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scultura inglese del XII secolo e a una monografia sui sug
gelli francesi dello stesso secolo. E non meno dei risultati di 
queste ricerche erudite, merita d'essere additato, come esem
pio di rara finezza mentale, e proprio nel senso del pasca
liano "esprit de finesse", il metodo, il processo, il gusto 
dell'indagine estremamente sottile e mai aridamente spe
cialistica; dell'indagine attraverso la quale una cultura va
stissima si interiorizza, si filtra, diventa veramente abito 
mentale e civilissimo modo di vita. 

Si deve a quest' alta concezione del valore e della funzione 
della cultura se l'opera del Saxl si è estesa dal campo degli 
studi umanistici a quello della lotta pratica per un nuovo 
Umanesimo europeo. Il <terreno e lo strumento di questa lotta 
è stato l'Istituto Warbunrg. Questo centro di studi, che aveva 
dato al mondo opere fondamentali come " Individuum und 
Kosmus li del Cassirer, ha vissuto negli ultimi vent'anni 
vicende drammatiche. Morto tragicamente il Cassirer, emi-
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grato il Panofskv, toccò al Saxl fronteggiare la persecuzione 
del nazismo, che vedeva in quel focolaio di pensiero illumi
nistico una lucida contraddizione del suo torbido nazionalismo. 
Si deve al Saxl e ai suoi valorosi collaboratori se l'Istituto 
potè essere difeso e finalmente tratto in salvo a Londra, dove 
fu incorporato in quell' Università. Di esso il 'Saxl ha fatto, 
negli anni del secondo conflitto mondiale, uno strumento rivolto 
a garantire la continuità della cultura e a preservare quei 
valori di storicità, che potessero essere la base di una nuova 
intesa e di una nuova circolazione di idee tra i popoli. 
In piena guerra, nell'inverno dal '41 al '42, il Saxl 
organizzava nel Warburg Institute una esposizione fotogra
fica" English Art and the Mediterranean " ; a guerra finita 
dedicava tutto un volume del Journal a contributi italiani. 

Ai collaboratori e agli assistenti del prof. Sa xl nel War
burg Institute il Bollettino d'Arte esprime, in questa dolorosa 
circostanza, la profonda solidarietà degli studiosi italiani. 

g. c. a. 

RESTAURI DI SCULTURE IN BRONZO 

l. - L'" ERMETE IN RIPOSO" 
DEL MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI· 

D ELLE OPERE d'arte antica del Museo Nazionale 
di Napoli trasferite dal deposito della Badia di 

Montecassino in Germania, e restituite dopo laboriose 
pratiche allo Stato italiano e alla loro originaria sede, 
la più dolorosa vicenda toccò alla scultura in bronzo 
più merita mente pregiata fra le molte ricuperate dal 
favoloso scavo della Villa ercolanese dei papiri, all' " Er
mete in riposo" attribuito all 'arte o alla scuola di Li
sippo. Durante le vicende di quei tumultuosi trasporti 
di guerra, tra operazioni di carico e scarico, in circo
stanze imprecisate e ancor oggi imprecisabili, la testa, 
già restaurata al tempo della scoperta, dovè staccarsi, 
a causa d'un urto violento, dal tronco e cadere di colpo 
su di un pavimento di marmo o di pietra si da ridursi 
in molti frantumi, dei quali il maggiore era quello della 
maschera facciale, dal mento alla radice del naso: la 
natura delle fratture taglienti e la presenza tra i fram
menti di scagliette metalliche, attestavano la violenza 
dell'urto che aveva causato il distacco. Al momento della 
riconsegna e della temporanea esposizione delle opere 
d'arte ricuperate dalla Germania, non si potè pensare alla 
delicata operazione di restauro: e nella" Sala delle Pro
spettive" alla Farnesina, l'Ermete riapparve acefalo, non 
senza pena per chi ricordava il volto del giovane dio con lo 
sguardo fiso e intento, nella posa irrequieta del corridore 
che sta per spiccare nuovamente il suo aereo cammino. 1) 

A chiusura della Mostra romana, il restauro si è fatto 
nell'Officina del Museo Nazionale di Napoli ad opera 
del restauratore Italiano Ernesto; e per il pregio grande 
della scultura e per l'opportunità che ha offerto di I 

distinguere esattamente i pezzi originali da quelli di 
restauro, se ne dà qui brevemente notizia. 

