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II 

RELAZIONE SULLE ANALISI 

P REMESSA 

Finalità delle analisi 

Prima di procedere all' esame delle analisi chimiche, 
relative alle due statue, si ritiene indispensabile richiama
re l'attenzione su alcuni dati di fatto che usualmente si 
danno per sottintesi con la conseguenza di ingenerare, 
da parte dei non specialisti, fraintendimenti nei confronti 
del valore da attribuirsi ai dati analitici. I ) 

Conviene notare, in primo luogo, che una indagine 
fisica o chimica può essere eseguita sia per acquisire indi
cazioni in ordine o al tipo di materiale con cui è realizzato 
un manufatto o allo stato di conservazione del medesimo, 
sia per verificare determinate ipotesi formulate da chi 
studia l'oggetto da un punto di vista storico-artistico. 
Mentre nel primo caso i risultati delle analisi forniscono 
indicazioni pressochè immediate nel secondo si richiede 
una lettura finalizzata alla ipotesi da verificare. In secondo 
luogo è bene tener presente che solo alcune delle ipotesi 
formulate dallo studioso potranno trovare un riscontro nei 
dati analitici e che in particolare nel caso di reperti ar
cheologici, a differenza di quanto avviene in altri settori, 
la totalità dei rilevamenti di cui si dispone a tutt'oggi 
non è tale da poter essere considerata come un campione 
numericamente significativo ai fini di una elaborazione 
statistica se non in relazione ad un limitato numero di 
problemi di ordine generale, oppure ad un certo numero 
di problemi di tipo specifico - quali sono ad esempio 
quelli che possono emergere da una serie di analisi ese
guite su un insieme di reperti aventi provenienza certa 
e riferibile ad un' area ristretta e che siano contemporanea
mente ascrivibili ad un periodo di tempo limitato. 

Da queste premesse risulta chiaro che non essendo sta
ta formulata, all' epoca in cui venne eseguito il restauro 
delle due statue, alcuna ipotesi che richiedesse di essere 
comprovata o meno, 2) i campioni vennero prelevati con 
lo scopo di individuare sia eventuali differenze nella com
posizione della lega, sia la presenza o assenza di determi
nate impurezze, sia infine le modalità adottate per con
giungere fra loro le diverse parti da cui risultano essere 
composte ambedue le statue. Tali elementi si prospetta
rono infatti come di notevole interesse sia ai fini dell'in
tervento di restauro sia per la determinazione della tecnica 
di fabbricazione. 

Si noti, per altro, che quanto sopra indicato, al pari di 
quanto segue, non inficia in alcun modo le deduzioni che 
si possono trarre dalla comparazione dei dati ottenuti 
per via analitica, i quali nei limiti imposti dalla strumenta
zione, sono da ritenersi corretti. 

Portata delle analisi 

Le analisi correntemente eseguite su reperti metallici 
sono indirizzate ad individuare se il reperto è stato realiz
zato con un metallo che contiene alliganti a livello di im-

purezze oppure con una lega intenzionale ed in questo 
secondo caso a determinarne la composizione centesimale. 
Di solito quindi vengono presi in esame solo quei metalli 
che fino dall'antichità erano impiegati per la realizza
zione delle leghe. Nel caso di un bronzo, ad esempio, si 
rilevano quantitativamente i dati relativi a rame, stagno, 
piombo, zinco e talora, e il più delle volte solo qualita
tiva~ente, qu~lli inerenti a ferro, argento, nichel, anti
momo e arsemco. 

Analisi di questo tipo hanno una portata limitata in 
quanto, nella migliore delle ipotesi, possono valere ad 
accrescere le conoscenze attuali sull' adozione preferen
ziale di determinate leghe in ambiti culturali definiti o 
a ricondurre, seppure con una notevole possibilità di er
rore, un manufatto ad un certo ambiente metallurgico. Il 
loro interesse inoltre, nel caso di un monumento di grandi 
dimensioni, è ridotto dal fatto che l'esiguo numero di pre
lievi eseguiti mediamente comporta, quasi sempre, l'im
possibilità di considerare i risultati ottenuti per via ana
litica come veramente rappresentativi del valore medio 
della composizione. Ai fenomeni di segregazione, alla pre
senza di corrosioni intercristalline, alla variabilità delle 
tecniche di colata, fattori da cui dipendono in certa misura 
le variazioni rilevabili da un campione all'altro, deve ag
giungersi quale interferenza negativa, nel caso di un cam
pionamento numericamente insufficiente ai fini della de
terminazione del valore medio della lega, la possibilità che 
il monumento sia stato eseguito impiegando metallo pro
veniente da più crogioli oppure in più parti, gettate se
parata mente e quindi saldate, o che presenti riparazioni 
contemporanee o successive al momento della realizza
zione. 

Un maggior interesse, associato per altro a notevoli dif
ficoltà di interpretazione, riteniamo che presenti una di
versa metodica di analisi che, pur non trascurando di 
rilevare i dati percentuali relativi ai componenti della lega, 
si indirizzi contemporaneamente all' esame quantitativo di 
elementi metallici presenti a livello di traccia, indipen
dentemente dal fatto che i medesimi siano o meno degli 
alligarlti. 

Al fine di chiarire la portata di questo tipo di indagine 
è indispensabile accennare, se pur in forma semplifica
ta, alla "teoria delle tracce" che ne costituisce il fonda
mento. 

In accordo con il secondo principio della termodinami~a 
e con il concetto di entropia che ne deriva, si deve ammet
tere che in una qualsiasi sostanza " pura" siano presenti, 
oltre ai componenti, tutti gli elementi del sistema periodico. 

Tale presupposto risulta immediatamente e parzial
mente verificato quando si sottoponga ad analisi un qual
siasi minerale e risulterebbe totalmente verifica bile ove 
fosse possibile rilevare anche traccianti presenti in quan
tità infinitesimali. 

Poiché, sempre in conseguenza dei principi sopraindi
cati, la rilevanza percentuale degli elementi in traccia è 
destinata a variare in relazione non soltanto al tipo di 
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minerale ma anche alla provenienza del medesimo, ogni 
giacimento risulterà caratterizzato da una serie di trac
cianti che stanno tra loro in rapporti statisticamente 
costanti. 3) 

Dato che anche a seguito dei processi di raffinamento, 
volti ad ottenere da un minerale un determinato metallo, 
un certo numero di elementi in traccia permane inalte
rato riproponendo i rapporti percentuali riscontrabili a 
livello del minerale, attraverso l'esame quantitativo di 
detti elementi dovrebbe risultare possibile, almeno in 
teoria, risalire dal metallo al giacimento di provenienza o 
quanto meno determinare se il metallo con cui sono realiz
zati due o più manufatti proviene o meno dallo stesso 
giacimento. 

Allo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, il ~entativo 
di individuare il giacimento di provenienza di un metallo 
attraverso l'esame delle tracce è destinato a restare in
fruttuoso dal momento che, anche prescindendo dalle con
siderazioni di ordine prevalentemente analitico, cui si 
accenna in seguito, non esiste un rilevamento completo 
delle miniere sfruttate nell'antichità. D'altra parte è assai 
dubbio che tale rilevamento possa comunque venire effet
tuato poiché è estremamente probabile che alcuni gia
cimenti non siano più individua bili in quanto totalmente 
esauriti ed altri non siano in pratica mai esistiti come tali 
dato che alcuni metalli, e in particolare il rame, possono 
essere re periti anche allo stato nativo. 

Il confronto fra uno stesso metallo tratto da manufatti 
diversi e volto a stabilire se, indipendentemente dalla 
localizzazione del giacimento, la provenienza sia la stessa 
sembrerebbe - in base ai principi teorici cui si è fatto 
cenno - non dover presentare difficoltà e dover portare 
sempre a risultati inequivocabili. 

In effetti una serie di fattori di indeterminazione si 
frappongono all'interpretazione automatica dei dati rela
ti vi alle tracce. 

In primo luogo l'insieme dei processi metallurgici messi 
in opera per ottenere un metallo da un minerale influenza 
in misura variabile la permanenza dei traccianti. Alcuni 
elementi infatti non variano il rapporto percentuale col 
metallo base, mentre altri lo variano in stretta relazione 
con le modalità con cui sono condotte le operazioni di 
raffinazione. Sul metallo infine lasciano tracce, che si 
sommano a quelle originarie, anche i mezzi impiegati per 
la lavorazione: dagli utensili ai crogioli, al combustibile, 
agli scorificanti, ecc. In secondo luogo anche i più mo
derni sistemi di analisi non garantiscono elevata preci
sione e riproducibilità di risultato per livelli superiori a 
I parte su 100.000 e quindi consentono di individuare solo 
una parte degli elementi in traccia. Il numero limitato di 
dati comparabili comporta l'impossibilità di pervenire 
sempre a risultati indiscutibili anche se è sufficiente a 
fornire indizi di una certa utilità e indicazioni atten
dibili. 

Cenno sulla interpretazione dei dati analitici 

Riteniamo che quanto sopra indicato possa dare una 
idea sufficiente sia dei presupposti su cui si fonda la teoria 
delle tracce sia delle difficoltà che si incontrano al mo
mento della sua applicazione. Non pensiamo invece che 
questa premessa debba indurre a giudicare come total
mente inutilizzabile qualsiasi analisi ma che debba essere 
intesa come un invito a non reputare che tutti i dati pos
sano essere valutati in modo identico. 
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A titolo di esempio diremo che nel caso di bronzi bi
nari rame-stagno si potranno comparare direttamente i 
dati attinenti ai metalli base purché vi sia la certezza di 
essere in presenza di valori indicativi della composizione 
media. 

Maggiori cautele dovranno essere adottate quando ci 
si trovi in presenza di bronzi ternari rame-stagno-piombo, 
data la difficoltà di pervenire, in assenza di un sufficiente 
numero di campioni, a determinare i valori medi di com
posizione, in quanto il piombo non entra a far parte della 
lega ma rimane in sospensione solida con valori estrema
!Dente :rariabili che si ripercuotono sui dati quantitativi 
merentl a rame e stagno. 

La comparazione poi dei dati relativi ad elementi in 
traccia, va al di là della semplice constatazione della pre
senza o assenza in controvertibile di determinati traccianti 
e richiede quindi cautele ancora maggiori. 

Prima fra tutte quella appunto di non considerare, te
nendo conto di quanto si è fatto rilevare nel paragrafo pre
cedente, come automaticamente significativa l'assenza o 
la presenza di un elemento sia che si comparino i dati 
relativi a più prelievi da uno stesso oggetto sia che i raf
fron~i vengano istituiti fra campioni tratti da oggetti di
versl. 

Un corretto esame delle tracce implica infatti che si 
tenga conto più che del dato relativo ad un singolo ele
mento dei rapporti intercorrenti tra elementi che usual
mente si presentano associati. È inoltre indispensabile 
tenere sempre presente che il limite di rilevabilità varia 
da elemento ad elemento, a parità di strumentazione im
piegata, e che quando i valori ottenuti abbiano un livello 
pari a quello del possibile errore analitico una presenza 
equivale in pratica all'assenza e viceversa e che quindi 
il dato non ha alcun valore determinante ai fini della com
parazione. 

