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STATUE ANTICHE 
RESTAURI E PROBLEMI CONSERVATIVI 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Le statue, oggetto del recente (1997) intervento di re
stauro, appartengono al Palazzo del Quirinale; la col
lezione, particolarmente ricca, è compo ta da opere 
provenienti da diverse raccolte di numerosi pontefici : 
quelle esposte nei giardini sono state da sempre desti
nate a una funzione principalmente decorativa, quasi 
di arredo, al servizio di precise intenzioni programma
tiche e dunque in ruolo nettamente subordinato alla 
cornice architettonica e naturale in cui sono state col
locate. Considerata la destinazione, non è mai stato 
dato particolare riguardo al loro stato di conservazio
ne "scientifico", né tanto meno è mai stata considerata 
importante una identificazione "filologica" delle parti 
originali, essendo preminente al contrario l'aspetto 
"di presentazione" delle opere, quasi dovessero essere 
sempre come nuove. 

Lultimo restauro è stato relativo alle seguenti opere: 
Statua femminile c.d. Cerere (inv. DI' 1136) 
Statua di togato con testa ritratto di Tiberio (inv. DP 1157) 

Statua di togato con testa ritratto moderna di Vespasiano 
(inv. DI' 1146) 

Statua di togato con testa barbata (inv. DI' 1156) 
Statua femminile c.d. Igea (inv. DI' 11 59) 
Statua femminile c.d. Tyche (inv. DI' 1160) 
Statua femminile c.d. Flora o Abbondanza (inv. DI' 1179) 

Nel 1985 tali opere assieme ad altre, sempre collo
cate nei giardini, vennero restaurate in un intervento 
diretto dalla Soprintendenza Archeologica di Roma e 
si trattò del primo intervento conservativo e di restau
ro sistematico dopo molto tempo. 

Questo restauro è stato effettuato anni or sono e, co
me descritto nelle schede tecniche allegate, le opere era
no in grave abbandono e denotavano un pessimo stato 
di conservazione (jìgg. 1-5). La superficie della pietra 
era generalmente dilavata e la struttura cristallina forte
mente decoesionata; nelle parti protette dei panneggi o 
sotto il mento e le braccia era presente la formazione di 
croste nere dendritiche di notevole spessore. 

In quasi tutte le statue vi erano perni metallici anti
chi ossidati che avevano cau ato il distacco di pezzi e 

I - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, GIARDINI - STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 
(PARTICOLARE), STATO DJ CONSERVAZIONE PRIMA DEL RESTAURO DEL 1985 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI ALE, GIARDIN I 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RlTRATTO 01 TIBERlO 

(PARTICOLARE), STATO DI CO SERVAZIONE, ANNO 19 5 

Fessumzioni del marmo in c07TÌspondenm degli inserti di res/auTO. 

la fratturazione del materiale circostante. Le stuccatu
re antiche erano molto rovinate; in alcune sculture 
erano stati rinvenuti perni in ottone attribuibili ad in
terventi più recenti e sporadici incollaggi di pezzi con 
resine sintetiche. 

Le statue erano gravemente colpite da un attacco 
biologico su tutta la uperficie, non visibile solamente 
dove il dilavamento era stato particolarmente forte . 

Il degrado descritto era manifestamente causato 
dall'esposizione all'aperto, sotto gli effe tti dell'atmo
sfera urbana che, pur all'interno di un giardino protet
to come quello del Quirinale, ri ulta carica di agenti 
inquinanti (come polveri e particellato atmosferico), 
che con l'acqua e l'umidità dell'ambiente causano una 
continua deposizione e trasformazione dei prodotti 
ulla pietra (fig. 1). 

Lo spessore delle croste nere, alte fino ad un centi
metro, ne era la prova: l'azione della pioggia acida in
fatti, come noto, trasforma il carbonato di calcio del 
marmo in solfato di calcio olubile - materiale costi
tuente le croste nere - con la conseguenza che tanto 
maggiore è lo spessore di una crosta tanto più grave è 
l'azione di dilavamento e trasformazione avvenuta a 
carico della superficie della pietra. 

All'aperto inoltre si manifesta anche in massimo 
grado l'a ttacco microbiologico poiché quasi tutte le 
statue erano poste in nicchie ricavate nella vegetazio
ne di allori e lecci e quindi quasi sempre riparate dal
l'insolazione diretta; la grande quantità di acqua e luce 
sempre presenti favorivano d 'altro canto crescita di al
ghe, e in alcuni casi di muschi e licheni penetrati mol
to all ' interno della struttura cristallina. 

La cre cita di organismi biologici sulle pietre provo
ca un deterioramento sia chimico che fisico del mate
riale . Dal punto di vi ta fisico la presenza di organismi 
e microrganismi causa fratturazioni e fessurazioni che 
accelerano il proces o di disgregazione della pietra, 
permettendo la penetrazione dell 'acqua all'interno. 
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Laumento di poro ità favori ce, inoltre, il deposito di 
particellato atmosferico e la crescita di nuovi trati di 
organi mi biologici . Dal punto di vista chimico i pro
cessi metabolici degli organismi determinano il degra
do della pietra sia per la produzione di sostanze acide 
che di sostanze chelanti (ftg. 4). 

Nella maggior parte dei casi non erano più visibili 
segni di lavorazione sulla superficie, ad eccezione del
le parti protette dei panneggi. Tutti i fattori di degra
do di origine fi sica, chimica e microbiologica tipici dei 
manufatti esposti all 'aperto avevano dunque agito sul
le culture ia autonomamente che congiuntamente. 

