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PALERMO - RESTAURO OELLA STATUA BRONZEA O'ARTE GRECA 

OETT A ., L' EFEBO 01 SELINUNTE", 

Solo ad un ristrelto numero di studiosi d'arte antica era 

nota una statua, grande meta deI vero (a. 0,84.7), ehe era con

servata con scarso onore nel piccolo magazzino di oggetti 

antichi del Comune di Castelvetrano. L'importanza deli 'opera 

per .Ia storia de la scoltura greca era da tempo evidente, ma le 

condizioni di conservazione ne impedivano qualsiasi uso ed 

un attenlo esame. 

Essa era rolta in sei pezzi (tronco, gamba sinistra, braceio 

destro, braccio, avambraccio e mana sinistra), mancava di parte 

deI piede destro, e inoltre la testa era pressoche spieeala dal 

busto, traltenuta solo dalla materia interna; le inerostazioni 

deI terreno in cui aveva giaeiuto la brultavano ancora in al

cune parli. menlre in ahre era stata praticata di recente con 

un coltello una bestiale eura radicale, rasehiando il metallo 

stesso eon 10 scoprirne il vivo . Nella fraltura deI capo, speeie 

sulla gola, le labbra della ferita presentavano una insidiosa eor

rostone. Inoltre su vari punti del eorpo erano degli intaechi 

pratieati con una lama (forse eohello) prodolti non all'alto 

della seoperla (un colpo di zappa avrebbe asportato addirit

tura gli arti) ma da tentativi di ignoranli direlli a esperimen

ta re il metallo della statua (il bronzo antico appare, nelle 

fraIture, lueente e colorito eome I'oro veeehio). 

Queste erano le condizioni della statua da mo ho tempo : 

essa era stata trovata infalti nel 1882, ne! lerritorio di Seli

nunte (non si puo designare il sito esalto), in una tomba 

o in una cassa di terraeolta; dato di scavo da aeeeltare solo 

interpretandolo nel senso ehe, Irafugata 0 salvata dall'antieo, 

la statua fosse stata momentaneamente sotterrata per poterla 

in seguito asportare, e poi invece abbandonata per sempre. 

Dagli seavatori la acquisto il Comune di Castelvetrano, ehe 

la serbo linora vincendo le sicure insidie degli antiquari (nelle 

pubblicazioni di 20-30 anni fa essa e data eome gia seomparsa). 

Restaurare questa statua voleva dire riguadagnare allo studio 

un elemento essenziale per la storia della seoltura greca, e alla 

contemplazione una nobile opera, per quanto in vari aspelli 

piu caralteristiea ehe veramente bella. Giunto in Sieilia queste 

e stato uno dei miei primi proposili; ma debbo dichiarare ehe 

la sua elfeltuazione e avvenuta solo per I'intervento deI mio 

Maestro, S. E. il Senatore Giovanni Gentile, ehe avvaloro la 

mia insistenza presso il Comune di Castelvetrano perehe ne 

fosse eoncesso il restauro nei laboratori dell'Amministrazione. 

Di queste intervento per cosa SI utile ed aha tUlti gli uomini 

di studio e di gusto debbono con me serbare gratitudine al

I'illustre Uomo. 

L'importanza della statua e slata delta dai maggiori studiosi 

di seoltura greca; co SI pure e stata cercata la delinizione dei 

suo posto nclla 510ria dell'arte. Per la prima, si pensi ehe 

I'Efebo e l'unieo bronzo anlico di dimensioni notevoli ehe 

sia stato scoperto in Sieilia, ed una tra le poche opere di pla

stica ellenica dell'isola; ne e evidente la importanza fonda

mentale ehe dai conlini della Sicilia si estende al piu vasto 

eampo dell'arte ellenica. La seeonda e tullora dato piu di opi

nione e di impressione ehe di vera e propria analisi stilistiea (I), 

ma la varieta delle opinioni e gia indizio della poliedricita 

di tradizione d'arte dell'opera: mentre tal uno la ritiene schiet

tamente doriea (Pace), 0 la assegna alla tradizione delle scuole 

di bronzisti del Peloponneso orientale (Perrot), altri la uni

scono alle eorrenti d'arte altica dall'inizio dei V secolo, im

bevute di dorismo (Lechat, F ougeres) ; invece il Rizzo la giu

diea essenzialmente opera d'arte provinciale. La cronologia 

solitamente aeceltata e intorno al 500 a. Cr.; solo qualcuno s'az

zarda ad abbassarla di pochi anni. 

