
Le erme del Museo Nazionale 
di Ravenna: memoria dell’antico 
nel nuovo restauro

Le avventurose vicende delle cinque 
erme conservate presso il Museo 
Nazionale di Ravenna sono un reale 
viaggio nella memoria del passato, 
un racconto del pensiero e del fa-
re antico che, attraverso il filo della 
continuità del loro valore, prosegue 
fino ai giorni nostri. Numerosi e 
autorevoli sono gli studi di arche-
ologia, storia dell’arte, architettura 
e letterari che, unendo coordinate 
cronologiche e geografiche hanno 
districato la successione degli eventi 
e descritto la storia intera delle erme. 
Tuttavia, per molto tempo, osser-
vando i due busti di Milziade, i 
busti di Carneade, Epicuro e Dio-
niso-Platon, allineati e addossati alla 
parete della saletta IV del museo ed 
esposti su parallelepipedi di legno 
che simulavano i plinti e il loro 
contesto originari, abbiamo riflet-
tuto sulla mancanza di una ricerca 
archeometrica e immaginato la 

possibilità di ricavare nuove infor-
mazioni da un lavoro sinergico tra 
scienze geologiche, fisico-chimiche, 
naturali e la pratica attuale conser-
vativa dei reperti.
Il restauro delle erme, appena ter-
minato, voluto dalla soprintenden-
te Antonella Ranaldi, si è concretiz-
zato grazie al contributo di Intesa 
Sanpaolo e si è svolto nell’arco di 
circa un anno: il 2012. L’intervento 
ha preso forma proprio dalla vo-
lontà di indagare matericamente e 
tecnicamente le sculture e si è rive-
lato da subito piuttosto complesso, 
perché lo stato di conservazione, 
in apparenza buono, a una lettura 
analitica appariva invece incon-
gruente, denso di elementi difficili 
da decodificare singolarmente e che 
aprivano molti interrogativi: la su-
perficie delle erme era ricoperta da 
uno strato di incrostazioni marine, 
al di sotto del quale, senza sovrap-
posizioni, ma allo stesso livello, si 
presentava un coacervo di colature, 
macchie nere di diversa natura, re-
sidui di depositi o incollaggi, mac-

chie rossastre, mastici e stucchi che 
colmavano fessure e integrazioni di 
vecchi restauri. 
Questi elementi sono stati la base 
del programma del restauro attuale, 
ma potevano diventare dati cono-
scitivi solamente se ordinati e colle-
gati ciascuno alle varie vicissitudini 
che le erme hanno subito nell’arco 
del tempo, vale a dire alla loro sto-
ria. La particolarità e la fascinazio-
ne stanno nel fatto che questi dati, 
frutto di vicende storiche e naturali 
o di interventi di restauro nove-
centeschi e cinquecenteschi sono 
ancora tutti presenti, fortuitamente 
sopravvissuti, dal più recente al più 
antico, come ad esempio i residui di 
conglomerato in cocciopesto roma-
no nell’erma di Epicuro.
Copie romane, scolpite tra il II e 
l’inizio del III secolo d.C. da ori-
ginali greci realizzati tra il V e il II 
secolo a.C., vengono riconosciute 
in un processo di trasmissione dalla 
civiltà greca a quella romana, come 
exempla virtutis, diventando fatto-
ri di portata sociale e di potere nel 

nuovo contesto privato delle domus 
patrizie, stabilendo, per la suggestio-
ne che evocano, un primo ricordo 
della passata civiltà. Le due erme di 
Milziade e quella di Epicuro orna-
vano la cosiddetta domus di Proculo 
o dei Valerii sul colle Celio. Proba-
bilmente l’erma di Carneade era 
nell’adiacente casa dei Caelii, identi-
ficata oggi con la domus di L. Mario 
Massimo, mentre la provenienza del 
Dioniso-Platon è incerta. A partire 
dalla tarda antichità le domus ven-
gono abbandonate e i busti riman-
gono sepolti per oltre un millennio. 
Ci siamo chiesti se fosse possibile dal 
punto di vista materico, collegare ad 
esempio le gocciolature nell’erma di 
Epicuro a un’ipotetica combustio-
ne, identificare nelle incrostazioni 
calcareo-terrose le tracce del lungo 
interramento e in generale ricavare 
informazioni sul periodo romano. 
Nella Roma tardo-rinascimentale 
la riscoperta dell’antico stimola la 
conoscenza della romanità e por-
ta all’interesse per il collezionismo 
della statuaria che diventa indica-

tecnica/materiali 
Erma di divinità maschile barbata 
(Dioniso-Platone?): marmo frigio 
(pavonazzetto); le altre quattro erme: 
marmo pentelico

dimensioni 
Erma di divinità maschile barbata 
(Dioniso-Platone?): 60 × 33 × 31,5 
cm; Erma di Milziade: 67 × 27 × 
22,5 cm; Erma di personaggio maschile 
barbato (Milziade?): 51 × 29 × 25,5 
cm; Erma del filosofo Carenade: 51 × 
29 × 25 cm; Erma del filosofo Epicuro: 
49 × 29 × 26 cm

iscrizioni 
Erma di Milziade: doppia iscrizione 
in latino: «colui che vinse in guerra 
i Persiani sui campi di Maratona, 
morto per i cittadini ingrati e per la 
patria», e in greco: «tutti i Persiani, 
Milziade, videro queste azioni 
belliche e Maratona fu il campo sacro 
della tua virtù»

provenienza 
recuperate nel mare Adriatico alle 
foci del fiume Reno nel 1936, 1938, 
1940, 1942, 1954 (dal carico di una 
nave naufragata nel XVI secolo)

