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EMILIO MELLO, PAOLO PARRINI, EDILBERTO FORMIGLI 

ALTERAZIONI SUPERFICIALI DEI BRONZI DI RIACE: 
LE AREE CON PATINA NERA DELLA STATUA A 

Premessa 
In questa nota sono riportati i risultati delle analisi 

eseguite su vari frammenti della" patina" nera che rico
pre alcune aree della statua A (TAVV. XXXII e XXXIII) 
e vengono indicate alcune ipotesi preliminari sui fenomeni 
di corrosione che sarebbero avvenuti, sempre in queste 
particolari aree, durante la lunga permanenza del bronzo 
nell' acqua del mare. 

La "patina", presente in alcune zone della statua 
(sullo sterno, tra le natiche, sugli stinchi, sui piedi e sul 
braccio destro), all'atto del ritrovamento risultava coperta 
da incrostazioni di sabbia cementata da prodotti di corro
sione e talvolta da incrostazioni calcaree (TAV. XXXIV a). 
Queste incrostazioni sono state fatte saltar via per semplice 
percussione ed è questo lungo lavoro meccanico, soprattutto 
manuale, che ha permesso il distacco netto dello strato di 
sabbia e dei prodotti di corrosione esterni dal bronzo 
sotto stante lungo l'epidermide, l'antica superficie "ori
ginale" del bronzo. I) In queste zone, dunque, lo strato 
superficiale della statua si presenta nero e liscio come lo 
smalto ed aderisce perfettamente al metallo sottostante. 
Talvolta tra lo strato superficiale nero ed il metallo si 
trova interposto dell' ossidulo di rame. 

In alcuni punti però, praticamente ai limiti delle zone 
" patinate ", l'aderenza è meno buona e dall' osservazione 
di alcuni frammenti staccati si nota come lo strato nero 
sia trattenuto in situ da prodotti di corrosione interposti 
e dalla continuità con le zone adiacenti ben ancorate alla 
matrice metallica. È appunto da alcune di queste zone, 
a minor aderenza al substrato metallico, che si sono potuti 
ottenere alcuni minuscoli frammenti (circa 2 mm2 di 
superficie) di patina da sottoporre alle indagini. 

Sono stati pure analizzati sia vari campioni (di circa 
I cm2 di superficie ciascuno) delle incrostazioni che 
ricoprivano la statua, sia i cristallini formatisi nella parte 
interna del piede, a diretto contatto con lo zoccolo in 
piombo che serviva ad ancorare la statua al suo piedistallo, 
oltre ad alcuni piccoli frammenti di ciò che è rimasto 
delle barre di rinforzo all'interno della statua. 

Occorre rilevare infine che la "scelta" dei campioni 
è stata strettamente condizionata dalla necessità di salva
guardare al massimo l'integrità della statua e che di fatto 
sono stati sottoposti ad analisi, quasi esclusivamente, 
materiali provenienti dalla sua pulitura. 

Indagini effettuate 

Per indagare sulla composizione e struttura della patina 
e delle incrostazioni esterne sono state usate varie tecniche 
che qui di seguito brevemente elenchiamo: 

a) osservazione di sezioni delle i n c r o s t a Z i o n i 
e s t e r n e (strato a e parzialmente f3 dello schema di 
fig. I, a), effettuata mediante microscopio a luce radente 
e microscopio metallografico a luce riflessa, normale e 
polarizzata, su provini inglobati in resina e sottoposti a 
lucidatura (TAV. XXXIV b); 

b) osservazione di sezioni dei c a m p i o n i c o n 
p a t i n a n e r a (strato f3 + r dello schema di fig. I, b), 
effettuata mediante microscopio a luce radente, micro
scopio metallografico a luce riflessa normale e polarizzata, 
su provini inglobati in resina e sottoposti a lucidatura 
metallografica (figg. 2-5); 

c) osservazione della morfologia della superficie ester
na e della superficie di frattura di c a m p i o n i c o n 
p a t i n a n e r a mediante microscopio elettronico a 
scansione (figg. 6 e 7); 

d) analisi di vari prelievi delle i n c r o s t a Z i o n i 
e s t e r n e mediante diffrazione dei raggi X sia di cam
pioni polverizzati, sia delle superfici piane a contatto 
della sottostante patina nera su campioni sufficientemente 
estesi; 

e) analisi per diffrazione dei raggi X di un c a m
p i o n e c o n p a t i n a n e r a (previa polverizzazione); 

