
Relazione di restauro 
di Lorenzo Morigi

Osservazioni sulle tecniche esecutive
La testa si compone di due calotte 
semisferiche di metallo, di spessore 
irregolare dell’ordine del millime-
tro, ed è modellata a sbalzo: la parte 
anteriore con i tratti del viso, la par-
te posteriore con i capelli sbalzati 
lisci e pettinati all’indietro.
Nella parte alta della fronte e in cor-
rispondenza della nuca, attraver-
so asole praticate nel metallo con 

uno scalpello, agendo dall’esterno, 
come riscontrabile dalle bave pre-
senti all’interno, sono stati infilati 
numerosi capelli, formati da sottili 
strisce di rame.
Questa capigliatura è stata accon-
ciata secondo canoni normalmen-
te riscontrabili nei disegni e nelle 
sculture di Canova. Al centro della 
parte occipitale è presente un per-
no saldato alla lamina di rame verso 
il quale convergono tutti i capelli 
provenienti dalla parte frontale. È 
intuibile la mancanza di uno chi-

gnon che doveva essere fissato a 
que sto perno e che nascondeva le 
saldature dei capelli fatte in questo 
punto, ora invece visibili.
A parte sono state formate le ali, 
le orecchie, entrambe ottenute a 
sbalzo, i serpenti che cingono il 
vi so, quelli che si allungano verso 
le guance e quelli al centro della 
fronte tra le due ali. I serpenti sono 
stati ottenuti per fusione a cera per-
sa e in seguito finemente cesellati. 
All’interno del corpo dei serpenti è 
stata rinvenuta una piccola quan-
tità di terra di fusione. Pur avendo 
sottoposto la terra a un esame di 
termoluminescenza, il campione 
è stato ritenuto inadatto poiché 
la parte era stata esposta alla luce. 
Tutti gli elementi descritti sopra 
erano fissati per mezzo di perni fi-
lettati di ottone con un dado a cro-
ce all’interno.
In alcuni casi i capelli, nella parte 
frontale, sono stati saldati tra loro 
a formare piccole ciocche, anch’es-
se fissate alla lamina di rame per 
mezzo di perni filettati. Per il resto 
i capelli erano solo infilati nelle pic-
cole asole della lamiera senza alcun 
fissaggio ulteriore.
Le analisi della composizione della 
lega hanno rilevato rame presso-
ché puro, con il grado di purezza 
ottenibile prima della produzione 
di rame elettrolitico. Il metallo è 
diverso nelle due parti che costi-
tuiscono la testa: la calotta ante-
riore è al 99% rame, con piccole 
percentuali di arsenico e ferro, 

mentre la parte posteriore è al 98% 
rame, con tracce di zinco (0,9%), 
piombo e ferro. Questi elementi in 
tracce possono essere imputabili a 
impurità del metallo oppure, nel 
caso dello zinco, dal reimpiego di 
materia prima non pura.
Osservando attentamente la lavo-
razione delle superfici, si può no-
tare una grande perizia nell’esecu-
zione a freddo dei particolari delle 
piume delle ali, così come delle 
squame dei serpentelli. I capelli ot-
tenuti a sbalzo sotto quelli applicati 
successivamente sono eseguiti con 
un tratto preciso e sicuro. I tratti 
del viso mostrano un’ottima finitu-
ra, sia nell’ottenimento dei volumi 
che nel controllo della superficie 
fi nale per mezzo di piccoli colpi di 
martello applicati uniformemente 
alle parti lisce del viso.
Osservando dall’interno le parti 
sbalzate che hanno un volume più 
pronunciato, come gli occhi e le 
labbra, è possibile notare la quasi 
totale assenza di errori, rivelando 
una mano sicura ed esperta nel 
formare questi difficili paticolari. 
Nell’interno degli occhi, ad esem-
pio, sono presenti solo due piccole 
riparazioni, resesi necessarie per la 
probabile rottura della lamina di 
rame, a causa dell’eccessivo assot-
tigliamento. Le riparazioni sono 
state fatte con piccole lamine di ra-
me saldate dall’interno nella parte 
lesionata.
Sempre osservando dall’interno, 
sia il naso che le labbra non pre-
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1. La testa prima del restauro



