alla Resurrezione, 
completamente mancante altrove. 
Integralmente perduta è anche l’a
naloga decorazione alla base della 
Crocefissione, di cui è impossibile 
ipotizzare il motivo, comunque dif
ferente da quello del coronamento.
Nell’esecuzione dell’intervento di 
restauro si è resa necessaria la tem
poranea rimozione degli intagli li

gnei superstiti, al fine di procedere 
in sicurezza alla pulitura delle basi 
cromatiche azzurre. Il sistema di 
ancoraggio era costituito da una 
chiodatura piuttosto rada, ma cer
tamente non riferibile all’impianto 
originario. Le precedenti puliture e 
applicazioni di protettivi sulle stesu
re pittoriche sottostanti testimonia
no, infatti, come gli intagli dovesse
ro essere già stati rimossi in passato.
Lungo tutto il perimetro dei rilievi 
in alabastro, sulla struttura lignea, 
erano inseriti elementi decorativi 
di pittura sotto vetro. Le lastre tra
sparenti, rettangolari, dipinte sul 
verso con pigmenti verdi a base di 
rame, lacca rossa e oro, erano pro
tette sul retro con una sottile foglia 
di argento, come suggerisce la pre
senza di questo elemento riscon
trato dall’analisi di fluorescenza 
dei raggi X. Le lastre, così dipinte, 
erano applicate sul legno mediante 
alcuni punti di ancoraggio costi
tuiti da una materia plastica che, 
sotto la pressione delle lastrine, 
garantivano la presa. Le sollecita
zioni prodotte dalle deformazioni 
dell’elastica struttura lignea sui 
fragili vetri hanno comportato in 
alcuni casi il distacco e la perdita 
dell’intera decorazione, in altri la 
perdita del vetro e la conservazio
ne di frammenti della decorazione 
pittorica. Attorno alla Crocefissione 
e sotto gli Evangelisti si notano le 
tracce residue di un’applicazione 
completamente perduta di diffe
renti elementi decorativi, forse re
alizzati con la stessa tecnica, ma di 
forma circolare (fig. 12).
La decorazione era completata, a 
nascondere integralmente il legno, 
da una doratura in conchiglia ste
sa su una preparazione a gesso con 
rilievi a forma di gocce e perle ap
pena accennate.
Allo stato attuale, si riscontra la 
perdita integrale della decorazione 
della cornice a destra della Deposi-
zione dalla croce, che lascia a vista il 
fondo della cassa di contenimento 
dell’alabastro.
La lavorazione dell’alabastro, una 
pietra tenera di natura gessosa, 
non ha sicuramente previsto l’im
piego degli strumenti convenzio

nalmente utilizzati per la scultura 
dei materiali lapidei. L’utilizzo del 
trapano, ad esempio, non pare do
cumentato per i rilievi, essendo for
se relegato solo alla decorazione dei 
coronamenti architettonici. La par
ticolare tenerezza del materiale ha 
certamente facilitato l’impiego di 
strumenti maggiormente flessibili, 
che hanno consentito una accura
ta lavorazione anche delle porzioni 
non a vista, producendo un manu
fatto per alcuni versi più simile alla 
scultura a tutto tondo che al rilievo 
(fig. 13). Le stesse caratteristiche del 
materiale hanno costretto lo scul
tore a mantenere numerosi ponti 
per garantire la stabilità delle parti 
di maggiore aggetto, come nelle 
braccia di alcune figure e nelle armi 
bianche dei soldati. Questi ponti
celli sono accuratamente celati al
la vista dell’osservatore e sono più 
facilmente rivelabili in radiografia. 
La superficie risulta estremamente 
levigata, da un’operazione che ha 
eliminato ogni eventuale traccia la
sciata dagli strumenti di lavorazio
ne. Gli unici segni che rimangono 
evidenti sono quelli che sottolinea
no i profili degli occhi o delle vesti, 
talmente sottili da poter essere stati 
realizzati più con strumenti general
mente adottati per la scultura lignea 
che per il lapideo. Il rilievo è tutto 
frutto dell’asportazione di materia
le, a eccezione dei microrilievi sul 
fondo delle scene, realizzati con 
applicazione di pastiglia, successi
vamente dorata (fig. 14).
La decorazione pittorica è eseguita 
con pigmenti stesi in legante protei
co, direttamente sull’alabastro, sen
za l’applicazione di preparazione. 
Lo stesso tipo di legante è utilizzato 
anche per le dorature, realizzate a 
pennello con polvere d’oro, e le basi 
a bolo. Ovunque le analisi FTIR 
hanno riscontrato anche la presenza 
di ridotte quantità di sostanze oleo
se che suggeriscono di riconoscere 
l’adozione di una tecnica a tempera 
grassa, secondo una prassi che ap
pare una costante in questo genere 
di manufatti, come testimoniato ad 
esempio dal Polittico della Passione 
di Cristo di Venafro restaurato sotto 
la direzione dell’Istituto Centrale 