Un altro ed importante dato che concorreva a ren
dere que te opere particolarmente vulnerate dall 'at
tacco degli agenti esterni e ad accrescerne ancora più 
il ri chio di ulteriore degrado erano i segni lasciati dai 
vari interventi di sistemazione e restauro. Proprio per
ché le statue dovevano svolgere, come detto, una fun
zione soprattutto decorativa, es e venivano completate 
di tutte le parti mancanti ed anche il più piccolo &"am
mento di panneggio o di basamento veniva sostituito 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDINI 
STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRATTO DI -Il BERlO 

(PARTICOLARE) 
TATO DI co SERVAZIONE, ANNO 1997 

Rilavomzioni del marmo in corrispondenm 
degli inserti di restauro. 

con inserti di restauro in marmo ( enza contare tra
sformazioni vere e proprie, quali in certi casi perfino 
la modifica degli attributi simbolici identificanti). Que
sti interventi erano anticamente condotti con metodo
logie di restauro fortemente invasive: tutti i punti di 
attacco degli inserti venivano regolarizzati con aspor
tazione di materiale originale; venivano praticati fori 
con trapani che causavano danni meccanici decisa
mente gravi, soprattutto nelle zone dove il materiale 
era ottile (ad e empio in pieghe di panneggi, orec
chie, nasi) creando all'interno del materiale sia origi
nale che di restauro un notevole indebolimento; veni
vano effettuate inoltre colate cii piombo bollente nei 
fori clei perni principali; a questo si deve aggiungere 
l'uso di collanti quali la colofonia, comunemente ado
perata, la cui applicazione a caldo contribuiva alla de
coesione ciel marmo, penetrando all'interno clelIa 
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stru ttu ra cri tallina. Molto spesso gli inserti d i restauro 
sono andati perduti, e in loro vicinan za il degrado si è 
spe o accentuato lfig. 2). 

Al termine d i que ti restauri l'opera doveva necessa
riamente subire una nuova "pulitura", anch'essa ope
razione dannosa in quanto veniva effe ttuata median te 
ab ra ivi meccanici e sostanze chimiche. Le "feri te" la
sciate dai restaur i precedenti si manifes tano in frattu
razioni del marmo in corr ispondenza dei perni in fer
ro oss ida ti e quindi aumentati di volume, macchie 
giallastre di vecchi fi ssativi o ade ivi impiegati e ril avo
razioni della pietra ifigg. 3 e 5) . 

1. - STATUA FEMM II ILE c. d . CERERE 

Inventario: DJ> 11 36. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini . Dal 1997 

Salone dei Corazzieri. 
Dimensioni: h cm 220; plinto h cm 13. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1 985) 

La statua, realizzata in marmo bianco piuttosto traslu
cido di colore caldo con una grana media, era posta su 
di un piedistallo ad un'altezza da terra di circa 70 cm. 
Sui lati e sul retro era contornata da una fitta vegetazio-

4 - ROI\M, PALAZZO DEL QU IRINALE, GIARD IN I 
STATUA FEMM IN ILE C.D . CERERE (PART ICOLARE) 

STATO DI CONSE RVAZIONE, ANNO 1985 

Nella foto si evidenziano le alveolizzazioni 
ca'usate dalla pl'esenza di 17lic1Vl'ganismi. 

ne di allori. La scu ltura era interamente esposta all'azio
ne de l dilavamento ad opera degli agenti atmosferici. 

Incrostazioni e cro te nere di tipo dend ritico erano 
presenti nelle parti non esposte al d ilavamento. Linte
ra uperficie della scultura mostrava un attacco biologi
co di alghe e muschi diffuso u tu tta la superficie; nelle 
zone dove i microrganismi erano più compatti si è po
tuto notare come la superfi cie del marmo fosse partico
larmente degradata fo rmando de i minu tissimi alveoli. 

La superficie de lla p ietra mostrava segni di degra
do: una decoe ione diffusa su tu tta la superfi cie con 
perd ita dei segni di lavoraz ione, e feno meni di d i
sgregazione p iù accentuata del materia le erano vi i
bili nelle estremità del velo ed ai lati de l viso, dove il 
dilava men to ad opera dell 'acqua piovana aveva agito 
maggiormente. La buona qualità del marmo e la sua 
compattezza avevano comunque fa tto sì che questi fe
nomeni di degrado restassero superficiali , senza pene
trare in profondi tà nella SU'uttura cri ta llina della pie
tra . Erano presenti poche fessurazioni , principalmente 
ai lati del vi o, ui riccioli dei capelli e sul velo dove il 
marmo è molto sottile: è possibile notare in un punto 
del velo sul la to sinistro accanto al viso, che il marmo 
mostra un foro passante, poiché ha perduto una par te 
dello spessore della piega ifigg. 6 e 7). 

Gli inserti di restauro non erano in buone condizio
ni , i perni in ferro posti all ' interno erano vistosamente 
oss idati : le stuccature erano scomparse ed il metallo 
veniva raggiunto direttamente dall 'acqua. 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJNALE, GIARDIN I 
STATUA FEMM INI LE C.D. TICH E (l'ARTICOLARE) 

STATO DI CONSERVAZIONE, ANNO 1985 

Fratturazioni del 17larmo cau ate dalla pl'esenza 
dei jJerni metallici ossidati. 

219 

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



Si notavano numero i interventi di restauro sull 'ope
ra ed inserti in marmo bianco con una struttura cri-
tallina diver a dall'originale: parte dell 'avambraccio 

sinistro e la mano con la fiaccola, parte del braccio de
stro con le pieghe del manto sotto l'ascella, la masche
ra facciale, un ricciolo sulla tempia inistra, le dita del 
piede de tro, parti del panneggio (fig. 8). Questi inter
venti di restauro sono da far risalire presumibilmente 
alla metà del XVI secolo; la scultura era stata successi
vamente restaurata in un intervento del 1622 dallo 
scultore Egidio Moretti che, come indicato dalle fonti, 
si limitò a reintegrare modeste lacune nel panncggio 
ed a riattaccare la maschera facciale, il braccio de tro e 
la mano sini tra. Cattuale scetu"o è di epoca successiva, 
probabilmente riconducibile ad una terza fase di re-
tauri in epoca napoleonica. l ) 

Alcuni di questi inserti di restauro sono andati per
duti: tre dita della mano destra, l'alluce del piede sini
stro, alcune porzioni dello scialle intorno al viso ed 
una parte del ricciolo sul lato sini tro del volto. 