f) analisi chimica, mediante spettroscopia di emis
sione, di un c a m p i o n e c o n p a t i n a n e r a 
(previa polverizzazione); 

g) analisi chimica completa, mediante microsonda a 
raggi X collegata al microscopio elettronico a scansione, 
in più punti, vicini alla superficie e più interni, su sezioni 
di campioni con patina nera; 

h) analisi chimica mediante rnicrosonda a raggi X 
collegata al microscopio a scansione, con ottenimento di 
mappe-X relative ai principali elementi presenti su se
zioni di c a m p i o n i c o n p a t i n a n e r a inglo
bate e lucidate (fig. 8, a-f); 

i) analisi mediante spettroscopia fotoelettronica (XPS) 
della superficie di un c a m p i o n e c o n p a t i n a 
n e r a a livello dei primi milione si mi di millimetro 2 e 3) ; 

l) analisi mediante spettroscopia Auger (AES) degli 
strati più esterni di un c a m p i o n e c o n p a t i n a 
n e r a con ottenimento del profilo di concentrazione, 
relativo ai primi 0,5 fLm di patina per gli elementi chimici 
presenti in quantità superiore allo 0,5 % (fig· 9). 

Risultati ottenuti 

Per una migliore comprensione dei risultati si fa rife
rimento agli schemi di fig. I. 

Nella zona a di fig. I, a, costituita dalle i n c r o s t a
Z i o n i e s t e r n e (spessore circa 5 mm) che si pre
sentano come nella TAV. XXXIV b, i grani di sabbia si 
sono disposti secondo le loro dimensioni al di sopra 
della superficie del bronzo. 

L'osservazione, in luce polarizzata, di una sezione di 
queste incrostazioni conferma la presenza dell' ossidulo di 
rame, d'altronde già individuabile dal caratteristico colore 
rosso, nella parte più interna (TAV. XXXIV b, in basso) 
aderente al metallo. Sempre il colore aiuta ad individuare 
due zone con diversa prevalenza dei prodotti di corrosione 

I47 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

a) 

IX 

i 
yt3~ 

s t ~'---"-->o..~~'-'~~~~--"'-"-"'-'>.....>.'-.>....:lo....>.....>o..+ 
b) 

I - RAPPRESENTAZIONE SC;fIEMATICA DELLO STRATO 
DI INCROSTAZIONI SABBIOSE Ca) E CALCAREE (b) 

ADERENTI ALLA SUPERFICIE DEL BRONZO 
Cl ) prodotti di corrosionè e granelli di sabbia e di ghiaia, 
~) patina nera, y) bronzo profondamente alterato, 

~) metallo, e) strato di incrostazioni calcaree. 

del bronzo cementanti i granelli di sabbia. - In particolare 
il cloruro di rame, di colore verde, predomina nella parte 
più esterna (TAV. XXXIV b, in alto). 

La diffrazione dei raggi Xdi un campione polverizzato 
di queste incrostazioni indica la presenza di: 4) . 

SiO, (a quarzo); 
Cu, (OH)3Cl (ataqtpite); 

come costituenti fondamentali . e di 
Cu,O (cuprite); 
Na2Cu(C03), ' 3H20 (calconatronite) ; 

come costituenti accessori. 

Sulla superficie di alcuni campioni di i n c r o s t a
z i o n i e s t e r n e, sufficientemente piani ed estesi, 
staccati meccanicamente dal bronzo e corrispondenti 
allo strato e di fig. I, b è stato fatto incidere un fascio 
di raggi X ottenendo così informazioni relative agli strati 
costituenti l'interfaccia con la patina nera {J ed alla parte 
della patina nera stessa che è rimasta parzialmente ade
rente alle incrostazioni. 

In un primo campione sono risultati presenti in ordine 
di importanza (costituenti fondamentali ed accessori): 

Cu20 (cuprite), fondamentalmente a cristalli grossi; 
Cu2(OH)3Cl (atacamite), a cristalli molto piccoli; 
Cu,S (calcocite); 
(JCu,S; 
CuO (tenorite); 

mentre si sono rilevati solo In tracce: 

CU' ,97S (djurleite); 
CuFeS2 (calcopirite); 
Na,Cu(C03),· 3H20 (calconatronite); 
MgOHCl. 