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale  
(invv. 345, 346, 347, 348, 349)

relazione di restauro 
Maria Lucia Rocchi, Michele Pagani

restauro 
ETRA di Michele Pagani  
e Maria Lucia Rocchi

direzione del restauro 
Antonella Ranaldi (SBAP Ravenna)  
per il progetto scientifico; Giuseppa 
Maria Fazio (ISCR - Istituto 
Superiore per la Conservazione  
ed il Restauro) e Cetty Muscolino 
(SBAP Ravenna),  
con la partecipazione di Antonella 
Pomicetti e Mauro Ricci  
(SBA Emilia-Romagna)

indagini 
IDBC - Istituto di Diagnostica  
e Sperimentazione per il Restauro 
dei Beni Culturali, Pieve di Cento 
(Bologna); analisi biologiche: Fausto 
Tinti (Università di Bologna)

13. Gruppo di cinque erme 
Erma di divinità maschile barbata (Dioniso-Platone?), 
Erma di Milziade, Erma di personaggio maschile barbato 
(Milziade?), Erma del filosofo Carneade, Erma del filosofo Epicuro
II secolo - inizi del III secolo d.C.



tore aggiornato di prestigio, pote-
re politico e culturale. Intorno ai 
primi anni della seconda metà del 
Cinquecento, le erme sono portate 
alla luce e poi raccolte da Pirro Ligo-
rio per conto del cardinale Ippolito 
II d’Este, nell’ambito di quella fre-
netica attività di scavo che interes-
sa la città, ma anche le campagne 
circostanti adibite oramai a vigneti 
che sorgono su importanti resti ar-
cheologici. Dopo secoli di oblio il 
percorso di questi marmi continua. 
Inserendosi nella dinamica anti-
quaria, entrano a pieno titolo tra le 
acquisizioni del cardinale, vengono 
reimpiegati nella nuova architettura 
aristocratica cinquecentesca, diven-
tando una seconda volta testimo-
nianza concreta del rapporto con 
l’antico. Abbandonato il fascino 
tipicamente quattrocentesco per il 
frammento e per l’opera incomple-
ta, le nuove esigenze espositive e il 
mutato gusto collezionistico pon-
gono il problema dell’immagine 
unitaria delle statue, maggiormente 
leggibili se compiutamente ricom-
poste. In questo contesto, le erme 
sono reinterpretate grazie a studi di 
natura teorica e pratica, restaurate e 
integrate nelle parti mancanti, co-
me noi oggi le vediamo.
La direzione dei lavori per opera di 
Ligorio è dettata da un pensiero pre-
ciso, quello dell’identificazione ico-
nografica delle opere d’arte appena 
scoperte al fine di conoscerle, pre-
servarle e ammirarle esteticamente. 
Disegna le erme sui suoi taccuini, a 
volte mutile altre volte intere, le or-
dina per temi e tipologia quali eroi e 
uomini illustri degni di memoria, in 
una sorta di primitiva enciclopedia 
che vede nella classificazione, ma 
anche nelle addizioni sull’originale 
– come una nuova integrazione o 
un’iscrizione presenti ad esempio in 
Milziade con epigrafe – un metodo 
di conoscenza. Ugualmente Ulisse 
Aldrovandi che in quegli stessi anni 
si trova a Roma, cataloga le antichi-
tà, le identifica, riporta la colloca-
zione dei siti di reperimento e offre 
una campionatura dei marmi e le 
prime informazioni sui restauri in-
tegrativi di grande utilità oggi per la 
storia della conservazione. Vediamo 

la logica del completamento, dove 
risulta labile il confine tra l’originale 
e il falso, diventare concreta nel la-
voro manuale di bottega degli scul-
tori romani nella seconda metà del 
Cinquecento che all’occorrenza si 
prestano al restauro delle opere. Ag-
giungono tasselli ricavati da marmi 
moderni o antichi di recupero di un 
diverso litotipo o dello stesso, oppu-
re scolpiscono ex novo le statue o ne 
fanno calchi. Lo studio dell’antico 
e la pratica sono discipline ancora 
ben distinte ma, osservando le er-
me di Ravenna, si può immaginare 
il clima dell’atelier in cui gli scultori 
restauratori attingono agli eruditi 
repertori illustrati o configurano 
integrazioni come ci sembra possa 
essere stato per naso, baffi, barba di 
Milziade con epigrafe, attraverso 
confronti diretti con altri reperti di 
scavo. La storia dei busti prosegue 
nel 1571 quando Ippolito II, trami-
te Alessandro de’ Grandi che riceve 
da Pirro Ligorio l’incarico, li invia a 
Ferrara al nipote, il duca Alfonso II 
d’Este, come ornamento per la nuo-
va Libraria e Antichario, progettata 
dallo stesso Ligorio. L’argomento è 
ampiamente trattato negli studi di 
Antonella Ranaldi, Beatrice Cac-
ciotti e Beatrice Palma Venetucci. 
Il trasferimento delle erme si in-
terrompe nei pressi della foce del 
fiume Reno, nelle acque antistanti 
l’attuale località costiera di Porto 
Corsini, dove la nave che le traspor-
ta alla volta di Ferrara affonda e lì 
rimarranno in fondo al mare fino al 
secolo scorso.

Il restauro attuale

Ricerca archivistica
Il restauro attuale è iniziato con la 
lettura dei documenti ripartiti negli 
archivi cartacei e in quelli fotogra-
fici della Soprintendenza per i Be-
ni Architettonici e Paesaggistici di 
Ravenna ed è proseguito con la ri-
cerca bibliografica relativa agli studi 
pubblicati sulle erme nella seconda 
metà del Novecento. Questo modo 
di procedere ha ricostruito il per-
corso ‘contemporaneo’ delle cinque 
erme nel XX secolo, dal momento 
del loro rinvenimento in mare fino 