2. Sistema di inserzione dei capelli, si notino le bave sui bordi delle fessure. Nella foto si vedono 
inoltre i dadi a croce per il fissaggio delle parti mobili

3. Lo chignon mancante e il perno residuo. Si notano i capelli di rame 
deformati

4. Tracce di terra di fusione all’interno di un serpentello 5. La saldatura dei capelli e il perno filettato con dado a croce

6, 7. Particolari delle tracce di lavorazione



sentano riparazioni, nonostante lo 
sbalzo ottenuto sia notevole. An-
che le orecchie, una volta smon-
tate allentando i dadi di fissaggio, 
mostrano una lavorazione eseguita 
con perizia e sicurezza.
Tutti i perni filettati che assicurano 
gli elementi mobili alla testa sono 
stati ottenuti con metodi non in-
dustriali, saldando viti fatte a ma-
no, probabilmente di riuso, alla su-
perficie del rame per mezzo di una 
lega basso fondente, probabilmen-

te composta da rame con stagno e 
zinco.
Da queste osservazioni appare 
chi ara la fattura da parte di mani 
specializzate delle parti a sbalzo e 
di lavorazione a freddo della su-
perficie, mentre nelle ciocche di 
capelli applicate la qualità tecnica 
è relativamente inferiore. 
Per quest’opera si potrebbe ipotiz-
zare un lavoro a più mani: una fase 
di modellazione, eseguita da una 
bottega specializzata nello sbalzo e 

nella lavorazione a freddo del me-
tallo, e una seconda fase di applica-
zione dei capelli alla testa sbalzata, 
preceduta dall’assemblaggio. I ca-
pelli applicati con le viti sono stati 
ottenuti ritagliando una lamina di 
rame, saldandoli tra loro a piccoli 
gruppi e quindi pettinandoli, de-
formando le laminette a mano fi-
no a ottenere la forma voluta. Da 
notare che il lavoro di sistemazione 
dei capelli ha previsto anche l’in-
crocio di alcuni di essi appartenenti 

a ciocche diverse, così da rendere 
più mossa la pettinatura e celare il 
sistema costruttivo sottostante.
La possibile spiegazione di un co-
sì insolito oggetto, soprattutto per 
Ca nova, che non era uso lavorare il 
bronzo né il metallo in genere, è che 
egli si sia fatto costruire un oggetto 
semilavorato, per poi poterlo per-
sonalmente rifinire. Si tratterebbe 
in questo caso dunque più di un 
modello di studio che di un’opera 
finita, mentre la spiegazione per 

8. Particolare interno: le riparazioni con lamine di rame saldato 
per ovviare alla rottura della lamiera durante lo sbalzo

9. Particolare dell’intreccio dei capelli costituiti da strisce di rame sovrapposte e intrecciate

10. Particolare con viti 11. Il serpentello fissato alla guancia è lacunoso e ruotato di 180° rispetto alla posizione corretta. La rotazione 
libera dell’elemento ha causato graffi sulla superficie



l’alta qualità delle ali, delle orecchie 
e dei serpentelli, è da ricercarsi nelle 
conoscenze che certamente Canova 
doveva avere tra gli artigiani specia-
lizzati in questa tecnica.