Le stuccature presenti erano composte principal
mente di malta a base di calce con pozzolana di colore 
rossiccio su cui probabilmente era steso uno scialbo di 
colore chiaro, anch'e o perduto. 

Erano visibili inoltre restauri di epoche recenti: alcu
ne stuccature con resina sintetica di colore chiaro sul 
braccio sinistro e sulla fiaccola, altre stuccature in ce
mento sulla base del plinto e sulla fiaccola, da attribui
re a manutenzioni localizzate di tempi più recenti . 

2. - STATUA DI TOGATO CO TESTA RITRATTO DI TIBERIO 

Inventario: DP 1157. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini. Dal 1997 

Salone dei Corazzieri. 
Dimensioni: h cm 213. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La statua, posta al lato di un viale avvolta sui lati e 
sul retro da una fitta vegetazione di allori e lecci, era 
collocata su di un piedistallo alto 138 cm. 

Il marmo è bianco, a grana piuttosto fine , con nu
mero e venature grigie che fanno assumere alla scultu
ra una tonalità generale scura e fredda . 

La testa, che risulta non pertinente, è incassata nel 
panneggio piuttosto grossolanamente, ed il collo sem
bra e ere troppo sottile; il colore del marmo di questo 
inserto è leggermente più caldo del marmo sottostan
te. La testa manca del naso originale e quello presente 
è costituito da un inserto di restauro, per altro molto 
degradato. Ai lobi delle orecchie erano stati aggiunti 
due inserti attualmente mancanti . on originali ono 
inoltre la mano sinistra, l'avambraccio e la mano de
stra (di cui mancano tre dita) ; lo stesso braccio è un .in
serto composto da due pezzi posti in opera con un 
perno in ferro ; ancora erano visibili tracce di colofo-
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6 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI ALE, GIA RDI N I 
STATUA FE IM I ILE C.D. ERE RE (PARTICOLARE) 

STATO DI CONSERVAZIONE, ANNO 1997 

Perdita di supelficie del marmo. 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GIARDI NI 
"IJ\TUA FEMMINILE C. D. CE RERE (PARTICOLARE) 

STATO DI ONSERVAZIO E, AN O 1997 

Peldita di supelficie delmanno. 

nia, il collante utilizzato, poiché le stuccature erano 
quasi del tutto comparse. I..:intero panneggio nelle 
pieghe sul fronte mostrava numerosi segni di rilavora
zione per l' inserimento di tasselli in marmo andati 
perduti (fig. 9). Erano visibili i perni in ottone spor
genti al di fuori del marmo: il fatto che fossero in otto
ne, a differenza di quelli in ferro che sostengono il 
braccio destro, fa reputare un intervento più recente e 
si può anche presumere una ostituzione in questi casi 
del vecchio perno. 

Gran parte del basamento è di restauro, come il piede 
de tro e l'estremità del sinistro, e parte del plinto nello 
spazio tra i piedi . Alla ba e della statua sono presenti 
sr.t1fe in ferro per unire i vari frammenti. Gli inserti alla 
base mostrano i segni di lavorazione, per favorirne una 
facile riconoscibilità . Questa stessa lavorazione nel re-
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8 - ROMA, PALAZZO DEL QU1RlNALE 
SALONE DEI CORAZZIERl 

STATUA FEMMINILE C.D. CERERE 
PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

Si nota la sovraplJosizione degli inserti di restauro. 

stauro è stata riscontrata anche sulle altre due figure dei 
togati prese in esame. 

La statua mostrava una diffusa decoesione superficia
le; un fenomeno di degrado più avanzato del marmo 
era visibile nell'inserto di restauro del naso, completa
mente fessurato e quasi polverizzato. Erano visibili inol
tre alcune variazioni cromatiche di colore verde dovute 
all'alterazione dei perni in ottone, ed alu"e di colore ros
siccio alla base, in corrispondenza delle staffe in ferro. 
Un vistoso attacco biologico ricopriva la scultura ed 
inoltre macchie rossicce, dovute al tannino dell'albero 
di leccio sovrastante erano penetrate all'interno della 
grana del marmo. 

3. - STATUA DI TOGATO CON TESTA RITRAn"O MODERNA DJ 

VESPASlANO 

Inventario : DP 1146. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini . Dal 1997 

Salone dei Corazzieri. 
Dimensioni: h cm 195. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La statua, realizzata in marmo bianco (probabilmen
te Carrara) che mostra venature grigie all'interno, era 

collocata al lato di un viale in una nicchia di vegetazio
ne, po ta su di un piedistallo all'altezza di circa un me
tro da terra !.fig. lO). Erano presenti numerosi inserti 
di restaw"o, sempre in marmo bianco, con una struttu
ra cristallina dissimile dall'originale, senza venature e 
con una grana molto sottile. Le parti non originali so
no la testa, chiaramente moderna, che si collega alla 
statua attraverso un breve raccordo in marmo, l'avam
braccio e la mano destra, la mano inistra, l'estremità 
del piede destro con parte del basamento; su quest'ul
timo è visibile il segno degli sU'umenti di lavorazione, 
quasi si fosse voluto evidenziarne la differenza dall 'ori
ginale !.fig. Il) ; inoltre risultano rilavorate numerose 
pieghe della parte fTontale del panneggio in cui sono 
visibili le sedi di inserti di restauro andati perduti. So
no inolu"e mancanti le dita della mano destra . 