all’ultimo allestimento nel Museo 
Nazionale, con l’intenzione di foca-
lizzare la ricerca sulla declinazione 
dei restauri e del degrado sui quali 
noi abbiamo lavorato operativa-
mente.
Agli inizi del Novecento, con la 
meccanizzazione dei sistemi di pe-
sca a strascico, i rinvenimenti dei re-
litti sui fondali marini in quel tratto 
di costa diventano più frequenti. 
In una circolare del 1923, l’allora 
ministro della Pubblica Istruzione 
dichiara a tutti i soprintendenti 
del Regno la necessità di nomina-
re, nelle città marittime, ispettori 
onorari con l’incarico di studiare e 
recuperare i reperti archeologici di 
grande interesse che sono accata-
stati presso le Capitanerie di porto 
o addirittura dispersi. Il 23 giugno 
del 1936, il pescatore di Chioggia 
Costante Venturini recupera la te-
sta di Dioniso-Platon priva del tor-
so. La mattina del 3 luglio 1936, in 
prossimità della foce di Porto Reno 
e precisamente a tre miglia e mezzo 
a sud-est della foce del fiume, è rin-
venuta dal pescatore Alfiero Salvino 
da Chioggia una statua di dimen-
sioni 0,70 × 0,28 m, riconosciuta 
come l’erma di Milziade con iscri-
zione greca e latina. Il 3 agosto del 
1938 è ripescata l’erma di Milziade 
senza iscrizione dal capobarca En-
rico Cecchini di Cervia. Due anni 
dopo, l’ultima domenica di ottobre 
del 1940, riaffiora l’erma di Epicuro 
nella stessa area di mare, per opera 
di Luigi Magnani di Igea Marina. 
Nella notte del 4 ottobre del 1942 
il pescatore Primo Gori di Bellaria 
trae a bordo l’erma di Carneade con 
la testa distaccata dal busto. Dopo 
diciott’anni dal primo rinvenimen-
to, il 9 ottobre del 1954, è recupe-
rato anche il torso che completava 
l’erma di Dioniso-Platon.
Il carteggio di lettere, ufficiali e uffi-
ciose, e i telegrammi tra la Capitane-
ria di Porto di Ravenna, gli ispettori 
onorari, la sezione distaccata di Ra-
venna dell’allora R. Soprintendenza 
all’Arte Medievale e Moderna per 
l’Emilia e la Romagna, la R. Soprin-
tendenza alle Antichità dell’Emilia 
e della Romagna in Bologna, il R. 
Museo di Ravenna, il Ministero per 

l’Educazione Nazionale, documen-
tano l’espletamento delle pratiche 
relative a: segnalazioni, recupero, 
deposito, accordi per l’acquisizione 
e il luogo di futura fruizione, stime, 
pagamenti spettanti ai pescatori e ai 
fotografi, trasferimenti. Si devono 
al direttore Corrado Capezzuoli di 
Ravenna, all’ispettore onorario ai 
Monumenti e Scavi Santi Mura-
tori e al soprintendente Salvatore 
Aurigemma di Bologna il deposito 
presso la Biblioteca Classense di 
Ravenna, poi presso il Museo Na-
zionale delle due erme recuperate 
nel 1936, nonché l’identificazione 
iconografica. Aurigemma per pri-
mo le riconosce come parte del ca-
rico inviato da Ippolito II al nipote 
Alfonso e organizza il trasferimento 
a Bologna in casse di legno per il ne-
cessario restauro: vuole ‘sotto i suoi 
occhi’ farle liberare dalle numerose 
incrostazioni. Alla terza erma rinve-
nuta, Milziade senza iscrizione, si 
interessa la Soprintendenza all’Arte 
Medievale e Moderna di Bologna 
che, in accordo con quella alle Anti-
chità, assegna tutte e tre le sculture 
al Museo Nazionale di Ravenna. 
Capezzuoli richiede in quest’occa-
sione un incaricato per ripulire la 
scultura e liberarla dalle incrostazio-
ni e dalla salsedine. Nel 1939 ritor-
nano da Bologna restaurate l’erma 
di Milziade con iscrizione e la testa 
di Dioniso che vengono esposte, 
assieme all’altra erma di Milziade, 
nella saletta IV del Museo Naziona-
le di Ravenna. Se ne occupa Cesa-
re Gnudi. Nel novembre del 1940 
l’ispettore onorario Santi Muratori 
comunica il rinvenimento dell’erma 
di Epicuro al nuovo soprintendente 
alle Antichità di Bologna Gioacchi-
no Mancini e nell’anno successivo 
il Ministero autorizza a destinare 
l’er ma al museo ravennate. Anche 
l’erma di Carneade, identificata dal 
soprintendente Giulio Iacopi, dopo 
il rinvenimento viene inviata a Bo-
logna per essere restaurata e ritorna 
al Museo Nazionale di Ravenna nel 
1943. Nel 1954 l’ispettore onorario 
Riccardo Lanzoni segnala al nuovo 
soprintendente alle Antichità di 
Bologna, Giorgio Monaco, il ritro-
vamento del busto che completa 



l’erma di Dioniso-Platon, deposita-
to presso la Capitaneria di Porto di 
Ravenna. Il soprintendente Arrigo 
Buonomo, della Soprintendenza 
ai Monumenti della Romagna, fa 
prelevare il busto per portarlo al 
Museo Nazionale di Ravenna do-
ve viene ricongiunto alla testa. Le 
informazioni raccolte dalla ricerca 
documentaria sui restauri eseguiti 
dopo i rinvenimenti in mare sono 
state, oggi, messe a confronto con 
l’analisi visiva dei reperti e hanno 
trovato una logica corrispondenza 
sulla materia lapidea, confermata 
anche dalle prime prove di pulitura. 
In seguito, la distinzione presunta 
dei materiali impiegati nei restauri 
pregressi del Novecento e lo stato di 
conservazione delle erme, ci hanno 
permesso di impostare una cam-
pagna diagnostica di analisi fisico-
chimiche e geologiche condotte 
dall’Istituto di Diagnostica e Speri-
mentazione per il Restauro dei Beni 
Culturali di Pieve di Cento (Bolo-
gna), estesa anche all’identificazione 
delle specie marine animali presenti 
sui reperti. Contemporaneamente 
si è rivolta l’attenzione al riconosci-
mento dei restauri cinquecenteschi, 
alla caratterizzazione dei litotipi e 
alla provenienza dei marmi utilizza-
ti per scolpire le erme, le cui analisi 
sono sempre state eseguite dall’Isti-
tuto di Diagnostica. Una lettura 
incrociata di tutti i dati ha consen-
tito l’impostazione dell’attuale pro-
gramma di restauro tecnico, di cui 
parleremo in seguito. Descriviamo 
quindi i due principali interventi di 
restauro conservativo eseguiti nel 
Novecento in base alle metodologie 
e ai materiali utilizzati.

