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Intervento di restauro
La statuetta in bronzo si presentava in buono stato di conservazione, integra e con una
patina disomogenea, in parte mista a concrezioni e a sostanze eterogenee, come si
configurano di solito le patine di bronzi provenienti da scavo. Tuttavia, fin dalle prime fasi
delle operazioni, e cioè dallo smontaggio dal piedistallo in marmo, sono sorti dei dubbi
sull'attribuzione dell'opera al mondo antico. Lo stato del metallo, visibile all'interno dei fori
praticati per il fissaggio al piedistallo e su parte della superficie del piano di appoggio, si
presentava perfettamente lucido e compatto, senza alcuna formazione di ossidi o di tracce di
mineralizzazione, di solito presenti in modo più o meno consistente sui bronzi di scavo.
Dubbi rafforzati anche dopo i saggi circoscritti di pulitura meccanica, eseguiti con l'ausilio
di microscopio binoculare, uno presso il punto di alloggiamento del braccio destro, dove
non si individuava la presenza di saldatura al piombo, e altri su alcune zone maggiormente
incrostate, dove si evidenziava la presenza di materiale incoerente, misto a sostanze cerose e
oli, tanto da far ipotizzare una ripatinatura in epoca moderna.
Tali dubbi hanno portato a richiedere la collaborazione del Centro di Restauro della
Soprintendenza Archeologica di Firenze, per effettuare una serie di indagini non distruttive,
i cui apporti scientifici avrebbero contribuito all'acquisizione di dati aggettivi, utili a
identificare l'ambito di appartenenza dell'opera e quindi a calibrare l'intervento di restauro.
L'analisi radiografica indica che si tratta di una fusione piena, con il foro di sfiato forse
all'altezza del gomito del braccio destro, che è stato fuso a parte e inserito successivamente.
L'esame Rx non ha evidenziato tuttavia tracce di saldatura in piombo. È evidente anche una
cavità interna (da ritiro?) alla base della testa per difetto di fusione. L'analisi della patina con
video microscopio Fort ms 2500 ha evidenziato diversità tra corpo e braccio destro. Sul
corpo la patina è costituita prevalentemente da cuprite e tracce di malachite, al di sotto di
uno strato di prodotti incoerenti.
La patina non presenta le caratteristiche proprie di oggetto di scavo; manca inoltre di quegli
aspetti corrosivi tipici di tali oggetti, come ad esempio ulcere, crateri, cricche. Pertanto, la
condizione di interramento, se mai esistita, deve ritenersi ottimale. Non si può tuttavia
escludere completamente l'ipotesi che, almeno in parte, la patina sia stata indotta
artificialmente. Sul braccio destro la patina presenta soprattutto costituenti di natura
organica, anche se al di sotto esiste uno strato sottile, sito di processi chimici di alterazione,
consueti nelle opere in metallo rimaste all'aperto per secoli. Pare plausibile trattarsi di
ripatinatura in epoca presumibilmente moderna, stanti le diversità riscontrate con la patina
del corpo statuario. La composizione della lega è stata analizzata grazie ad un piccolo
prelievo sul fondo, all'interno di uno dei fori di aggrappaggio; il truciolo metallico,
analizzato in spettrofotometria ad assorbimento atomico (con Perkin Elmer 403), ha dato i

seguenti risultati. Cu 82,71%; Sn 7,45%; Pb 8,56%; Zn 0,08%; Ni 0,06%; Sb -%; Fe 0,22%
Come si evidenzia dai dati su esposti, si tratta di lega di ottima qualità, molto fluida, con una
elevata presenza di piombo in quantità superiore allo stagno, anche se, nella specie, il tasso
di piombo risulta inferiore alle medie conosciute.
In tal senso si potrebbe pensare ad un problema di segregazione del piombo, dovuto alla
posizione di fusione. L'ipotesi di una fusione rovescia, a testa in giù, troverebbe conferma
nell'avvallamento della parte interna della base e nella leggera ammaccatura sulla sommità
del capo, interpretabile come il possibile alloggiamento di un perno per mantenere la
statuetta diritta e separata dalla matrice. Tale ipotesi potrà essere confortata solo con
un'analisi della lega estesa alla parte alta ed in particolare al capo. Anche la completa
assenza di antimonio esula leggermente dagli standard noti in epoca imperiale. Essa inoltre
induce a non ritenere probabile una fusione in epoca moderna.
In base alle indicazioni fornite dalle analisi1 si è dunque proceduto all'intervento di restauro,
che ha previsto essenzialmente, come nella prassi consueta, la pulitura dalle incrostazioni e
dai prodotti di corrosione, nel trattamento con inibitore della corrosione (benzotriazolo al
3% in alcool puro), nel successivo controllo in camera umida della eventuale attivazione di
punti di corrosione e, alla fine, nell'applicazione di un protettivo della superficie (Paraloid
B72 al 3% in tricloroetano).
La pulitura meccanica della statua ha evidenziato, al di sotto dello strato di prodotti
incoerenti misti a cere ed olii, una patina liscia prevalentemente a base di cuprite con
localizzazioni di malachite. Con successiva mirata pulitura con solventi e acqua deionizzata
sono stati asportati i residui di sostanze organiche, depositatisi in particolare tra le pieghe
dell'abito ed i capelli. La sosta in camera umida non ha riscontrato processi attivi di
corrosione.
La pulitura del braccio destro ha evidenziato una patina sottilissima in cui pare assente la
malachite e che, pertanto, si distingue da quella del corpo, come peraltro già rilevato
dall'analisi con videomicroscopio. A seguito di pulitura in profondità, il braccio destro
appare non solamente incollato con sostanza organica, ma presenta tracce di saldatura; è
assai difficile, senza ulteriori analisi, stabilire se si tratti di piombo o stagno. La natura
metallica della saldatura d'altronde non assume particolare rilevanza, stanti le tecniche
conosciute dal mondo antico.
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