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INTRODUZIONE 

P 
rima di riferire, succintamente, sul restauro delle 
due statue bronzee da Riace, curato, durante 
cinque anni di lavoro, nel Centro di Restauro 

della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, 
mi sembra sia necessario dire, pure sommariamente, 
come esso si sia costituito e perché le due statue sono 
state ad esso affidate. 

Esso è nato a seguito dell'alluvione del 1966 per la 
necessità derivata da essa, di operare su decine di mi
gliaia di oggetti archeologici del Museo T opografico 
dell'Etruria profondamente danneggiati dalla som
mersione. Fu pensato e organizzato quindi non come 
un normale laboratorio di Soprintendenza, ma, gra
zie ai larghi interventi soprattutto del Ministero della 
Pubblica Istruzione, con una struttura molto ampia 
e qualificata come personale, e moderna per le attrez
zature tecniche e le apparecchiature scientifiche che 
al momento si potevano considerare all'avanguardia 
nel restauro archeologico. 

Naturalmente progettazione e realizzazione pro
cedettero per gradi: mentre infatti il laboratorio per 
il restauro delle ceramiche, terrecotte, avori, pietre 
fu allestito rapidamente e iniziò a lavorare già nei 
primi mesi del 1967, fu invece particolare preoccu
pazione della Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti e mia l'organizzazione del laboratorio desti
nato alla cura degli oggetti metallici, preponderanti 
per numero e soprattutto, per la delicatezza degli inter
venti richiesti, nelle raccolte del T opografico. Per il 
suo allestimento fu quindi elaborato un progetto or
ganico - studiato dal dotto G. Mura, fisico chimico 
messo a nostra disposizione dall'UNESCO, insieme 
al dotto F. Nicosia, incaricato della direzione dei labo
ratori di restauro, e con ampia e generosa consulenza 
dell'Istituto Centrale del Restauro, allora diretto da 
P. Rotondi, che fu sempre strettamente e operativa
mente vicino ai nostri uffici in quei difficili momenti. 

Il progetto, sottoposto all' esame di una Commissio
ne appositamente costituita dal Direttore Generale 
prof. B. Molaioli, fu pienamente approvato e imme
diatamente e totalmente finanziato dal Ministero della 
P.1.; successivamente cospicui finanziamenti si sono 
avuti negli anni seguenti per arricchire e integrare 
le attrezzature. 

Il Laboratorio per i metalli ha iniziato il suo lavo
ro a pieno regime nel tardo 1969, quando si sono 
completati la sistemazione dei locali e l'acquisto de 
gli apparecchi - alcuni dei quali acquistati in Ame
rica - e tutte le sezioni: gabinetto di analisi, gabi
netto radiografico, spettrofotometro e apparecchio 
per l'assorbimento atomico, gabinetto fotografico etc, 
hanno potuto funzionare; ed ha lavorato; special
mente nei primi tempi, a stretto contatto con l'Isti
tuto Centrale del Restauro e con i suoi funzionari, fra 
i quali in parti colar modo ricordo la dott.ssa L. Vlad 
Borrelli con la quale si è stabilita una feconda colla
borazione continuata da lei anche quale Ispettore 
Centrale. Così le capacità già possedute dai nostri ope
ratori, alcuni dei quali già provvisti di esperienza nel
la cura dei metalli, si sono affinate e approfondite in 
modo notevole per le crescenti esperienze dirette, per 
la collaborazione costante del dotto G. Mura prima, 
poi del dotto M. Ronchi, a lui succeduto come consu
lente chimico fisico, e infine, per le continue consul
tazioni con l'Istituto Centrale. 

I laboratori si sono sviluppati tanto da richiedere 
il trasferimento in locali molto più ampli; contempo
raneamente il Ministero ha ritenuto che essi non do
vessero limitare la loro attività all'ambito della sola 
Soprintendenza toscana, ma che potessero avvalersi 
delle loro ormai sicure capacità operative anche altre 
Soprintendenze e altri Musei - anche non statali -
e ne dette disposizione con una propria lettera n. 1255 
del 17 aprile 1973. 

