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Stato di conservazione 
Il manufatto è costituito da una porzione di asta con il nodo sormontato da un riccio 

pastorale e da due aste cilindriche. 

Il riccio è ricavato da un unico pezzo in avorio intagliato e dipinto con decorazioni in oro, 

rosso e nero. Su di esso si innesta un segmento di raccordo a forma di drago, anch’esso in 

avorio dipinto, con il nodo a forma di poliedro a 14 facce in legno rivestito da lamelle in 

avorio. Le due aste, simili fra loro, sono costituite da sezioni di osso lavorato, con anima 

interna in legno, fissati fra loro originariamente da perni trasversali in avorio, in buona parte 

sostituiti da altri in legno. Il fissaggio alla sezione comprendente il nodo e il riccio è 

assicurato da una vite conica interna in avorio, ancora in sede in una delle due aste. L’altra 

asta, con tracce evidenti di policromia soprattutto sulla parte inferiore, è smontabile in due 

parti con Io stesso sistema a vite interna. L’ipotesi che in origine le due aste fossero 

smontabili in parte o totalmente trova un riscontro nella presenza sulle estremità di vari 

segmenti di piccoli incavi tondi colorati, ripetuti sul segmento successivo, come indicazioni 

e punti di riferimento per il rimontaggio. Anche l’erroneo assemblaggio delle aste in tre 

parti, riscontrato prima di questo restauro, induce a supporre che i segmenti abbiano subito 

nel corso del tempo vari rimaneggiamenti e rimescolamenti. 

Sono da attribuirsi ad interventi precedenti: la riparazione con una lamella in osso di una 

faccia del poliedro, le stuccature della serie di fori a distanza regolare sul dorso del riccio, 

che servivano all’alloggiamento di elementi decorativi, la ricomposizione con colla animale 

e perni in legno di parte dei segmenti delle aste. Inoltre due segmenti erano rotti, altri due 

presentavano ognuno una lacuna. 

La consunzione dovuta all’uso e alla manutenzione ha determinato la scomparsa di buona 

parte delle decorazioni dipinte sui segmenti del fusto. Migliore è lo stato di conservazione 

delle superfici del riccio, che mantengono quasi integra la policromia, ma si presentano 

scurite da depositi eterogenei di sostanze grasse e polveri, più consistenti sulle parti 

intagliate e non raggiungibili. 

 

Intervento di restauro 
La pulitura, condotta con molta cautela, con l’aiuto di lenti e sotto microscopio binoculare, 

effettuata a tampone principalmente con una soluzione al 10% di tensioattivo (Neodesogen) 

in acqua dejonizzata, ha permesso di rimuovere Io sporco senza danneggiare la policromia 

sottostante. In alcuni punti è stata usata una soluzione alifatica di acqua dejonizzata, alcool 

etilico e acetone in parti eguali. 

Dopo la protezione delle superfici, con una resina acrilica (Paraloid B72) molto diluita, sono 



stati incollati i segmenti rotti e alcune giunture particolarmente deboli ed effettuate le due 

piccole integrazioni, in leggero sottosquadro, eseguite a calco su modello in cera, 

utilizzando una resina epossidica opportunamente colorata, dopo l’applicazione di uno 

strato d’intervento sulle superfici di frattura. 

La riparazione e l’integrazione dei segmenti danneggiati ha permesso, in base alle 

corrispondenze e alla disposizione dei fori di fissaggio dei perni trasversali, una più corretta 

ricomposizione delle aste. È stata inoltre applicata nell’alloggiamento esistente sul terminale 

dell’asta priva di vite, una nuova vite in resina, ricavata con una copia a calco di quella 

esistente, con le medesime modalità di incollaggio sopra descritte, per permettere 

l’avvitamento dell’asta alla parte superiore del pastorale. 


