
La loutrophoros apula a figure rosse 
inv. 82267 (Heyd. 3246) fa parte 
di una collezione di 254 oggetti 
di proprietà del canonico Ficco e 
del farmacista Raffaele Cervone di 
Ruvo, acquistata il 19 giugno del 
1838 dal Real Museo Borbonico di 
Napoli per 8014 ducati, composta 
da ceramiche, armi e armature in 
bronzo, ori, vetri e dalle celebri 
lastre funerarie della ‘tomba delle 
danzatrici’. La loutrophoros, defi-
nita «Vaso detto Langella» nell’in-
ventario della collezione del 1838, 
nell’Inventario San Giorgio del 
1852 (n. 113, vol. II) viene descrit-
ta come «vaso detto a langella ossia 
a tromba rappresentante da una 
parte tre ordini di figure in mezzo 
alle quali si vede un’edicola, il cui 
basamento è sostenuto da tre sire-
ne. In mezzo di detta edicola vede-
si una figura muliebre. Nella stessa 
parte opposta vi sono pure tre ordi-
ni di figure con altra edicola senza 
figure. Altezza palmi tre. È fornita 
di coverchio e ha i manichi a foggia 
di una S». Nell’Inventario Genera-
le del 1870, infine, il vaso viene 
descritto come «anfora con mani-
chi superiori e inferiori ricurvati. 
Rotta e restaurata». Interessante è, 
in particolare, nell’Inventario San 
Giorgio l’annotazione riportata in 
caratteri ridotti, in pratica un’ag-

giunta, riferita alla presenza di un 
coperchio. In una fotografia delle 
Edizioni Brogi (Giacomo Brogi?) 
conservata nell’Archivio Fotografi-
co della SSBANP, databile intorno 
alla metà del XIX secolo, la loutro-
phoros, definita «vaso a incensiere» 
nella didascalia, presenta un coper-
chio culminante in un fiore di loto, 
tenuto bloccato sul vaso con un filo 
di ferro inserito tra le anse (fig. 1). 
Nella fotografia, sempre dell’Ar-
chivio Fotografico della SSBANP, 
dello Studio Anderson di Roma 
(James Anderson o Domenico An-
derson?), anch’essa databile intor-
no alla metà del XIX secolo (l’Ar-
chivio Anderson viene acquistato 
da Alinari di Firenze nel 1860), la 
loutrophoros è priva del coperchio 
e tale resterà fino ai nostri giorni.
Entrambe le foto testimoniano, 
inoltre, che intorno alla metà del 
XIX secolo il collo era raccordato al 
corpo con una fascia decorata con 
tralci di vite (fig. 3) e tale testimo-
nianza, come si vedrà in seguito, è 
di particolare interesse per la rico-
struzione della storia del restauro 
del vaso.
Nelle due fotografie sopra descritte 
la loutrophoros appare come un va-
so intero sia pure con i segni, nella 
parte inferiore, di una ricomposi-
zione da frammenti. In realtà, il 

vaso è composto da due parti ben 
distinte: il corpo, sicuramente an-
tico, e il collo che per il tipo dell’ar-
gilla, per le caratteristiche della co-
siddetta vernice, spessa, coprente, 
opaca, che si stacca facilmente, e 
per il notevole peso desta perples-
sità e fa propendere per una rico-
struzione realizzata nel corso di un 
restauro avvenuto tra l’epoca del 
rinvenimento (1834) e quella do-
cumentata nelle fotografie di Brogi 
e Anderson. Nel corso del restauro 
eseguito nel 2012 in occasione del-
la mostra Restituzioni 2013 si è po-
tuto osservare che la base del collo 
ha un diametro molto inferiore a 
quello del corpo antico e che pre-
senta un margine netto, dal taglio 
obliquo che lascia l’impressione 
che il collo originariamente fosse 
stato realizzato per un oggetto nel 
quale doveva inserirsi perfettamen-
te e che poi sia stato riadattato alla 
loutrophoros (figg. 4, 5). 
Nel restauro più antico il raccordo 
con il corpo del vaso era stato rea-
lizzato con l’integrazione decorata 
con i tralci di vite (cfr. fig. 3). Nel 
corso di un restauro successivo il 
raccordo decorato era stato sosti-
tuito da un’ampia integrazione 
costituita da un’anima di argilla 
grigiastra rivestita da uno strato di 
argilla rosata (fig. 6). 