Non occorre ricordare infine che il valore delle dedu
zioni che si possono trarre dallo studio dei dati analitici 
decresce secondo una progressione dovuta al sommarsi 
degli errori in relazione al numero delle inferenze istituite 
tra risultati diversi. 

In conclusione si ritiene che chi voglia tentare di trarre 
una qualche indicazione da un tabulato di dati analitici 
senza il rischio di incorrere in errori di valutazione, debba 
non tanto far riferimento a questo breve cenno esempli
ficativo ma piuttosto essere in possesso di una sufficiente 
padronanza della chimica dei metalli e dei procedimenti 
metallurgici. 

OSSERVAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLE STATUE E SULLA METO
DICA DI ANALISI 

Osservaz ioni sulle modalità di esecuzione delle due statue 

Ai fini della interpretazione dei dati analitici ha scarsa 
rilevanza il fatto che un'opera in bronzo sia stata realiz
zata col metodo della fusione diretta oppure, come nel 
caso delle due statue in esame, con quello indiretto, visto 
che l'adozione dell'uno o dell'altro procedimento non 
ha influenza sulla composizione della lega e sulla pre
senza o assenza di determinati traccianti. 

L ' individuazione, in sede preliminare, del sistema di 
fusione ha invece un indubbio interesse per l'analista in 
quanto consente di stabilire, pur nei limiti delle condi
zioni cui si è accennato in precedenza, un piano coerente 
di campionamento. 

-
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60 - STATUA A: SCHEMA DELL' ASSEMBLAGGIO 

Infatti, mentre un monumento realizzato con il metodo 
diretto è fuso in un solo pezzo, l'adozione del metodo indi
retto consente l'esecuzione in più parti fuse separata
mente e riunite in un secondo tempo mediante saldatura. 

Nel primo caso i prelievi per le analisi potranno essere 
numericamente ridotti, poiché si può presupporre che, 
dovendosi procedere ad un unico getto, anche se da più 
crogioli, i componenti della lega provengano da una sola 
partita di metalli o comunque di materiali base e che 
quindi non vi siano variazioni sensibili di composizione 
e di traccianti da un punto all' altro; nel secondo, invece, 
sarà indispensabile poter disporre di almeno un campione 
per ciascuna delle parti fuse separatamente. 

È chiaro per altro che l'accertamento preliminare della 
presenza di saldature, riparazioni e tasselli destinati ad 
obliterare difetti di fusione deve essere effettuato in ogni 
caso, anche quando si abbia la certezza che il monumento 
è stato eseguito col metodo diretto, e ciò al fine di non 
confondere dati attinenti alla fusione con quelli relativi 
a quanto deriva da operazioni di finitura o di restauro. 

L'esame gammagrafico, eseguito prima degli interventi 
di restauro, e quello autoptico, condotto in corso d'opera, 
hanno consentito di stabilire che le due statue vennero 
eseguite col metodo indiretto. In ambedue le statue busto, 
gambe e metà posteriore dei piedi sono fusi in un solo 
pezzo. A parte sono realizzate le mani, la metà anteriore 
dei piedi, le dita medie dei medesimi, l'insieme pube-te-

6r - STATUA B: SCHEMA DELL'ASSEMBLAGGIO 

sticoli e il pene. Anche teste ed arti superiori sono fusi 
separatamente, ma con modalità diverse da una statua 
all'altra. 

Nella statua A braccio ed avambraccio provengono 
da un solo getto e insieme all' arto sinistro è fusa anche 
l'imbracciatura per lo scudo. La testa si compone di 
un elemento unitario cui sono aggiunti parte dei riccioli 
e parte della barba. 

Nella statua B l'arto destro risulta invece essere com
posto di tre elementi, due dei quali sono relativi al braccio 
ed uno è corrispettivo all' avambraccio; l'arto sinistro è 
formato di due parti - una comprendente braccio e metà 
superiore dell'avambraccio, l'altra la metà inferiore del
l'avambraccio - connesse tra loro tramite l'imbraccia
tura per lo scudo, fusa separatamente. La testa si compone 
di due sezioni comprendenti rispettivamente calotta cra
nica e volto-metà inferiore del cranio. Realizzati a parte, 
sempre in metallo, in ambedue le statue, sono ciglia, lab
bra e capezzoli. 

Degli scudi non restano che le imbracciature ed un 
frammento di maniglia pertinente alla statua A. 

Lo schema costruttivo (figg. 60 e 61), ove si eccettuino 
gli arti superiori e, in parte, le teste, è quindi identico 
tanto che si potrebbe essere indotti a pensare, per altro 
in senso assai limitativo, che progettazione ed esecuzione 
dei getti siano opera di una stessa officina o comunque di 
uno stesso maestro. Come si vedrà in seguito, sulla ba-
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se dei risultati delle analisi, è più corretto ascrivere que
ste somiglianze ad un modo di procedere tradizionale e 
per certi particolari, quali ad esempio le fusioni separate 
delle dita medie dei piedi, divenuto, all' epoca cui risal
gono queste opere, forse puramente convenzionale. 

Le saldature fra i diversi elementi sono eseguite per 
colaggio di una lega a base di rame, previo preriscalda
mento delle parti da congiungere, e differiscono per tipo 
in modo sensibile non solo dall'una all'altra statua ma 
anche, almeno in certi casi, apparentemente senza una 
precisa motivazione, nella stessa statua (si vedano a que
sto proposito le figg . 62 e 63). 

Giunture che si possono definire, in base all'aspetto, 
.. a fascia continua" si riscontrano ovunque sulla statua 
B eccetto che in corrispondenza delle connessioni brac
cia-busto e pube-organi genitali. 

La statua A presenta questo tipo di saldatura fra testa 
e busto, braccio destro e spalla, avambraccio e polso de
stro, metà anteriore e metà posteriore dei piedi nonché 
fra dito medio e piede destro. 

Saldature .. a pozzetto" si rilevano solamente sulla 
statua A e solo sul lato sinistro in corrispondenza di spalla 
e braccio, avambraccio e polso, piede e dito medio. 

Saldature in apparenza .. filiformi" sono presenti sulla 
statua B in corrispondenza delle connessioni fra i due 
elementi costituenti il braccio destro, fra questo e la spalla 

a b 

e fra spalla e arto sinistro. Mediante incastri ribaditi su 
mancanti a coda di rondine sono connessi in ambedue 
le statue barbe e testicoli e, limitatamente alla statua A, 
anche una parte dei riccioli. 

Nota sui difetti di fusione 

A seguito dell' intervento di pulitura e, in particolare, 
dopo i lavaggi in acqua demineralizzata e dopo la puli
tura finale, destinata a rimuovere i carbonati di rame in
coerenti che persistevano su parte delle superfici esterne 
della statua B, si sono resi visibili, se pur con difficoltà 
e in molti casi solo facendo ricorso a particolari condizioni 
di illuminazione, numerosissimi tasselli di dimensioni va
riabili e di forma sempre poligonale, applicati dal bron
zista per ovviare ai difetti di fusione. 

Al fine di facilitarne lo studio e il riconoscimento, du
rante il periodo di osservazione susseguente ai tratta
menti conservativi, se ne è eseguito il rilevamento gra
fico in scala unò a uno. 

Come si può riscontrare osservando le figg. 64 e 66, la 
distribuzione dei difetti di fusione non è uniforme. In 
particolare facendo riferimento alle diverse parti fuse se
parata mente, si nota che i tasselli sono assenti in corrispon
denza della calotta cranica, delle mani, della imbracciatura 
dello scudo, degli organi genitali e delle sezioni anteriori 

c 
62 a-c - STATUA A: DISLOCAZIONE E TIPO DI SALDATURE 
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dei piedi, mentre sono presenti, In numero limitato (uno 
per ogni elemento), su braccio e avambraccio destro e 
sulla metà anteriore dell' avambraccio sinistro e sono re
lativamente poco numerosi sul volto (tre intorno all' oc
chio sinistro) e sulla metà inferiore della testa, compa
rendo solo sul collo. 

Il settore busto-gambe, al contrario di tutti gli altri, 
presenta un altissimo numero di difetti di fusione i quali, 
inoltre, sono distribuiti in zone di accumulazione rara
mente contigue all'interno di una singola parte anatomica 
e ancor più raramente rispondentisi ad una metà dell'altra 
della figura. Sulla gamba destra i difetti di fusione inte
ressano quattro settori, di notevole estensione, della fac
cia anteriore; tutto il polpaccio e due punti della coscia 
sulla faccia posteriore; caviglia e natica sulla faccia volta 
all' esterno e la sola zona compresa fra malleolo e ginocchio 
su quella interna. 

Sulla gamba sinistra i tasselli si addensano lungo la 
fascia inguinale, per quanto riguarda la faccia anteriore, e 
al centro della natica sulla faccia posteriore e su quella 
esterna, ove per altro compaiono, in gruppi poco nume
rosi, anche in corrispondenza della coscia e della caviglia. 
La faccia interna è esente da difetti di fusione. Sul busto 
i tasselli sono particolarmente numerosi nella zona supe
riore delle spalle, sulla faccia volta all' esterno della spalla 
sinistra, e sulla metà sinistra del dorso. 

a b 

Almeno a quanto è dato vedere, la statua A sembra esse
re interessata da un numero di gran lunga inferiore di di
fetti di fusione. Non è tuttavia possibile garantire che i 
pochi tasselli individuabili mediante l'osservazione diretta 
siano i soli effettivamente esistenti, in quanto una ampia 
parte delle superfici è interessata da formazioni di pa
tine a struttura cristallina compatta che rendono illeggi
bile la situazione della sottostante matrice metallica. 

Il numero irrilevante delle presenze accertabili (figg. 58 
e 59 e TAV. XXXI h- e) ha indotto a rinunciare all'ese
cuzione di un rilievo grafico. 

Come si avrà modo di accennare nel corso dell' esame 
dei dati analitici, la presenza di un elevato numero di 
difetti di fusione nel settore busto-gambe della statua B 
è da addebitarsi ad un insufficiente o comunque non uni
forme riscaldamento della forma prima della colata. 

Per contro l'assenza o-una presenza minima di tasselli 
sulle altre parti della stessa statua indica che, almeno nel 
caso di forme di dimensioni ridotte, il bronzista pervenne 
ad un preriscaldamento adeguato. 

In corrispondenza dei tasselli non è stato eseguito alcun 
prelievo data la difficoltà di ottenere campioni sicuramente 
non "inquinati" dal metallo sottostante, pertinente ai 
getti, e la scarsa rappresentatività di un numero di cam
p.ioni che avrebbe dovuto necessariamente essere ridottis
Slmo. 

c 
63 a-c - STATUA B: DISLOCAZIONE E TIPO DI SALDATURE 
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64 a-d - STATUA B: MAPPA DEI TASSELLI 

Metodo di campionatura 

I campioni di lega sono stati prelevati, come d'abitu
dine, solo quando strettamente indispensabile, scegliendo, 
nell'ambito di una singola zona significativa, come punti 
di prelievo quelli che risultassero essere i meno visibili 
o che comunque interferissero nella minima misura pos
sibile con la lettura delle superfici. 

Per zone significative sono da intendersi quelle corri
spondenti alle diverse parti, fuse separatamente, di cui 
si compone ciascuna statua, le saldature fra le medesime, 
ecc. 