12. Crocefissione, particolare della cornice lignea

13. Cristo davanti a Pilato, particolare 
prima del restauro

14. Crocefissione, particolare prima 
del restauro



per il Restauro e sottoposto a esa
mi tecnici a cura del Laboratorio di 
Chimica dell’ICR nel 1986. Le fini
ture pittoriche sono basate sull’im
piego di azzurrite e verdi a base di 
rame per le croci oggi divenute bru
no/verdastre, ancora di verde a base 
di rame per i fondi di vegetazione 
in basso, di rosso cinabro per i cap
pelli, i risvolti delle vesti, le scarpe e 
le croci sulle aureole, di terre infine 
per i capelli bruni, le punte delle 
lance e le scale per la deposizione. 
Gli incarnati dei volti dei diversi 
personaggi presentano aspetti mol
to variegati, soprattutto nell’osser
vazione della fluorescenza indotta 
da radiazione UV: alcuni mostrano 
una fluorescenza azzurro/violacea 
riconducibile a quella del materiale 
costitutivo dell’alabastro, evidente
mente lasciato a vista per sfruttarne 
il tono bianco rosato, altri presen
tano intense fluorescenze gialle, 
che l’analisi XRF ha permesso di 
ricondurre all’impiego di bianco di 
piombo e cinabro. La distribuzione 
delle fluorescenze è solo apparen
temente casuale, nascondendo in 
realtà una rigorosa suddivisione di 
ruoli tra le figure: quelle dei malvagi 
e dei pagani sono coperte da sorde 
miscele di bianco di piombo e rosso 
cinabro, quelle dei redenti lasciano 
a vista il brillante e trasparente ala
bastro (figg. 15, 16).
Il rilievo in alabastro non presenta
va ridipinture riferibili a precedenti 
interventi di restauro e la fruibilità 
dell’opera era pregiudicata solo dal
la presenza di abbondanti depositi 
superficiali, ormai fissati dagli strati 
di cera delle più recenti patinature. 
L’opera doveva aver subito in passa
to interventi di pulitura, ma gene
ralmente rispettosi della materia ori
ginale. Le abrasioni e le consunzioni 
di alcune aree dipinte sono proba
bilmente da ricondurre al normale 
uso quando era ancora conservato 
nella chiesa di San Giovanni a Car
bonara e all’ordinaria manutenzio
ne del Trittico. La rimozione dei de
positi è stata eseguita con l’impiego 
di tensioattivi in soluzione acquosa, 
limitando per quanto possibile l’in
terazione con il supporto gessoso, 
facilmente solubilizzabile dall’ac

15. Salita al Calvario, particolare prima del restauro 16. Salita al Calvario, fluorescenza indotta da radiazione UV, 
particolare prima del restauro

17. Tradimento di Giuda, prima della pulitura 18. Tradimento di Giuda, dopo la pulitura



qua (fig. 19). Allo scopo di evitare la 
formazione di gore, l’applicazione è 
stata condotta attraverso un suppor
tante in gel, selezionando i tempi di 
contatto in funzione delle caratteri
stiche delle stesure.
Per l’ultimo trattamento protetti vo 
della superficie è stata stesa a pen
nello cera microcristallina in misce
la di idrocarburi prevalentemente 
alifatici a media volatilità (prestan
do attenzione a raggiungere anche 
le zone più inaccessibili) e successi
vamente rifinita con microspazzole 
a setole morbide (figg. 17, 18).
La superficie dell’alabastro è quasi 
integra e i limitati danni sembra
no per lo più riconducibili a irre
golarità nel materiale di partenza. 
Le macchie biancastre sulla veste e 
sulle gambe di Malco, il personag
gio disteso a terra cui Pietro trancia 
l’orecchio nel Tradimento di Giu-
da, sembrano ad esempio ricondu
cibili a inclusi nell’alabastro, come 
pure la perdita dell’intero volto del 
personaggio al margine sinistro 
del la scena con la Deposizione dalla 
croce (fig. 20). Quest’ultimo, re
scisso di netto e parallelamente alla 
lastra, è presumibilmente andato 
perduto a causa dello sfaldamento 
prodotto da una disomogeneità 
nell’alabastro, e deve essere stato 

