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Stato di conservazione 
Da un attento esame visivo coadiuvato dall’osservazione delle superfici con lo 

stereomicroscopio ottico, è stato possibile rilevare che la scultura ha subito almeno un 

intervento di pulitura (1959) dall’epoca del suo ritrovamento (1891). Infatti le superfici 

esterne presentavano una situazione particolare dovuta ad una pulitura piuttosto drastica 

eseguita probabilmente con sostanze chimiche aggressive che hanno agito in profondità, 

dove le incrostazioni erano più leggere, lasciando intatte zone più incrostate. Inizialmente i 

fenomeni corrosivi, anche molto approfonditi, avevano creato una vaiolatura irregolare 

(molto accentuata in uno dei volti) e la formazione di strati di patine costituiti da ossidi 

bruni (cuprite) e prodotti di corrosione verdi (carbonati?), non meglio identificabili in 

assenza di specifiche analisi, che inglobavano materiali di deposito tipici del luogo di 

giacitura (letto del fiume) quali piccoli granelli di sabbia e sassi di granulometria molto 

sottile. Queste concrezioni molto dure e cementate erano diffuse in modo eterogeneo sulle 

superfici lisce e si evidenziavano notevolmente nei sottosquadri e nelle incisioni del 

modellato occludendo i particolari della decorazione plastica (capelli, occhi, naso, bocca). 

Inoltre la natura stessa delle incrostazioni dava luogo ad un particolare effetto ottico dovuto 

alla rifrazione di particelle quarzose e silicee che, brillando alla luce, potevano inizialmente 

sembrare punti scoperti del metallo. Le zone più aggettanti del modellato presentavano 

leggere spatinature localizzate nei punti di appoggio e di maneggiamento (capelli, ciocche 

superiori della capigliatura, naso, spessore del taglio alla base del collo). Si rilevavano 

anche tracce di un vecchio protettivo completamente deteriorato (sostanza filmogena 

ingiallita, disposta a isole sulle superfici, che aveva perso elasticità ed adesione). Le 

superfici interne della scultura presentavano una stesura di colore verde stranamente 

uniforme che, durante opportune prove di pulitura, si dimostrava poco sensibile ai normali 

solventi ma poteva essere eliminata con uno sverniciatore neutro. Al di sotto di questa 

colorazione, effettuata probabilmente all’epoca del primo restauro per uniformare 

esteticamente le superfici senza approfondire la pulitura, si è verificata la presenza di 

consistenti incrostazioni di prodotti di corrosione cementati con materiali di deposito che 

colmavano completamente alcuni alveoli e le disomogeneità di spessore della fusione come 

anche un foro quadrangolare presente all’incrocio delle due teste tra i nodi 

dell’acconciatura. Inoltre il sommo del capo era stato riempito per 1/3 del suo volume con 

una colata di gesso allo scopo di creare un alloggiamento per il supporto espositivo 

costituito da un cilindro cavo di plexiglass. 

Questa massa, oltre ad appesantire l’oggetto, creava danni notevoli a causa 

dell’igroscopicità del materiale; infatti il gesso presentava già diverse macchie verdi/azzurre 



dovute all’assorbimento di sali di rame e nelle zone adiacenti ai margini della colata si 

rilevavano efflorescenze di prodotti di corrosione di colore verde chiaro (cloruri di rame, 

responsabili dei fenomeni di corrosione attiva). 

All’interno della base del collo era stato collocato il sensore del sistema d’allarme fissato in 

modo molto grossolano con un mastice completamente ingiallito; residui dello stesso 

collante si rilevavano anche nelle superfici adiacenti vicino a macchie e schizzi di gesso. 

 

Intervento di restauro 
Distacco del sensore con bisturi e getti d’aria calda alternati ad impacchi di solventi 

(acetone e diluente nitro). Eliminazione dei residui di vecchio protettivo e della colorazione 

verde sulle superfici interne con solventi e sverniciatore neutro (Nitromors). 

Eliminazione del gesso. Questa fase è risultata piuttosto difficoltosa per l’esiguità 

dell’imboccatura del collo che non consentiva di lavorare agevolmente con strumenti 

meccanici. Il gesso è stato eliminato gradualmente con scalpelli lunghi e attrezzi 

appositamente costruiti per cercare di raggiungere soprattutto le zone verticali all’interno dei 

volti dopo aver posizionato la scultura su un supporto mobile di legno rivestito di 

gommapiuma. 

Pulitura delle superfici interne ed eliminazione di gran parte delle incrostazioni con bisturi, 

martelletti a percussione, scalpelli senza taglio, spazzoline e pennellini rotanti di filo 

d’acciaio e di setola. L’esiguità dell’accesso non ha reso possibile la totale rifinitura della 

pulitura. 

Pulitura delle superfici esterne con micropercussore, bisturi, aghi d’acciaio usati a scalpello 

con martello da cesello e rifinitura con spazzoline di filo d’acciaio e di setola. 

Durante questa fase si è verificata la presenza di vecchie stuccature che occludevano due 

piccoli fori passanti sul mento e sulla base del collo di uno dei due volti, dovuti 

all’indebolimento del metallo a causa della corrosione approfondita in punti sottili della 

fusione. Le vecchie stuccature deteriorate sono state eliminate. 

Lavaggi prolungati con acqua deionizzata per l’eliminazione dei sali solubili con verifica 

della presenza di cloruri nelle acque di lavaggio tramite test con nitrato d’argento. 

Lavaggio finale con acqua deionizzata tiepida addizionata con 3% di detergente non ionico 

(Twwen 20) e successivo risciacquo. 

Asciugatura e disidratazione con acetone e ventilazione forzata di aria calda fino a completa 

essiccazione. Trattamento di inibizione della corrosione attiva con metodo B70. Controllo in 

camera umida per 72 ore (negativo). 

Stuccatura dei due fori con miscela di cera vergine e carnauba opportunamente pigmentata. 

Protezione delle superfici con Paraloid B72 al 3% e successiva leggera stesura di Soter 

(protettivo costituito da una miscela di cere naturali cristalline in solventi neutri, contenente 

un inibitore di corrosione). 

 

 