Archeometria dei restauri 
novecenteschi
La testa di Dioniso-Platon, le erme 
di Milziade con e senza iscrizione, 
quelle di Epicuro e di Carneade, do-
po il recupero in mare, da Ravenna 
sono state portate presso il Gabinet-
to di Restauro della R. Soprinten-
denza alle Antichità di Bologna e 
restaurate in un arco di tempo com-
preso tra il novembre del 1936 e il 
1943. I restauratori hanno asporta-
to totalmente la salsedine, i depositi 

vegetali e raschiato le incrostazioni 
marine di formazione animale. È 
stato effettuato un intervento di 
consolidamento su alcuni inserti di 
restauro cinquecenteschi, probabil-
mente distaccatisi in mare, attraver-
so incollaggi realizzati, come risul-
ta dalle analisi condotte oggi, con 
un’amalgama di gesso e caseina lat-
tica, materiali estremamente diffusi 
nell’attività di restauro nella prima 
metà del Novecento. Un esempio 
di questo tipo di incollaggio si era 
conservato nell’arcata sopracciglia-
re di Carneade. È stato ripristinato 
o sostituito il perno di ferro cinque-
centesco che univa la testa al busto 
di Carneade, ripiegato a seguito 
dell’urto con il fondale marino, 
come viene descritto da G. Iacopi 
nelle «Arti» (febbraio-marzo 1943). 
Nell’erma di Milziade con epigrafe 
è stato colorato il bordo perimetrale 
del rifacimento cinquecentesco del 
naso, baffi e barba con una mesco-
lanza di terre di colore rosso e giallo 
ocra. Le indagini chimiche hanno 
rilevato questi pigmenti che sono 
presenti anche in traccia all’inter-
no dell’incavo levigato all’altezza 
dell’occhio destro e in quello sotto-
stante, dimostrando l’intento di vo-
ler uniformare cromaticamente le 
aree bianche dei tasselli cinquecen-
teschi di completamento, probabil-
mente persi in mare, alla superficie 
ossidata circostante. 
I risultati delle analisi corrispondo-
no allo stato documentato nelle fo-
tografie pubblicate da Paolo Enrico 
Arias nel 1953 e in quelle conser-
vate presso l’Archivio della Soprin-
tendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici di Ravenna. In Carne-
ade, invece, è stata fatta l’operazio-
ne inversa: si sono schiarite le scure 
alterazioni cromatiche dell’unitura 
del collo, derivate dagli incollaggi 
cinquecenteschi, con coloriture di 
bianco di zinco e biossido di titanio, 
quest’ultimo utilizzato solo dopo il 
1917, anno della sua scoperta. Le 
erme, dopo il restauro in tempi di-
versi, sono ritornate all’allora Reale 
Museo Nazionale di Ravenna per 
essere esposte nella saletta IV. Nel 
1943, durante il periodo bellico, 
sono state ricoverate per il rischio 

dei bombardamenti presso villa 
Monaldina, ubicata nella periferia 
di Ravenna e temporaneamente 
prelevate per effettuare calchi in 
gesso eseguiti da Pietro Fabbri di 
Faenza. I busti, tornati a essere espo-
sti nell’allestimento postbellico del 
ripristinato Museo Nazionale, sono 
descritti nella guida redatta da Giu-
seppe Bovini nel 1951.
Nel 1954, dopo il ritrovamento, 
il busto di Dioniso-Platon viene 
restaurato presso il laboratorio del 
Museo Nazionale di Ravenna dove 
è ricongiunto alla sua testa attra-
verso l’inserimento di un perno 
metallico. Nel 1968, a seguito di 
un nuovo riordinamento e allesti-
mento museale realizzato sotto la 
direzione dell’allora soprintenden-
te Giovanna Bermond Montanari, 
le cinque erme sono sottoposte a 
un nuovo intervento manutenti-
vo caratterizzato dall’uso di nuovi 
prodotti sintetici da poco immes-
si nel settore della conservazione. 
Le resine individuate dalle analisi 
diagnostiche sono di diverso tipo e 
applicate sia come collanti sia come 
consolidanti. Nell’erma di Milziade 
con iscrizione sono stati reincollati 
la calotta cranica di realizzazione 
cinquecentesca e il tassello coni-
co nel lato sinistro del pilastro; la 
prima con colla sintetica a base di 
neoprene, ancorata alla testa con un 
nuovo perno in ottone, il secondo 
con resina sintetica bicomponente 
poliestere. Sono state eseguite una 
serie di stuccature di riempimento: 
la punta del naso, il collegamento 
lungo i bordi perimetrali della ca-
lotta cranica e il rifacimento cin-
quecentesco di naso, baffi e barba, 
con un impasto essenzialmente co-
stituito da calcite e gesso, a legante 
proteico, colorato con terre e ossidi 
dai toni bruno-rossastri. Per fissare 
l’erma alla base di legno, costruita 
appositamente per l’allestimento 
museale, è stata realizzata una forma 
sagomata di sostegno e di collega-
mento fissata al marmo attraverso 
perni in ottone. Un altro incollag-
gio è stato effettuato nella calotta 
cranica di Epicuro, di integrazione 
cinquecentesca, con resina acrilica. 
L’intera superficie delle erme è stata 

infine trattata con una resina poli-
merica sintetica trasparente, come 
dimostrano gli esiti delle indagini 
chimiche, immessa nel mercato 
non prima degli anni Cinquanta. 
Impiegata come consolidante e 
protettivo finale lucidante, è stata 
applicata a più mani con spessore 
variante da 0,5 a 1,5 mm secondo 
la porosità della pietra.