Sono così cominciati ad affluire complessi prove
nienti da varie parti d'Italia, sia di vecchia collezione, 
sia di scavo recente. Fra il 1973 e il 1974 si sono curati 
i restauri di notevoli complessi archeologici fra i qua
li ricordo, mandati dalla Soprintendenza di Padova, 
numerosi corredi di tombe atestine; mandati da Sa
lerno, corredi delle necropoli di Pontecagnano; dalla 
Soprintendenza di Ostia, varie tombe, da scavare in 
laboratorio, della necropoli di Decima; da Potenza, 
molti complessi della Lucania; tutti con risultati pie-
namente soddisfacenti. I 

Sembrò quindi naturale che anche le statue recu
perate nel 1972 dal mare di Riace, dopo una prima 
sommaria pulitura dalle incrostazioni eseguita dai re-
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stauratori de11a Soprintendenza di Reggio Calabria, es
sendo stata constatata la necessità di interventi ben 
più complessi di que11i che avrebbero potuto essere 
attuati in que11a sede, per richiesta del Soprinten
dente G. Foti fossero dal Ministero de11a P.I. affidate 
al laboratorio fiorentino. Le relative pratiche, con le 
prime perizie di spesa, si svolsero nel 1974 e nel gen
naio 1975 le due statue furono prese in consegna a 
Reggio Calabria da110 stesso dotto F. Nicosia e tra
sportate a Firenze. 

Il primo intervento è stato, naturalmente, una 
amplissima ripresa fotografica di dettaglio, per docu
mentare minutamente lo stato de11e due sculture 
bronzee prima dell'inizio del restauro. Tale prima do
cumentazione fu curata dal laboratorio fotografico del 
Centro, che ha poi continuato ad effettuare per tutta 
la durata dei lavori una accurata documentazione. 

Era necessario anche provvedere alla loro radio
grafia ma l'apparecchio per raggi X di cui il Centro 
è dotato sin da11'inizio, per quanto potente, non aveva 
la capacità di radiografare le due sculture bronzee 
per le loro dimensioni e soprattutto per il loro spes
sore. Senza scendere in dettagli tecnici, mi limito a 
dire che si è dovuti ricorrere ad un intervento esterno, 
in questo caso la ditta COPROMA di Trieste, con ap
posito finanziamento del Ministero. Ne11'attesa del
l'arrivo de11e apparecchiature, si è iniziata subito la 
pulitura preliminare de11e due statue, affidate per gli 
interventi, rispettivamente ai restauratori E. Formi
gli la statua A e R. Giachetti la statua B: entrambi 
hanno lavorato con la partecipazione di tutte le strut
ture del Centro, e in particolare del laboratorio di 
analisi. 

La pulitura da11e incrostazioni risultò di difficoltà 
diversa a seconda de11a presenza su11e statue di più 
o meno ampie superfici di "patina nobile", da11e 
quali le incrostazioni si staccavano con relativa fa
cilità e precisione, o di superfici su11e quali i prodotti 
di corrosione avevano cementato tenacemente le con
crezioni di sabbia e di altri depositi marini; comun
que il lavoro di pulitura fu estremamente lento e 
paziente perché effettuato esclusivamente con meto
do meccanico. A11a fine del luglio 1975 la pulitura 
era completata per gran parte de11a statua A mentre 
per la statua B si richiese molto più tempo, e fu com
pletata per la gran parte nei primi mesi del 1976. 
Barbe, riccioli dei cape11i e pelame richiesero un trat
tamento a parte. 

Intanto si era effettuata la radiografia de11e due sta
tue: settantadue lastre che hanno fornito una note
vole quantità di dati tecnici relativi agli spessori, ai 
difetti di fusione, a11e strutture interne, al riempi
mento e ai residui de11'armatura interna che aveva 
sostenuto il corpo in terra refrattaria, ed altri parti-

6 

colari la cui conoscenza è stata di grande importanza 
per il successivo andamento dei lavori. 

Come dicevo, particolare difficoltà, per la durezza 
de11e concrezioni e per i numerosi, spesso irraggiun
gibili sottosquadri ha presentato la ripulitura dei ric
cioli dei cape11i e de11e barbe; per essi si sono usati 
strumenti diversi da que11i usati per le ampie super
fici dei torsi, e anche un metodo diverso: il tempo 
richiesto è stato particolarmente lungo. 

