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EDILBERTO FORMIGLI 

LA TECNICA DI COSTRUZIONE DELLE STATUE DI RIACE 

INTRODUZIONE 

Il livello delle capacità tecniche necessarie alla costru
zione delle due statue è certamente il risultato di una 
lunga tradizione, non solo nel campo della metallurgia 
ma anche in quello solo apparentemente separato dell~ 
ceramica e della coroplastica. 

La tecnica delle grandi statue bronzee di figure umane 
nude presenta d'altra parte delle caratteristiche peculiari 
frutto di una tradizione specifica, che nelle statue grech~ 
del periodo classico sembra aver raggiunto una completa 
padronanza dei mezzi tecnici e la capacità di adattarli 
alle più complicate esigenze della creatività artistica. 
Viceversa vedremo anche come la stessa creatività trovi 
n~?,:,e dimensioni espressive proprio grazie alle possi
blhta offerte dalle contemporanee conquiste tecniche. 

Lo studio delle a~tiche tecniche fusorie, applicato 
soprattutto alla statuana romana, risale ai primi decenni 
del nostro secolo. Svariate ipotesi sono state avanzate, 
senza peraltro essere sostenute da supporti analitici 
appropriati ;. ~lcune ::Ii esse ~anno ~nflue~zato per lungo 
tempo la cntlca dell arte antIca e gh studI archeologici. I) 

Attualmente, dopo gli ultimi studi in materia, 2) si è 
ormai consolidata l'opinione che la tecnica di costruzione 
delle grandi statue bronzee greche sia stata solo quella 
della cera persa cava con anima di terra. 3) 

Il principio tecnico della fusione a cera persa, che si è 
conservato quasi identico nelle sue fasi essenziali fino 
ai nostri giorni, può essere applicato col metodo diretto 4) 

e con quello indiretto. 5) La tecnica a cera persa indiretta 
fa uso di calchi negativi ausiliari e rappresenta un raffi
na~ento del ~e~<?~o d.ire~to. Essa teoricamente potrebbe 
offnre la posslblhta dI npetere la costruzione di statue 
identiche tra loro, conservando il modello iniziale ed i 
calchi, ma ciò come vedremo è vero solo in parte. In 
realtà non è stata solo la preoccupazione di conservare 
il modello originale per ripetere il getto in caso di cattiva 
riuscita e neanche l'intenzione di produrre più copie 
da ~no stesso modello, che ha spinto alla ricerca di una 
vanante al metodo diretto, ma una serie ben precisa di 
necessità tecniche. 6) 

Il. metodo indiretto ed il collegato frazionamento dei 
gettI ha. rappresentato non solo una tappa obbligata 
d~llo SVI~UPP<;> tecnologico, nel senso di un risparmio 
dI matena . pnma e di una maggiore praticità di lavoro, 
ma ha ~ormto allo stesso tempo anche una nuova possibilità 
espreSSIva con la conquista di una nuova dimensione 
spaziale, ~razie all'abbattimento dei limiti impliciti nel 
metodo dIretto. 7) Vedremo anche che la tecnica indi
retta non riduce la partecipazione del momento creativo 
del costruttore alla prima fase della formazione del mo
dello, ma richiede piuttosto un suo continuo intervento 
d~rante tutte le ope.razioni, ancor più di quanto non avve
msse col metodo dIretto, tanto da indurre a pensare che 
in realtà l.' arti.sta. ed il metallurgo fossero la stessa per
sona. 8) CIÒ slgmficherebbe tra l'altro che l'artista-me
talI urgo aveva ben presente tutti i passaggi e che poteva 
prevedere nei minimi particolari i successivi interventi 
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(ad es . . le g~unture) o aggiunte (ad es. attacchi di scudi, 
lance, msenmento delle labbra, denti, occhi ecc.) ed in 
tal modo impostare sin dall'inizio il suo lavoro. Inoltre 
certe parti che portavano dei sottosquadri molto marcati 
potev~no essere aggiunte in cera sulla cera, per cui ess~ 
non nsultavano né sul modello iniziale, né se ne man
tenevano i ~alchi (ad es. la capigliatura della statua A). 
9.ue~te partI della stat~a! talvolta molto importanti nel
l mSleme della compOSIZlOne, erano praticamente sotto
poste ai ris~hi della te~ni~a diret~a. Si veda dunque come 
a~che per 11 f!1etodo mdlretto nmanga valida l'afferma
ZIone che ogm bronzo era un lavoro originale ed unico. 