In un secondo campione sono risultati presenti 
guenti principali composti: 

Cu, (OH)3 Cl (atacamite); 
Cu20 (cuprite); 
CuO (tenorite); 
Cu,S (calcocite); 

oltre a piccole quantità di: 

SnO, (cassiterite); 
Si02 «(1 quarzo); 
Na,S04 (thenardite); 

ed a tracce di: 

Na, C03 ; 

SnS; 
CU',97S (djurleite); 

. CuC03 • Ctt(OH), (malachite); 
' MgOHCl; , 
CU4S0

4
(OH)6 (brocantite); 

Na2Cu(C03L · 3H, O (calconatronite). 

In un terzo campione infine sono stati rilevati: 

CuO (tenori te) ; 
CaC03 (aragonite); 

acconipagriati da piccole quantità di: 

SnO; 
CuS (covellite); 
SiO, (a quarzo); 

e tracce di: 

Cu, O (cuprite); 
SnO, (cassiterite). 

se-

Le indagini sulla zona {J di fig. I, a sono state effettuate 
su piccoli frammenti prelevati, come si è detto, in punti 
dove la patina nera non presentava una perfetta aderenza 
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TAV. XXXII 

STATUA A, VEDUTA FRONTALE 

La f reccia indica una delle z one in cui è presente la palina nera 
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TAV. XXXIII 

STATUA A, VEDUTA POSTERIORE 

La freccia indica una delle zone in cui è presente la patina nera 
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a 

b 

STATUA A: PATINA NERA PARZIALMENTE COPERTA 
DA INCROSTAZIONI CALCAREE 

TAV. XXXIV 

SEZIONE TRASVERSALE, INGLOBATA IN RESINA E LUCIDATA, DI UN FRAMMENTO DELLE INCROSTAZIONI ESTERNE DI TIPO SABBIOSO 

Si possono distinguere due aree (più chiara in alto e più scura nella parte bassa della figura) con diversa composizione 
dei prodotti di corrosione cementanti i granelli di sabbia. La superficie inferiore del campione, molto liscia e regolare, 

era a diretto contatto della superficie, con patina nera, della statua (7 X) 
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:< - SEZIONE TRASVERSALE, INGLOBATA IN RESINA E LUCIDATA, DI UN CAMPIONE CON PATINA NERA 
CORRISPONDENTE AGLI STRATI ~ + Y DELLO SCHEMA DI FIG. I, a (:wo x) 

3 - PARTICOLARE INGRANDITO DEL LATO SINISTRO 
DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 (500 x) 

al sottostante substrato metallico a causa di prodotti di 
corrosione interposti (strato y). 

L'osservazione della sezione trasversale di un campione 
inglobato e lucidato corrispondente agli strati fl + y 
(spessore ~ 100 fLm) mostra delle strutture corrispondenti 
ai fronti di avanzamento del fenomeno corrosivo (figg. 2-4). 

L'osservazione in luce riflessa polarizzata dello stesso 
campione (fig. 5) mette chiaramente in evidenza 5) le 
inclusioni di ossido di stagno che appaiono, con questa 
tecnica, fosforescenti (zone molto chiare nella figura) . 

15 

4 - PARTICOLARE INGRANDITO DELLA ZONA IN ALTO (SOTTO LA 
SUPERFICIE ESTERNA) DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 (rooo x) 

Si notano le strutture regolari corrispondenti al fronte 
di avanzamento del fenomeno corrosivo 

Risulta altresì assai evidente come la superficie patinata 
in nero, che costituiva la superficie esterna della statua 
(fig. 2, in alto), risulti perfettamente liscia. Una conferma 
di ciò si ottiene dall' osservazione di questa stessa super
ficie ad alti ingrandimenti per mezzo del microscopio 
elettronico a scansione (figg. 6 e 7). 

Allo scopo di individuare la composizione chimica del 
campione esaminato (fl e y), è stata effettuata 1'analisi, 
mediante spettroscopia di emissione, di una parte del 
materiale previamente polverizzato. 

I49 
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5 - PARTICOLARE INGRANDITO 
DEL LATO SINISTRO DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 

VISTO IN LUCE POLARIZZATA (500 x) 

6 - ASPETTO AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE 
DELLA SUPERFICIE PATINATA (500 x) 

Le numerose fratture visibili si sono prodotte 
nella manipolazione e preparazione del campione 

Sono risultati presenti (in ordine decrescente di abbon
danza), i seguenti elementi: 

Sn ~ 35 % 
Cu 7 % 
Mg 7 % 
Fe 7 % 
Mn 2 % 
Si 2 % 
Pb 0,2 % 

Una seconda parte dello stesso campione è stata sotto
posta all' analisi mediante diffrazione dei raggi X. Questa 
ha evidenziato la presenza di alcune fasi ben cristallizzate, 
in particolare: 

MgSn(OH)6; 

FeSn(OH)6; 

ovvero degli esaidrossistannati. 6-8) 

N el reticolo cristallino di quest'ultimo composto il 
ferro è in parte sostituito da rame e manganese. 