A11a fine del 1975 il dotto Nicosia, che aveva fino 
ad a110ra seguito i lavori, è stato comandato a11a So
printendenza Archeologica di Sassari quale reggente 
ed ha quindi lasciato la direzione del Centro di Re
stauro, che è stata da me affidata al dotto P.R. Del 
Francia, che per tale tipo di lavoro aveva già una 
buona esperienza e una particolare, naturale propen
sione e interesse. Da11' 1 gennaio '76 ha seguito passo 
passo il restauro dei bronzi, seguendone e indirizzan
don e le varie fasi con continui scambi di vedute e 
discussioni sui metodi con i restauratori stessi, col 
dotto Ronchi e con la dott.ssa Vlad Borre11i in occa
sione dei suoi frequenti sopra11uoghi al Centro. Col 
1976 si è terminata la pulitura esterna da11e incrosta
zioni e dai prodotti di corrosione, con buona parte 
dei cape11i e de11e barbe, e, con notevole difficoltà 
ma con esaltante buon risultato, anche que11a de11e 
bocche, di cui sono venute in luce perfettamente con
servate le labbra riportate in rame e le dentature 
d'argento, e degli occhi, con ciglia riportate in lamina 
sottilissima d'argento ritagliata e le pupille in avorio. 

Si è iniziata quindi la serie di interventi tendenti a 
bloccare i processi di corrosione ciclica, ricorrenti in 
alcune parti de11e statue. Si è però dovuto constata
re che i trattamenti conservativi - ormai da tempo 
co11audati - non davano esito positivo quando appli
cati esternamente, e si è giunti a11a constatazione che 
i fenomeni di corrosione ciclica che si pre~entavano 
accentuatamente in alcune parti de11e statue erano 
strettamente legati a11a situazione interna di esse, 
ancora in gran parte piene di terra di fusione e pro
babilmente anche di infiltrazione di acqua dal fondo 
marino, indubbiamente satura di cloruri e di altri sali. 

Attraverso una serie di sperimentazioni e prove du
rate vari mesi del 1976 e 1977, con ripetuti lunghi la
vaggi in acqua deionizzata, interventi conservativi e 
lunghi periodi di contro11o in ambiente umidificato 
fino oltre il 96 per cento, dei quali rende dettagliata
mente conto la relazione tecnica, fu chiaro, per il 
diffuso rapido fiorire e diffondersi da11'interno verso 
l'esterno dei prodotti di corrosione, che era necessa
rio giungere a110 svuotamento totale de11e due statue: 
procedimento che presentava difficoltà grandissime 
per la mancanza ne11e statue stesse di aperture che 
permettessero una operazione sicura ed agevole. 
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Essa è stata inizialmente compiuta con eccezionale 
pazienza e ingegnosità dai restauratori per la parte 
superiore de11e figure, tenute in posizione orizzontale 
sospese ad argani scorrevoli, penetrandovi da due 
piccole aperture antiche ne11a sommità de11e teste. 
Mentre al riguardo lascio tutti i dettagli a11a rela
zione tecnica, mi limito a segnalare come questa ope
razione molto delicata fu effettuata .con grande abili
tà usando strumenti ideati e costruiti dagli stessi re
stauratori per disgregare meccanicamente il riempi
mento terroso, che veniva poi asportato con un sottile, 
contro11abile getto d'acqua: il lento procedere dei 
lavori e i loro risultati veniva seguito dagli stessi ope
ratori tra guardando attraverso le piccole aperture sul 
sommo de11a testa ne11a cavità interna - co11o e poi 
parte alta del torso - ne11'interno i11uminato da una 
sonda luminosa anch' essa da loro stessi ideata e co
struita. Non mi soffermo su11e varie vicende di questo 
svuotamento, giunto attraverso la testa al punto mas
simo raggiungibile, cioè a11a parte superiore del tron
co, effettuato a piccole dosi, a11e quali seguivano poi 
bagni e violenti getti d'acqua di spessore sottilissimo, 
per agevolare la fuoriuscita de11a terra e de11a minuta 
ghiaia di intrusione, se non per sottolineare che le 
varie prove compiute ne11a seconda metà del '76 di
mostravano che ne11e parti in cui la statua era già 
stata svuotata il riprodursi di prodotti di corrosione 
era minimo mentre ne11e altre parti ancora piene, tor
so e gambe, avveniva con una intensità e rapidità per
cepibili letteralmente ad occhio nudo e a vista. 