Recenti studi hanno dimostrato che l'introduzione 
della tecnica indiretta nella costruzione di statue bronzee 
non risale, come è stato spesso affermato, all' età ellenisti
ca, 9) ma che vi sono prove della sua applicazione almeno 
sin dagli inizi del V secolo a.C. IO) 

Sui motivi di una certa diffidenza con cui molti storici 
dell' arte ed archeologi affrontano il problema della 
t~cnica. ~iretta ed in~iretta, giustamente Roncalli II) parla 
dI tradlZlOne romantIca, che vorrebbe la prima più adatta 
~llo sforzo irripetibile della creatività classica, relegando 
mvece la seconda ad un mondo di " copisti e meccanici " . 

Dall' esa~e .tecnico d~lle statue di Riace ci ripromettia
mo un chlanmento nguardo a questo problema. Ciò 
che p.ossiamo però. fin da o~a e~pr~mere è l'opinione 
che SIa stata propno la tecmca mdlretta, insieme alle 
nuove tecniche di saldatura, a fornire le basi materiali 
che hanno aperto per la prima volta la strada al conce
pimento non solo astratto ma tecnicamente possibile 
delle statue bronzee dell' età classica. 

Durante i lunghi lavori di restauro e conservazione 
delle due statue abbiamo avuto la possibilità di studiare 
e di ricos~ruir~ n~i loro vari .passaggi le tecnologie appli
cat~ dag.h antI~hl c~~tru~ton ed anche in parte alcune 
f~SI d~gl~,eventI SUbItI. dal due bronzi a partire dalla loro 

naSCIta fino alloro ntrovamento sul fondo del mar Ionio 
Possiamo anzitutto premettere che la tecnica delle du; 

statue è quella della cera persa indiretta per tutte le parti 
del corpo eccetto che per i capelli e la barba della statua A 
e la "calotta" e la barba della B. 
N~m. avendo .av.uto la possibilità di osservare larghe 

partI dI superfiCIe mterna, per mancanza di grosse rotture 
e fori , è venuta a mancare una importante fonte di infor
mazioni. Tuttavia vi sono numerosi indizi sufficienti a 
convincersi che le statue sono state costruite per mezzo 
di matrici ausiliarie: 
. a) n~lle par~i ~nter~e dei piedi, che, dopo l'asporta-

ZIone del tenom m pIombo, rappresentano le uniche 
superfici accessibili, si è notato che in corrispondenza 
delle dita del piede di bronzo massiccio, si trovano delle 
infossature arrotondate in cui le dita della mano si adat
tano perfettamente, come se le infossature fossero state 
prodotte dalla pressione di dita su di un materiale defor
mabile. Il fatto è spiega bile solo se si ammette che una 
volta, prima della colata, l'interno era vuoto. Tutto ciò non 
si concilia con la tecnica diretta ma con quella indiretta; 
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b) le dita medie di ambedue i piedi delle due statue 
non provengono da uno stesso getto del resto del piede, 
ma sono colate separata mente e saldate sul metallo. La 
spiegazione più soddisfacente di questo fatto è che, do
vendo prendere i calchi dall' originale, risultava molto 
più semplice agli antichi costruttori togliere le dita medie 
dei piedi per costruirle separatamente, perché ciò evitava 
loro complicati sottosquadri oltre a facilitare il getto 
del metallo; 

c) sullo stinco della gamba destra della statua B 
si nota una lunga fessura disposta nel senso della lunghezza, 
riempita di ossido di ferro. Dopo la pulitura e l'estrazione 
della terra dalla gamba, abbiamo constatato che si tratta 
dell' ossido proveniente dalla sbarra originale di ferro 
che in quel punto passa rasente ed è quasi inglobata 
nello spessore del bronzo. Si tratta evidentemente di un 
difetto di costruzione che non sarebbe avvenuto se la 
terra dell' anima, al momento della costruzione del nucleo 
interno, fosse stata affastellata intorno alla sbarra (metodo 
diretto), ma che è invece giustificabile se immaginiamo 
la sbarra inserita solo in un secondo tempo nello spazio 
vuoto dentro la cera preparata dai calchi negativi (tecnica 
indiretta), dato che non si poteva vedere bene dove essa 
andava precisamente a cadere; 