Il restauro 
La testa era in condizioni piuttosto 
precarie, dovute in gran parte all’al-
lentamento dei sistemi di fissaggio 
delle parti mobili e alle vicissitudi-
ni dell’oggetto. Le ali erano in ori-
gine fissate, per mezzo di due viti 
passanti, alla testa sbalzata. Una di 
esse era in procinto di cadere, poi-
ché era trattenuta da una sola vite, 
essendosi l’altra spezzata in corri-
spondenza della saldatura. 
Molti dei capelli di rame erano 
piegati in modo innaturale, proba-
bilmente a causa di urti e trazioni 
improprie. I serpentelli, anch’essi 
fis sati con viti e dadi alla lamina di 
rame del viso, erano in condizioni 
precarie, a causa dell’allentamento 
del dado per il fissaggio. Ciò ha 
provocato la comparsa di abrasio-
ni dello strato ossidativo bruno 
la sciando in vista il rame. La su-
perficie era ricoperta di uno strato 
piuttosto omogeneo di depositi, 
poi rivelatisi essere composti prin-
cipalmente da carbonato di calcio 
frammisto a cera d’api. Alcuni 
graf fi piuttosto profondi solcavano 
la superficie nei punti di maggior 
contatto con le mani.
Come si è detto, dalle indagini la 
superficie risultava ricoperta di ce-
ra d’api e polvere di carbonati e os-
salati di calcio, oltre ovviamente a 
polvere generica. Questa presenza 
è compatibile con la conservazione 
dell’opera nell’atelier di uno scul-
tore di marmi. È molto probabile 
che la cera d’api sia originale, es-
sendo la ceratura un trattamento 
tradizionale. Non è stata rinvenu-
ta alcuna traccia di altri sali o di 
composti che potessero far pensare 
a una patinatura artificiale, come 
ad esempio vernici o olii vegetali 
combusti. L’attuale colore della su-
perficie è dunque dato dal normale 
processo ossidativo del rame che, a 
contatto con l’aria, nel tempo pro-
duce un sottile e compatto strato di 
ossido di rame (cuprite). 

L’intervento è stato indirizzato al 
recupero della superficie di cupri-
te, rimuovendo il più possibile le 
polveri, ma rispettando lo strato 
ce roso. Per ottenere ciò abbiamo 
smontato tutte le parti avvitate alla 
testa, per accedere alle aree da que-
ste ricoperte, apponendo piccole 
fascette di rame numerate sia al 
pezzo staccato che al foro nel quale 
era inserito. 
In seguito abbiamo pulito le super-
fici di ogni elemento con pennelli 
morbidi e acqua deionizzata, evi-
tando di frizionare eccessivamente 
il delicato strato di cuprite, per non 
graffiarlo. In seguito, avendo come 
riferimento la testa di Medusa del 
gruppo marmoreo di Perseo e Me-
dusa del Museo Pio-Clementino di 
Roma (1800 ca), abbiamo ridato 
forma alle singole ciocche di ca-
pelli, deformando delicatamente 
quelli piegati in modo innaturale. 
Il rame pressoché puro ha permes-
so di rimettere in forma quasi tutti 
i capelli deformati, tranne che nei 
casi in cui la piegatura aveva sner-
vato e distaccato una parte della 
lamina. In soli due casi abbiamo 
deciso di distaccare la parte de-
formata in modo irrecuperabile e 
l’abbiamo nuovamente incollata 
al moncone per mezzo di resina 
epossidica e tela di vetro, applicata 
sulla parte non visibile della sottile 
lamina, in precedenza ricoperta di 
Paraloid B72 disciolto in diluente 
nitro.
La superficie della testa è stata pu-
lita in modo simile, facendo atten-
zione a non graffiare il sottile strato 
di cere e ossidi che la ricopre.
Al termine della pulitura abbiamo 
riposizionato tutte le parti, avendo 
cura di intrecciare nuovamente le 
strisce di rame tra loro, avendone 
documentato la posizione origi-
naria con la campagna fotografica 
iniziale.
Infine abbiamo ritoccato legger-
mente le parti dei capelli che, es-
sendosi deformate, avevano perso 
lo strato di cuprite, per dare nuova-
mente omogeneità all’opera.
I capelli infilati nelle fessure pra-
ticate nella testa senza alcun fis-
saggio, sono stati accuratamente 

controllati uno a uno, ripiegan-
do la parte che sporge all’interno 
della testa senza sollecitare ecces-
sivamente il metallo. In alcuni di 
questi, dato che l’elasticità residua 
del metallo non permetteva uno 
stabile riposizionamento, abbiamo 
applicato dall’interno piccoli pun-
ti di resina epossidica per fissarli in 
modo più sicuro.