Ma qui non alfrontero la delicata questione della posizione 

stilistica e cronologica deli 'opera, di cui daro ahrove edizione 

eompleta. 

Qui e mio seopo di trallare solo deli 'opera teeniea dei 

restauro eseguito da organi della Direzione Generale delle 

Antichita e Belle Arti. 

Data l'importanza della statua, e naturale ehe il lavoro dei 

restauro ne sia appar50 sommamente delicato, tale da chiedere 

la massima previggenza. e la cura piu sottile; nessuna precau

zione poteva prendere aspello di pedanteria . 

I frammenti vennero soltoposti a lunghi ed accurati esami 

per riconoseerne la solidita e la integrita, e la capacita di 

sopportare le operazioni necessarie; da questi esaml vennero 

interessanti dati relativi alle eondizioni dell'interno della sta

lua. Le tecniche eventua1i di restauro vennero prese m esame, 

diseusse e vagliate, per decider qual fosse piu idonea all'opera 

ehe doveva sopportarle. 

Tulla questa fase preliminare venne personalmente guidata 

e decisa dal Soprintendente alle Antiehita della Sicilia, Se

natore Paolo Orsi, sollo la eui direlta e eontinua sorveglianza 

si passo al punto piu importante, aHa esecuzione cioe della 

delicata opera deI restauro, ehe venne elfelluata nel laboratorio 

dei R. Museo Archeologieo di Siracusa dal 10 restauratore 

signor Giuseppe D 'Amico; dev' esser rieordata con la lode 

pi" aha e incondizionata l'allenta, delicata, saga ce einsistente 

opera di questo impiegato, alla eui ingegnosita ed alla cui 

c.perienza si deve la riuscita perfella del restauro (fig . 1-4). 
Prima di deserivere J'opera deI restauro vanno rieordate 

le condizioni deI bronzo, ohre a quanto ne dicemmo all'inizio: 

le suture delle ferite erano in condizioni diserete; gli allacchi 

potevano esse re delerminati con precisione e con essi anche. e 

eon assoluta eertezza, la posizione degli arti spezzati; non fa-

231 



Fill . 1. - L'Efebo di Selinunle. Prospello. Fig. 2. - L'Efebo di Selinunle. Fianco. 
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Fig. 3. - L'Efebo di Selinunte. La testa di prospetlo. 

cevano ostacolo fondamentale talune lacune nel bronzo, eSI

stenti sopratutlo alJ'attacco dei braccio destro alla spalla. Solo 

neJla gola le labbra deJla ferita, corrose, non delineavano net

tamente la linea di sutura; per fortuna pera nel resto della 

ferita saveva il sicuro sussidio deJla coesione. 

Insomma, la ricollocazione a posto delle membra staccate 

non ha Jasciato alcun dubbio, roiche i dati fornivano con 

assoluta certezza Ja lor posizione reale. 

La parete dcl bronzo era in generale sottilc (da mm. 3 a 7, 

secondo i punti), di metallo brillante, di magnifico colore 

aureo: pero e da notare ehe alcune eslremita sanD massicce; 

cOSI le mani, fino al polso, e iJ piede sinistro nella meta poste

nore; Ißvece il piede destro ha, suHa pian ta, solo uno spes

sore maggiore (circa 12 mm). Sotto la pianta del piede sinistro 

e un tasseJlo elittico, male combaciante su un foro lasciato 

aperto durante la fusione per 10 sfogo dei gas interni. 