Lo stato di conservazione della superficie lapidea 
non era buono: la grana sottile del marmo aveva fatto 
sì che la decoesione superficiale interessasse ogni sua 
parte e, ad esclusione di piccole zone protette all'inter
no del panneggio, non erano rilevabili parti in cui il 
marmo avesse conservato la superficie originale. Le 
venature grigie del marmo, probabilmente più com
patte e resistenti, apparivano più rilevate rispetto alle 
zone bianche, dimostrando quanto materiale originale 
fosse andato perduto. Il fenomeno di degrado della 
pietra, particolarmente accentuato in corrispondenza 
degli inserti di restauro, dove si presentava in alcuni 
punti sotto l'aspetto di disgregazione e polverizzazio-

9 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE 
SALONE DEI CORAZZIERl - STATUA DI TOGATO 

CON TE TA RITRATTO DI T fBERIO 
PARTICOLARE DEL pANNEGGIO 

Si evidenziano le sedi degli inserti di restauro mancanti. 
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ne della struttura cristallina, era da attribuire anche al
le rilavorazioni che i pezzi avevano subito per essere 
posti in opera <fig. 12). 

Erano inoltre presenti stuccature all'interno delle 
giunzioni dei vari pezzi effettuate con una malta a ba
se di calce di colore scuro; anche in questo caso si po
teva ipotizzare uno ciaJbo superficiale di colore chiaro 
andato perduto col tempo; è stata identificata una sola 
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IO - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI - STATUA DI TOGATO 

CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VESPA 1AN0 
(PARTICOLARE), STATO DI CONSERVAZIONE, ANNO 1997 

Perdita di sufJe1ficie del marmo. 

II - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZzrERI - STATUA DI TOGATO 

CON TESTA RITRATTO MODERNA DI VESPASIANO 
PARTICOLARE DELLA BASE DOPO IL RESTAURO 

Si notano i segni degli strumenti di lavorazione. 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
SALONE DEI CORAZZIERI 

STATUA DI TOGATO 
CON TESTA RlTRArrO MODERNA 

DI VESPASIANO, PARTICOLARE 
DEGLI INSERTI DI RESTAURO SUL VOLTO 

Si notano i differenti marmi impiegati 
nelle parti di restau.m. 

stuccatura in cemento corrispondente al collarino di 
raccordo della testa moderna. 

Erano presenti depositi di sporco e particellato at
mosferico su tutta la superficie e piccole croste nere vi
sibili nelle parti meno dilavate del panneggio. 

Su tutta la scultura era presente un vistoso attacco 
biologico di alghe ed in alcune zone di muschi, pene
trati molto in profondità proprio a causa della struttu
ra cristallina fortemente decoesa. 

4. - STATUA DI TOGATO CON TESTA BARBATA 

Inventario: DI' 1156. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini . 
Dimensioni: h cm 168. 

Stato di conseTvazione ed interventi precedenti (1985) 

La statua è posta al lato di un viale su di un piedi
stallo di marmo, ad un'altezza di circa lill metro da ter
ra racchiusa sui lati e sul retro da una fitta vegetazione 
di allori e lecci. Realizzata in marmo bianco con grana 
media, l'opera è sorretta dal retro da una sbarra in fer
ro. Sono presenti inserti di restauro realizzati con un 
marmo dissimile dall 'originale e con grana piuttosto 
sottile che mostrano sulla superficie i segni degli stru
menti di lavorazione: ancora una volta come per le 
statue precedenti, con ogni probabilità intenzional
mente lasciati per renderli riconoscibili. In questa scul-
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tura i perni utilizzati per apporre gli inserti sono in ot
tone, e si può quindi presumere un intervento non 
troppo antico. Alcune di queste parti di restauro, il na
so e la mano sinistra, sono tuttavia mancanti . 

Lo stato di conservazione della pietra non era buo
no, il rilievo si mostrava notevolmente appiattito e la 
lavorazione superficiale del marmo non era visibile in 
alcun punto. I cristalli piuttosto grandi della truttura 
cri tallina mostravano spigoli vivi in superficie: l'alte
razione era riscontrabile su quasi tutta la superficie. 
Nel marmo, per sua truttura compatto e senza vena
ture, si riscontravano due fessurazioni , una sulla base 
della statua ed un'altra da una spalla all 'altra, attraver
sante tutto il retro della SClùtura. 

Era presente un attacco biologico di alghe in alcuni 
punti delle pieghe del panneggio; sulla testa della sta
tua e sulle spalle erano visibili macchie rossicce causa
te da efflorescenze della pianta di leccio sovrastante. 
Un'altra alterazione cromatica di colore verde ed in 
prossimità della mano sinistra era da attribuire a1l'ossi
daz ione del perno in ottone rimasto scoperto per la 
perdita dell 'inserto . La superficie del marmo si pre
sentava grigia tra anche se non ricoperta da nessuno 
strato compatto, poiché una leggera incrostazione era 
penetrata all ' interno dei cristalli del marmo. Erano vi
sibili croste nere di piccola estensione localizzate 0 10 

sotto la mano destra. 
Le stuccature antiche esistenti per collegare gli in

serti di restauro sono probabilmente andate perdute; 
sulla ba e della statua erano visibi li degli stucchi rea
lizzati in tempi recenti con una resina sintetica. 

5. - STATUA FEMMINILE c.d. I GEA 

Inventario: DP 1159. 
Oggetto: Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini. 
Dimensioni: h cm 165. 

Stato di conservazione e interventi precedenti (1985) 

La statua è posta ai lati di un viale in una nicchia di 
vegetazione ad un'altezza di circa un metro e mezzo da 
terra sopra un basamento quadrangolare in peperino. 

Il marmo è bianco con una struttura cristallina mol
to grande. La scultura, mancante di alcune parti, è 
completata da inserti di restauro: la testa, il collo, for
mato a sua volta da due frammenti, i due avambracci, 
l'alluce del piede destro e due inserti sul panneggio . 
Di questi rifacimenti alcuni appartengono al restauro 
di Egidio Moretti del 1622: l' inserto corrispondente al 
braccio sinistro fino al gomito con un serpente arroto
lato sulla mano, e l'inserto del braccio destro con una 
mano che tiene una tazza; in quell 'occasione venne ri
fatto il collo e r iattaccata la testa, e venne reali zzato 
anche un inserto su l panneggio sopra il petto.2) Questi 
interventi non ono stati realizzati con lo stesso tipo di 
marmo che compone la scultura: quelli corrispondenti 
alla testa ed al collo (precedenti al restauro del Moret
ti) hanno una grana del marmo piuttosto imile a 
quella originale, mentre tutti gli altri hanno una gra
nulometria piuttosto sottile. 
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Al momento dell'intervento di restauro alcuni di 
que ti in serti erano mancanti: l'ava mbraccio destro, 
due tasse lli su l panneggio, individuabili da due fori 
posti su l davanti del manto della tatua e l'alluce del 
piede sinistro. 