7 - ASPETTO, AD ALTO INGRANDIMENTO 
DELLA SUPERFICIE PATINATA 
E DELLA FRATTURA VISIBILE 

NELLA FIG. 6 IN BASSO (SEM 3000 x) 
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8 - PARTICOLARE INGRANDITO DEL LATO SINISTRO DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 
a) immagine ottenuta con elettroni secondari i le fotografie b, c, d, e, f 

mostrano rispettivamente la distribuzione nella stessa z ona, 
degli elementi rame, magnesio, stagno, z olfo e ferro. 

d) 

e) 

f) 
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Oltre agli idrossidi sono risultate presenti piccole quan
tità di: 

SiO, (a quarzo); 

e tracce di: 

Cu2 0 (cuprite). 

Si è rilevata inoltre la presenza di alcuni composti 
mal cristallizzati, soprattutto: 

Sn02 (cassiterite); 
Cu, ,80S (digenite). 

Per evidenziare eventuali differenze di composizione 
tra la parte più superficiale e quella più interna del cam
pione osservato, sono state effettuate analisi alla micro
sonda a raggi X, collegata al microscopio elettronico a 
scansione. Utilizzando un raggio elettronico "sfuocato", 
corrispondente ad una zona di analisi di circa IO fLm, 
si sono ottenuti, per un punto a circa r 5 fLm della super
ficie ed uno a circa 60 fLm da questa, i risultati riportati 
in Tabella I, espressi come numero di conteggi per un 
tempo di 5 secondi. 

La distribuzione spaziale dei principali elementi è 
stata ottenuta, sempre con la microsonda a raggi X, 
mediante mappe di distribuzione. 

Nella fig. 8, a-f vengono riportate rispettivamente 
l'immagine di una zona del campione (lato sinistro di 
fig . 2), ottenuta utilizzando l'emissione di elettroni secon
dari, e le mappe di distribuzione nella stessa zona degli 
elementi Cu, Mg, Sn, S, Fe. 

Risulta così evidente che la composizione in punti 
vicini alla superficie differisce sensibilmente da quella 
delle zone più interne del campione. 

In particolare, mentre lo Sn risulta distribuito abba
stanza uniformemente, Cu e S predominano nella zona 
vicino alla superficie; una maggior concentrazione di Mg 
e Fe la si riscontra invece nelle parti più interne. 

Per indagare sulla composizione "superficiale" del 
campione patinato è stata anche utilizzata la spettroscopia 
fotoelettronica a raggi X (XPS). Questa sofisticata tecnica 
è in grado di fornire infortpazioni relative ai primissimi 
strati esterni, circa 20-30 A. 

Si è così evidenziata la presenza di carbonio, ossigeno, 
rame (come Cu +) e stagno (come Sn4 +); questi ultimi 
con un rapporto atomico di circa 2. 

Infine è stato ottenuto il profilo di concentrazione di 
tutti gli elementi presenti, a partire dalla superficie e 
per uno spessore di 0,5 fLm, mediante erosione del cam
pione per bombardamento con ioni Argon ed analisi 
mediante spettroscopia Auger. Con questa tecnica sulla 
superficie è stata rilevata anche la presenza di piccole 
quantità di S, Cl, Ca, Na e Mg. 

L'intero profilo di concentrazione viene riportato in 
fig· 9· 

La composizione atomica, ad una profondità di 0,5 fLm, 
ricavata dalla altezza dei picchi Auger con il metodo dei 
fattori elementari di sensibilità 9) è risultata: 

O 28 % Ca 5 % 
S 25 % Fe 3 % 
Cu 21 % Na 2 % 
Sn 15 % Cl I % 

Eccetto che per i primi strati, fortemente contaminati 
da carbonio e cloro, per tutto lo spessore esaminato la 
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9 - PROFILO DI CONCENTRAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI, 
RELATIVO AI PRIMI 0,5 f.lm DEL CAMPIONE CON PATINA NERA, 

OTTENUTO PER ANALISI MEDIANTE SPETTROSCOPIA AUGER 
DURANTE L'EROSIONE DEL CAMPIONE 

PER BOMBARDAMENTO IONICO 

compOSIZIone è risultata pressoché corrispondente a 
quella sopra indicata. 