Le membra deJla statua hanno nelJ'interno un riempimento 

di terra nerastra, mescolata a pezzetti di vera e propria terra-
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Fig. 4. - L'Efebo di Selinunte. La testa di profilo . 

colla; eSSQ omogeneo In tutta la eslensione deI corpo e "enne 

riseontrato eguale in tulle le fraIlure. In taluni punti (frallura 

dei eollo edella eoseia sinistra) in questa terra si trovano rare 

seorie di ferro, e pezzi di ferro di fusione, clisposti disorcli

natamente e senz'alcuna forma anche approssimativa. 

Oltre al tasseHo 50110 il piede sinistro sono a notare tal uni 

dettagli interessanti; e eioe: la parte anteriore dei piede destro, 

ora mancante, non doveva formare unico pezzo con Ja poste

riore, ma era falla aparte e saldata al resto; nella frattura 
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cli eontorno irregolare s, nota una lastrina cli bronzo disposta 

ne! senso dello spessore de! piede in modo da ehiuderne la 

sezione; in essa sono cinque fori corrispondenti a clnque chiodi 

di bronzo (ehe restano in parte tUllora) destinati eerto alegare 

il pezzo isolato al moneone di piede. 

Particolarita analoghe potremmo notare nelle braeeia; poeo 

sollo il loro allaeeo all'aseella e disposta nel sen so dello spes

sore una lastrina irregolare, dello spessore di mm. 4-5. Ne! 

braeeio sinistro notiamo due tassellini quasi quadrati (mm. 8 X I 0, 



6X5), da un lato e dall'altro, di livello diverso, a cu, eorn

sponde nell'interno una tralittura ehe attraversa Ja spessore 

interna dell'arto; e da aggiungere ehe in eorrispoondenza a 

questo punto la terra di fusione originale e stata asportata. Un 

tassellino lungo mm. 21 e largo 3 si nota sulla parte anteriore 

della eoseia destra, paeo sopra il ginoeehio. Oltre a queste 

apere, si rileva una ferita irregolare della dimensione di un 

saldo nella parete interna dei polpaeeio destro, dovuta pro

babilmente ad un eolpo di pieeone all'atto della seoperta. 

Conviene ara di cercare una interpretazione a questi fatti. 

Gi", per il fora sotto il piede sinistro, fornimmo l'interpre

tazione pi" plausibile, trattarsi eioe del solito fora laseiato 

aperto durante la fusione nelle statue metalliehe per la fuori

useita dei vapori ehe si formano nell"interno . 

Gli altri dettagli alludono ehiaramente ad un'opera di ri

saldatura aHa statua di pezzi staeeati (braeeio sinistro, e punta 

del piede destro); eiD e di evidenza palmare : la lastrina in

terna eon i einque ehiodini, nel piede, non si pUD spiegare ehe 

con la necessita di riunire un pezzo staccalo; COS! pure il si

sterna di perni e tralitta sul braeeio sinistro; d·altronde, anehe 

la terra di fusione nei due punti e stata manomessa od asportata. 

Quando sara avvenuto queslo reslaura? Certo in epoca buona. 

greca; esso e di fattura assai accurata e precisa. e dimostra una 

buona teeniea; e da aggiungere ehe esso era eompletato da 

una rifus:one deI pezzo, eiD eh 'e evidente speeie per il braeeio 

sinistro, nella eui superlieie esterna I·inerinatura della rottura 

e scomparsa, e non e riapparsa nernmeno in seguito al rude 

trattamento del pezzo con una lama di acciaio. praticalo in 

passato. 

Mi si suggerisee ehe i guasti s,ano stati eontemporanei alla 

fusione della statua: ehe ci oe all'atto della fusione riuseita 

imperfetta. si slano staccati. 0 siano rimasti imperfettamenle 

formati, i due membri esterni; e ehe allara si sia dovuto rifon

derli aparte e poi saldarli. Ma non e da escludere ehe i re

stauri siano avvenuti anche dopo, pur sempre in eta greca. 