In taluni casi, per altro limitati numericamente e che 
verranno indicati di volta in volta nel corso della tratta
zione, si è rinunciato, in base ai motivi sopraindicati, ad 
effettuare il campionamento. 

Per l'esecuzione dei prelievi si sono impiegate frese in 
acciaio con testa del diametro di mm 2, provenienti tutte 
da una stessa partita. Questa precauzione è stata adottata 
al fine di evitare che un eventuale inquinamento, deri
vante dallo sfaldamento degli utensili, incidesse in maniera 
diversa sui diversi campioni. È da rilevare per altro che 
le prove, eseguite a più riprese e impiegando campioni 
metallici moderni di tipo diverso - con lo scopo di deter-

go 

minare 1'eventuale presenza di interferenze da parte del 
metallo costituente l'utensile sugli elementi presenti in 
traccia nei campioni da sottoporre ad analisi - portano 
ad escludere che una siffatta eventualità si verifichi o 
meglio che, nei limiti di rilevamento cui può pervenire la 
strumentazione di controllo, siano riscontra bili percen
tuali di elementi indotte dall' utensile impiegato in sede 
di prelievo. 

Si è inoltre avuto cura di utilizzare solo campioni costi
tuiti da metallo-base, e ciò al fine di evitare di prendere in 
esame materiali provenienti da zone che avessero subìto 
una destannificazione superficiale, fatto questo che avreb
be falsato in certa misura il risultato delle analisi. La me
todica ha quindi previsto una pulitura dello strato super
ficiale, sempre mediante fresino, prima di procedere al 
prelievo. 

Nelle Tabelle lA, IB sono riportati i dati relativi ad 
aspetto, colore, quantità e dislocazione generica di cia
scun prelievo. 

Ogni serie di dati è preceduta dalla lettera che indivi
dua una delle due statue e da un numero progressivo. 
Con gli stessi numeri sono connotati i punti di cam
pionamento riportati nelle restituzioni grafiche (figg. 65 
e 67). 
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Il 

a b c d 
65 a-d - STATUA A: MAPPA DEI PUNTI DI PRELIEVO 

66 - STATUA B: MAPPA DEI TASSELLI SULLA FACCIA 
INTERNA DELLA GAMBA DESTRA E DELLA SINISTRA 

Metodica di analisi 

I campioni sono stati disciolti secondo i metodi stan
dard in uso per l'analisi di leghe a base di rame. Il soluto, 
in seguito, è stato portato a 250 cc. e suddiviso in due 
aliquote, destinate rispettivamente all'analisi del rame ed 
al complesso degli alliganti e degli elementi in traccia. 

L'analisi quantitativa del rame è stata effettuata me
diante elettrolisi, secondo la metodica tradizionale. Tutti 
gli altri elementi, ad eccezione dello stagno, sono stati 
analizzati con Assorbimento Atomico impiegando il mo
dello 403 della Perkin-Elmer. 

Lo stagno viene qui fornito costantemente per diffe
renza a 100 rispetto alla somma delle percentuali degli 
altri elementi rilevati. Questo sistema per la determina
:z;ione delle percentuali di stagno presenti in lega è, come 
noto, impreciso, in quanto fa sì che tutti gli errori accu
mulati nelle varie analisi si riversino su quésto elemento. 

Nel caso tuttavia di esami condotti su reperti archeolo
gici il fatto che il campione prelevato sia sempre quanti
tativamente il minore possibile, al fine di arrecare il mi
nimo danno al reperto stesso, ha come conseguenza ne
cessaria l'impossibilità di ottenere, non potendosi fare 
ricorso ad analisi ponderali o volumetriche, dati analitici 
diretti ed attendibili per lo stagno quando questo, come 
avviene costantemente nel caso di un bronzo, è presente 
non a livello di traccia ma in quantità di alligante. 
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a b c d 
67 a-d - STATUA B: MAPPA DEI PUNTI DI PRELIEVO 

ESAME DEI DATI ANALITICI 

Premessa e esame delle leghe 

Lo studio dei risultati analitici inerenti a plU reperti 
può essere svolto esaminando separata mente tutti i dati 
relativi a ciascun reperto ed istituendo quindi confronti 
per serie di dati omologhi oppure esaminando di volta 
in volta un gruppo di dati relativi a tutti i reperti e pro
cedendo all'immediato confronto. Poiché i risultati di 
qualsiasi ricerca dipendono unicamente dal metodo adot
tato per istituire l'indagine (v. in proposito p. 86) e non 
dalle modalità di applicazione del medesimo, i due siste
mi sopraindicati si equivalgono e l'adozione dell'uno o 
dell'altro è da correlarsi solo o alla numerosità del cam
pione di reperti sottoposti ad analisi o al tipo di esposi
zione prescelto per presentare i risultati della ricerca. 

Anche se nel corso della elaborazione dei dati i due si
stemi vengono spesso applicati indistintamente, risulta 
preferibile, quando si abbia a che fare con un elevato nu
mero di serie analitiche provenienti da numerosi reperti, 
adottare il primo, in quanto meno dispersivo, sebbene 
implichi poi un tipo di trattazione estremamente ripeti
tivo e sovente di faticosa lettura. 

Il secondo, al contrario, risulta praticabile solo quando 
il campione sia costituito da pochi reperti ed ha l'indub-
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bio vantaggio di consentire un' esposizione più scorrevo
le e una più immediata comprensione dei risultati. 

Poiché qui di seguito nel presentare le risultanze dei 
dati analitici relativi alle due statue si è fatto ricorso a 
questo secondo sistema, si ritiene indispensabile richia
mare l'attenzione sul fatto che il medesimo, proprio in 
quanto offre una lettura immediata di confronti, si presta, 
laddove questi vengano considerati singolarmente, ad in
durre il lettore a valutazioni erronee. 

È quindi necessario ricordare ancora una volta che 
singole concordanze o discordanze sono da ritenere, fatte 
salve rare eccezioni, come scarsamente significative e che 
solo quando più dati strettamente correlati risultino esse
re omologhi o dissimili si può pervenire ad una qualche 
conclusione. 

Si prenderanno in esame in primo luogo i dati relativi 
alla composizione della lega in quanto, anche se non par
ticolarmente significativi, sono quelli che, in termini re
lativi, possono essere più facilmente interpretati. 

Nei 22 campioni 4) prelevati dalla statua A, in corri
spondenza delle parti anatomiche eseguite per fusione, il 
piombo è presente sempre a livello di traccia in quanto 
non supera in alcun caso lo 0,19 %. Un'analoga osser
vazione vale per lo zinco, per altro presente solo in alcuni 
campioni 5) e sempre con valori inferiori allo 0,04 %. La 
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statua A risulta quindi essere stata fusa con una lega bi
naria rame-stagno. 

Dei 2I campioni 6) tratti dalle parti anatomiche ese
guite per fusione della statua B, I6, prelevati in corrispon
denza di testa, busto-gambe, metà anteriore dei piedi, 
dita medie dei piedi, metà superiore dell'avambraccio 
sinistro, presentano una situazione analoga a quella ri
scontrata per la statua A. Il piombo infatti, presente in 
tutti, non supera lo 0A % e lo zinco, anche in questo 
caso riscontrato solo in alcuni, raggiunge al massimo lo 
0,025 %. 

La lega con cui vennero fuse le parti sopra indicate è 
quindi un bronzo binario rame-stagno. 

I rimanenti cinque campioni 7) mostrano invece una 
percentuale di piombo compresa fra il 9,86 % e il I4,5 % 
mentre lo stagno varia dall '8A % allo 0t32 %. Se ne de
duce che le parti da cui i campioni sono stati prelevati e 
cioé le mani, l'avambraccio destro, la metà inferiore del
l'avambraccio sinistro e la piastra di attacco dello scudo 
vennero realizzati con un bronzo ternario rame-stagno
piombo. 

Se, come si è accennato, la concordanza fra tipo di 
lega in opere diverse riveste un interesse limitato, in 
quanto statisticamente probabile, l'impiego di leghe di
verse in un medesimo monumento non può essere, in 
via di principio, considerato come puramente casuale e 
richiede quindi quantomeno un tentativo di interpreta
zione. In generale infatti l'adozione di un determinato 
tipo di lega è correlata a motivi di ordine tecnologico, in 
quanto una lega si presta meglio di altre per certe lavora
zioni, o al livello tecnico della fonderia, poiché a leghe 
diverse corrispondono bagni di colata condotti con siste
matiche diverse, oppure, più semplicemente, alla dispo
nibilità maggiore o minore di certi alliganti. Non è detto 
per altro che una motivazione escluda necessariamente 
le altre. 

Nel caso in esame poi, almeno in prima istanza, nessuna 
delle tre cause sopra citate può essere ritenuta come suffi
ciente a giustificare l'adozione di una lega diversa per 
fondere parti che non differiscono in nulla dalle altre. 
La causa prima di questa differenza sarà quindi da ricer
carsi altrove. Poiché questo scritto ha come solo scopo 
quello di presentare quanto può dedursi dalle osserva
zioni e dalle analisi condotte sulle due statue si è evitato 
di proposito, nel dibattere questo problema e quelli che 
emergeranno in seguito, il ricorso a raffronti con dati 
analitici o tecnici noti per altre opere della bronzisti ca 
classica e post-classica. 

Prendendo in esame i dati desunti dalle analisi dei cin
que campioni sopra citati, riuniti per comodità di raffron
to nella Tabella 3, si noterà in primo luogo che a livello 
di lega non esistono differenze tali che possano indurre 
a pensare che avambraccio e mano sinistra da un lato 
e avambraccio e mano destra dall'altro siano stati fusi se
parata mente come si rileva invece, senza ombra di dub
bio, dall'osservazione diretta e dalle gammagrafie. 

La differenza del dato relativo allo stagno fra i campioni 
BI2 e B25 è da considerare, nonostante sia in apparenza 
notevole, come non determinante in quanto il piombo 
portato in lega in percentuali superiori all' I % tende a 
segregarsi con la conseguenza di alterare, quando il pre
lievo sia quantitativamente non rappresentativo, il dato 
medio statistico sia dello stagno che del rame. Data l'ac
curatezza nella riproduzione della lega non si può non 
avanzare l'ipotesi minimale che le parti di destra e quelle 
d~ sinistra provengono rispettivamente da un solo bagno 
dl colata. 

Questa osservazione viene ampiamente confermata dal
l'esame dei dati percentuali relativi agli elementi in trac
cia, che non presentano, da un campione all'altro, dif
ferenze apprezzabili, ove si accettui il rapporto Ni jCo per 
il campione B23 (Tabella 3, col. 6). 

Il raffronto con le percentuali degli elementi in traccia 
nei I6 campioni relativi alle altre parti della statua ese
guite per fusione, porta a concludere che almeno uno dei 
metalli base impiegati per le due serie di fusioni non pro
viene dalla stessa miniera, che le modalità di colaggio 
non sono le stesse e in conseguenza che mani, avambracci 
e piastra dello scudo, con ogni probabilità, furono fuse 
presso un'officina diversa da quella che aveva realizzato 
il resto della statua. 