Si prospettò quindi la necessità di trovare altre vie 
per giungere al vuotamento integrale, e queste vie 
non potevano essere altro che le due aperture esistenti 
in origine a11a base dei piedi e comunicanti con l'in
terno attraverso le gambe. Tali aperture erano però 
chiuse dai te noni in piombo che in antico avevano 
unito le due statue a11e loro basi in pietra o marmo 
e che, con la colata interna del piombo, penetravano 
profondamente fino a riempire almeno le caviglie. 

Purtroppo tali tenoni costituivano a loro volta una 
testimonianza archeologica di grande importanza, sia 
in se stessi, sia per possibili ricerche future su11a pro
venienza de11e statue ed eventuali contro11i su basi 
antiche, sia per un esame strati grafico che testimo
niasse almeno una o più successive colate, e quindi 
rico11ocamenti su basi diverse. La loro asportazione 
e separazione da11e sculture con cui erano strettamen
te connesse avrebbe costituito anzitutto una reale ma
nomissione dei monumenti e, in secondo luogo, le 
operazioni di asportazione avrebbero potuto danneg
giare i tenoni irreparabilmente. Anche il Comitato 
di Settore per i Beni Archeologici, al quale riferii sul
l'andamento dei lavori e su queste difficoltà nel feb
braio del 1977, raccomandava la massima prudenza. 

Vi è stata perciò una sosta ne11e operazioni di re
stauro, ne11'attesa di una decisione in merito a tale 
asportazione, per la quale si era richiesto anche un 
sopra11uogo da parte del Soprintendente di Reggio 
Calabria. Sosta peraltro non inutile, perchè ha con
sentito molte importanti osservazioni su11a tecnica 
costruttiva de11e statue e molte riflessioni sui metodi 
da applicare successivamente. 

Purtroppo il Soprintendente G. Foti non fu in gra
do di effettuare il sopra11uogo; d'altra parte, col pas
sare del tempo, si è reso sempre più urgente provve
dere a110 svuotamento delle due statue per evitare l'ag
gravarsi delle alterazioni provenienti dall'interno di 
esse. Si decise infine · autonomamente di provvedere 
alla asportazione dei tenoni, operazione di cui mi 
assunsi tutta la responsabilità, nella convinzione, che 
l'abilità dei nostri operatori dava sufficienti garanzie 
circa l'uso di ogni precauzione per evitare il dan
neggiamento dei piombi. 

Il lavoro, iniziato a11a fine del 1977, fu effettuato in 
un tempo relativamente breve: i due tenoni, dei qua
li a buon conto era stato eseguito preventivamente 
un accuratissimo calco, della statua B e l'unico con
servato della statua A, sono stati tolti lavorando con 
scalpelli sottilissimi e taglienti sul piombo contenuto 
nelle cavità dei piedi e asportando sempre più in 
profondità sottili striscie di metallo, fino ad isolare 
completamente i tenoni e ad asportarli senza alcun 
danno o deformazione. 

Nel frattempo la disegnatrice M. Risaliti ha prov
veduto al rilevamento su disegno a grandezza natu
rale di tutte le minute imperfezioni: tassellature inse
rite nei difetti di fusione (moltissime), punti di fil
traggio dei sali e dei prodotti di corrosione e altre. 

Staccati i tenoni, il piombo rimasto entro le caviglie 
delle due figure è stato facilmente eliminato, e si è 
così raggiunta la possibilità di un vuotamento quasi 
totale. Tolta, attraverso uno dei fori nella calotta cra
nica della statua A, una colata parziale di piombo, 
si è proceduto finalmente a togliere la terra di riempi
mento, sempre con mezzi meccanici, usando la stessa 
tecnica descritta per la parte superiore delle statue, 
cioè lunghe e sottili barre di metallo per disgregare 
il compatto riempimento - durissimo - e immissione 
di acqua a pressione per l'asportazione della terra di
sgregata, che veniva recuperata con apposito filtraggio. 

Lo svuotamento è stato così compiuto sistematica
mente, cercando di recuperare ordinatamente, quasi 
strati graficamente, la terra di riempimento, che è 
stata conservata ben distinta per successive ricerche 
ed analisi; si sono anche recuperate le barre metalli
che, fatte di spessa lamina di ferro ripiegata a qua
drello, che costituivano parte de11'armatura che aveva 
sostenuto la forma. Quando si è giunti al punto in cui 
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il riempimento aveva una tale compattezza che le 
sbarre metalliche non riuscivano a disgregarlo, si è 
immessa in grande quantità acqua ossigenata a I30 
volumi che lo ammorbidiva progressivamente. 