Le due lastrine interne all'attaeeo delle braeeia non pos

sono essere posteriori alla fusione della statua, e d·altronde 

so no saldate alla terra di fusione originale, ehe non ha avuta 

alcuna manomissione poiche non vi ha alcuna traccia di rol

tura 0 di restauro; esse probabilmente hanno 10 seopo d·un 

rinforzo interna, eolloeato nei due punti pi" esposti a pres

sioni cd a schiacciamenti. 

Devo eonfessare di non poter dare ragione deI tassello 

esistente nella eoseia destra; non e stato possihile esplorare 

l'interno del membro, per rieonoseere se eorrisponda qualehe 

opera interna di restauro : ma la esilit" dei tassello ci fa re

spingere questa supposizione. 

Tali le eondizioni delJa statua all'atto di intraprendere il 

lavoro di restauro; queste conviene ara di chiarire nelle sue 

partieolarit" di elfettuazione. 

Le esigenze da alfrontare erano due, ben distinte : una, re

lativa aHa pulitura e alla eonservazlOne generale esterna 

dell·opera; l'altra, relativa alla rieonnessione dei vari pezzi In 

cui la statua era spezzata. 

Per la prima dirD subito ehe essa e stata adeguata eon i 

mezzi pi" semplici, Iranne, naturalmente, neHe parti danneg

giate dalla bestiale rasehiatura pratieata nel passato (essa si 

nota speeialmente nel braeeio sinistro, profonda lino a seo

prire e menomare il metallo vivo, poi nell"avambraeeio destro, 

Fig. 5 . - L·Efebo di Selinunte. Ilegami interni del restauro. 

neHe due eose,e, neHa gamba sinistra e ID vane porzioni dei 

duc lianehi). 

Ma dove la superlieie non era olfesa, e vi si era formata 

una bella patina, di eolore intenso e vibrante, la rieerea se 
intesa a togliere le inerostazioni, il sudieiume, la terra ehe 

aneora bruttava I' esterno della statua, salvandone a tutti i eosti 

la patina. Quindi ci si e limitati ad abbondanti lavaeri di 

pulizia eon aequa ealda e sapone, e solo alcune part i sono 

state trattate isolatamente eon l'alcool; in tal modo e stata libc-
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rata e riavvalorata la patina. Sono rimaste delle incrostazioni 

ehe con i sistemi moderni si potrebbero togliere: ma qualche 

saggio ha permesso di assodare ehe esse sono formate sul me

tallo vivo, e ehe asportandole rimarrebbe scoperto il bronzo 

lucente ; si e creduto COSI opportuno di evitare queste lavoro, 

ehe avrebbe restituita I'opera troppo nuova, togliendole con 

la patina uno dei suoi fascini. 

Piu radicale e stato il secondo compito . Naturalmente, e statn 

posta co me inizio la esigenza fondamentale di non alterar. in 

llessun mod 0 /' esterno d elr opera e di non manometlere la la

mina bronzea ehe la costituisce . 

Dato eia. per riconnettere i vari pezzi restava solo di rIcor

rere allegami interni, secondo la tecnica deI restaura ora 

usata: a eia e stata sommamente utile la eOnoseenza della 

sostanza interna della statua, di cui ., stato sopra diseorso. 

Si trattava di legare i frammenti uno eon I'altro mediante anime 

interne, e di trovare il modo di saldare queste, nell'interno stesso 

della statua, in modo delinitivo: eia eh'., faeile eon i marmi, 

ma diffieile eon i bronzi ehe all'interno sono eavi. 

Nel nostro caso, avevamo all'interno delle membra la terra 

intasatavi all 'atto deHa fusione, in taluni casi divenuta com

patta e soda come un corpo metallico, SI ehe anche il trapano 

vi si apriva a forza la via; altrove piu friabile e polveru

lenla. Secondo i ca5i'I ci si regalo; i leg ami interni sono aste 0 

grossi ca vi di ottone massiccio di sezlone quadrangolare, di 

diverso spessore (fig. 5), 

Una di queste anime dello spessore di 12 mm. (12XI2), 

lunga meno di 25 cm., venne pasta nell'interno della gamba 

sinistra; alle estremit" porta delle tralitte trasversali ed ha 

degli intaeehi . Nel cava ricavato nell'interno della gamba con 

il trapano, le estremit" dell'asta sono state immerse in un ma

stice a presa rapida, compOSIZlOne speciale de! 1° restauratore 

D'Amico. 