Già dai succinti ma espliciti documenti dello scavo, 
si desumeva che la statua del Mercurio, scoperta, il 
3 agosto 1758, nel peristilio della Villa ercolanese dei 
papiri, era apparsa agli scavatori e al consegnatario uffi
ciale del Museo di Portici, in condizioni tutt'altro che 
perfette di conservazione; oltre alla mancanza delle 
tre alette ai piedi, alla perdita del caduceo, ad un braccio 
staccato e ad una coscia lesionata, aveva la " testa rotta 
in vari pezzi", come attestò esplicitamente il Paderni 
all'atto della consegna e, non meno chiaramente, il 
Weber nel suo rapporto del 5 agosto: "la cabeza la 
tiene algo lesa y consumida del tiempo". 2) 

I restauri dovettero farsi al più presto, con la tecnica 
sbrigativa e poco scrupolosa dei restauratori borbonici, 
se nelle lettere al Conte Bianconi al Bruhl e al Fussli, 
datate fra il 1758 e il 1764, il Winckelmann, dopo la sua 
visita al Museo di Portici, dava la statua per intera, priva 
solo del caduceo, si soffermava fin troppo compiacente
mente sul particolare dell'affibbiatura dei sandali sotto 
la pianta dei piedi, quale segno manifesto di chi doveva 
percorrere le vie dell'aria e non le dure vie della terra, e 
entusiasticamente la proclamava: "la più bella fra tutte 
le statue trovate ultimamente" . Pur qualche dubbio gli 
si affacciò nella " Storia dell' Arte presso gli antichi" , 
quando, tutto preso dall'idea assoluta del bello, dubitò (a 
torto!) che la fossetta sotto il mento fosse originaria: " per 
essersi trovata quella testa in molti pezzi divisa e rotta" . 

Dubbi più gravi espresse lo scultore Wolff sui sistemi 
troppo spicciativi dei restauratori borbonici, attribuendo 
la singolare forma della testa del" bellissimo Mercurio 
sedente" a restauro moderno; 3) e a questi dubbi e al 
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giudizio estetico del Wolff sulla forma del cranio (trop 
développé par derrière), si attenne sostanzialmente il 
Collignon, pur aggiungendo con prudenza : "Il est bien 
difficile de décider sans un examen attentif de l'originai, 
si les remarques de Wolff sont fondées Il' 4) E all'attento 
esame dell'originale si decise finalmente, ma non pri
ma del 1901, il Benndorf che, in nota ad uno studio 
sui grandi bronzi del Museo di Napqli, elencò, pur 
con qualche inesattezza, quelli che a suo giudizio 
apparivano i restauri moderni dell' Ermete ed i particolari 
della tecnica di fusione. 5) Lungo e laborioso cammino 
dal primo patriarca della critica d'arte ad oggi! E, del 
resto, sotto la patina con cui i vecchi restauratori dei 
bronzi ercolanesi dissimulavano abilmente le astuzie 
e gli arbitri del restauro, non era facile giungere a' più 
conclusivo esame. 6) Ci voleva una grave disavventura 

di guerra a render possibile, con il disfa
cimento dei vecchi restauri, quell'esame 
che il Wolff aveva invocato e che il 
Benndorf aveva solo parzialmente fatto. 

Dei 63 frammenti che, all'inizio del 
lavoro di restauro, formavano la testa 
dell' Ermete, si vide chiaramente, dal
l'orlo di frattura e dalla presenza di 
moderne colature di fusione, che 26 
almeno appartenevano ai vecchi restau
ri, rappresentavano cioè lo stato in cui 
c'era pervenuta la testa dalle terre e dai 
cunicoli del boscQ di S. Agostino, come 
per alcun tempo si denominò il sito 
della villa ercolanese; gli altri più mi
nuti frammenti con linee di frattura più 
fresche, furono determinati, come già 
s'è detto, dall'urto violento di caduta. 

Ma, con il disfacimento, assai sin
golare è apparso il procedimento usato 
dai primi restauratori. 

I primi restauri furono cioè eseguiti 
mediante colatura, nell'interno della 
cavità cranica, di pesanti placche di 
bronzo liquido in corrispondenza dei 
pezzi e delle linee di giunzione. A tale 
espediente si dovè ricorrere dopo un 
primo tentativo di sa,1datura metallica, 
fatto mediante ripetute limature degli 
orli di frattura per raggiungere il me
tallo vivo; riuscito vano tale esperi
mento, si procedè alla foratura dei pezzi 
maggiori e all'applicazione d'impernia
ture che dovevano fissare i singoli pezzi 
alle placche della colata interna. Da que
sta duplice e maldestra operazione si eb
bero due gravi inconvenienti: l° i pezzi 
limati avevano perduto la loro originaria 
linea di sutura; 20 l'immissione di una 
colata metallica nella calotta cranica 
aveva enormemente appesantito la testa, 
tanto da favorirne, negli incauti e tu-
multuosi trasporti, il distacco, la caduta 
e il frantumarsi. 