In primo luogo i tenori di ferro presenti nei cinque cam
pioni sono mediamente più elevati di quanto sia dato ri
scontrare nelle altre analisi, fatto questo che si può ri
connettere con un prolungamento dei tempi di elabora
zione del bagno di colata o con l'impiego di particolari 
strumenti e metodi per la conduzione del medesimo o 
con la provenienza da una determinata miniera di uno o 
più metalli base. Anche i valori del nichel sono media
mente più elevati in questi campioni che non in qualsiasi 
altro ed inoltre al nichel si associa un tracciante caratte
ristico quale è il cobalto, assente in tutti gli altri campioni 
tranne che in B27, tratto da un chiodo ribadito sulla pia
stra di attacco dello scudo e quindi certamente apposto 
dopo la realizzazione della medesima. La presenza di co
balto e l'elevata percentuale di nichel confermano, indi
pendentemente dai tenori di ferro, l'ipotesi che uno dei 
metalli base provenga da una particolare miniera. L'analisi 
del campione B27 porta a concludere da un lato che il 
metallo cui deve ascriversi la presenza di cobalto è il 
rame e dall'altro che i tenori elevati di ferro sono da con
siderare come conseguenti al tipo dei bagni di colata. 

Infatti il chiodo, che risulta costituito da rame quasi 
puro (99t3 %), presenta, a livello di tracce, la più alta 
concentrazione di nichel fra tutti i campioni in cui è pre
sente il cobalto e la più bassa concentrazione di ferro fra 
tutti quelli in cui è presente il nichel. Anche se in questo 
caso il rapporto nichel-cobalto è invertito rispetto a quello 
degli altri cinque campioni (4,6 contro 0,7 - 0A), la pre
senza di un tracciante quale il cobalto porta a concludere 
che il rame con cui venne eseguito il chiodo proviene dalla 
stessa partita di quello impiegato per la fusione delle mani, 
degli avambracci e della piastra dello scudo. 

Prendendo in esame l'analisi relativa al campione BI3 
(metà superiore dell'avambraccio sinistro) si noterà che 
il tenore di rame è notevolmente basso (76 % circa). 

Un bronzo binario con rame al 76 % comporta la pre
senza di una fase mista O( + 3 corrispettiva ad una lega scar
samente resiliente. 

La fragilità di un bronzo di questo tipo è tale da rendere 
possibili rotture, in corrispondenza di parti esposte, anche 
a seguito di shock meccanici non particolarmente violenti. 

È dunque assai probabile che l'arto destro e parte del 
sinistro siano stati rifatti dopo aver subito danni irrepa
rabili. L 'adozione di materiali e di tecniché diverse indi
ca che il rifacimento non dovette essere contemporaneo 
alla realizzazione dell' opera e che quindi i danni furono 
dovuti probabilmente alla caduta accidentale della statua 
dal piedistallo. 

Questa tesi è confortata dal fatto che mentre il braccio 
sinistro (originale) è connesso, come nella statua A, al 
busto all'altezza della linea spalla-ascella, il destro si im
posta, almeno sulla faccia esterna, al di sotto di questa 
linea su un frammento di braccio, originale, connesso al 
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ture ad incastro di maggior precisione, tali quindi da ri
chiedere un'operazione di ritocco di entità minima. 

Una particolare attenzione meritano i dati analitici re
lativi ai campioni A28, B28, tratti dai peni, poiché, se 
considerati in rapporto alla rispettiva statua, si differen
ziano da quelli desunti da tutti gli altri campioni sia per 
la percentuale di stagno sia per la presenza, in traccia, di 
antimonio, e se confrontati fra loro mostrano una indub
bia analogia a livello di rapporti quantitativi fra più trac
cianti (Tabella 5). 

Per quanto riguarda la lega si noterà che in A28 lo 
stagno raggiunge il 16,5 % ponendosi al di sopra di tutti 
i valori riscontrati nelle analisi della statua A, mentre 
in B28 si attesta intorno al 14 %, situandosi quindi 
molto al di sotto (dal 3 al 12 %) rispetto ai quanti
tativi impiegati - ove si eccettui, come si è visto, la 
parte pube-testicoli - per i getti di piccole dimensioni. 

Queste notazioni, che prese isolatamente resterebbero 
prive di significato in quanto la "anomalia" dei valori 
di stagno potrebbe correlarsi unicamente a casualità e 
quindi non essere affatto tale, assumono un preciso si
gnificato quando si consideri che negli stessi campioni, e 
solo in questi, è presente antimonio e in quantità tali da 
non poter essere in alcun modo riferite ad errori siste
matici o strumentali. 

Si deve a questo punto ipotizzare che per la fusione di 
ambedue i peni sia stato impiegato, a differenza di quanto 
è avvenuto per le restanti parti delle due statue, uno stesso 
metallo-base, e al tempo stesso tuttavia, date le diffe
renze percentuali di componenti primari della lega, che 
i due pezzi non provengano dallo stesso bagno di fusione. 

L'ipotesi precedente è suffragata dall'identità dei rap
porti intercorrenti in ambedue le analisi tra antimonio e 
zinco, antimonio e argento, argento e zinco (Tabella 5). 

Si noterà inoltre che ad una costanza di rapporti cor
risponde una variazione notevole dei dati percentuali re
lativi a ciascuno dei tre elementi. 

Tale variazione può essere spiegata ricordando che per
centuali uguali di determinati elementi si hanno solo par
tendo da materiali di identica provenienza e laddove si 
usino identici sistemi per la fusione della lega, mentre una 
differenza nelle percentuali di base dei medesimi elementi 
è indice, ferma restando l'identità del sistema di fusione, 
dell' aggiunta al metallo che reca i traccianti di altro me
tallo che a seguito di successive rifusioni ne è privo. 

Metà anteriore dei piedi 

L'esame delle an;ilisi relative alla metà anteriore dei 
piedi, alle dita medie dei medesimi, ed al materiale im
piegato per le saldature di questi elementi, pur presentan
do una certa difficoltà di interpretazione e di confronto, 
date le non omologhe posizioni dei prelievi da una statua 
all' altra, porta a risultati di indubbio interesse. 

Per quanto riguarda la statua A, si noterà in primo 
luogo che ambedue i campioni tratti dagli alluci (AI e 
A3), e quindi relativi alla metà anteriore dei piedi, pre
sentano per rame, stagno e soprattutto per gli elementi 
presenti in traccia, valori pressoché identici. Si può quindi 
avanzare l'ipotesi, in base a quelle considerazioni che sono 
già state addotte al momento dell' esame dei dati analitici 
relativi alle braccia di questa statua, che anche i piedi 
siano stati fusi partendo da uno stesso bagno di colata. 

Identiche osservazioni e conclusioni valgono per le 
dita medie. Il tenore di stagno percentualmente più ele
vato in queste parti di piccole dimensioni rispetto a quello 
riscontrato nelle metà anteriori dei piedi, può darsi non 
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sia casuale ma voluto al fine di ottenere una lega più flui
da, in quanto un getto di peso estremamente limitato non 
può avvalersi, per il completo riempimento della forma, 
della pressione bronzostatica. 

Le elevate percentuali di stagno che si riscontrano nel 
bronzo impiegato per saldare le parti anteriori dei piedi 
con quelle posteriori sono indubbiamente intenzionali, in 
quanto oltre a garantire la fluidità della lega, abbassando
ne il punto di fusione, rendono più agevole il processo di 
saldatura. 

La statua B presenta una situazione del tutto diversa. 
I rapporti rame-stagno sono estremamente variabili in 
tutti i campioni, tanto che si può ritenere che ognuna 
delle quattro parti sia stata realizzata con un singolo ba
gno di colata. La presenza di argento in quantità rile
vante (0,037 %) nella saldatura fra piede e dito medio 
sinistro (campione B3) indica che il rame impiegato in 
questa lega ha provenienza diversa da quello usato per 
il resto della statua. 

Come già si è fatto notare, i valori di argento (0,005 %) 
che si riscontrano in corrispondenza della metà anteriore 
del piede destro e del corrispettivo dito medio sono da 
considerare come vicini al limite di rilevabilità della stru
mentazione e non possono essere considerati, al contrario 
di quanto accade per il campione B3, come indicativi 
di una effettiva presenza e pertanto non è possibile de
sumere da questo dato che per gettare piede e dito sini
stro si sia fatto ricorso ad un rame di provenienza diversa 
da quelli impiegati per fondere piede e dito destro. 

Il raffronto dei dati analitici relativi a queste parti delle 
due statue induce ancora una volta ad escludere che le 
medesime possano essere state realizzate dalle stesse mae
stranze. Al di là infatti della innegabile analogia della di
sposizione dei tagli relativi sia ai piedi che alle dita medie 
resta il fatto che chi eseguì i getti per la statua A ha adot
tato bagni di colata che rientrano nelle medie di quelli 
impiegati per la fusione del complesso busto-gambe, pur 
differenziandosi da questi, almeno a quanto è dato vedere, 
in funzione delle dimensioni delle parti da realizzare o 
di difficoltà inerenti al col aggio. 

Al contrario, chi ha gettato la statua B dimostra anche 
in questo caso di avere un' assai minor conoscenza me
tallurgica e tende, per getti di piccola entità, ad innalzare 
indistintamente il tenore di stagno a rischio di pervenire 
ad una lega fragile anche in parti che, come i piedi, sono 
di massima importanza ai fini della stati ca del monumento. 

Non è d'altra parte pensabile che anche i piedi siano 
stati rifatti al momento in cui vennero restaurate le brac
cia, e non solo perché non si comprende per qual motivo 
per questi non si fosse adottata una lega ternaria come 
per quelle, ma soprattutto perché lo stesso tipo di lega 
con un alto tenore di stagno si rinviene, come si è visto. 
nel braccio sinistro che è originale. 

Il cobalto come tracciante 

Si è già accennato alla presenza di cobalto nel gruppo 
di sei campioni pertinenti a quelle parti della statua B 
che vennero restaurate in antico e si è fatto rilevare come 
i rimanenti campioni prelevati dalla stessa statua ne fos
sero privi, pur recando anche essi costantemente in trac
cia il nichel, cui il cobalto può trovarsi associato. 

Una situazione in certa misura similare si riscontra 
anche nel caso della statua A: un solo campione, A30, 
tratto da un frammento della maniglia dello scudo, ese
guita separatamente rispetto alla mano sinistra in cui il 
frammento si inserisce, reca tracce di cobalto, seppure in 
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percentuale minima (0,005% ) e con un rapporto nei con
fronti del nichel pari a 5A, inverso quindi rispetto a 
quello rileva bile in cinque su sei dei campioni prelevati 
dalla statua B. 

Anche qui, oltre alla presenza di cobalto, si nota un 
contenuto di piombo che da un lato non può essere con
siderato come casuale, essendo pari al 3,4 % , e dall 'altro 
rende questo frammento anomalo rispetto a tutte le altre 
parti della statua A eseguite per fusione in cui il piombo 
appare solo a livello di traccia, non raggiungendo lo 0,2 %. 

Come si è detto a proposito delle mani e delle braccia 
di B, la presenza di piombo in un bronzo in misura supe
riore ad un certo tenore deve essere considerata come in
dicativa di un ambito tecnologico che adotta questo ma
teriale quale parziale sostituto dello stagno. Anche lo sta
gno ha per altro in questo caso un valore notevolemente 
elevato (I5,6 %) e pertanto la somma degli alliganti rag
giunge il I9 %, risultando superiore alle percentuali di 
alliganti riscontra bili nelle altre analisi della statua A e 
assai vicino a quello delle parti di restauro di B (B23 = 
20,I % ; B24 = I8,4 %; B25 = I4,8 %; Brr e BI2 = I7 %). 