d) la terra originale interna alle due statue non è 
cotta in ambiente ossidante, ma bruciata in ambiente 
riducente: le zone più vicine alla superficie interna del 
bronzo sono più scure e compatte mentre quelle più 
interne sono più grigie e morbide. Con il metodo diretto 
il nucleo costruito sulle sbarre normalmente verrebbe 
cotto e acquisterebbe un colore rosso; col metodo indiretto 
invece esso non si trova mai nelle condizioni di essere 
veramente cotto, perché viene costruito solo in un secon
do momento dentro la cera; 12) 

e) i risultati delle analisi della terra di fusione 13) 

ci dicono che essa è disposta a bande orientate e che non 
è stata plasmata allo stato malleabile ma pressata allo 
stato densofluido, fatto questo che si concilia solo con la 
tecnica indiretta. Se, come abbiamo visto, la tecnica con 
cui sono costruiti i piedi, le gambe ed i busti delle statue 
è quella indiretta, non vi sono motivi per dubitare che lo 
stesso valga anche per le braccia. La costruzione delle 
teste invece presentava ai costruttori dei problemi parti
colari: dai riccioli dei capelli e dalle barbe ricchi di sotto
squadri, era praticamente impossibile prendere dei calchi 
e lo sarebbe ancora oggi con le nostre gomme apposita
mente studiate allo scopo. Dunque la tecnica da preferire 
in questo caso era quella diretta. Ma per i riccioli della 
capigliatura anche il metodo diretto era reso arduo dalla 
complicazione dei numerosi canali di sfiato necessari e 
per la vicinanza di masse del mantello esterno, separate 
solo da sottili strati di terra, che si sarebbero inevitabil
mente rotti al momento del getto. Si preferì allora costruire 
separatamente gruppi di due o più riccioli col metodo di
retto ed attaccarli in seguito sul metallo. Anche il resto 
della testa poteva essere costruito con la tecnica diretta, 
ma ciò significava costruire il modello in parti discontinue, 
ciò che Haynes chiama una "assurdità artistica tt. 14) 

La soluzione del problema fu trovata in un compro
messo fra le due tecniche: la testa poteva essere modellata 
in terra insieme al resto della statua senza le parti in sotto
squadro, priva cioè di capelli e barba. Da essa si prendeva 
il calco per procedere poi con il metodo indiretto, ma, una 
volta ottenuto il modello di cera, vi si modellavano sopra, 
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sempre in cera, barba e riccioli. Questi ultimi, per le diffi
coltà di colata di cui si è detto, venivano tagliati e costruiti 
separatamente. 

I. IL MODELLO INIZIALE 15) 

Se accettiamo la tesi dell' applicazione della tecnica 
indiretta a cera persa per le due statue, non ci possiamo 
aspettare di trovare tracce materiali del modello origi
nale iniziale. Nulla possiamo dunque dire con certezza 
sulla materia con cui esso veniva costruito. L'ipotesi più 
attendibile è tuttavia che esso fosse formato in terra. 16) 

Mentre per il metodo diretto la terra iniziale è anche 
quella che servirà da anima di fusione e dovrà dunque 
essere magra e porosa, col metodo indiretto si ha il van
taggio di poter usare due terre diverse : la prima più 
grassa e malleabile per il modello iniziale, la seconda più 
magra e porosa per l'anima di fusione. Per prendere i 
calchi dal modello, non importava che la terra fosse cotta, 
e neanche che fosse completamente asciutta. Infatti il 
momento migliore per prendere i calchi è quando essa 
si trova allo stato cosiddetto " verde tt . In queste condi
zioni i calchi si staccano più facilmente e riportano fedel
mente la forma prima che questa subisca distorsioni e 
crettature dovute all' essiccazione. 