È importante però notare il lento ma continuo aumento 
della concentrazione dello zolfo dalla superficie verso 
l'interno e la contemporanea diminuzione della concen
trazione del cloro nello stesso senso. 

Per completare l'indagine sarebbe stato importante 
studiare la composizione e struttura del metallo ed in 
particolare dei primi strati al di sotto della patina (strato 15 
di fig. r). 

In effetti è stato possibile ottenere informazioni sulla 
composizione chimica del bronzo in punti vicini ma di
versi .da quelli dove è stato prelevato il campione di patina 
esammato. 

Le analisi effettuate IO) con la tecnica della spettroscopia 
di assorbimento atomico hanno fornito la seguente 
composizione: 

Cu 87,00 % Zn 
Sn 12>39 % Mn 
Fe 0 ,13 % Sb 
Pb 0,12 % Co 
Ag 0,°4 % Cr 
Ni 0,02 % 

(- = sotto il limite di rilevabilità). 

Infine il materiale, costituito da cristalli aghiformi che 
si erano formati nella parte interna del piede a diretto 
contatto con lo zoccolo in piombo, analizzato per diffra
zione dei raggi X, è risultato essere fosgenite (PbC03 • 

. PbCI 2 ) e ciò che è rimasto delle barre di rinforzo interne, 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

analizzato con la stessa tecnica, è risultato un miscuglio 
di magnetite e goethite con piccole quantità di ematite. 

Discussione dei risultati 

Considerando i risultati delle varie analisi sperimentali 
effettuate, si può concludere che il c a m p i o n e c o n 
p a t i n a n e r a risulta essenzialmente costituito da 
ossidi e idrossidi di stagno. Solo negli strati più esterni, 
che corrispondono alla patina nera vera e propria, sono 
rimaste quantità apprezzabili di rame prevalentemente 
presente come solfuro. 

Le i n c r o s t a Z i o n i e s t e r n e sono invece for
mate o da granellini di sabbia cementati da prodotti di 
corrosione del rame (principalmente atacamite), o da 
carbonato di calcio sotto forma di aragonite. 

Rinviando ad altra sede un possibile approccio mediante 
il formalismo dell' elettrochimica applicata (diagrammi 
potenziale - pH), si vogliono qui sviluppare solo alcune 
considerazioni. 

Stato di conservazione della statua 

Nelle incrostazioni sabbiose esterne (TAv. XXXIV, b) i 
grani di sabbia si sono disposti secondo le loro dimensioni 
sulla superficie del manufatto. Nel tempo è avvenuta una 
selezione naturale dovuta alla varietà delle dimensioni 
ed alla mobilità dei granelli mossi dall'acqua. Nelle zone 
vuote, tra i primi sassolini accostatisi alla superficie, se 
ne sono inseriti degli altri più piccoli e quelli che meglio 
si adattavano alle cavità vi sono rimasti incastrati. 

La stessa cosa deve essere avvenuta per gli spazi ancora 
più ristretti rimasti liberi, cosicché, infine, nelle imme
diate vicinanze della superficie della statua si sono disposti 
di preferenza i grani più piccoli. Contemporaneamente 
ossidi e sali di rame provenienti dalla corrosione del 
bronzo hanno cementato queste incrostazioni ed hanno 
creato una massa durissima e compatta. È stato certa
mente un grosso vantaggio per la conservazione della 
statua che il rivestimento formatosi in tal modo, grazie 
al meccanismo naturale descritto, si sia adattato perfetta
mente alla sua superficie. Tale stratificazione ha protetto 
quindi il sottostante metallo sia direttamente (dall'abra
sione meccanica provocata dalla sabbia e dai detriti 
marini, ecc.), sia indirettamente creando una barriera 
molto poco permea bile tra il metallo e l'acqua di mare 
circostante. 

La formazione di queste concrezioni è quindi certa
mente uno dei motivi per cui una parte della superficie 
" originale" si è salvata. 

Una seconda circostanza ha influito favorevolmente 
sulla conservazione della statua. Poiché l'acqua di mare 
è un ottimo elettrolita, quando due diversi metalli si 
trovano accoppiati ed esposti all'ambiente marino danno 
luogo a corrosione galvanica. Un metallo della coppia 
si comporta da anodo e si solubilizza ed il grado di attacco 
dipende dalla posizione relativa dei due metalli nella 
serie galvanica in acqua di mare (vedi Tabella 2). 