Sembrerebbe pertanto di dover dedurre da questi dati, 
e in base ai motivi già addotti per quanto riguarda gli 
arti superiori della statua B, che la maniglia dello scudo 
sia stata eseguita da una officina diversa da quella che ha 
realizzato il resto della statua A. 

Volendo procedere in un tentativo di interpretazione, 
per altro di valore assai limitato, in quanto si basa sulla 
interpolazione di più dati ed è quindi necessariamente 
soggetto ad un'alta probabilità di errore, si possono con
frontare le analisi relative al campione A30 con quelle 
dei campioni prelevati da B. Si noterà che mentre il co
balto è in tutti presente, l'argento è assente solo in A30. 
D'altra parte questa assenza è priva di significato in quan
to, considerando il rapporto Co/Ag, la quantità di argento 
eventualmente presente si situa al di sotto del limite di 
rilevabilità della strumentazione. In base a queste osser
vazioni si potrebbe ipotizzare che anche l'impugnatura 
dello scudo fosse da ascrivere ad un intervento di restauro 
antico eseguito presso la stessa officina che intervenne sulla 
statua B. Anche laddove non si voglia accettare in via 
definitiva questa ipotesi, dal momento che richiederebbe 
per essere convalidata ulteriori e differenziate verifiche, 
resta indiscutibile il fatto che la maniglia dello scudo 
non venne realizzata dalle stesse maestranze che curarono 
la fusione della statua A. 

Nota sulle rifiniture 

I dati desumibili dalle analisi relative a campioni tratti 
da alcune parti di rifinitura, tutte di piccole dimensioni, 
quali i capezzoli, o, limitatamente alla statua A, i riccioli, IO) 

oppure da elementi funzionali quali "chiodi" e "sal
dature" confermano da un lato ipotesi facilmente desu
mibili in base alla colorazione del metallo o al tipo di 
lavorazione ed apportano dall'altro alcune indicazioni in 
ordine alla fabbricazione e all'assemblaggio delle due 
statue. 

Per quanto riguarda i capezzoli (campioni AI5, BI5) 
l'elevato tenore di rame, pari rispettivamente al 95, I % 
ed al 98,24 % , risulta in larga misura prevedi bile in quan
to, mantenendo lo stagno in lega al di sotto del 5 % , un 
bronzo conserva il colore rossastro proprio del rame con
sentendo di ottenere, come appunto in questo caso, una 
discromia fra capezzoli e busto. Si noterà inoltre che, in
dipendentemente da ogni altra considerazione, quanto mi
nore è il tenore di stagno tanto più facile risulta, data la 

maggior malleabilità della lega, la ribaditura della parte 
aggiunta all' interno dell' apposito alveolo. 

L'assenza di Ag nel campione AI5 parrebbe indicare che 
il rame impiegato per realizzare il capezzolo proviene da 
una partita diversa da quella usata per fondere la statua A. 

Al contrario nel caso del campione BI5 la rispondenza 
dei valori di piombo e nichel a quelli medi riscontra bili 
nei campioni tratti dalle parti originali e la contempora
nea assenza di altri traccianti caratteristici, quali ad esem
pio il cobalto e l'argento, sembrano indicare che i capez
zoli vennero eseguiti con lo stesso rame impiegato per 
fondere la statua B. 

Per realizzare i riccioli della statua A il bronzista ha 
tenuto conto della necessità di procedere comunque al 
ritocco dei medesimi ed ha quindi adottato, come si ri
leva dal campione AI8, una lega a basso tenore di stagno 
(1.32 %), lavorabile f"cilmente anche a freddo. 

Solo tre delle quattro serie analitiche relative a chiodi 
distanziatori individuati sulla statua B, in corrispondenza 
della spalla sinistra (BI4) e della testa (B6, B2I, B22), 
possono essere direttamente ed integralmente confron
tate fra loro. Il campione B22, infatti, facendo parte della 
stessa tornata in cui vennero esaminati i prelievi tratti 
dai genitali di ambedue le statue, dalla giuntura del polso 
sinistro e della spalla destra di A, è soggetto, come quelli 
per piombo ed argento, all' errore sistematico cui si è 
fatto cenno a p. 95. D'altra parte i dati analitici de
sunti dai tre campioni considerati sia singolarmente sia 
in rapporto a quelli emersi dall'analisi delle parti origi
nali della statua B sembrano portare unicamente a dover 
concludere che sia la lega che i componenti primari della 
medesima (rame-stagno) con cui vennero eseguiti i chio
di non differiscono praticamente da quanto utilizzato per 
fondere la statua. 

La presenza di argento in ragione dello 0,007 % nel 
campione B22 è del tutto priva di significato poiché, co
me si è avuto modo di far rilevare a più riprese ed in par
ticolare a p. 86, il dato, situando si ai limiti di rilevabilità 
della strumentazione, deve essere considerato come aven
te valore nullo. 

Un maggior interesse presenta l'analisi (campione A2I) 
di una bietta inserita nella colata di piombo che occupava, 
in parte, la cavità superiore della scatola cranica della 
statua A, destinata a mantenere in situ un menisco inse
rito nel piombo. Mentre il motivo che ha indotto l'arte
fice ad impiegare un bronzo al piombo con un elevatissi
mo tenore di alliganti (Sn 8,77 % , Pb 30,8 % ) resta, a 
nostro avviso, inspiegabile, la presenza di argento, sep
pure in percentuale (0,OI3 % ) inferiore alla media, indica 
che quasi certamente la calzatoia è stata ottenuta impie
gando lo stesso materiale usato per fondere la statua ag
giungendovi un terzo circa in peso di piombo. Riportando 
a cento i valori di rame e stagno si ottengono, infatti, 
per questi due elementi percentuali (86,9 e I2,67) sensi
bilmente vicine a quelle medie della statua A. 

I campioni relativi al materiale usato per congiungere 
le diverse parti delle statue sono relativamente pochi in 
quanto provengono unicamente da sbavature di colata 
(A3, A6, A27, BI8), accessibili dall'esterno, o da una 
saldatura "a pozzetto" (A3I) Il) e da una "a fascia" (B3), 
e cioé da quelle zone in cui risultava possibile effettuare 
un prelievo sicuramente non "inquinato" dal bronzo 
delle parti congiunte mediante saldatura. 

Si può notare, e ciò vale per ambedue le statue, che il 
rame presente nel bronzo impiegato per saldare non pro
viene necessariamente dalla stessa partita di quello usato 
per fondere la corrispettiva statua. 
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Il campione A6, ad esempio, tratto dalla saldatura fra 
le due metà del piede destro, non presenta tracce di ar
gento, mentre questo elemento è presente in A3, saldatura 
fra le due metà del piede sinistro, ed in percentuale 
(0,039 %), che non lascia possibilità di dubbio circa la va
lidità del rilevamento. 

Il campione B3, saldatura fra metà anteriore del piede 
destro e dito medio, contiene argento in traccia rilevan
te (0,037 %), mentre l'argento è assente nella cresta di 
fusione interna al cranio (BI8). Questi dati non possono 
certo essere assunti a prova che l'assemblaggio delle di
verse parti fosse realizzato presso officine diverse da quelle 
che ne curarono la fusione, in quanto è possibile che per 
eseguire le saldature il bronzista si avvalesse, oltre che di 
materiale identico a quello impiegato per fondere le parti 
di una singola statua, anche di materiale di diversa pro
venienza. 

Una breve postilla merita il campione A27 in cui oltre 
ad argento è presente piombo in quantità tale (1,7 % ca.) 
da non poter essere considerata come casuale. Come si 
è accennato a p. 97 la maniglia dello scudo sembre
rebbe esser dovuta a restauro antico o comunque essere 
stata eseguita presso una diversa fonderia; la presenza di 
piombo nelle saldature destinate a mantenerla in posto 
all'interno del pugno sinistro fornisce una ulteriore con
ferma alla sopra citata ipotesi, mentre l'assenza di cobalto, 
in traccia, è da ritenere priva di significato' data la riscon
trata variabilità dei materiali impiegati per le saldature. 

Tenoni, brasature, mortase 

Ambedue le statue presentano alcune parti che, avendo 
carattere puramente funzionale, erano destinate, al pari 
di tasselli e saldature, a non risultare, almeno in via di 
principio, immediatamente visibili e che in base al solo 
esame autoptico sembravano essere realizzate in piombo 
o comunque con una lega a base di piombo. 

Prima di prendere in considerazione i risultati delle ana
lisi relative a questi elementi, la cui interpretazione si pro
spetta come assai aleatoria, conviene accennare brevemente 
a conformazione, disposizione e funzione dei medesimi. 

Comune ad ambedue le opere è la presenza di tenoni, 
solidali con le piante dei piedi e destinati a garantire l'equi
librio stabile della statua sul basamento, diversificantisi 
tuttavia sensibilmente, dall'una all'altra, per forma e ancor 
più, pur tenendo conto delle possibili interferenze dovute 
alle mano missioni subite, per tipo. 

Solo sulla statua B, all'interno delle mani, si riscontra
no colate di "piombo" che in senso lato si potrebbero 
definire come " brasature dolci". Mentre solo all' interno 
della calotta cranica di A è presente un blocco di materia
le in cui è risparmiata una mortasa per il menisco. 

Le diversità sopra citate, ove si eccettui, nel caso della 
statua B, l'assenza all'interno della testa di un alloggia
mento per il menisco dovuta alla presenza dell' elmo, non 
hanno in sé alcun elemento di ovv1età e solo se rapportate 
alla situazione che emerge dai dati analitici dibattuti nei 
precedenti paragrafi possono sembrare, in parte, da darsi 
per scontate. 

Esemplificando, poiché ambedue le mani di B si sono 
rivelate essere di restauro ed eseguite, tra l'altro, con una 
metodica di fusione notevolmente diversa da quella adot
tata per le parti originali, l'impiego di un metodo di sal
datura particolare, per adattarvi rispettivamente una ma
niglia di scudo ed un'arma, rientra ampiamente nei limiti 
della probabilità, sia che risalga all'epoca dell'intervento 
di restauro sia che debba considerarsi come frutto di un 
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successivo intervento di manutenzione. Nel primo caso 
resta tuttavia, almeno in parte, inspiegabile il motivo che 
può avere indotto chi restaurò gli arti e ricongiunse al 
busto il braccio destro con un tipo di saldatura che, a 
quanto è dato vedere, poco differisce da quelle adottate 
per le parti originali, ad adottare per il bloccaggio delle 
armi un sistema decisamente poco accurato. 

Questa osservazione assume un maggior valore se si 
consideri degna di un qualche credito l'ipotesi avanzata, 
in forma dubitativa, a p. 97, circa l'eventualità di un 
contemporaneo intervento di restauro sulla statua B e 
sullo scudo di A, dal momento che per bloccare la mani
glia dello scudo nel pugno sinistro di A si è fatto ricorso 
ad un tipo di saldatura che, prescindendo dalla presenza 
di piombo in lega, non differisce da quella adottata per 
congiungere le diverse parti anatomiche. 