Il periodo di immersione 
e il degrado marino
Sempre seguendo le vicende delle 
erme a ritroso nel tempo, abbiamo 
rivolto l’attenzione al periodo di 
immersione nell’ambiente marino 
in cui i manufatti sono rimasti a 
lungo e ai conseguenti fenomeni di 
degrado biologico. Ci interessava 
identificare le specie marine e cor-
relarle allo stato di conservazione, 
cercando di capire quali macchie o 
alterazioni fisiche fossero state pro-
dotte da esse.
I bassi fondali sabbiosi dell’alto 
Adriatico sono caratterizzati da una 
notevole abbondanza di organismi 
animali e vegetali, in particolare da 
specie marine sessili, che colonizza-
no con facilità i materiali con strut-
tura solida quali il marmo. Grazie al 
contributo di Fausto Tinti, zoologo 
marino del Dipartimento di Scien-
ze Biologiche, Geologiche e Am-
bientali dell’Università di Bologna 
e docente presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia Marina, si 
è potuto compiere un riconosci-
mento delle possibili diverse specie 
animali che hanno intaccato le scul-
ture utilizzando porzioni di reperti 
inorganici o impronte lasciate dagli 
organismi. Le conchiglie di colore 
biancastro-lattiginoso di forma ro-
tondeggiante irregolare potrebbero 
corrispondere a una porzione della 
valva inferiore di un mollusco bival-
ve riconducibile con buona proba-
bilità alla specie Ostrea edulis o ostri-
ca piatta, molto comune nell’Adria-
tico, le cui popolazioni sono oggi in 
forte declino rispetto a quelle alle-
vate di ostrica lunga (Crassotrea gi-
gas), specie alloctona più allungata 
e globosa. È stata rilevata anche la 
presenza di conchiglie nerastre, lu-
cide, di forma forse rotondeggiante 



e irregolare, anch’esse riconducibili 
probabilmente a molluschi appar-
tenenti alla famiglia delle ostriche 
(Ostreidae), per le quali tuttavia non 
è stata identificata la specie per la 
scarsità dei frammenti. Le porzioni 
di tubi calcarei di colore biancastro 
indicano chiaramente la presenza di 
organismi vermiformi tubicoli, ve-
rosimilmente appartenenti alla spe-
cie Pomatoceres triqueter o vermi cre-
stati la cui lunghezza può raggiun-
gere i 3-4 cm, molto abbondanti 
nei bassi fondali dell’Adriatico set-
tentrionale. I talli calcarei di colore 
biancastro o rosaceo caratterizzati 
dalla presenza di cellette disposte 
in forma irregolare talvolta concen-
trica, potrebbero essere identificati 
come zooecie di colonie incrostanti 
di briozoi forse della specie Schizo-
brachiella sanguinea, un organismo 
marino filtratore che ha una colora-
zione rosso-violacea e le cui colonie 
possono raggiungere un diametro 
di 10-15 cm. Questi organismi, 
tutti di origine animale, durante 
le fasi di metabolismo, emettono 
sostanze che creano su strutture so-
lide, come le erme, depositi più o 
meno aggressivi sia basici che acidi 
con azione colorante. Confrontan-
do i dati di biologia marina con le 
numerose alterazioni cromatiche ri-
scontrate sulla superficie dei busti, 
possiamo dire oggi che i solchi e le 
diverse macchie corrispondono alla 
forma degli organismi animali e alle 

diverse colorazioni da essi rilasciate. 
Un ulteriore confronto è stato fat-
to con le fotografie scattate dopo 
il ritrovamento, prima del restauro 
novecentesco che ha asportato gran 
parte delle concrezioni marine. Le 
alterazioni cromatiche sono quindi 
dovute a questo tipo di degrado bio-
logico e sono macchie di colore gri-
giastro, rosso-violaceo, arancione e 
giallo, diffuse sulla superficie di tut-
te le erme, da non confondersi con 
quelle di struttura propria del mar-
mo; potrebbero essere riconducibili 
a elementi chimici (ad esempio ra-
me, cromo, ferro) o a pigmenti che 
spesso si trovano nei liquidi interni 
di molti invertebrati marini che 
sono stati rilasciati sulla superficie 
del manufatto marmoreo. Il sito di 
giacitura molto ristretto, la vicinan-
za alla costa e la bassa profondità in 
cui sono stati rinvenuti i busti sono 
parametri ambientali che hanno in-
fluito allo stesso modo sulle cinque 
erme. Proseguiamo ora, sempre ri-
percorrendo le vicende conservati-
ve delle erme a ritroso nel tempo, 
con la descrizione delle tecniche e 
dei materiali utilizzati, questa volta, 
negli interventi del Cinquecento.

Archeometria dei restauri 
cinquecenteschi 
Colui che, per conto di Ligorio, si è 
occupato del restauro delle erme ha 
risolto lo stato di mutilazione con 
integrazioni a intento mimetico 

delle parti mancanti o deteriorate. 
Lo scultore restauratore ha elimina-
to una parte della materia originale, 
limando bordi e profilando porzio-
ni di superficie, per creare incavi di 
contenimento di forma geometrica 
regolare, lineare o arrotondata, così 
da rendere più comodo l’inserimen-
to dei nuovi tasselli marmorei di in-
tegrazione; questi, scolpiti a parte, 
sono stati adattati fino a far com-
baciare, quasi perfettamente la loro 
forma in positivo con quella negati-
va scavata nella scultura. Le integra-
zioni sono state fissate alle sculture 
principalmente in due modi: con 
mastice e perni di ferro o solo con 
mastice. L’incavo destro alla base 
del pilastro di Milziade con iscri-
zione è esemplificativo di entrambi 
i metodi di incollaggio; sono anco-
ra ben evidenti i fori che dovevano 
contenere i perni di ferro bloccati 
attraverso l’uso del piombo (di cui 
vi è traccia) e una serie di tacchet-
tature che garantiva una maggiore 
adesione del mastice utilizzato. Gli 
incavi all’altezza dell’occhio destro e 
quello sottostante nel pilastro con-
tenevano le integrazioni perdute, 
incollate solamente con mastice. I 
tasselli dopo l’innesto e l’incollag-
gio sono stati levigati e assieme a 
essi anche le aree lapidee limitrofe 
originali per creare una continuità 
materica di superficie. L’operazio-
ne di raspatura per livellare i piani 
e quella di levigatura finale, da un 