in passato ricollocato con un ade
sivo di cui ancora oggi la superficie 
porta le tracce. Non sono disponi
bili elementi sufficienti a compren
dere se il danno sia sopraggiunto 
nel momento della realizzazione 
dell’opera o più avanti nel tempo, 
ma l’aspetto regolare della frattura 
e la sua disposizione fanno propen
dere per un danno ‘naturale’.
Lo stato di conservazione della 
pellicola pittorica stesa sull’ala
bastro, con limitate aree abrase e 
microcadute, ha suggerito di non 
procedere nella reintegrazione, per 
evitare che l’aspetto squillante del 
rilievo penalizzasse eccessivamente 
la cornice, segnata dalle mancanze 
di intere parti della decorazione. 
D’altra parte, le limitate imperfe
zioni dello stato dell’alabastro, evi
denti nell’osservazione ravvicinata, 
sono quasi del tutto impercettibili 
nella normale fruizione dell’opera.
Una più profonda riflessione sui 
criteri di reintegrazione è stata in
vece necessaria per la cornice: la 
costituzione polimaterica dell’ap
parato ligneo di uno dei rari ma
nufatti di questo genere giunto 
fino a noi quasi integro, ha stimo
lato nuove discussioni sulle scelte 
relative alle modalità di reintegra
zione degli elementi mancanti. In 

particolare l’attenzione è stata fo
calizzata sugli intagli a motivi flo
reali e sugli inserti di vetro dipinto 
applicati sulle partiture dorate. In 
entrambi i casi si trattava di deco
razioni con moduli ripetitivi, di cui 
sono disponibili tutti gli elementi 
necessari alla riproduzione. Nel ca
so degli intagli, da calco bivalve in 
gomma siliconica sono state ripro
dotte con resina liquida bicompo
nente le porzioni mancanti, al fine 
di valutare l’opportunità di ripristi
nare la continuità della decorazio
ne plastica della cornice. Nel caso 
dei vetri perduti, anche allo scopo 
di preservare i resti della pittura ri
masta aderente alla pastiglia, è stata 
valutata la possibilità di applicare 
nuove lastre. In entrambi i casi, la 
scelta è infine stata dettata da una 
prevalenza dell’aspetto filologico su 
quello estetico, tenendo conto an
che del fatto che la ricostruzione di 
alcuni elementi avrebbe introdotto 
squilibri tra diversi componenti 
della macchina lignea, finendo per 
penalizzare residui di materia ori
ginale di cui non era ipotizzabile 
la reintegrazione. I resti delle do
rature, delle finiture rosse o delle 
campiture azzurre particolarmente 
degradate sarebbero stati relegati in 
secondo piano dagli elementi rico

struiti. Un intervento di reintegra
zione pittorica delle piccole cadute 
sull’alabastro avrebbe, di fatto, im
plicato anche la ricostruzione degli 
elementi mancanti della cornice 
che, a sua volta, avrebbe obbligato 
a ridipingere le parti perdute dei 
fondi pittorici sul legno. In sostan
za, l’equilibrio visivo generale del 
manufatto, attualmente garantito 
dall’omogeneo stato di conserva
zione dell’insieme, avrebbe trovato 
l’unica alternativa nell’inaccettabi
le pressoché completo rimaneggia
mento dell’opera.
Le operazioni di restauro sono sta
te condotte mantenendo sempre il 
pannello centrale in posizione ver
ticale, per evitare che il peso delle 
tre lastre di alabastro gravasse in 
modo anomalo sulla struttura li
gnea, producendo danneggiamen
ti o distacchi delle tavolette. A tale 
scopo è stata predisposta una strut
tura di tubi di ferro elettrosaldati, 
in grado di garantire stabilità al po
littico e consentire le lavorazioni in 
sicurezza sia sul fronte che sul retro. 
La struttura è dotata di ruote ed è 
progettata anche per il trasporto 
dell’opera, per poter essere utiliz
zata anche nella ricollocazione nel 
museo, riducendo al minimo gli 
stress dello spostamento.

19. Operazioni di pulitura 20. Deposizione dalla croce, particolare dopo la pulitura