Notazioni analoghe interessano i tenoni. L'unico con
servato per la statua A, il sinistro, era ed è, almeno a 
quanto è dato giudicare, costituito da un solo elemento -
situato sotto il calcagno, avente forma approssimativa
mente troncoconica, con base piana - e da una " suola" 
che occupa la metà posteriore del piede rimanendo con
tenuta all'interno della cavità. Quest'ultimo particolare si 
riscontra anche per quanto sussiste del tenone per il piede 
destro. 

Al contrario i tenoni della statua B sono formati cia
scuno da due appendici di forma decisamente irregolare, 
raccordate da una "suola" continua che fuoriesce in 
larga misura dal profilo della cavità del piede. 

Anche in questo caso, quindi, si nota un deciso divario 
fra le due statue che può essere correlato indifferentemen
te ad un diverso livello tecnologico o, più semplicemente, 
ad un diverso interesse per la cura di determinati parti
colari, indipendentemente dal fatto che si ipotizzi o meno 
il reimpiego parziale dei te noni primitivi per erigere nuo
vamente, dopo il restauro, la statua B. 

L'esame dei dati analitici 12), anziché apportare un qual
che chiarimento, è fonte di ulteriori indeterminazioni sia 
che si considerino singolarmente i campioni tratti da cia
scuna statua, sia che si tenti di istituire fra i due gruppi 
un qualche raffronto. 

Dalla Tabella 6 risaltano immediatamente, per quanto 
riguarda gli elementi in traccia, le assenze di argento e 
zinco, i cui minerali si trovano usualmente associati a 
quelli di piombo, e la assoluta identità, all'interno di 
singoli campioni, con la sola eccezione di BP5, dei dati 
relativi a ferro e calcio. Mentre la prima evenienza può, 
in parte, motivarsi col fatto che dalla galena, oltre al 
piombo, si estraeva argento e fino a livelli che sono infe
riori a quelli del limite di rilevamento della strumentazione, 
la seconda, per la costanza e ripetitività del dato, cui non 
sfugge in pratica nemmeno il campione BP5 poiché ferro 
e calcio vi sono presenti secondo un rapporto diverso ma 
parimenti definito (0,6 anziché I), è da considerare, data 
la mancanza di riscontro con altri elementi in traccia, 
come non influente. 

Di maggiore interesse, seppure destinato a non arre
care alcun chiarimento è l'esame dei dati percentuali re
lativi al metallo. Nel caso di due campioni (AP2, AP3) 
su tre per la statua A e di tre (BPI, BP3, BP5) su cinque 
per B, il materiale è costituito da una lega stagno-piombo, 
in due casi (BP2, BP4) da piombo pressoché puro, lo 
stagno risultando a livello di traccia, e in uno (API) da 
piombo con una percentuale di stagno che si può confi
gurare sia come impurezza casuale che come alligante. 

È interessante notare come non vi sia alcun rapporto 
fra la lega usata per i due tenoni della statua A, dato che 
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il destro è in piombo al 98,6 % mentre il sinistro è costi
tuito da stagno al 72,6 % e piombo al 26,6 %. 

Una identica osservazione vale sia per i tenoni che per 
le "brasature" delle due mani della statua B. Dai dati 
attinenti alla lega non si può quindi fare a meno di desu
mere che i bronzisti non seguirono alcuna regola, impie
gando indifferentemente sia piombo pressoché puro sia 
una lega stagno-piombo in proporzioni estremamente 
variabili. 

Ricapitolazione e sintesi 

Riteniamo doveroso, soprattutto nei confronti di quanti 
non hanno competenza specifica o un qualche preciso 
interesse per l'escussione dei dati analitici, proporre una 
sintesi della materia trattata nei precedenti paragrafi. 

Gli esami autoptico e radiografico (eseguito con radia
zioni gamma) hanno consentito di stabilire che ambedue 
le statue vennero fuse in più parti, ricongiunte mediante 
saldature, seguendo uno schema costruttivo non identico 
ma sensibilmente analogo. 

Le saldature si differenziano, quanto a forma, sia in 
relazione con la disposizione delle parti da congiungere, 
sia senza che si possa individuare alcuna precisa motiva
zione funzionale (p. 88). Ne risulta, anche in questo 
caso, una rispondenza solo parziale tra le due statue. 

Una situazione analoga si riscontra per quanto riguarda 
la presenza sia di addensamenti gassosi all'interno dei 
getti, rileva bile dalle gammagrafie - limitata a due sole 
zone nella statua A estesa a più parti nella statua B -, 
sia di tasselli, resi si evidenti dopo la pulitura, destinati 
ad obliterare porosità affioranti, scarsi su A e ampia
mente diffusi, soprattutto sull' elemento busto-gambe, in 
B (pp. 88 e 89). 

Ambedue i dati indicano che le operazioni connesse 
con il riempimento delle forme, ed in particolare il preri
scalda mento, sono state assai meno curate nel caso della 
statua B. 

Lo studio dei dati analitici relativi a sessantadue cam
pioni prelevati in punti diversi delle due opere ha inte
ressato sia la composizione della lega, sia e soprattutto i 
rapporti intercorrenti fra diversi elementi presenti a li
vello di traccia e derivanti, nella maggior parte dei casi, dai 
minerali da cui vennero tratti i componenti primari delle 
leghe o riconnettibili alla strumentazione ed ai procedimenti 
metallurgici (pp. 85 e 86). Dall'esame comparato dei dati 
attinenti alla composizione delle leghe (pp. 92-94), risulta 
che ambedue le statue vennero realizzate con una lega 
binaria rame-stagno. Fanno eccezione ambedue le mani, 
braccio e avambraccio destro, metà inferiore dell'avam
braccio sinistro e l'imbracciatura per lo scudo della statua 
B, realizzati tutti con una lega ternaria rame-stagno-piom
bo. Lo studio degli elementi in traccia presenti nei cinque 
campioni tratti dalle parti sopraindicate e da un ribattino 
in rame al 99,3 %, insistente sulla piastra per lo scudo, 
porta a concludere che le parti di destra e quelle di sini
stra provengono da due diversi bagni di colata e che il 
rame usato per fonderle non proviene dalla stessa partita 
di quello impiegato per il resto della statua, dato che 
reca in traccia sia cobalto che argento nonché tenori di 
nichel più elevati. 

L'adozione di un particolare tipo di lega - che implica 
tra l'altro una tecnica diversa per la preparazione dei ba
gni di colata, confermata dall' elevato tenore delle tracce 
di ferro -, la diversa provenienza del rame e l'essere 
l'arto destro composto di due elementi fusi separatamente, 
indicano che le parti in questione vennero eseguite in un 

secondo tempo e presso una diversa fonderia e che con 
ogni probabilità sono frutto di un intervento di restauro. 
Il. tipo di lega, estrema~ente fragile ,(76 % di rame, 23 % 
di stagno), usato per reahzzare la meta superiore dell'avam
braccio sinistro, che è originaria, ed il fatto che il braccio 
destro si innesti su un frammento di braccio connesso 
come il sinistro, all'altezza della ascella, confermano l~ 
precedente ipotesi. 

L'esame degli elementi in traccia (p. 94), presenti nelle 
parti delle due statue eseguite per fusione, porta ad esclu
dere, con motivata certezza, data l'assenza nei campioni 
pertinenti alla statua B di argento, presente costantemente 
in quelli pertinenti alla statua A, che il rame impiegato 
provenga da una stessa partita. Ne consegue che si deb
bano escludere nel caso di queste due statue o la contem
poraneità della esecuzione o l'identità dell'officina o in
fine ambedue queste possibilità. 

Lo studio dei campioni tratti da busto-gambe (p. 9<1) 
porta ad ipotizzare che per la fusione di questa parte si 
sia fatto ricorso, in ambedue i casi, non ad un solo getto 
ma a più spillaggi ed a concludere che l'artefice della 
statua A curò assai più di quanto non abbia fatto quello 
della statua B la composizione della lega. Questo dato, 
trovando una costante conferma nelle analisi di teste, brac
cia, metà anteriori e dita medie dei piedi (p. 94 e ss.) prova 
che colui che fuse la statua B aveva minori conoscenze 
metallurgiche del bronzista cui si deve l'altra statua. L'arte
fice di B tende infatti ad innalzare indistintamente il te
nore di stagno per getti di piccola entità a rischio di per
venire ad una lega fragile anche nel caso di parti, come 
le metà anteriori dei piedi, che sono di massima importan
za ai fini della statica del monumento, ed inoltre ricorre 
costantemente, sempre per queste parti, a getti singoli, al 
contrario di quanto si può riscontrare per la statua A in 
cui (eccettuate le mani) parti rispondentisi (braccia, piedi, 
dita medie) sono realizzate con identici getti. 

Un solo dato analitico, quello relativo ai peni (p. 95 e s.), 
pare collegare indiscutibilmente le due statue. Sembra 
infatti fuor di dubbio, data la comune ed esclusiva pre
senza a livello di traccia di antimonio e la costanza dei 
rapporti intercorrenti fra questo elemento e le tracce di 
zinco e argento, che queste parti siano state realizzate 
con una lega i cui componenti hanno identica provenienza. 
Non riteniamo per altro possibile fornire una interpre
tazione univoca per questo incontrovertibile dato di fatto. 

L'esame di un campione tratto da un frammento di 
maniglia di scudo, pertinente alla statua A, mostra che 
la maniglia venne eseguita con un bronzo al piombo e 
porta a concludere, in base a considerazioni analoghe a 
quelle tratte per alcune parti della statua B, che è da 
ascriversi anch' esso con ogni probabilità ad un intervento 
di restauro antico. Solo a livello di remota eventualità, 
data l'analogia del tipo di lega e anche in questo caso la 
presenza di cobalto, che ha tuttavia con il nichel un rap
porto decisamente inverso rispetto a quello che si riscon
tra nelle parti di rifacimento della statua B, si potrebbe 
ipotizzare che le due opere siano state sottoposte contem
poraneamente e presso una identica officina ad intervento 
di restauro. 

Infine i campioni tratti dalle saldature (p. 60), sebbene 
siano scarsamente numerosi per risultare assolutamente 
probanti, da un lato portano a concludere che per que
ste operazioni si faceva ricorso a materiale non necessa
riamente identico a quello impiegato per gettare le opere 
e dall'altro sembrano arrecare una ulteriore conferma al 
divario di livello tecnologico fra le officine che esegui
rono le due statue. 
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TABELLA lA 

Campioni statua A: Osservazioni preliminari 

N. 

I 
Aspetto 

I 
Colore 

I 
Grana 

I 
Inclusioni 

I 
Peso 

I 
Zona di prelievo 

prog. gr. 