lato hanno uniformato la superficie 
nuova a quella antica perimetrale, 
ma dall’altro hanno eliminato su 
quest’ultima la patina antica cre-
ando uno scompenso cromatico tra 
le parti lavorate e il resto dei busti. 
Patina, che si era creata attraverso 
l’esposizione agli agenti atmosferi-
ci e poi a seguito dell’interramento 
dei manufatti. Per mascherare le 
congiunzioni tra le parti di restauro 
e quelle originali ne è stata stesa una 
artificiale che simulava l’invecchia-
mento della superficie, rendendo 
omogeneo il colore dei busti in-
teri e restituendo unità estetica. È 
per questo motivo che nelle erme 
vediamo macchie scure e anneri-
menti, dovuti appunto alla stesura 
della patina artificiale, solo attorno 
alle integrazioni perdute, solo nei 
contorni perimetrali antichi e non 
negli incavi di restauro, rimasti 
bianchi, a eccezione dell’angolo de-
stro alla base del busto di Milziade 
con iscrizione, forse completato in 
un successivo momento. Le inte-
grazioni ancora in loco, completa-
mente annerite, come ad esempio 
il rifacimento di naso, baffi e bar-
ba della stessa erma, confermano 
questa prassi operativa. Le analisi 
chimico-fisiche hanno permesso 
di identificare i materiali usati nelle 
operazioni di restauro antiquario 
cinquecentesco. Il mastice utilizza-
to per gli incollaggi, che nei trattati 
dell’epoca viene definito ‘mistura 

1. Erma di Milziade con iscrizione, stuccatura di riempimento lungo i bordi 
perimetrali della calotta, eseguita nel secondo intervento di restauro novecentesco

2. Erma di Epicuro, macrofotografia: reticolato costituito da colonie di briozoi 
(Schizobrachiella sanguinea) e frammento madreperlaceo di ostrica (Ostrea edulis)



per attacco’ o ‘stucco d’appiccare’, 
è risultata essere una miscela di co-
lofonia e pece greca, resina vegetale 
di colore giallo-ambrato, ridisciolta 
a caldo in essenza di trementina, 
impiegata come solvente. Tracce di 
trementina sono state individuate 
in diversi punti sulla superficie del-
le erme, a dimostrazione che forse 

fu usata anche come film protettivo 
idrorepellente di finitura. Le pati-
nature artificiali sono state ottenute 
impregnando le integrazioni e le 
aree circostanti a esse con ossidi puri 
di ferro derivati dall’ematite e dalla 
magnetite che, veicolati dall’acqua, 
sono penetrati per qualche milli-
metro nello spessore del marmo, 

producendo coloriture dai toni 
ocra-aranciati, simili alle sfumature 
trasmesse dagli ossalati di calcio che 
si erano formate in antico. Il lungo 
periodo di immersione in mare a 
contatto con l’acqua salina ha cau-
sato l’irreversibile trasformazione 
cromatica delle patine cinquecen-
tesche in superfici dai toni grigio-
nerastri. Un aspetto interessante, 
che attraverso il restauro odierno 
volevamo indagare, era quello ri-
guardante la scelta dei litotipi di 
marmo utilizzati nell’esecuzione 
delle integrazioni al fine di eseguire 
un confronto con le tipologie im-
piegate in origine per scolpire le sta-
tue. Il rifacimento cinquecentesco 
più evidente e discusso di naso, baffi 
e barba di Milziade con iscrizione, 
è stato scolpito da un unico pezzo 
di marmo ma, essendo saldamente 
ancorato alla scultura originale, for-
se con un perno metallico, non ci 
ha permesso di effettuare il prelievo 
di un campione necessario alle in-
dagini mineralogico-petrografiche 
che avrebbe comportato una gravo-
sa perdita di materia. Per questioni 
conservative abbiamo perciò deciso 
di fare il prelievo per le identifica-
zioni geologiche dei tasselli di inte-
grazione solo sfruttando la morfo-
logia del degrado della pietra. Nel 
caso specifico, nella parte interna 
dell’arcata sopraorbitale dell’occhio 
sinistro di Carneade, già in parte 
distaccata. Il marmo dell’inserto è 

stato identificato come pentelico di 
origine greca, lo stesso litotipo im-
piegato in antico per scolpire l’er-
ma, ma con caratteristiche morfo-
logiche differenti, proveniente cioè 
da una cava diversa.