Il restauro più recente fu effettua-
to tra il 1912 e il 1960, epoca alla 
quale appartengono due scatti che 
mostrano per la prima volta l’inte-
grazione acroma (figg. 7 e 8).
Non abbiamo informazioni ul-
teriori sulle vicende che hanno 
interessato il vaso che non viene 
descritto nella ‘Guida Ruesch’ del 
1908 tra gli oggetti esposti. An-
che la documentazione conserva-
ta nell’Archivio Fotografico della 
SSBANP è esigua. Di particolare 
importanza è, però, uno scatto che 
risale al 1912 e che presenta un det-
taglio del lato A della loutrophoros 
che mostra un quadro fessurativo 
piuttosto preoccupante e lacune 
con rifacimenti pittorici (si veda, 
ad esempio, la parte inferiore del 
chitone di Niobe e il braccio e la 
parte inferiore della veste del re 
Tantalo). Nel margine superio-
re della fotografia, al di sopra del 
culmine dell’edicola, si intravede 
la decorazione a tralci di vite cui si 
è fatto riferimento in precedenza 
(fig. 10). 
Ancora nel 1912, quindi, la lou-
trophoros si presentava così come 
appariva nelle fotografie di Brogi e 
Anderson. 
L.M.
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Al momento del restauro del 2012 
la loutrophoros presentava uno 
stato di conservazione di totale 
instabilità a causa del cedimen-
to strutturale dei vecchi restauri. 
I frammenti che componevano 
il reperto erano, infatti, in par-
te staccati in parte lesionati nei 
giunti di frattura e solo in mini-
ma parte ancora solidali. L’esame 
autoptico mostrava un’alterazione 
chimico-fisica dei materiali uti-

lizzati nei precedenti interventi: 
adesivi degradati, rifacimenti for-
mali in gesso e colla che avevano 
perso completamente le loro ca-
ratteristiche funzionali in quanto 
lesionati e decoesi dai frammenti 
originari (figg. 9, 11).
Sulla superficie si riscontrava-
no danni meccanici consistenti 
in abrasioni, scagliature, diffuse 
scheggiature con conseguente in-
terruzione, in alcuni punti, del 

tessuto figurativo; in frattura molti 
frammenti presentavano perdita di 
materiale ceramico causata da pe-
santi limature effettuate per elimi-
nare i dislivelli dovuti a incollaggi 
non puntuali (figg. 12, 13). 
Si osservavano, inoltre, alterazioni 
di tipo biologico o chimico impu-
tabili all’originaria giacitura del re-
perto in terreni umidi, consistenti 
in depositi bruno scuro (fig. 14).
La loutrophoros era costituita da 
due parti distinte: da una parte 
il corpo del vaso vero e proprio, 
dall’altra parte il collo e le anse. 
Queste due parti erano tenute in-
sieme da un’ampia fascia costituita 
da un’anima di argilla ricoperta 
dallo stesso materiale utilizzato per 
tutte le reintegrazioni delle zone 
lacunose (fig. 15).
All’attacco delle anse con il corpo 
del vaso erano inseriti frammenti 
di argilla allo scopo di fornire mag-
giore sostegno a quelle parti che, 
come è noto, rappresentano punti 
di debolezza (fig. 16).
Delle due parti, diverso appariva 
l’impasto ceramico per compattez-
za e colore, la vernice di rivestimen-
to, il colore delle figure, lo spessore 
dei frammenti. Sembrava chiaro 
che il collo e le anse non fossero 
pertinenti allo stesso vaso. Le foto 
a raggi UV mostrano per il collo e 
le anse evidenti ridipinture a con-
ferma ulteriore di ciò che è visibile 
anche a occhio nudo; l’analisi delle 
argille, tuttora in corso, potrà for-
nire ulteriori risposte (fig. 17).
Dalle foto databili intorno alla 
metà del XIX secolo (cfr. figg. 1, 
2) si evince che la parte inferiore 
della spalla era decorata; i restau-
ratori del XX secolo valutarono 
probabilmente che si trattava di 
una ricostruzione di restauro e de-
cisero di rimuoverla al pari di tutte 
le altre ricostruzioni. Il collo e le 
anse furono ricollocati. Terminata 
la schedatura conservativa è stato 
deciso di smontare l’intero vaso, 
vista l’impossibilità di un recupero 
anche parziale del vecchio restauro, 
e di procedere a un nuovo interven-
to. I frammenti sono stati staccati 
a gruppi con impacchi localizzati 
di acqua calda deionizzata. Que-