E poichè all'atto dello scavo, non ostante le maggiori 
diligenze, non tutti i frammenti vennero ricuperati, 7) 

le lacune furono colmate o con pezzi metallici (di cui 
quelli della capigliatura intagliati rozzamente a ricciolo), 
o riempite con semplice mastice a stucco, di cui qualche 
grumo si trovò mescolato con i frammenti. Ma, a smen
tire gli eccessivi dubbi e riserve del Wolff e del Colli
gnon, sta il fatto che, a restauro finito, pochi pezzi me
tallici di restauro si notarono sul frontale destro e sulla 
guancia destra (v. fig. I), e poche altre minori lacune risul
tarono nella regione frontah sopraccigliare e occipitale di 
cui non si trovarono i frammenti nè antichi nè moderni 
e che dovettero essere riempiti con mastice a stucco. 
Non vennero purtroppo ritrovati in mezzo al mucchio 
dei frammenti, gli occhi in bronzo che le vecchie foto
grafie documentano e di cui il Benndorf dà particolare 
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cenno. nella sua nota analitica: stacca-
tisi nell'urto dalla cavità orbita le, anda
rono stranamente perduti (o conservati 
a parte'?), ed oggi non siamo in grado 
di sapere se essi appartennero origina
riamente o no alla scultura. 

Il restauro, compromesso non tanto 
dalla minuzia dei frammenti, quanto 
dalle disgraziate operazioni dei vecchi 
restauri e dal generale stato di alte
razione in cui ci pervengono i bronzi 
di Ercolano immersi per molti secoli 
nello strato umido della lava di fango, 
ha richiesto la più diligente e oculata 
cura. S'è dovuto anzitutto procedere 
alla scarni tura delle orribili e pesanti 
placche di fusione colate dai restau
ratori borbonici e liberare i pezzi 
originali da queste pesanti e ormai inu
tili concreziosi metallichei si dovè in 
secondo luogo, seguendo le linee delle 
suture originarie non alterate da ecces
sive Hmature, giungere alla ricom
posizione dell'assieme. Le fotografie 
(figg. 1 -4) documentano il lavoro della 
ricomposizione con il semplice espe
diente del bianco dello stucco nelle 
linee di sutura: 8) più danneggiata, 
come doveva essere fin dal tempo dello 
scavo, appare tutta la parte destra rotta 
in molti frammenti e con più lacune 
(indicate dai tasselli incisi a tratto nella 
fotografia)i più facilmente ricomponi
bile il lato sinistro e senza alcun mo
derno tassello di restauro i qualche in
significante lacuna si osserva da questo 
lato nella regione occipitale e lungo il 
muscolo sternocleidomastoideo (fig· 4). 

Alla solidità e leggerezza dell'attuale 
restauro si è provveduto con semplice 
applicazione di fodere di mastice, e ad 
assicurare stabilmente la testa sul tronco 
lungo la linea di frattura della base del 
collo, si è provveduto con un'alberatura 
interna che dalla calotta cranica discende lungo l'asse 
del tronco appoggiandosi alle pareti della cavità toracica. 

Restituendo alla bella scultura ercolanese la testa del 
giovane Ermete ancora desta e viva nella vibrante pausa 
del volo, l'Officina di restauro del Museo di Napoli 
non ha rimediato solo ai danni di guerra, ma, selezio
nando i pochi vecchi restauri e migliorandone la tecnica, 
ha tolto quell'eccessiva ombra di sospetto che la critica 
d'arte dell'ottocento aveva suscitato intorno ad una delle 
più originali creazioni della scultura antica. 

II. - IL DAINO IN BRONZO 

Dei due daini ercolanesi, mirabile esempio della scultura 
animalistica antica, compresi anch'essi tra le opere d'arte 
trasmigrate e ricuperate, uno solo ci giunse intatto e potè 
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essere esposto nella Mostra romana i 9) l'altro con tutte e 
quattro le zampe spezzate, e già restaurate, ha dovuto su
bire anch'esso un nuovo e più radicale lavoro di restauro. IO) 

Scoperti l'uno il 30 aprile, l'altro il 15 maggio 1756, 
vennero, come c'informano i rapporti di scavo, tratti 
dal terreno in diverso stato di conservazione: il primo 
si trovò quasi intatto, con una sola delle zampe rotta 
e con la base staccata i l'altro invece "rotto in molti 
pezzi, ammaccato in più parti" e privo della base di 
sostegno, Il) doveva maggiormente soffrl!e degli urti e 
delle varie vicende di quei precipitosi trasporti. 