La velocità di corrosione dipende dal rapporto area 
catodica/area anodica, cosicché un piccolo anodo (ad 
esempio di ferro) accoppiato con un grande catodo (ad 
esempio di rame) danno luogo ad una notevole velocità 
di attacco a carico del primo, mentre il secondo ne rimane 
quasi immune (principio dell' anodo sacrificale). 

Ora nella statua erano presenti varie barre di rinforzo 
in ferro (di diametro piccolo rispetto a quello della statua), 

la cui precisa pos1Z10ne è stata ricostruita dalle indagini 
gammagrafiche. 

L'osservazione e le analisi chimiche effettuate su alcuni 
piccoli frammenti di una di queste barre (la principale 
che andava dal collo al piede destro) hanno mostrato che 
effettivamente è questo il metallo che si è solubilizzato. 
Parte degli ioni formatisi sono migrati verso l'esterno 
(ne è prova il ferro legato allo stagno nel c a m p i o n e 
c o n p a t i n a n e r a, vedi fig. 8, f) e parte hanno 
impregnato lo strato di terra di fusione immediatamente 
adiacente alla barra stessa creando un durissimo rivesti
mento minerale. 

Oltre ad aver creato una protezione catodica del bronzo, 
la formazione della coppia galvanica Fe/Cu può aver 
agito in una seconda importante maniera. 

Il rame è stato il primo metallo a cui fu riconosciuta 
la proprietà di anti-sporcante delle superfici esposte 
all'acqua di mare. Il e 12) Date le sue proprietà tossiche 
esso causa la morte degli organismi marini già se presente 
a livello di pochi milligrammi per litro, impedendo così 
di fatto la formazione di concrezioni dovute all'impianto 
e alla crescita sulla superficie del metallo di colonie di 
Anellidi, Molluschi, Coralli, ecc. 

Pertanto, affinché si possa creare lo strato di concrezioni 
marine necessario ad isolare il metallo dal mare, occorre 
che il rilascio di ioni rame sia ridotto a livelli di non tossi
cità. Ciò può avvenire solo se sulla superficie del metallo 
si forma inizialmente uno strato aderente di origine inor
ganica che si deposita, ad esempio, allorché la superficie 
è resa catodica. 

In questo modo infatti la formazione di ioni OH
produce nell'acqua di mare adiacente alla superficie uno 
strato a maggior alcalinità. Tali condizioni sono favorevoli 
alla precipitazione di carbonato di calcio inorganico 
secondo le seguenti reazioni: 

20H- + Ca2 + ~ Ca(OH). 

Ca(OH). + 2CO. ~ Ca(HC03) . 

Ca (OH). + Ca(HC0
3
) . I~ CaC03 (aragonite) ! + H.O 

- CaC03 . H. ° (carbonato di 
calcio idr.Ho) 

A conferma di ciò, oltre ovviamente alle stratificazioni 
di aragonite, si sono trovati sulla superficie delle statue 
prodotti che si formano solo in ambiente fortemente 
alcalino 8) come gli esaidrossistannati. T ali composti 
sono stati inoltre individuati da alcuni Autori 6) sulla 
superficie di pulegge in bronzo (Cu 80, Sn IO, Pb IO) 

che erano state per lungo tempo sul fondo marino a 
diretto contatto con materiali ferrosi. Oltre che dalla 
formazione del carbonato di calcio idrato, lo strato super
ficiale può derivare dalla trasformazione dello strato di 
ossido rameoso in id rossi cloruro di rame (non tossico). 

L'atacamite è infatti il prodotto trovato nelle incrosta
zioni sabbiose, quale cementante dei granelli di sabbia, 
soprattutto nella parte più esterna esposta al mare (vedi 
TAv. XXXIV, b). La "schermatura" più efficace della 
superficie metallica la si ha, comunque, nel caso della 
formazione di film di solfuro di rame. Tale patina si è 
dimostrata infatti altamente protettiva nei confronti dei 
processi di corrosione (probabilmente a causa della stabilità 
e della scarsissima solubilità del solfuro), come rilevato 
anche su bronzi rimasti in mare circa duecento anni che 
presentavano ancora i segni di fabbricazione originale. Il) 

Patine di solfuri sono state individuate sulla statua A 
proprio in quelle aree la cui superficie ha un aspetto 
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nerastro brillante ed i profili di concentrazione del Cl 
e dello S relativi ai primi 0,5 [Lm confermano che queste 
hanno davvero costituito uno schermo protettivo all'azione 
corrosiva dell'acqua di mare (vedi fig. 9). 