AI metallico bruno-c. grossa niente 0 , 1659 alluce piede sinistro 

A2 metallico bruno-c. media niente 0 , 3505 dito medio piede sinistro 

A3 metallico framm. media molte 0 , 3163 sbavatura, interno piede sinistro 

A4 metallico bruno-c. media niente 0 , 1925 alluce piede destro 

A5 metallico bruno-c. media poche 0,2843 dito medio piede destro 

A6 metallico framm. - molte 0,6678 sbavatura, interno piede destro 

A7 metallico bruno-c. fine niente 0 , 1470 stinco sinistro 

A8 metallico bruno-c. media niente 0,2 171 stinco destro 

A9 metallico bruno-c. media niente 0 ,2040 costia sinistra 

AIo metallico bruno-c. fine poche 0,2127 coscia destra 

AlI metallico bruno-c. media poche 0,3220 mano sinistra 

AI2 metallico bruno-c. media poche 0 , 3740 mano destra 

Al3 metallico bruno-c. media poche 0 , 2644 braccio sinistro 

AI4 metallico bruno-c. media niente 0 , 2270 braccio destro 

Al5 metallico bruno-r. media niente 0 , 1062 capezzolo sinistro 

Al6 metallico bruno-c. media niente 0 , 2274 anca destra 

AI7 metallico bruno-c. media poche 0 , 1807 gluteo destro, m basso 

AI8 metallico bruno-c. media niente 0 , 1778 ricciolo sopra orecchio sinistro 

Al9 metallico bruno-c. media niente 0 , 2942 mortasa per ricciolo, testa, lato sinistro 

A20 metallico bruno-c. media niente 0 , 3274 testa 

A21 metallico bruno-c. media niente 0,5440 chiodo sulla testa 

A22 - - - - - ciglia 

A23 metallico bruno-c. media niente 0 , 243 1 attacco scudo 

A24 metallico bruno-c. media poche 0 , 1616 avambraccio sinistro 

A25 metallico bruno-c. media molte 0 , 2385 avambraccio destro 

A26 metallico bruno-c. media molte 0 , 31I 5 collo, lato sinistro 

A27 metallico bruno-c. media molte 0 , 4600 saldatura all'interno della mano sinistra 

A28 metallico bruno-c. media poche 0 , 2895 pene 

A29 metallico bruno-c. media poche 0 , 11I6 testicolo 

A30 metallico bruno-c. media poche 0 , 2794 maniglia dello scudo 

A3 1 metallico bruno-c. media molte 0 , 2386 saldatura a pozzetto, polso sinistro 

A32 metallico bruno-c. media poche 0 , 3460 spalla destra 
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TABELLA lB 

Campioni statua B : Osservaz ioni preliminari 

N. 

I 
Aspetto 

I 
Colore 

I 
Grana 

I 
Inclusioni 

I 
Peso 

I 
Zona d i prelievo 

prog. gr. 

BI metallico bruno-c. media poche 0 , 3801 alluce piede sinistro 

B2 metallico bruno-c. media poche 0,3607 dito medio piede sinistro 

B3 metallico bruno-c. media niente 0 , 2011 piede destro, saldatura del dito medio 

B4 metallico bruno-c. media poche 0 , 4913 alluce piede destro 

B5 metallico bruno-c. media poche 0 ,4905 dito medio piede destro 

B6 metallico bruno-c. media poche 0 , 1566 chiodo piccolo sulla testa 

B7 metallico bruno-c. media molte 0 ,0992 stinco gamba sinistra 

B8 metallico bruno-c. grossa niente 0 , 1263 stinco gamba destra 

B9 metallico bruno-c. grossa niente 0 , 2180 coscia sinistra 

BIO metallico bruno-c. fine poche 0 , 1870 COSC1a destra 

BII metallico bruno-s. media niente 0 , 2219 mano sinistra 

B12 metallico bruno-s. media niente 0, 2162 mano destra 

B13 metallico bruno-c. media poche 0 , 1260 braccio sinistro 

B14 metallico bruno-c. media poche 0 , 1564 chiodo attacco scudo (sulla spalla sinistra) 

B15 metallico bruno-r. media niente 0 , 1369 capezzolo sinistro 

B16 metallico bruno-c. media niente 0 , 2288 gluteo destro, in alto 

BI7 metallico bruno-c. grossa niente 0 , 1581 anca destra 

B18 metallico framm. - molte 0,4947 colatura dentro il cranio 

B19 metallico bruno-c. media niente 0 ,4124 cranio 

B20 metallico bruno-c. media niente 0 , 1477 cranio, 1n alto 

B21 metallico bruno-c. media niente 0 , 33 11 chiodo sulla testa 

B22 metallico bruno-c. media niente 0 , 3145 chiodo sulla testa 

B23 metallico bruno-c. media niente 0 , 2035 attacco scudo 

B24 metallico bruno-s. fine niente 0 , 2954 avambraccio sinistro 

B25 metallico bruno-s. fine niente 0 , 2071 avambraccio destro 
, 

B26 metallico bruno-c. media poche 0 , 1249 collo, lato sinistro 

B27 metallico bruno-r. media poche 0 , 1736 chiodo sulla piastra per lo scudo 

B28 metallico bruno-c. media niente 0 , 3595 pene 

B29 metallico bruno-c. media niente 0.33 13 testicolo 

B30 metallico bruno-c. media niente 0 , 3826 spalla sinistra 
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TABELLA 2A 
STATUA A - Dati quantitativi in % 

N . 

I 
Fe 

I 
Cu 

I 
Sn I Zn I 

Pb 

I 
Ag 

I 
N i 

I 
Co 

I 
Ca 

I 
Mg 

I 
Mn 

I 
Sb 

I 
Cd 

I 
Cr progr. 

AI 0 ,08 91,32 8 ,216 - 0 , 165 0 ,°3° 0 ,015 - 0 , 135 0 ,°39 - - - -

A2. 0 ,°3 86 ,44 13 ,294 - 0 , 121 0 ,021 0 ,021 - 0,°57 0 ,016 - - - -

A3 0 ,02 88 , 52 II , 112 0 ,008 0 , 15° 0 ,°39 0 ,008 - 0,°71 0 ,°72 - - - -

A4 0,06 91,42 8 ,288 - 0 ,065 0 ,038 0 ,012 - 0,°9° 0 ,027 - - - -

A5 0 ,°7 86,00 13 ,615 0 ,°40 0 ,°79 0 ,061 0 ,017 - 0 ,°79 0 ,°39 - - - -

A6 0 ,02 87 ,45 12, 349 0 ,004 0 ,°93 - 0,011 - 0,056 0 ,017 - - - -

A7 0 , 14 90 , 13 9 ,297 - 0, 187 0,°34 0 ,017 - 0, 153 0 ,°42 - - - -

A8 0 ,°3 9° ,°5 9 ,691 - 0,080 0 ,046 0 ,011 - 0 ,069 0 ,023 - - - -

A9 0 ,°4 91,42 8 ,254 - 0, 110 0 ,°49 0 ,012 - 0 ,085 0 ,°3° - - - -

AIO 0 ,43 86 ,27 12 ,973 - 0 , 152 0 ,°35 0 ,011 - 0,094 0 ,°35 - - - -

Ali 0,02 86 ,49 13 ,208 - 0, 139 0 ,°46 0 ,008 - 0,069 0 ,020 - - - -

AI2 0 ,05 84 ,09 15 ,638 0 ,002 0 , 100 0 ,°4° 0 ,013 - 0,°53 0 ,014 - - - -

AI3 0 ,05 87 ,93 II ,648 0 ,016 0 ,°94 0 ,056 0 ,009 - 0 , 160 0 ,°37 - - - -

AI4 0 ,06 88 , 10 II , 5°4 0 ,011 0 , 132 0 ,022 0 ,011 - 0 , 121 0 ,°39 - - - -

AI5 0 , 16 95 , 10 4 ,255 - 0 , 117 - 0 ,°7° - 0 ,235 0 ,063 - - - -

AI6 ° ,°4 89 ,48 10 ,224 - 0 ,°99 0 ,°32 0 ,010 - 0 ,087 0 ,028 - - - -

AI7 0 , II 85 , 5° 14 ,°92 - 0 ,096 0 ,027 0 ,013 - 0 , 124 0 ,038 - - - -

AI8 0,°7 92 ,23 7 ,324 0 ,014 0, 084 0 ,°7° 0 ,014 - 0,098 0,036 - - - -

AI9 0 ,°4 88 ,88 10 ,93° - 0 ,017 0 ,016 0 ,010 - 0,076 0 ,025 - - - -
A20 0 ,°3 85 ,82 13 ,900 0 ,008 0 , 1°7 0 ,°3° 0 ,022 - 0,061 0 ,022 - - - -
A2.1 0 ,08 60 ,20 8 ,777 0 ,028 30 ,800 0 ,013 0 ,027 - 0 ,081 0 ,°3° - - - -

*A22 

A23 0 ,02 87 ,82 II ,940 - 0 ,061 0 ,041 0 ,010 - 0 ,082 0 ,026 - - - -

A24 0 , II 88 ,49 II ,126 - 0 ,°92 0 ,°3° 0 ,015 - 0 , 108 0 ,029 - - - -
A25 0,13 87 ,00 12, 383 - 0 , 115 0 ,°41 0 ,020 - 0 ,251 0 ,060 - - - -

A26 0 ,°7 87 , 15 12, 59° 0 ,008 0 ,056 0 ,008 0 ,008 - 0 ,088 0 ,022 - - - -

A27 0 ,°3 87 ,21 10 ,922 - 1,680 0 ,008 0 ,025 - 0 ,094 0 ,°31 - - - -

A28 0 , II 82 ,97 16 ,483 0 ,038 - 0 ,29° 0 ,°°9 - - - - 0 ,°97 - -

A29 0 , 10 85 ,37 14 , 182 0 ,013 -- 0 ,33° 0 ,008 - - - - - - -

A30 0 ,°4 80 ,86 15 ,603 0 ,008 3 ,4°6 - 0,027 0 ,005 0 ,°43 0 ,014 - - - -
A31 0 , 10 9°,76 8 ,784 0 ,022 - 0 ,314 0 ,020 - - - - - - -
A32 0 ,°9 84 ,82 14 ,63 0 ,013 - 0 ,433 0 ,014 - - - - - - -

* A22: campione inadeguato ; dati risultanti dalla analisi spettrografica non attendibili . 
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TABELLA 2B 
STATUA B - Dati quantitativi in % 

N. 