Ottenuto finalmente lo svuotamento quasi totale 
delle due statue, dopo lunghi lavaggi in acqua deio
nizzata, le due sculture sono state sottoposte a trat
tamenti conservativi idonei, su cui viene riferito in 
altra parte, e a reiterati · controlli in camera umidi
ficata per circa un anno, con successivi interventi 
sulle parti che, sempre più limitatamente, presenta
vano riaffioramenti di fenomeni di corrosione, fino 
alla completa stabilizzazione. 

Nel I979 l'intervento di restauro sulle due statue 
era praticamente ultimato, e, nella primavera avan
zata, esse furono presentate, ancora in fase di puli
tura finale, all'allora Ministro per i Beni Culturali 
e Ambientali Dario Antoniozzi, accompagnato dal 
Soprintendente G. Foti. 

Terminata anche la toletta finale con pulitura a 
spazzola e feltro rotanti, alla fine del I979 le scul-

Nel novembre I980, con il cordiale assenso del 
Soprintendente G. Foti, ottenni l'autorizzazione ad 
una breve esposizione, nel salone del Museo Archeo
logico di Firenze, dei due bronzi, di cui avevo, a suo 
tempo, progettato il restauro dopo un esame autop
tico nel maggio I974, avevo curato personalmente il 
trasporto a Firenze e i primi interventi conoscitivi, 
di pulitura e di conservazione nel corso del I975: 
l'esposizione era possibile, poiché l'intervento di re
stauro, di notevole complessità, era stato completato 
nella primavera del I980. 

Si decise con Foti di disporre le due statue netta
mente distanziate fra loro, in posizione che non indu
cesse a leggerle come coppia o come parte di un grup
po, date le differenze stilistiche e tecniche; si realiz
zarono due anonime basi cubiche, atte ad assorbire le 
vibrazioni del traffico urbano ed eventuali lievi scosse 
telluriche; fu particolarmente curata un' illuminazione 
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ture erano pronte per il ritorno a Reggio Calabria 
e si provvide già alla preparazione degli imballaggi. 
Peraltro, poiché era stato deciso, per vari validi mo
tivi, di non trattare con alcun protettivo né l'esterno 
né l'interno dei due bronzi, occorreva che la sala del 
Museo di Reggio Calabria destinata ad accoglierli 
fosse definitivamente approntata con un perfetto im
pianto di climatizzazione, tale da garantire la buona 
conservazione del bronzo anche in un clima marino 
quale quello di Reggio Calabria. Perciò le due statue 
sono state ancora trattenute a Firenze in attesa che 
la sala fosse pronta, e si sono così prolungati i tempi 
di controllo, che si è dimostrato sempre positivo, a 
conferma della bontà e della durata dei procedimenti 
adottati. Nell'autunno del I980 la Soprintendenza di 
Reggio ha autorizzato quella di Firenze ad una breve 
esposizione al pubblico dei due bronzi, con i risul
tati che sono ben noti. 

L'esposizione in Firenze fu curata dal dotto F. Ni
cosia, che dall'ottobre di quell'anno era rientrato a 
Firenze quale Soprintendente per la Toscana. 

GUGLIELMO MAETZKE 

adeguata. Premessa alla mostra era un'ampia docu
mentazione dell'intervento di restauro. 

L'esposizione, inaugurata dal Direttore Generale 
G.B. Triches il I5 dicembre I980, ottenne un con
senso di pubblico straordinario (il numero dei visi
tatori fu stimato intorno alle 700.000 unità: circa 
400.000 a Firenze, circa 300.000 al Quirinale), che 
indusse a successivi prolungamenti, fino al 24 giugno 
I981. Nella terza settimana di febbraio fu inoltre 
sospeso l'accesso del pubblico, per realizzare la docu
mentazione fotografica ufficiale e per installare un 
sistema di condizionamento ambientale adeguato al
l'eccezionale affluenza. 

Seguì poi il trasferimento delle due statue a Roma 
nel Palazzo del Quirinale (29 giugno - I2 luglio) con 
l'inaugurazione da parte del Presidente del1a Repub
blica Sandro Pertini, prima del1a loro definitiva col
locazione nel Museo di Reggio Calabria. 

FRANCESCO NICOSIA 