Su tutto il fronte della statua era presente un avan
zato processo di degrado della struttura cristallina. La 
sua morfologia a grani molto grandi ha determ inato 
una superficie mo lto ruvida in cui i crista lli che la 
compongono affiorano in superficie con spigoli molto 
vivi, alterando notevolmente la lettura del panneggio 
e delle lavorazioni. Solamente all ' in terno delle p ieghe 
e sul reU"O dove la lavorazione è poco accentuata è an
cora presente la superficie del marmo (fig. 13). Lattac
co biologico era presente sotto forma di alterazione 
verde e le croste nere erano penetrate in profondità 
tra i cristalli decoesi , aggravando lo stato di conserva
zione. Nelle pieghe nascoste del panneggio era pre
sente la formazione di spesse croste nere d i tipo den
ditrico formatesi ad opera del dilavamento a cui la 
scultura era stata esposta e per la trasformazione del 
materiale originale molto corroso. 

Il perno a ll ' in terno della testa di restauro aveva pro
vocato una vistosa fessurazione ai lati del vo lto. 

6. - STATUA FEMMI ILE c.d. TVCHE 

Inventario: DP 1160. 
Oggetto : Scultura in marmo. 
Collocazione: Palazzo del Quirinale, giardini. 
Dimensioni : h cm 155; base in u"avertino cm 11. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La figura posta su di un basamento in peperino di 
forma quadrangolare ad un'altezza di circa 150 cm da 
terra, è collocata al lato di un viale avvolta da vegeta
zione ai la ti e sul retro. Alla base è presente un piedi
stallo in travertino in modo tale che la scu ltura rag
giunga la medesima dimensione dell 'altra figura 
femmini le (DP 11 59), collocata di fronte . 

La statua, in marmo greco a cristalli molto grandi e 
traslucidi, è originale in tutto il panneggio. Nel 1622 
venne restamata da Egidio Moretti con l' aggiunta del
la testa , del braccio destro che regge il timone, del 
braccio sinistro che sorregge la cornucopia e della ba
se in travertino sottostante.3) 

Gli inserti di restauro hanno una struttura cristallina 
diversa dall'originale e molto minuta. Il rifacimento 
corrispondente a l braccio destro è andato perduto ed 
il naso è scheggiato. La testa applicata nel restauro del 
1622 è inserita nella scultura con il collegamento di un 
collo molto lungo e raccordato da una stuccatura a lta 
cm lO; questa distanza tra testa e panneggio, eccessiva 
da un punto di vista puramente anatomico, era proba
bilmente inevitabile, dato il modellato sul retro delle 
ciocche dei capelli che arrivano a sfiorare le pieghe 
del panneggio del manto. 
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La cornucopia è fratturata a causa de ll'oss idazione 
del perno posto all'interno dei vari frammenti di mar
mo del restauro del Moretti, ed anche la base è frattu
rata in quattro porzioni insieme alla base in travertino, 
sempre per l'ossidazione dei perni metallici . 

La quasi totalità della superficie scolpita e ra intere -
sata da fenomeni di alterazione, come la decoesione 
de l marmo nelle zone raggiunte dall 'acqua piovana; 
gli inserti di restauro mostravano un degrado mo lto 
avanzato. Erano presenti a lterazioni cromatiche, in 
corrispondenza dei perni metallici oss idati di colore 
g ia llo arancio. Tutte le stuccature del restauro de l 
1622 erano di colore scuro, con in superficie uno scial
bo di colore chiaro andato quasi completamente per
duto. Questa scialba tura ricopriva in alcuni punti an
che il marmo originale e dalle ana li si effettuate è 
r isul tata composta da calce e colla. 

Lattacco biologico era presente e diffuso su gran 
parte della superficie e laddove maggiore era il degra
do era penetrato molto all'i nterno. 

7. - STATUA FEMMINiLE c.d. FLORA o ABBONDANZA 

Inventario: DP 1179. 
Oggetto : Statua femminile in marmo. 
Col~ocazione: Palazzo del Quirinale, fontana lato Palaz

zllla. 
Dimensioni: h cm 230. 

Stato di conservazione ed interventi precedenti (1985) 

La scultura, realizzata in marmo bianco di grana 
media con una lieve tonalità grigiastra, è posta in una 
nicchia in muratura sopra un piedistallo rialzato con 
alla ·base la vasca in u"avertino di una fontana. 

È parzialmente protetta dall 'azione di dilavamento 
dell'acqua piovana dall 'aggetto della nicchia sovra
stante e questo ha impedito che si verificasse l'attacco 
biologico da parte di alghe e muschi , così diffuso su 
tutte le scultu re dei giardini. Solamente nella base ed 
a ll ' interno delle stuccature fratturate erano state indi
viduate coloriture verdi da attribuire ad una presenza 
di alghe. 

La testa della cultura, non esposta al dilavamento, 
era ricoperta da numerose croste nere; il fronte delle 
pieghe del panneggio appariva consumato sia da r ila
vorazioni sia dal degrado del marmo sotto forma di 
perdita di coesione intercri tallina. 

