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Stato di conservazione 
La statua, ampiamente lacunosa, è stata realizzata in marmo bianco a grana grossa, mentre i 

rifacimenti cinquecenteschi che completano il naso, il mento e la parte inferiore della veste 

con i piedi e il plinto sono stati ricavati da marmo a grana più fine. I fori per l’alloggiamento 

di perni sulle superfici di frattura degli avambracci e del lembo della veste sul fianco destro 

indicano che in passato anche queste parti furono completate, ma successivamente liberate 

dalle integrazioni. Il riassemblaggio della testa, rotta all’altezza dell’attaccatura del collo al 

busto, e della parte inferiore della statua, con l’ausilio probabile di perni interni utilizzando 

colofonia come collante, è da attribuirsi con ogni probabilità all’intervento di ricostruzione e 

di restauro più antico. Di epoca recente sembra essere l’incollaggio del lembo di veste sul 

fianco sinistro, realizzato con cemento bianco steso sommariamente anche sulle superfici 

limitrofe. Su tutta la statua si riscontrano numerose scheggiature ed abrasioni, oltre ad una 

generale e accentuata disgregazione della superficie marmorea, che potrebbe essere il 

risultato di precedenti interventi errati o troppo aggressivi. Con l’ultimo restauro, realizzato 

in epoca relativamente recente, la statua era stata oggetto di una pulitura parziale che non 

aveva eliminato molti depositi di polveri e di incrostazioni eterogenee, soprattutto nelle 

pieghe della veste, sulla sommità del capo e sul retro. La leggera colorazione giallastra delle 

superfici era da attribuirsi alla stesura finale di uno strato di cera gialla. Anche le stuccature 

erano fatte in maniera sommaria e in tono più scuro rispetto alla colorazione del marmo. 

 

Intervento di restauro 
Dopo una prima ipotesi di smontaggio delle parti della statua, scartata per le difficoltà 

dell’intervento e per non rischiare di produrre qualche danneggiamento, vista la particolare 

fragilità del marmo, si è proceduto alla rimozione meccanica delle vecchie stuccature. In 

seguito all’eliminazione dello strato di cera con impacchi ripetuti di cotone idrofilo 

imbevuto in tricloroetilene, la pulitura è stata effettuata con impacchi di polpa di carta con 

una soluzione debolmente basica, lasciati per il tempo strettamente necessario all’azione 

della soluzione. La penetrazione in profondità di polveri e sostanze eterogenee ha impedito 

un’azione solvente completa, per cui è stata effettuata una ulteriore pulitura con acqua 

atomizzata, che ha migliorato, ma non completamente eliminato le tracce di sporco. 

Dopo un leggero consolidamento superficiale con l’applicazione a pennello di una soluzione 

blanda di resina acrilica (Paraloid B72) in tricloroetano, sono state effettuate le stuccature 

delle fessure con polvere di marmo a varie granulometrie e resina acrilica in emulsione 

(Primal AC 33). Come ulteriore protezione superficiale è stato steso un film di cera 

microcristallina ad alto punto di fusione (Cosmolloid). 