Le ali hanno subito urti causando 
deformazioni anche notevoli al 
modellato. Prima di intervenire ab-
biamo delicatamente rimosso tutti 
i depositi incoerenti dalla superfi-
cie; servendoci di speciali attrezzi 
di bosso, con punta sferica di diffe-
renti diametri, abbiamo riportato 
in forma il metallo, interponendo 
tra il bosso e il rame piccole pez-

12. Fase di rimozione degli elementi e inserimento della numerazione

13. Dopo il restauro



zuole di cuoio, per evitare che il 
metallo si deformasse in modo in-
controllato; applicando una legge-
ra pressione al metallo con la sfera 
di bosso di diametro appropriato, 
abbiamo riportato la superficie a 
una forma più possibile vicina a 
quella che l’elemento doveva avere 
in origine. In seguito a questa fase, 
abbiamo nuovamente fissato il per-
no che si era rotto in una delle ali 
con resina epossidica e tela di vetro.
Il rimontaggio dei particolari ha 
richiesto molto tempo, poiché era 
necessario rispettare un ordine di 
inserimento ben preciso, al fine di 
ottenere le giuste sovrapposizioni 
tra gli elementi.
Al termine della pulitura e del ri-
montaggio abbiamo eseguito alcu-
ni piccoli ritocchi cromatici nelle 
aree in cui la patina di cuprite era 
stata danneggiata dal movimento 
degli elementi e quindi abbiamo 
applicato un sottile velo di cera 
d’api ad acidità ridotta.

Relazione tecnico-scientifica 
(analisi XRF non invasive 
e FTIR su campione)
di Ars Mensurae

Introduzione
Su commessa del restauratore Lo-
renzo Morigi sono state effettuate 
diverse misure XRF tramite siste-
ma portatile non invasivo sulla 
testa bronzea in modalità quanti-
tativa. Scopo della misura è stato 
di analizzare la composizione per-
centuale della lega con cui la testa è 
costituita. Oltre a ciò si è effettuata 
una misura tramite tecnica micro-
FTIR su del materiale proveniente 
dalla superficie della testa. Scopo 
della misura è stato di caratterizza-
re il materiale organico posto sulla 
superficie della lega.

Risultati
Sono state effettuate due misure 
XRF per analizzare la lega di base 
delle due parti che compongono 
la testa. Nella tabella 1 accanto 
sono riportati i risultati consegui-
ti. La superficie è stata analizzata 
dopo spatinatura molto leggera, i 

risultati si intendono quindi solo 
indicativi della reale composizione 
percentuale.

Commento
Le leghe costituenti le due parti so-
no indubbiamente diverse tra loro. 
La presenza di elementi minoritari 
suggerisce che le lastre di rame non 
siano elettrolitiche. Di seguito si ri-
portano le figure indicanti i punti 
di misura e spettri XRF.

Metodologia di indagine XRF
L’EDXRF è un metodo ben co-
nosciuto in archeometria poiché è 
non distruttivo, multielementale e 
relativamente economico. La tec-
nica è basata sull’irraggiamento di 
un’opera pittorica con raggi X e sul-
la misurazione dell’energia dei rag-
gi X secondari emessi dal campione 
stesso. L’energia dei raggi X secon-
dari (detti anche caratteristici) è 
legata infatti agli elementi chimici 
presenti nel campione ana lizzato e 
la loro intensità è proporzionale al-
la quantità dell’elemento sotto esa-
me. Gli accertamenti possono esse-
re preliminari o di ausilio a un’ope-
razione di restauro, tuttavia questo 

metodo totalmente non distruttivo 
può essere applicato a semplice sco-
po conoscitivo prescindendo dal 
tipo di intervento. Questa tecnica 
può essere utilizzata, inoltre, non 
solo per i dipinti su tela, ma anche 
nella determinazione dei pigmen-
ti utilizzati per i dipinti su tavole, 
ad affresco, su ceramiche e colo-
razioni di vetri. L’identificazione 
di pigmenti impiegati nei lavori 
d’arte è di grande importanza per 
l’archeometria, la storia dell’arte e 
il restauro dell’oggetto. La cono-
scenza dei materiali utilizzati può, 
per esempio, gettare luce sulle ori-
gini del dipinto, aiutare nel lavoro 
di datazione o nell’attribuzione 
dell’autore tramite la sua tavolozza 
dei colori, dare risultati essenziali 
per la scelta di materiali moderni 
compatibili nell’azione di restauro. 
La sensibilità moderna nei con-
fronti dei beni culturali ha spinto 
alla specializzazione di alcune tec-