Per sostenere le masse di terra del modello, era neces
sario predisporre un' intelaiatura interna, in particolare 
quando la figura si sosteneva su parti relativamente 
sottili come le gambe nude, oppure aveva le braccia rial
zate (come lo Zeus di Capo Artemision del Museo Nazio
nale di Atene). L'intelaiatura era probabilmente di legno 17) 

e non di ferro come quella interna all'anima di fusione, 
sia per risparmiare il prezioso metallo, sia perché il 
modello poteva essere facilmente sezionato allo scopo di 
ricavarne più agevolmente le matrici ausiliari. 18) Il mo
dello veniva rifinito in tutti i particolari anatomici: 
muscolatura, venature, unghie, rughe della pelle ecc., 
ma si prevedeva già che altri particolari sarebbero stati 
aggiunti in seguito al momento di ritoccare il modello di 
cera ed anche nella fase di rifinitura finale, direttamente 
sul bronzo. 

Alla fine del lavoro di modellatura, ci troviamo di fronte 
alla statua completa di terra. Vedremo in seguito (infra, 
§ 12., p. 129 e ss.) che per la testa conveniva tralasciare 
ra modellatura della barba e dei capelli contentandosi per 
il momento di modellare solo il volto e gli orecchi. N elI' ese
cuzione del modello completo, l'autore poteva controllarne 
le proporzioni ed i movimenti, avendo però già presente 
l'aspetto finale che avrebbe dato alla statua con le succes
sive aggiunte. 

2. I CALCHI AUSILIARI 

Col metodo indiretto il modello di cera veniva ricavato 
dai calchi negativi del modello iniziale. Questi dovevano 
essere composti da diversi tasselli, non solo predisposti 
in modo da poter facilmente uscire dai sottosquadri, 
ma anche da potersi staccare là dove era previsto che 
terminassero le parti della statua da fondersi separata
mente, in modo da ricavarne le relative cere. 

Per facilitare il lavoro di formatura dei calchi 19) era 
meglio sezionare il modello, ed è logico che lo si facesse 
separando già le zone che si intendevano fondere a parte, 
tantopiù che le zone che rendono difficile la presa dei 
calchi sono anche le stesse che presentano maggiori 
difficoltà nel getto del bronzo. 20) 
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Se immaginiamo dunque quali parti del modello delle 
nostre statue sarebbe opportuno sezionare per ottenere 
facilmente i calchi, ritroviamo esattamente le stesse zone 
dove abbiamo individuato le giunture metallo con metallo 
(v. § IO., sulle giunture, p. 121 e ss.). Si tratta delle mani, 
delle braccia, dei piedi, delle dita medie dei piedi, del corpo 
comprendente il torso e le gambe, della testa, del sesso. 

Prendere i calchi dai capelli e dalle barbe era prati
camente impossibile. Dobbiamo dunque supporre che 
il modello iniziale della testa ne fosse ·ancora sprovvisto 
quando si presero i calchi. 

Riguardo al materiale con cui erano costruite le matrici 
ausiliarie, Kluge dà per scontato l'uso del gesso; :1I) 

anche l'argilla si presta però a questo lavoro. 22) 

3. LA CAMICIA DI CERA 

La cera d'api è la materia usata da sempre per le 
fusioni a cera persa. 23) I metodi per applicarla dentro le 
matrici ausiliarie possono essere almeno tre e, come 
vedremo, ciascuno di essi lascia delle tracce particolari 
sulla superficie interna del bronzo. Il primo consiste nel 
coprire le matrici con cera liquida per mezzo di un pen
nello. Ripetendo la " pennella tura 11 si ottiene lo spessore 

desiderato. Le tracce lasciate dai peli del pennello sono 
caratteristici segni di riconoscimento di questa tecnica; 
se li ritroviamo sulla superficie interna dei bronzi, essi 
dimostrano l'applicazione della tecnica indiretta. 24) Se 
invece sono visibili sulla superficie esterna, attestano la 
tecnica diretta. Quest'ultimo è il caso della calotta della 
statua B, costruita separatamente dal resto della testa 
(nella fig. I si vedono chiaramente i segni in rilievo 
lasciati sulla cera da un pennello e riportati poi in bronzo). 
Si tratta evidentemente di un caso raro, documentabile 
solo per il fatto che la superficie esterna di bronzo in 
quella zona non è stata rifinita e lisciata né sulla cera né 
sul bronzo, in quanto era destinata a rimanere nascosta 
sotto l'elmo. 