Le due braccia, la testa, la cornucopia e la punta del 
piede destro sono costituiti da inserti di restauro . Il 
marmo impiegato in questi ultimi è bianchissimo, con 
cristalli molto piccoli. La superficie della pietra corri
spondente alle parti di restauro, non in buone condi
zioni a causa della grana molto sottile del materiale, 
presentava una diffusa decoesione e disgregazione su 
tutta la superficie, specialmente in corrispondenza dei 
perni metallici. La statua è esposta a notevoli sbalzi 
termici in quanto dmante il giorno è raggiunta dal so-
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le e ne lla nicch ia della fontan a si crea u n m icrocl ima 
che causa il notevole aumento de lla tempera tu ra ulla 
superfi cie. Que to può senz'a ltro contr ibuire a spiega
re le numerose fessurazion i e fratt urazioni in cor r i
sp ondenza degli in serti di restauro che hanno p erni 
metallici n el loro in terno. Una grande fessu razione a t
traversa orizzon talmente la statua alla base. 

I NTERVE TO DI RE TAURO (1985) 

Su tutte le scultu re si è intervenuti con m etodologie 
m olto simili , di fferenziando di vo lta in vo lta i tempi di 
applicazione e la successione delle varie fas i a seconda 
delle es igenze di ogni singola opera. 

Dopo aver effe ttua to locali preconsolidamenti me
diante resina acrili ca in soluzio ne, si è proceduto alla 
rimozione de lle incrostazioni m ediante impacchi con 
solu zio ni debo lme nte bas iche te nute in sosp ensio ne 
mediante pasta di cellulosa. Prima degli impacchi, in 
corri spondenza delle croste nere di notevole spessore, 
è sta to effettua to un lavaggio con acqua n ebuli zza ta. 

Dove era presente l'attacco biologico è sta to applica
to in fas i success ive un algicida a pennello. 

Tutte le vecchie stuccature sono sta te rimosse mec
canica me nte e sono sta ti sm onta ti tu tti gli inserti in 
marmo di restauro, la cui rimozione non causasse dan
no al frammento o al marmo originale . 

Son o sta ti rimossi tutti i perni in corrispondenza di 
inserti ormai perdu ti che fu oriuscivano dal marmo ed 
il foro rimasto vuo to è sta to colmato con uno stucco 
leggermente so tto il livello rispe tto alla superficie del 
materia le originale, per lasciare memoria visiva del
l'intervento. 

Sono sta ti effe ttua ti impacchi mediante argille assor
benti per es trarre gli aloni lasciati dai collanti e dagli 
ossidi metallici. 

Il consolidamento delle parti degradate de lla trut
tura crista llina è avve nuto medi ante applicazione a 
pennello di una resina acrilica in soluzione al 2%. 

Per la sta tua DP 11 59 è stata realizza ta una leggera 
scialbatura a base di calce idrata caricata con polvere 
di marmo a granul ometria sottiliss ima al fin e di col
mare i vuoti intercristallini tra i cri stalli di grande di
men sione, p er rea lizza re una superficie di sacrificio a 
tutela di parti cosÌ esp oste. 

Le nuove stuccature sono sta te realizza te con un 
am algam a a base di p olvere di marmo con granulome
tria sottile e re ina acrilica in emulsione; le stuccature 
sono state stese a l di sotto del live llo de lla pietra per 
evidenziare gli inserti e le parti fra tturate. Su tutta la 
superficie è sta to steso uno stra to di resina acrilica in 
soluzione applicato a pennello. 

STATO DI CON ERVAZIO E DELLE OPERE (1997) 

A di ta nza di 12 anni, l'es igenza di sp ostare alcune 
statue a ll ' interno del Salone dei Corazzieri come ele
menti del nuovo arredo ha creato un'occasione p rez io-
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sa per effettuare una r icognizione preci a dell o stato di 
conservaz io ne de lle opere e, a l con tempo, l'o pportu
ni tà d i va lu tare la validità de ll ' in tervento effe ttua to e 
dei materiali impiegati nel decenn io precedente cosÌ 
da p rogetta rne in modo adeguato la conservazione fu 
tu ra .4 ) 

1:intervento, che avrebbe potu to e e re di manuten
zio ne, e e egu ito a d istan za d i tempo p iù ravv icina ta, 
si è concretizzato inevitabilmente in un nuovo restau
ro . 1:attacco biologico e ra nuovam ente in atto e le 
scul ture erano ricoperte da mi Cl"organismi. Il protetti
vo impiegato per consolidare la pietra, a base di resina 
acrilica in soluzione, si è rive la to in tutte le sta tue pre
se in esame atto a fermare la decoesione e polverizza
zione del marmo, ma a sua volta ha subi to una a ltera
zio ne cro matica so tto form a di pa tina grigias tra su 
tutta la superficie . I p erni in ferro, in gran p arte ri
mo si e sostituiti con nuovi in fibra di vetro non hanno 
subi to danni ed anche gli incollaggi con resine eposs i
diche sono apparsi in buone condizioni. Laddove non 
si era riusciti a rimuovere e sostituire il p erno per evi
ta re operaz ioni troppo rischiose, essendo il m ateriale 
circostante molto decoesionato, si e ra intervenuti cer
cando di i olare lo stesso con iniezioni di resine a ll ' in" 
tem o; in questi casi si è p otuto osservare che l'azione 
di o idazione del fer ro è continuata : sono infatti evi
denziabili nuove fessuraz ioni del marmo a dimostra
zione che non è sta to poss ibile ri solvere il p roblem a e 
che ques ti m ateria li continua no ad agire con d anni 
non contro llabili . e l precedente intervento le stucca
ture eran o sta te eseguite con un impasto a base di pol
vere di m armo con granulometria fin e e resina acrilica 
in emulsione. 