I 
Fe progr. I 

Cu 
I 

Sn 

I 
Zn 

I 
Pb 

I 
Ag 

I 
Ni 

I 
Co 

I 
Ca 

I 
Mg 

I 
Mn I Sb 

I Cd 

I Cr 

- - -

BI 0 ,°7 78 ,79 20,880 0,009 0 , 151 - 0, 013 - 0 ,065 0, 017 - - - -

B2 0 , 10 82 ,06 17 ,369 - 0,388 - 0,013 - 0,°55 0, 015 - - - -

B3 0 ,°7 80,55 19 ,°72 - 0,136 0,°37 0 ,012 - 0 ,087 0,036 - - - -

B4 0 ,°7 82,63 17,060 0 ,°°5 0,147 0 ,°°5 0, 015 - 0,°5° 0,018 - - - -

B5 0 ,09 73 ,29 26 , 188 0 ,005 0 ,341 0,005 0 ,015 - 0,°5° 0 ,016 - - - -

B6 0,18 92,59 6,970 - 0 ,063 - 0 ,016 - 0,143 0 ,038 - - - -

B7 0 ,20 9°,72 7,996 0,025 0,151 - 0,025 - 0,852 0,131 - - - -

B8 0,16 95 ,4° 3 ,789 0 ,020 0 ,395 - 0 ,019 - 0,158 0,059 - - - -

B9 0,16 9°,59 8,989 - 0, 103 - 0 ,011 - 0 , 1I4 0 ,°33 - - - -

BIO 0,15 89,57 9,851 - 0,133 - 0,013 - 0,173 0,110 - - - -

BII 0,24 82,24 7,346 - 9,865 0 ,011 0,056 0,078 0,123 0 ,°45 - - - -

BI2 0,14 82,56 3,278 0,012 13,73° 0 ,023 0 ,°57 o ,oSo 0 ,°92 0 ,028 - - - -

BI3 0,12 75,79 23,743 - 0,°99 - 0, 019 - 0,178 0,°51 - - - -

BI4 0,18 89,51 9 ,982 - 0,°95 - 0 ,°47 - 0 , 143 0 ,°43 - - - -

B15 0,15 98 ,24 1,255 0 ,°42 0,°91 - 0,036 - 0 ,146 0,°4° - - - -

BI6 0 , 15 85,66 13 ,988 - 0,°54 - 0,043 - 0 ,087 0 ,018 - - - -

B17 0,18 88,55 10,94° 0,019 0,094 - 0,015 - 0 , 158 0, 064 - - - -

BI8 0,08 78 ,12 20 ,586 0 ,005 0,262 - 0 ,025 - 0,859 0, 063 - - - -

BI9 0 , II 86,93 12,601 0,009 0,23° - 0,°24 - 0 ,°72 0,024 - - - -

B20 0 ,14 84,96 14,385 - 0,236 - 0 ,017 - 0,186 0,076 - - - -

B21 0,08 87,73 II ,587 - 0 ,234 0 ,007 0 ,°°7 - 0,294 0 ,061 - - - -

B22 0 ,°9 87,86 II ,91I 0, 017 - 0 ,085 0,017 - n.d. n.d. 0,020 - - -

B23 0,25 79,36 8 ,489 - II,700 0,012 0,024 0 ,061 0,098 0 ,033 - - - -

B24 0,24 81,°7 6 ,726 - II,700 0,025 0,°59 0 ,084 0 ,076 0,020 - - - -

B25 0,31 84,5° 0 ,327 0 ,012 14 ,500 0,°24 0 ,°72 0,110 0 , 120 0,025 - - - -
, 

B26 0 ,14 88,47 10,9°4 - 0,260 - 0,020 - 0,160 0 ,046 - - - -

B27 0,04 99,30 0 ,141 0,022 0 ,°57 0 ,014 0 , 13° 0 ,028 0 ,201 0, 067 - - - -

B28 0 ,°9 85,63 14 ,019 0,022 0,220 0,17° 0 ,011 - n.d. n.d. - 0,057 - -

B29 0 ,10 88,47 II,22 0, 014 - O,ISo 0 ,017 - n.d. n.d. - - - -

B30 0,12 85 ,20 14,529 0 ,010 0,026 0 ,006 0 ,026 - 0,058 0,020 - - - -
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TABELLA 3 

STATUA B - Parti di restauro antico 

I 
Camp. B24 Campo BII Campo B23 

I 

Campo B2:> Camp. BI2 Campo B27 
braccio mano piastra avambrac- mano ribattino 
sinistro sinistra scudo cio destro destra 

Fe . ... .. . .. .. . ... . . . 0 ,24 0,24 0 ,25 0,31 0 , 14 0 ,°4 

Cu .... .. . . . .. .. ..... 81 ,°7 82,24 79 , 36 84 , 50 82,56 99 ,3° 

Sn . . . ..... . . . . . ..... 6 ,726 7 ,34 6 8,489 0,327 3,278 0 , 141 

Zn ......... . .. .. .... - - - 0 ,012 0 ,012 0 ,022 

Pb . ...... . . ... . . ... . II ,7° 9,865 II,7° 14 , 5° 13,73 0 ,°57 

Ag o •••••• ••• • •• ••••• 0,025 0 ,011 0 ,012 0 ,024 0,023 0 ,014 

Ni .. .. .. . . ..... ... . . 0 ,°59 0 ,056 0 ,024 0,°72 0 ,°57 0 , 13° 

Co ... ...... 'o.······ 0, 084 0 ,°78 0,061 0 , 1I0 0,080 0,028 

Ni{Co . . . ........ .... 0 ,7°24 0 ,7179 0,393 0,645 0 ,71 25 4 .6 

Ca .. . ... . . ..... . . . .. 0,076 0 , 123 0,098 0,120 0,°92 0 ,201 

Mg . .... .... . . ... .. .. 0 ,020 0,°45 0,°33 0,025 0,028 0 ,067 

TABELLA 4 

Medie delle analisi relative a corpo e testa delle due statue 

A: corpo A: testa B : corpo B : testa 

Fe. ... . . .. . . ..... . . .. .. 0 ,13 0 ,035 0 , 16 0 , 13 

Cu .... .. . ... .. . ..... .. 88,8 87 ,35 ço,08 85,94 

Sn .... .. ... . .. ....... . 10 ,75 12,41 9,26 13,5 

Zn ........ . ..... . . ... . 0,0°4 0 ,01 0 ,005 

Pb .. ..... . ........ . . .. 0 ,120 0 ,062 0 , 155 0 ,233 

Ag . . ...... . ....... .. .. 0 ,°37 0,021 

Ni o •• ••••••• ••• •• • •••• 0 ,012 0 ,016 0 ,021 0 ,020 

Co . . . . . ... . .. . . . .. .. .. 

Ca . ... . . .. . .. ....... . . 0 , 102 0,068 0 ,257 0 , 129 

Mg o • •••• •• •••• • ••••• •• 0 ,°32 0 ,023 0 ,°41 0 ,°5 
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Campione Fe Cu 

API . .. . 0,200 -

AP2 .... 0,374 -

AP3 .... 0,385 -

BPl ... . 0,259 -

BP2 .. . . 0 ,257 -

BP3 ·· · . 0,218 -

BP4·· · . 0 ,371 -

BP5 .. · . 0,244 -

TABELLA 5 

Dati relativi ai peni delle due statue 

Fe 

Cu 

Sn 

Zn 

Pb* 

Ag* 

Ni 

Sb 

AgjZn 

Ag jSb 

SbjZn 

Campo A28 

O,II 

0,29 

0 ,°°9 

0,°97 

2,99 

2,55 

• Dati soggetti ad errore sistematico (cfr. p. 96). 

Campo B28 

0 ,°9 

0,022 

0,22 

0 , 17 

O,OII 

0 ,°57 

Analisi dei tenoni, brasature e mortase 

Sn Zn Pb Ag Ni Co 

I 
Cr Ca 

l,0O - 98,60 - - - - 0,200 

72 ,662 - 26,59 - - - - 0,374 

4,820 - 94 ,41 - - - - 0,385 

21,012 - 78,47 - - - - 0 ,259 

0 ,366 - 99,12 - - - - 0 ,257 

35,154 - 64 ,41 - - - - 0 ,218 

0 ,238 - 99,02 - - - - 0,371 

5,26 - 94,13 - - - - 0,366 

Statua A - API = tenone destro, AP2 = tenono sinistro, AP3 = colata all'interno del cranio. 

TABELLA 6 

I 
Mg 

I 
Mn Cd 

I 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
, 

- - -

- - -

- - -

Statua B - BPI = brasatura mano destra, BP2 = brasatura mano sinistra, BP3 = tenone destro, BP4 = tenone sinistro, BP5 = testa. 
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I) Poichè si ritiene che questo breve testo non possa e non debba 
indirizzarsi solo a chi ha conoscenze specifiche nei campi chimico 
e metallurgico, si è tentato di rendere verifica bili da parte di chiunque 
sia le metodiche di analisi sia i risultati che emergono dall'esame 
comparato dei dati analitici, presentando in questo e nei due suc
cessivi paragrafi, anche a costo di riproporre concetti a molti noti, 
una serie di considerazioni sistematiche ed adottando in seguito 
un linguaggio che, pur rispettando i limiti di una terminologia cor
retta, risulti a tutti comprensibile. 

2) La maggior parte delle ipotesi che sono state formulate a par
tire dal momento della esposizione presso il Museo Archeologico 
di Firenze, e quindi a restauro ultimato, ed in particolare quelle 
relative a provenienza, attribuzione, destinazione delle due statue 
non sono tali, per altro, da poter essere comprovate o negate, almeno 
allo stato attuale delle conoscenze, tramite analisi chimiche o fisiche 
e non sarebbero state quindi, neppure all'epoca in cui vennero effet
tuate le analisi, utili come base su cui impostare una ricerca. 

3) Per inciso si fa notare che nella pratica metallurgica contempo
ranea la presenza o l'assenza di determinati elementi in traccia nel 
minerale di partenza porta a classificare il metallo che se ne trae 
come più o meno idoneo ai fini di determinate lavorazioni. Non è 
dato sapere se, pure in assenza di sistemi analitici e quindi sulla 
sola base della esperienza, anche in passato si fosse pervenuti, al
meno per determmati materiali, ad analoghe conclusioni. 

Si richiama l'attenzione sul fatto che i rapporti caratterizzanti 
un giacimento sono costanti solo in senso statistico. Qualora infatti 
si analizzino quantità minime di minerale ° del metallo ricavatone 
può darsi che i rapporti fra traccianti varino da campione a campio
ne; laddove al contrario la quantità di materiale presa in esame sia 
elevata, si otterranno costantemente valori sensibilmente vicini alla 
composizione media e le tracce staranno quindi in rapporti suffi
cientemente costanti tra loro e con l'elemento principale. 
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4) AI, 2, 4, 5, 7, 8, 9, IO, II, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 28, 29· 

5) A5(0,04 %), AI2(0,002 %), AI3(0,016 %), AI4(O,OII %), 
AI8(0,014 %), A20(0,008 %), A28(o,038 %), A29(0,013 %). 

6) BI, 2, 4, 5, 7, 8, 9, IO, II, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 
28, 29, 30. 

7) BII (mano sinistra), BI2 (mano destra), B23 (attacco dello 
scudo), B24 (avambraccio sinistro), B25 (avambraccio destro). 

8) B4 (alluce destro), B5 (dito medio destro), B24 (spalla sinistra) . 
Per quanto riguarda la presenza di argento nei campioni B28 e 
B29 si veda p. 96. 

9) È questo il caso della maggior parte degli elementi originali 
della statua B. 

IO) In considerazione dei motivi cui si è più volte fatto cenno, 
non vennero effettuati prelievi in corrispondenza dei capezzoli de
stri, delle labbra, parimenti eseguite a parte, elementi tutti che pre
sentando colorazione analoga a quella dei capezzoli sinistri sono 
certamente realizzati con bronzo a basso tenore di sta~no, né, infine, 
dal metallo che riveste i denti della statua A, da identificarsi, sempre 
in base alla sola osservazione diretta, come una lega di argento. 

I! campione A22 costituito da un frammento delle ciglia dell'occhio 
sinistro della statua A è risultato inutilizzabile, data l'insufficiente 
consistenza metallica. 

II) I! campione A31 non può essere preso in considerazione per 
lo studio delle tracce in quanto partecipe anch'esso del già ricordato 
errore sistematico relativo a piombo e argento. 

12) In questa serie di analisi è stato possibile valutare diretta
mente, e non differenza a cento, il tenore di stagno. 