Le fasi pratiche del restauro attuale 
Sperando di aver chiarito il quadro 
archeometrico descriviamo ora in 
successione le operazioni pratiche 
del restauro attuale, iniziate con 
una preventiva campagna diagno-
stica non invasiva con immagini a 
luce ultravioletta e bianca artificiale 
e indagini ottiche attraverso stereo-
microscopio.
Dopo il trasporto nei laboratori del-
la Scuola del Restauro della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici di Ravenna le erme 
sono state collocate una accanto 
all’altra sui tavoli di lavoro per avere 
una visione d’insieme indispensabi-
le alla continua verifica dei dati sulle 
opere stesse. Una prima pulitura ha 
rimosso lo strato di polvere super-
ficiale e una successiva, effettuata 
con tamponature con cotone e ac-
qua demineralizzata, ha preparato 
le superfici ai prelievi dei campioni. 
Le analisi chimico-fisiche e biologi-
che, e mineralogico-petrografiche 
sono state eseguite attraverso se-
zione stratigrafica, indagini ottiche 
in luce riflessa, microanalisi EDS, 
test microchimici e istochimici, 
sezione sottile, indagini ottiche in 

3. Erma di Milziade con iscrizione, tavola tematica degli interventi di restauro 
cinquecenteschi

4. Erma di Milziade con iscrizione, incavo destro alla base del pilastro preparato 
per l’incollaggio con mastice e perni in ferro bloccati attraverso l’uso di piombo



luce trasmessa, spettrofotometria 
infrarossa, diffrazione dei raggi X e 
misurazione dei rapporti isotopici 
del carbonio e dell’ossigeno per la 
determinazione del tipo di marmo. 
L’erma di Dioniso-Platon fu scolpi-
ta con marmo docimio, chiamato 
anche pavonazzetto, proveniente 
dalla Frigia nell’odierna Turchia, 
le altre quattro con pentelico, un 
marmo greco estratto nei pressi di 
Atene, largamente impiegato nella 
statuaria per il suo caratteristico co-
lore caldo avorio. Per documentare 
lo stato di conservazione causato dal 
degrado fisico, chimico, biologico 
marino, dai restauri novecenteschi, 
da quelli cinquecenteschi e le trac-
ce del periodo romano sono state 
redatte, per ciascuna erma cinque 
tavole tematiche per ogni tipologia 
di deterioramento, ovvero una per 
ciascun lato più una dell’area della 
sommità della testa. 
Le tavole e tutte le fasi tecniche di 
restauro sono state eseguite attra-
verso lenti Luxottica ad alto fatto-
re d’ingrandimento e con l’ausi-
lio della macrofotografia, poiché 
molti fenomeni di degrado non 
erano visibili a occhio nudo. Si so-
no consolidati con silicato d’etile i 
tre frammenti di conglomerato di 
malta romana nell’erma di Epicu-
ro, situati nella parte posteriore e 
inferiore del plinto e nel lato sini-
stro in corrispondenza dell’incasso 
quadrangolare. I busti erano perciò 
probabilmente allineati e inseriti in 
una struttura muraria attraverso un 
fissaggio con malta a coccio pesto. 
Sono state conservate le gocciolatu-
re presenti sulle teste di Epicuro e 
Milziade senza iscrizione, derivate 
da sostanze organiche combuste, 
che le analisi non hanno ancora 
identificato; potrebbero essere gli 
oli utilizzati nelle lucerne poste so-
pra le sculture per l’illuminazione 
della domus romana che le espone-
va, confermando il ritrovamento 
nello stesso sito archeologico. Ope-
rativamente il nostro intervento si 
è rivolto al restauro del Novecento, 
mantenendo un rapporto storico 
e filologico con il restauro cinque-
centesco in essere, ormai storiciz-
zato, solo indagato, non bisognoso 

di manutenzione, ma anche irre-
versibile. I materiali utilizzati negli 
interventi del secolo scorso, invece, 
non erano più funzionali dal pun-
to di vista conservativo ed estetico: 
il gesso impiegato come collante e 
malta di stuccatura aveva perso la 
sua capacità di adesione e la resina 
poliestere si era deteriorata a causa 
dei fenomeni di opacizzazione e 
alterazione cromatica, provoca-
ti dall’invecchiamento a seguito 
dell’esposizione alla luce naturale 
e artificiale, conferendo alla super-
ficie una colorazione dalle tonalità 
giallo-verdastre. Una lunga fase di 
lavoro ha previsto la rimozione di 
questa resina: un’alternanza di tam-
ponature con soluzioni alcoliche, 
cloroformio e acqua calda demine-
ralizzata ha favorito la disgregazio-
ne e il conseguente graduale solle-
vamento degli strati che sono stati 
poi asportati meccanicamente con 
bisturi e specilli. Le coloriture del 
primo intervento del Novecento, 
effettuate con terre di colore rosso e 
giallo ocra, bianco di zinco e biossi-
do di titanio, e le stuccature del se-
condo intervento del Novecento re-
alizzate in amalgama di gesso, calce 
e caseina lattica e colorate con terre 
e ossidi dai toni bruno-rossastri, so-
no state asportate meccanicamente 
con bisturi. Si sono conservati i nu-
meri d’inventario del museo, appo-
sti sul lato sinistro di ciascuna erma 
e scritti in cifre arabe. Dopo aver 
verificato l’adesione degli inserti 
di integrazione cinquecentesca, si 
sono distaccati i due elementi i cui 
incollaggi precedenti non garan-
tivano più stabilità: l’arcata sopra-
orbitale sinistra di Carneade e la 
calotta di Milziade con iscrizione. 
Un’altra lenta e complessa fase di 
lavoro è stata quella collegata al de-
terioramento marino. La pulitura 
dei marmi che sono rimasti a lun-
go in un ambiente subacqueo è di 
difficile realizzazione pratica; sulla 
superficie delle erme erano nume-
rosi i frammenti di conchiglie e 
anellidi, lasciati dai precedenti in-
terventi manutentivi perché ben 
cementati al substrato lapideo dalle 
sostanze emesse da questi organi-
smi ed erano diffusi i reticolati di 

colonie di briozoi perché non vi-
sibili a occhio nudo. Si è scelto di 
asportare meccanicamente a bisturi 
solo le concrezioni già rotte, assot-
tigliate o parzialmente abrase dalle 
puliture effettuate durante i restau-
ri del Novecento. Non abbiamo 
rimosso le ostriche di colore bian-
co madreperlaceo a valva circolare, 
ancora integre sul retro del pilastro 
di Dioniso-Platon, ultimo reperto 
riaffiorato, per conservare la testi-
monianza del periodo di immer-
sione, ma anche per documentare 
una specie marina naturale, non 
allevata e oggi in via di estinzione. 
I reticolati calcarei, che intaccavano 
soprattutto le masse delle barbe e 
dei capelli, appiattendo il modella-

to plastico delle sculture, sono stati 
asportati attraverso delicati lavaggi 
con acqua calda demineralizzata e 
spazzolini a setole morbide, mentre 
nei punti dove queste concrezioni 
erano maggiormente tenaci, sono 
state eliminate meccanicamente 
con specilli. L’erma di Dioniso-Pla-
ton era maggiormente incrostata da 
queste colonie, ancora intatte nel 
retro del busto sui lunghi capelli e di 
fronte nei piccoli fori della barba, di 
derivazione orientale, ottenuti con 
l’uso del trapano. Le macchie e le 
chiazze dovute al degrado biologico 
non sono state eliminate completa-
mente ma solo in parte attenuate 
perché le sostanze coloranti emesse 
dagli organismi marini sono pene-