1:uso di questi m ateriali era diffuso negli anni '80 e 
seguiva indicazioni di sperimentaz ione sulle stuccature 
di restauro dell ' Istitu to Centrale per il Restauro , in cui 
veniva privilegia ta la facile reversibilità di emulsioni o 
oluzioni acriliche come leganti degli stucchi , anche se 

questi si discostavano dai m ateria li tradizionali usati. 
Un a valutazion e sulla va lidità di questo m etodo 

messo alla prova da 12 anni di invecchiam ento all 'a
perto, ha da to es iti contraddittori : da un lato si è po
tuto osserva re ch e ques ti impas ti avevan o d ato una 
buona r isposta per quanto riguarda la resa meccanica: 
le tuccature erano ben conservate, ed anzi p roprio la 
loro plasticità aveva contr ibui to a mantenere ben sigil
la te le fessurazioni e quindi ad isolare i p erni all 'inter
no . Ottima è sta ta in o ltre la ri sposta per quanto ri
gu arda la reversibili tà nel m om ento in cui è stato 
deciso di rimuoverle nel 1997: infa tti non si è dovuti 
ricor rere a lla sola az ione m eccanica come sempre in 
questi casi, ma l'operazione è stata p receduta e facilita
ta da un ammorbidimento de ll 'impasto mediante sol
venti senza causare nessun pericolo o trauma al mar
m o circos tante in ques te zone, come g ià de tto, in 
precarie condi zioni . D'altro canto ques te stucca ture, 
che hanno rilevato una buo na resa meccanica e resi
stenza agli agenti atmosferici, non erano invece asso
lutamente oddisfacenti per quanto riguarda l' aspetto 
es te ti co; infa tti l'alterazio ne cromatica avvenuta in 
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questi anni conferiva loro un aspetto molto ingrigito, a 
cau a dell 'alterazione del legante e della penetrazione 
delle polveri all ' in terno. Infine la loro te ura , molto 
al di otto del livello del marmo circostante originale, 
era certamente significativa per un restauro archeolo
gico, ma con ogni evidenza non adatta alla co llocazio
ne delle opere in un arredo interno.5) 

I TERVENTI EFFETTUATI (1997) 

Il fissativo applicato nel precedente intervento di re
stauro è stato rimosso in superficie mediante ripetuti 
impacchi con solvente; soltanto dopo è stato possibile 
agire per l'asportaz ione dei microrganismi med iante 
app licazioni ripetute di un biocida. Una volta elimina
ti questi strati la pulitura è stata completata con un 
breve impacco, a base di polpa di carta e soluzione de
bolmente basica, localizzato nene zone laddove la pati
na grigia di sporco era ancora presente. Questo im
pacco è stato particolarmente necessario sulla statua 
della Flora, dove la particolare esposizione protetta 
dall'azione del dilavamento aveva fatto sì che una pati
na grigiasu-a si forma se nuovamente. 

La penetrazione del fissativo, applicato nel prece
dente intervento all ' interno della struttura crista llina 
decoesionata, ha fatto sì che le operazioni di pulitura 
procedessero contemporaneamente all 'asportazione 
del fissativo. 

La uperficie della pietra ha conservato coe ione ed 
ha reagito bene alla pulitura, a conferma delle buone 
caratteristiche del consolidante usato nell ' intervento 
precedente per quanto riguarda la durata e la reversi
bilità nel tempo. 

Le vecchie stuccature sono state ammorbidite con 
solvente e in seguito asportate meccanicamente a bi
sturi . Sono state eseguite nuove stuccature per colmare 
tutti i vuoti allivello della superficie della pietra con lo 
scopo di ricostruire il più possibile la continuità di let
tura dell'opera, spesso interrotta da inserti, mancanza, 
vuoti ecc. E stata effettuata una leggera patina tura me
diante colori ad acquarello delle zone di pietra non 
omogenee e delJe stuccatu re. 

Le statue trasferite all 'interno sono state protette da 
un leggero film di resina acrilica in soluzione applica
to per nebulizzazione; sulle altre, tuttora consenrate al
l'esterno, è stato app licato un film idrorepellente per 
proteggerle maggiormente ifigg. 14-16). 

OSSERVAZIONI ED INDI CAZION I DI MANUTENZIONE 

Se il deterioramento dei materiali che costituiscono 
un'opera d 'arte è un processo naturale, progressivo ed 
irreversibile come quello di qualsiasi cosa esistente in 
natura, è pur vero che questo processo è tanto mag
giore quanto, più grandi sono gli squilibri cui l'opera è 
ottoposta. E possibile in a tratto, paradossalmente, 

ipotizzare che qualunque processo di deperimento po
trebbe essere arrestato se si realizzasse una condizione 
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di perfetto equilibrio termodinamico tra oggetto ed 
ambiente di con ervazione. Poiché questo obbiettivo è 
irraggiungibi le, la tutela delle opere d 'arte dovrà ba
sarsi sulla reali tica speranza di rallentare i processi di 
deperimento con procedimenti capaci di ridurre l'en
tità degli squ ilibri tra oggetto e ambiente. 

Nel caso di manufatti musealizzati , o comunque 
conservati a lJ ' interno, come sono ora le due statue dei 
togati Tiberio e Vespasiano e la bella cultura c.d . Ce
rere, è possibile indirizzare la conservazione delJ'opera 
prima di tutto verso una manutenzione indi retta, cioè 
con il mantenimento in stato di efficienza dell 'ambien
te in cui le sculture sono conservate. Senza pretendere 
un conten itore ottimale, non faci lmente realizzabile, 
specie in ambienti a loro volta oggetti d'arte, i tempi 
tra restauro e restauro potrebbero divenire comunque 
particolarmente lunghi proprio per i manufatti lapi
dei , dalla struttura sostanz ialmente omogenea e di 
maggiore resi tenza rispetto a quelJa più complessa e 
stratificata di altre opere: come spesso avviene quando 
si interviene su opere da lungo tempo musealizzate, 
l'intervento potrebbe riguardare meno l'aspetto con
senrativo della materia e privilegiare invece una rilet
tura critica dell'opera ed una presentazione estetica 
ad~guata . 

E opportuno ricordare le linee di demarcazione, an
che se sfumate, tra restauro e manutenzione, conside
rando la confusione che i due termini spesso ingenera
no: nell'ambito della manutenzione si deve intendere 
ogni intervento parziale condotto sull 'opera e volto a ri
solvere un singolo problema o a fermare un particolare 
fattore di degrado; il restamo è da identificarsi' come un 
intervento scientifico multidisciplinare che ricostruisca 
anche filologicamente la struttura di un'opera e ne ga
rantisca, nei limiti del possibile, conseguente alle cono
scenze scientifiche e tecniche, una conservazione ade
guata con il supporto di attività di manutenzione. 