Infine, sempre per confronto con materiali simili esposti 
per tempi molto lunghi all'ambiente marino, si possono 
fare alcune considerazioni sulla composizione chimica delle 
statue e sulla terza favorevole circostanza che ha facilitato 
la loro buona conservazione. 

È stato riportato in letteratura II) che il ferro contenuto 
nelle leghe di rame tende ad accelerarne la corrosione, 
mentre resistono meglio bronzi in cui siano presenti 
piccole quantità di arsenico, piombo e antimonio. 

Pertanto la quantità piuttosto contenuta di ferro trovata 
nella composizione della statua può aver contribuito ad 
ass~curare 1.!na resistenza piuttosto buona all' attacco cor
rOSIVO marmo. 

Alcune considerazioni sulla patina nera 

Considerando i risultati delle analisi precedentemente 
descritte, si può innanzitutto notare come il rapporto 
rame/stagno risulti notevolmente minore in superficie 
che non nelle parti metalliche interne. 

Si è quindi avuto un impoverimento di rame nelle parti 
superficiali della statua come chiaramente mette in evi
denza la Tabella 3. Questo fenomeno appare però meno 
accentuato nelle parti "estremamente" superficiali e 
ciò non è facilmente comprensibile se si pensa ad una 
semplice esposizione del materiale all' azione dell' acqua 
di mare. 

Le figg. 8, b e 8, e ci aiutano a capire la ragione di 
questo fenomeno: la presenza di S legato al Cu sotto 
forma di solfuro (come dimostrano le analisi per diffra
zione dei raggi X). 

Tale composto, infatti, come è già stato detto, essendo 
estremamente stabile e scarsamente solubile, ha impedito 
che la lega in questi punti si derameizzasse completa
mente. 

La patina nera stra (di solfuri) deve quindi essersi for
mata prima che si completasse la perdita selettiva del 
rame dalla lega,. 

La formazione di un microambiente, tra i granelli di 
sabbia che andavano cementandosi e la superficie metal
lica, deve aver creato le condizioni di potenziale elettro
chimico e di alcalinità favorevoli alla dealligazione. 13) 

Anche l'abbondante presenza di ioni carbonato e bicar
bonato nell'acqua di mare '4 e 15) (si ricordi a questo 
proposito la formazione del carbonato calconatronite 
nelle incrostazioni e sulla patina e della fosgenite sugli 
zoccoli in piombo) può aver notevolmente favorito il 
processo. 16) 

Come è noto '7 e 18) la mineralizzazione dei bronzi, 
a differenza di quella degli oggetti in ferro, procede la
teralmente dal bordo dei grani e gli ioni rame che non 
possono, per il loro volume, sistemarsi all'interno, si dif
fondono all' esterno formando prodotti di corrosione meno 
compatti al di fuori della superficie originaria del pezzo. 

Così nel nostro caso il rame mobilita bile, cioè quello 
non legato come solfuro, è migrato all' esterno della super
ficie originaria, dando luogo all' atacamite e all' ossidulo di 
rame mentre lo stagno, meno mobile a causa della minor 
solubilità dei suoi sali 16) (cloruri, solfati, carbonati), 
è rimasto come ossido idrato all'interno della superficie 
del pezzo a costituire, nei campioni da noi esaminati, 
la loro principale struttura di sostegno. 
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In definitiva si può ragionevolmente affermare che la 
superficie nera e liscia (vedi figg. 6 e 7) riscontrata in 
alcune aree rappresenta davvero la superficie originaria 
ovvero l'antica interfaccia tra il manufatto e l'ambiente. 
Per ciò che riguarda invece l'origine della patina e della 
sua attuale composizione chimica il problema, sulla base 
dei dati a nostra disposizione, rimane aperto. Patine nera
stre sono state osservate su statue ed altri oggetti in bronzo 
rimasti a lungo in mare. 19) 

Per alcuni Autori, 20) esse sono dovute all' esposizione 
artificiale del bronzo a vapori solfidrici da parte degli 
antichi artigiani per ragioni estetiche e di conservazione. 
In questo caso la patina sarebbe stata provocata dall'arti
sta autore delle statue. Più recentemente è però prevalsa 
l'opinione 18, 19 e 21) di una loro origine naturale dovuta 
all' azione dei batteri solfato riducenti in grado di trasfor
mare in solfuri i solfati che sono abbondantemente presenti 
nell'acqua di mare. Infatti, anche se il preciso meccanismo 
della corrosione metallica dovuta a microrganismi non è 
ancora del tutto chiarito, è però accertato che batteri 
del tipo desulfovibrio desulfuricans, che producono ioni 
solfuro e l'enzima deidragenasi, stimolano la corrosione, 
in ambienti anaerobici, attraverso la catalisi della reazione 
di scarica dell' idrogeno: 