6. Erma di Milziade con iscrizione, rincollaggio della calotta d’integrazione 
cinquecentesca

5. Erma di Epicuro, gocciolature derivate da sostanze organiche combuste



trate nel marmo e ormai irreversi-
bilmente assorbite da esso. 
La fase di pulitura è proseguita con 
l’eliminazione dei residui dei vec-
chi incollaggi utilizzati nei restauri 
novecenteschi nelle parti interne 
dell’arcata sopraorbitale di Carne-
ade e nella calotta di Milziade con 
iscrizione, trattate poi in superficie 
con uno strato di resina Paraloid di-
luita al 7% in acetato di etile con 
lo scopo di agevolare eventuali di-
stacchi in restauri futuri. Successi-
vamente i due inserti di integrazio-
ne sono stati reincollati con resine 
epossidiche bicomponenti. Con 
lo stesso procedimento, ma senza 
compiere alcun distacco, è stata 
unita la testa di Dioniso-Platon al 
suo busto per garantire una mag-
giore adesione tra i due elementi, 
collegati nella seconda metà del 
Novecento solo con un perno me-
tallico. Sono state poi realizzate una 
serie di stuccature di collegamento 
tra le sculture e gli inserti, di carat-
tere conservativo ed estetico, com-
poste da nanosilice e fine polvere di 
marmo; per collegarle alla superficie 
marmorea circostante, caratterizza-
ta dal colore delle ossidazioni cin-
quecentesche, si sono ritoccate in 
sottotono con acquerelli Winsor 
& Newton. Infine le superfici mar-
moree sono state ripulite dai residui 
delle lavorazioni di restauro con 
pelle di daino e trattate in superficie 
con un leggero strato protettivo di 
cera microcristallina.

Il nostro lavoro ha cercato di ripri-
stinare la leggibilità e ha permesso 
l’individuazione dei vari interventi 
conservativi nei quali è possibile 
percepire in sequenza, secondo il 
mutare degli accadimenti e del gu-
sto, una sorta di storia del restauro, 
scritta sulle erme. Gli interventi del 
secolo scorso si sono svolti in un pe-
riodo di tempo relativamente breve, 
ma attraversato da avvenimenti tali 
che lo hanno reso profondamente 
diviso, così da lasciare due distinti 
segni anche sul modo e sui materiali 
utilizzati nei restauri: il primo, de-
gli anni 1930-1940 completamente 
reversibile, il secondo degli ultimi 
anni sessanta, ispirato alle migliori 7. Erma di Milziade con iscrizione, nuova stuccatura di collegamento tra la scultura e l’inserto cinquecentesco



e moderne tecnologie del tempo. 
Ciò che li ha accumunati sono stati 
l’attenzione e il riguardo per il lavo-
ro dei restauratori del Cinquecento. 
Anche il nostro intervento, che in 
generale ha conservato tutto ciò che 
è superstite documento materico, 
ha posto un interesse particolare ai 
restauri di Pirro Ligorio. Una consi-
derazione concerne l’abilità tecnica 
con cui le integrazioni sono state 
poste, alcune delle quali ancora in 
sito e stabili, a dimostrazione del 
modo di restaurare non sperimen-
tale all’insegna dell’empirismo, ma 
inquadrato in una prassi artistica 
collaudata dove prevalgono rego-
le protoconservative che segnano 
l’inizio della storia del restauro. I 
trattati seicenteschi di Orfeo Bosel-
li, Osservazioni sulla scultura antica, 
e quello di Filippo Baldinucci, Voca-
bolario toscano dell’arte del disegno, 
ci forniscono i primi rendiconti 
degli interventi su opere antiche 
di marmo, descrivendo metodi e 
materiali che probabilmente erano 
gli stessi impiegati un secolo prima 
per il restauro delle cinque erme. 
Le indagini diagnostiche delle mi-
sture di incollaggio e delle patine 
cinquecentesche hanno riportato 
risultati simili in tutte le cinque 
erme, a dimostrazione del fatto che 
questi importanti manufatti hanno 
formato un nucleo di restauro, cioè 
un gruppo di sculture oggetto di un 
intervento unitario. Mastici e pati-

ne rispecchiano nella composizione 
quelle indicate nelle ricette dei trat-
tati, ma sono proprie, specifiche di 
quella bottega in cui le erme sono 
state restaurate e indicano un’im-
pronta autografa che permetterà di 
intraprendere nuove vie diindagine 
e di confronto.

Vorremmo esprimere i nostri più 
sentiti ringraziamenti all’architet-
to Antonella Ranaldi, alla Banca 
Intesa San Paolo e alla dottoressa 
Cetty Muscolino. Ringraziamo per 
il restauro operativo i restauratori 
Giuseppa Maria Fazio, Antonel-
la Pomicetti e Mauro Ricci e per 
le indagini diagnostiche i dottori 
Graziano e Cristiana Barbi, la dot-
toressa Caterina Merli e il professor 
Fausto Tinti. Infine grazie anche 
alla dottoressa Alessandra Ravaglia 
e al dottor Davide Tormen.
M.L.R., M.P.
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