sto procedimento ha evitato ogni 
rischio di collassamento non con-
trollabile del reperto scongiurando 
ulteriori danni. L’interno della lou-
trophoros, in prossimità delle zone 
lacunose del piede e del collo, pre-
sentava uno spesso strato di stucco, 
colla e carta di giornale a formare 
una sorta di intelaiatura interna 
(fig. 18).
Con questa pratica, consueta nei 
restauri di buona parte del Nove-
cento, i restauratori avevano in-
teso rinforzare quelle zone dove 
maggiormente il vaso scarica il 
suo peso. I frammenti sono stati 
sottoposti a una pulitura chimica 
e meccanica con l’utilizzo di ac-
qua calda e tensioattivo, spazzolini 
di setola morbida e bisturi a lama 
intercambiabile per liberarli dai 
depositi incoerenti (particellato 
atmosferico) e dai depositi coe-
renti (strati di sporco grasso, ade-
sivi, vernici deteriorate e stucco dei 
precedenti interventi di restauro). 
Le macchie nere sono state trattate 
con un composto neutro a base di 
idrossilammonio cloruro e idrazi-
na idrossido in soluzione con acqua 
distillata, applicato tramite impac-
chi. Si è proseguito con la stesura a 
pennello di una resina acrilica sui 
frammenti (Paraloid B72) allo sco-
po di creare un film polimerico che 
facesse da superficie di reversibili-
tà in frattura e da protettivo degli 
stessi frammenti per le operazioni 
successive. Considerata l’eccessiva 
frammentarietà dell’oggetto è stato 
effettuato un preassemblaggio con 
scotch di carta allo scopo di stabili-
re la tipologia del rimontaggio nel-
le successive operazioni di incollag-
gio. I frammenti sono stati incollati 
con adesivo bicomponente a base 
di resine epossidiche (Uhu Plus). 
Arrivati a questo punto del lavoro 
bisognava decidere se rimontare 
o meno il collo e le anse. Dopo 
un’ampia discussione e in accordo 
con il direttore del restauro e la di-
rezione del MANN il collo e le anse 
sono stati considerati facenti parte 
della storia del reperto e rimontati 
integralmente. Per evitare che il lo-
ro peso gravasse sulla reintegrazio-
ne in gesso che li univa al corpo del 

15. Raccordo tra il collo e il corpo della loutrophoros costituito da un’anima 
d’argilla ricoperta di stucco e colla

16. Frammenti di argilla inseriti all’attacco delle anse con il corpo

17. Particolare del collo della loutrophoros in UV e luce visibile. In UV le parti 
nere ridipinte mostrano una colorazione grigio verde



vaso sono stati realizzati dei raccor-
di in resina epossidica caricata con 
silice (fig. 19).
Per motivi statici ed estetici tutte 
le lacune sono state reintegrate. A 
tale scopo è stato utilizzato gesso 
dentistico pigmentato con terre 
ventilate in una media cromatica 
tra il colore in frattura e quello delle 
figure (fig. 20).
Per una migliore lettura dell’ogget-
to si è scelto di risarcire cromati-
camente con stesure di colore ad 
acquerello le reintegrazioni che ri-
cadevano nelle zone monocromati-
che a vernice nera e, ove possibile, 
i giunti di frattura laddove questi 
interrompevano il tessuto figurati-
vo creando disturbi visivi alla frui-
zione delle immagini.
Infine, a protezione della superficie 

è stato steso un velo di cera micro-
cristallina.
M.O.
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