SO/- + 8H+ + 8e- -+ S2- + 4H2 0 

Condizioni di questo tipo si vengono a creare in mare 
sia a causa del disfacimento di materiale organico (ad es. 
legno) sia, più semplicemente, ad una certa profondità 
(20-40 cm) nei sedimenti del fondo. 22) 

Secondo la prima ipotesi (patina artificiale), il bronzo 
sommerso sarebbe stato assoggettato principalmente ad 
un doppio attacco: meccanico, di tipo abrasivo, da parte 
della sabbia e chimico da parte delle sostanze contenute 
nell'acqua di mare. 

L'attacco meccanico può essere considerato respon
sabile della scomparsa quasi completa della patina già 
esistente, eccetto che per alcune aree meno accessibili. 
Al di sotto di queste parti residue sarebbe avvenuta una 
parziale dissoluzione del rame della lega che avrebbe 
lasciato lo strato essenzialmente costituito da ossidi e 
idrossidi di stagno. Questi ultimi hanno formato sali 
con gli ioni provenienti dall' acqua di mare (magnesio) e 
parzialmente con il ferro proveniente dalla dissoluzione, 
per fenomeno galvanico, delle barre interne di sostegno. 

Secondo l'altra ipotesi (patina naturale), il bronzo sa
rebbe andato incontro ad una doppia azione, chimica e 
biologica. La prima sarebbe responsabile, come nel primo 
caso, della formazione dei composti di stagno e del depau
peramento di rame dalla lega, la seconda della formazione 
irregolare di solfuri. 

Trattandosi di manufatti che sono rimasti molti secoli 
in mare, in condizioni non controllate, risulta pratica
mente impossibile stabilire, sulla sola base dei risultati 
di questa indagine, quale sia stato l'effettivo meccanismo 
di formazione della patina. Così non può essere scartata 
a priori l'ipotesi di una sua origine artificiale che spie
gherebbe la maggior parte delle osservazioni fatte ed in 
particolare l'aspetto lucido e compatto. 

Inoltre la localizzazione in zone ristrette, dove migliore 
era la protezione dall'azione meccanica, suggerisce trat
tarsi di un residuo di una patina preesistente, quasi total
mente asportata, piuttosto che di neoformazioni in quelle 
particolari aree. 

È quindi evidente che solo il confronto con i risultati 
delle indagini effettuate su altri bronzi ritrovati in mare, 
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per ora molto limitate e parziali, renderà possibile rica
vare un quadro più chiaro delle tipologie e delle forme 
di corrosione per lunghe esposizioni e consentirà in defi
nitiva, di affrontare questi problemi sulla base di una 
adeguata casistica. 

Per arrivare a ciò occorre che si comprenda come il 
recupero di un oggetto debba essere preceduto e accom
pagnato da tutta una serie di documentazioni e di deter
minazioni dei parametri ambientali (nel caso di ritrova
menti sottomarini: pH, potenziali elettrochimici, conte
nuto di ossigeno, ecc.) che permetteranno in seguito di 
meglio comprendere i risultati delle indagini chimico
fisiche che saranno effettuate sui manufatti e sui loro 
prodotti di alterazione. 

È infine utile richiamare l'attenzione sul fatto che le 
incrostazioni, le patine e le alterazioni non devono inte
ressare solo da un punto di vista della conservazione. 
Molta "storia" dell' oggetto dalla sua fabbricazione al 
ritrovamento, è racchiusa molte volte proprio in quel 
materiale che spesso ci si affretta ad eliminare. 
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Cu ... . .. . . . .. . .... . .. . . 

Fe •. .. .. . . . ........... . 

Mn . .. . .... .. . . .... . . . . 

Ca 

Sn 

S .. .... .. .... . .... . .. .. 
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d'onda (u.a.) 

l,54 

1,94 

2 , IO 

3 ,36 
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5 , 37 

7 , 14 

9 ,90 

TABELLA I 

N. conteggi N . conteggi 
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1 .861 3°0 

234 1. 001 

28 93 

132 II7 

1.461 2 . 283 

II2 8 

350 3E4 
II6 296 
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