Le due braccia so no state unite con un lavoro analoga : due 

tratti di cava di ottone dello spessore di mm. 8 (8 X 8) partono 

dalle due spalle (all'altezza deI collo) a cui le estremit" sono 

fissate con una ampia tralitta immena in bagno di mastice: e 

seguono I'andamento delle due braccia . Quella ehe salda i tre 

pezzi deI braccio sinistro li attraversa come vaghi d'una co'l

,Iana, e si salda mediante avvitatura alla materia massiccia della 

mano; quella deI braccio destro si ferma al gomito, saldandovisi 

con una trafitta e bagno di mastice . 

La tesla e unila al Ironco mediante un'asta dello spessore 

di mm. 12, lunga 01 Ire cm. 20, saldala alla parte superiore dd 

capo, quasi a contatto con la parete esterna, e al centro dei 

petto, mediante tralitte e mastice. 

Va da se ehe ciascuna di queste operazioni di saldatura sono 

state precedute da accurate ripuliture interne dei pezzi. 

Le labbra delle ferite, cosl, combaciano direttamente senza 

ehe materia d" alcun gene re vi sia intromcssa; esse sanD slale 

solo lievemente ritoccate dove occorreva ovviare a piccoie de-

viazioni . e per togliere ogni accenno di carie . Le suture sono 

state solo all'esterno leggermente sluccate per attenuare all'oc

chio le ferite; cosl specie quella de! braccio destro attorno a 

cui era qualche lieve lacuna ne! bronzo. Invece e stata lasciata 

aper ta la ferita nel polpaccio destro . 

Questo in riguardo dell'opera di pulitura e restauro. 

Reintegrata la statua (mancano, e per sempre, la parte ante

riore dei piede, e le quattro dita della mano destra) I'ultima 

questione tecnica si riferiva alla positura della statua, ed al suo 

legame alla base. 

Le piante dei piedi sono ambedue piane e originalmente m

sistevano sul suolo per tutta la loro estensione; facile quindi 

ci viene ricollocarc l'opera nella posa antica . NeHa base an

tica, ehe doveva avere due casselli co rrispondenti ai piedi, 

venlvano a mserHSI due appendici , di base mm. 15 X I0 CHca, 

sporgenti per mm. 10 circa, esistenti sulla pianta dei piedi 

deHa statua, presso al tallone per il piede sinistro, circa nel 

centro della pianta per il destro, praticate nella fusione stessa 

dell'opera . 

Queste due appendici si presentavano, all'esterno, macchiatc 

di ferro; probabilmente per I'armatura di ferro ehe costituiva 

i due costoni della base di pietra, in CUI venlvano a lissarsi i 

piedi . 

Determinala, dalle basi dei piedi, la posa della statua, questa 

venne fermata, assicurando i due piedi alla nuova base di 

marmo verde mediante due perni di ottone. 

Con I'opera descritta la statua ha riconquistato una omo

geneite. pari all 'originale ; ha sopportato viaggi di Irasporto, 

scosse, movimenti di ogni genere, senza perdere un capello di 

esattezza nelle saldature; da po simile collaudo pratico, il re

stauro eseguito si pua dichiarare delinit ivo. 

Ho voluto a bella pasta essere chiara, minuto ed analitico 

nella mia esposizione: eguale minuzia e aceuratezza hanno pre

sieduto all' opera di restaura. Con il rispetto piu assoluta alle 

condizioni originali, lasciando evidente eben palese I'opera 

apportata, e stato cosl possibile riguadagnare una statua il cui 

pasta rimarr" eminente, elementa importante Ira quelli sulla 

cui scorta noi vemamo faticosamcnte guadagnando un concetto 

della plastica antica. 

PIRRO MARCONI. 
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