niche totalmente non distruttive, 
tra le quali c’è certamente la fluore-
scenza X. La fluorescenza X infatti 
permette un’identificazione veloce 
e precisa degli elementi che caratte-
rizzano i pigmenti di origine inor-
ganica e un’analisi qualitativa delle 
zone analizzate. La tecnica consen-
te l’individuazione degli elementi 
chimici presenti, ma non dei com-
posti chimici a cui questi elementi 
appartengono. La maggior parte 
dei pigmenti sono però caratteriz-
zati dalla presenza di uno o più ele-
menti per cui non risulta quasi mai 
necessario utilizzare altre tecniche 
per la maggior parte distruttive per 
approfondire le analisi.
La capacità di penetrazione dei 
raggi X è generalmente molto bas-
sa, ma nel caso dei dipinti questa 
penetrazione è certamente mag-
giore di una pellicola pittorica e, 
quindi, le informazioni ottenute 
non riguardano solamente lo strato 

14. Momento delle misure XRF

15. Punto di misura 1

16. Punto di misura 2

Cu Zn As Pb Sn Fe

Medusa 1 99.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.2

Medusa 2 98.1 0.9 0.0 0.8 0.0 0.2

Tabella 1.



più superficiale della porzione esa-
minata, ma si estendono anche agli 
strati inferiori raggiungendo anche 
il supporto del dipinto stesso. Un 
sistema portatile di fluorescenza X 
può essere, inoltre, trasportato nel 
luogo in cui l’opera d’arte è conser-
vata senza che sia necessario il tra-
sferimento della stessa in ambienti 
che possano lederne l’integrità. 
Un tipico strumento di analisi con 
EDXRF è composto da un tubo 
emettitore di radiazione X, un ri-
velatore, un multicanale e un com-
puter. Il tubo miniaturizzato, il pic-
colo rivelatore termoelettricamente 
raffreddato e il computer portatile 
permettono di definire la strumen-
tazione utilizzata come portatile. 
Attraverso un puntatore a diodo la-

ser è possibile centrare superfici di 
pochi millimetri quadrati e quindi 
fare misure molto selettive.

Strumentazione utilizzata
Tubo:
Anodo di tungsteno.
Anodo Hv max 40kV.
Anodo corrente max 1 mA.
Raffreddamento ad aria.
Collimatore di diametro 1,5 mm.
Il tubo ha lavorato con una tensio-
ne di 35 kV e una corrente di 0,2 
mA.

Rivelatore:
SDD (Silicon Drift Detector) raf-
freddato con cella Peltier.
Risoluzione 160 eV a 5.9 keV.
Il multicanale ha lavorato a 1024 

canali. Il sistema di puntamento 
utilizzato era a diodo laser. Ogni 
misura è durata 150 secondi.

Analisi FTIR
Su della polvere prelevata dalla su-
perficie della testa sono state effet-
tuate due misure micro-FTIR allo 
scopo di definire la composizione 
della pellicola protettiva presente 
sulla superficie della testa stessa. Di 
seguito si riportano i risultati oltre 
che gli spettri più significativi.
L’analisi spettrofotometrica in mi-
cro-FTIR eseguita su un primo 
frammento ha individuato la pre-
senza di cera d’api. In figura 19 si 
riportano lo spettro acquisito (in 
verde) sovrapposto allo spettro di 
c’era d’api in banca dati (in rosso).

L’analisi spettrofotometrica in mi-
cro-FTIR eseguita su un secondo 
frammento ha individuato la pre-
senza di cera d’api, carbonato di 
calcio, silicati e ossalato di calcio. 
In figura 7 si riporta lo spettro ac-
quisito.

17. Spettro XRF punto 1 18. Spettro XRF punto 2

19. Spettro FTIR misura 1 20. Spettro FTIR misura 2