La manutenzione può essere diretta, quindi con in
terventi parziali eseguiti sull 'opera d'arte, o indiretta, 
quando si riesce ad agire in modo significativo sul
l'ambiente di conservazione. Appare chiaro come que
sto secondo tipo di interven ti sia più precisamente ri
ferito alle opere conservate all ' interno, ma anche per 
opere an 'aperto è possibile attuare una serie di accor
gimenti che migliorino la loro situazione conservativa. 
Negli ultimi anni è preval a una tendenza tesa a privi
legiare la manutenzione come intervento conservativo 
da sostituire al re tauro ste so, con iderato un inter
vento più traumatico. 

Per quanto riguarda i materiali lapidei con ervati al
l' aperto, non si può dire di essere arrivati a buon pun
to per quanto riguarda la possibilità di impostare un 
programma di manutenzione indiretta. 

Il campo della manutenzione straordinaria rimane 
circo critto ad interventi localizzati di carattere per lo 
più temporaneo, dipendenti dal controllo; più difficile 
da progettare è una form ulazione del tutto nuova del
la manutenzione ordinaria che tenga conto di un'im
postazione a sua volta innovativa del re tauro che ne 
ricono ca l'oggettiva sperimentalità. 
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Attualmente que to appare molto utopico e nell'im
mediato converrà più realisti camente progettare inter
venti di rev isio ne di re tauri effettu ati a cadenze non 
troppo di}azionate, per quanto possibile sull ' intera su
perfi cie. E chiaro che il re tauro arà tanto più genera
le e quindi anche traumatico per l'o pera qua nto più 
dovrà a pplicar i ad un mo numento il cui degrado è 
più avanzato, i cui materiali sono pross imi al collasso. 
Quando si opera su materiali lapidei all 'aperto, specie 
se si tratta di op ere situate in un ambiente di "frontie
ra", i limiti dell 'inte rve nto che i esegu e sono subito 
chiari: si deve prendere atto di non aver arre tato defi
nitivam ente il degrado, e emmai di averlo ra llenta to 
per un periodo di tempo tutto da verificare sui diversi 
materia li e sulle diverse condizioni ambientali . Questa 
verifica potrebbe essere fatta in collaborazione con al
tre profess ionalità interessate e potrebbe essere il pri
mo p asso di una manuten zione ordinaria che in un 
certo enso diventerebbe così il mantenimento di uno 
"stato di effi cienza di un intervento di re tauro", per
mettendo di procrastinare il successivo fin ché non si 
ritenga necessario ed opportuno ai fini conservativi o 
di l'i proposizione critica. 

Proprio nel nostro inte rve nto - succes ivo di 12 
a nni - abbiamo osservato come il restauro prece
dente fosse stato in grado di arrestare il degrado de l
le opere su divers i fronti, quali , ad esempio, la decoe
sione d e lla pietra: gli agent i inquinanti prese nti 
ne ll 'ari a non erano r iusciti ad intaccare nuovamente 
le opere e lo stesso consolidante aveva reso possibile 
la pulitura senza ulteriore perdita di materiale, come 
purtroppo inevi tabi lm e n te avviene in prese nza di 
pie tre molto degradate ; i perni sos tituiti e g li incol
laggi fatti con res ine ep o sidi che hanno anche es i 
dimostrato buona tenuta. Il fronte su cui si è dovuti 
intervenire ex novo è quello causa to dall'attacco bio
logico che, data la collocazione delle opere all 'aper
to, appare contra tabile solo programmando periodi-
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che manutenzioni (a nche se attualme nte nessun bio
cida usato in res tauro ha alcuna azione preve nti va 
duratura ne l tempo). 

~aspetto più critico rimane que llo dei perni metallici 
antichi che restano all' interno dell 'op era nelle sculture 
ancora conservate all 'aperto; l'unica via da percorrere, 
se si esclude il trasferimento delle opere all 'interno, re
sta dunque quella di controlli molto rawicinati nel tem
po e condotti con scientificità e tecniche complementa
ri , da programmarsi in tempi certi che garantiscano nei 
limiti del pos ibile anche una orta di previsione di de
gradi futuri e quindi di interventi efficaci. 

PAOLA C INTI 

l ) L. CUERRINI, C. CASPARRI, Il Palazzo del Quir'Ìnale. Stu-
di preliminari sulle collezioni di antichità, Roma 1985, p. 32. 

2) Ibidem, p . 33. 

3) Ibidem, p. 33. 

4) Il re tauro è stato effettuato dal C.TR. Consorzio Tecni
ci Restauro di Paola Cinti e Mario Nico lò Cammino, con la 
collaborazione di Bruno Marocchini (anno 1985), Andreina 
Coretti, Monica Medusa, Vera Piermattei, Dorotea Siconolfi 
(anno 1997). Foto di P. Rizzi. 

5) Elenco dei materia li utili zzati per il restauro: 
pulitw·a: nebulizzatori idraulici, ugelli in acciaio a cono pie
no (spray ing sistem); pasta di cellulosa - arbocell bc 1000; 
ammonio carbonato (carlo erba); ten ioattivo - de ogen (ci
ba ge igy); algicida - preventol R.80; argille assorbenti: se
pioli te; riadesione frammenti: resina epossidica araldi te CTS 
121 e 122; 
trattamento parti metalliche: fertan - stan ley; 
stuccatura e microstuccatura: polvere di marmo (diver e gra
nulometrie); calce idraulica (Lafarge); grassello di calce; Pri
mal AC33 1:1 in acqua (anno 1985); 
consolidamento: Paraloid B72 in solvente tricloroetano; 
p1"Otettivo: 290 I Wacker in white spirit. 
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