Quando si addivenne al rifacimento delle impernia
ture degli arti spezzati, si vide che le quattro zampe 
poggiavano inegualmente sul piano della base a causa 
dell'eccessiva limatura fatta dai vecchi restauri allo 
zoccolo della zampa anteriore sinistra e allo zoccolo 
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della zampa posteriore destra. Ciò si dovè certamente 
al modo imperfetto con cui vennero innestate le zampe 
al corpo dell'animale: dovettero essere cioè saldate con 
un'inclinazione innaturale, tanto da produrre un sen
sibile squilibrio di tutto il corpo sulla base. Ed anche 
per questo daino come per la testa dell' Ermete si fece 
ricorso nei vecchi restauri al malaugurato espediente 
delle colature di fusione praticandole nella pancia del
l'animale ; dovendosi infatti escludere il processo della 
fusione piena, solo così si può spiegare la gran differenza 

4) Ministero della P . I., Mostra delle opere d'arte recuperate in 
Germania, Roma, 1947. Catalogo a cura di L. BANTI e G. CASTEL
FRANCO, p. lO. 

2) COMPARETTI D . - DE PETRA G ., La villa ercolanese dei Pisani, 
i suoi monumenti e la sua biblioteca, Torino, 1883, p. 268, n. 33. 

3) Lettera al Dr. E. Braun pubblicata nel Boli. 1st . Arch. Germ., 
1838, p. 133 : "Sarebbe ancora da desiderare che persona intelli
gente volesse occuparsi ad investigare tutti i ristauri moderni nelle 
sculture di bronzo.. alcune delle quali, come pare, hanno infino 
cambiato il carattere delle forme antiche. Cosi mi sembra si possa 
spiegare la singolare forma della testa del Mercurio sedente, della 
quale la maggior parte del cranio coi capelli pare moderno ristauro", 

4) In RAYET, Monuments, II, livr. VI, 6, p. 3. 
5) BENNDORF, fahreshefte Oesterr . Instit . , 1901, p. 186, nota 40. 

Il Benndorf erra nel ritenere delle quattro alette tre originali ed una 
moderna, mentre è proprio il contrario; il taglio a cuneo sotto la 
pianta del piede destro è un foro di fusione : i tasselli di restauro sono 
sulla guancia destra anzich è sulla sinistra. 

FIG. 4 

di peso che si nota tra il primo e il secondo daino. 
Ma non dovendosi fortunatamente procedere alla 
ricomposizione del corpo dell'animale, il restauro SI e 
limitato a ridare al secondo daino un più giusto movi
mento mediante l'aggiunta d'un tassello agli zoccoli 
arbitrariamente limitati e raccorciati: per tal modo lo 
schema delle zampe sul piano della base (moderna), 
corrisponde più fedelmente a quello del primo daino 
che dovè subire minori alterazioni ad opera dei primi 
restauratori. l'l) 

AMEDEO MAIURI 

6) Sulla falsa patina dei bronzi d'Ercolano v. MAIURI A., "Nuovi 
studi e ricerche intorno al seppellimento di Ercolano" in Rend. R . Ac
cado d'Italia, Se. Mor . e Star. Serie VII, voI. Il, 1940, p. 42 sS. 

7) COMPARETTI - D . DE PETRA G., op . cit o Vane ricerche si fecero 
delle tre alette mancanti e del caduceo., pezzi che, per le incrostazioni 
terrose che si formano sui bronzi, andarono certamente smarriti con 
il terriccio degli scarichi . 

8) Le fotografie, documentarie, prescindono naturalmente dall'ori
ginale posi tura e inclinazione della testa. 

9) Ministero della P. I., Mostra delle opere d'arte ricuperate dalla 
Germania, p . IO, n. 3. 

lO) RUESCH, Guida del Mus~o Naz . di Napoli, nn. 859 - 860. 
Il) COMPARETTI - D . DE PETRA G ., op. cit., p. 272, n. 62 - 3: le 

parole tra virgolette sono tolte dal rapporto de l Paderni . 
12) Non è da ritenere peraltro che il primo daino andasse esente da 

restauri, poichè un esame superficiale rivela che non soltanto la zampa 
rinvenuta distaccata, ma anche le altre tre dovettero subire il rabu
sta mento di imperniature e di colature di fusicn e. 