Un secondo metodo per preparare la camicia di cera, 
era quello di stendere una sfoglia di cera dello spessore 
desiderato, tagliarla in riquadri e disporla, dopo averla 
ammorbidita, all'interno della matrice. Anche in questo 
caso si hanno delle tipiche tracce sulla superficie interna 
del bronzo: tracce di steccatura, impronte delle dita 
nonché ispessimenti e assottigliamenti in corrispondenza 
delle linee di giustapposizione tra foglia e foglia di cera. 25) 

Con il terzo metodo, si deve prima riassemblare i calchi 
in modo da formare una sorta di recipiente, tappare le 

I - TRACCE DELLA RILAVORAZIONE DELLA CERA SULLA CALOTTA DELLA STATUA B RIPORTATE IN POSITIVO SUL BRONZO 

I09 



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

IlO 

.U13,4 

,U15 ·U9,1 

·U4,7 
'U 4,3 

'U5 

U6 

1JB,5 

·U6 

Usp Ua,a 

2 - SPESSORI DELLA STATUA B 

Us 

UJ,2 

U4,8 

'\ U5y2' 

~L14_A 

I numeri si riferiscono ai millimetri. Le misure Sono state rilevate: direttamente quelle precedute da D ; con apparecchio 
ad ultrasuoni quelle precedute da U. La freccia nella figura a destra indica la zona di giuntura dell'avambraccio 
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3 - SPESSORI DELLA STATUA A 

l numeri si riferiscono ai millimetri. Le misure sono state rilevate: direttamente quelle precedute da D; 
con apparecchio ad ultrasuoni quelle precedute da U. Le frecce a e b indicano due tasselli di riparazione 
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aperture inferiori e riempire poi tutto di cera liquida. 
Quando un primo strato di cera più aderente al calco si 
è già rappreso mentre il resto, verso il centro, è ancora 
liquido, si versa fuori il contenuto. Rimane così interna
mente uno strato uniforme di cera. Eventuali tracce di 
questo procedimento si presenteranno sotto forma di 
sgocciolature di cera riprodotte in positivo sulla parete 
interna del bronzo. 26) 

Con i primi due metodi i calchi provvisti del loro strato 
di cera dovranno essere ricomposti e le cere congiunte 
tra loro per mezzo di un ferro caldo o con aggiunta di 
una striscia di cera sugli interstizi. Col terzo invece questo 
lavoro si trova già fatto e sul bronzo non saranno visibili 
le zone di ricongiunzione. 27) 

Non è possibile stabilire con certezza il metodo appli
cato per le nostre statue. Le gamma grafie non rivelano 
né tracce di pennello, né sgocciolature o ispessimenti 
di metallo riferibili a giunture di cera. D'altra parte sulle 
superfici interne visibili (piante dei piedi) non si notano 
tracce dei metodi descritti, a parte ciò che è stato detto 
al punto a) dell'introduzione. Poiché gli spessori dello 
strato di cera applicato nelle varie zone delle statue corri
spondono ai successivi spessori in bronzo, riportiamo qui 
i risultati delle misurazioni eseguite manualmente attra
verso i piccoli fori praticati per le analisi e quelle rilevate 
con apparecchiatura ad ultrasuoni (nello schema delle 
figg. 2 e 3, le prime sono procedute da una D, le seconde 
da una U). 28) 

L'analisi degli spessori ci fornisce anche qualche infor
mazione di dettaglio sulla distribuzione della cera. 29) 

a) lo spessore dei nasi ripreso al centro dei setti 
nasali è di mm 5,6 per la statua A e di mm 4,8 per la B; 
ciò significa che l'interno dei nasi è vuoto; 

b) i testicoli sono internamente vuoti mentre i peni 
sono di bronzo massiccio (v. anche la gammagrafia, fig· 4); 
in questa e nelle prossime stampe di gamma grafie le zone 
più chiare sono quelle di maggiore penetrabilità ai raggi). 

c) !'indice ed il pollice delle mani destre sono vuoti 
fin quasi alla punta (le misurazioni ad ultrasuoni sulle 
altre dita non hanno dato risultati per difficoltà di contatto). 

La tendenza generale nella statuaria di bronzo dall' età 
arcaica all' età romana va verso una progressiva diminu
zione degli spessori. Bol ritiene che uno spessore di circa 
IO mm possa essere considerato normale nei bronzi 
tardo arcaici, per diminuire un poco nel corso del V 
secolo a.C. A cominciare dalla metà del V secolo a.C., 
fino al tardo ellenismo normalmente sarebbe sui 4-6 
mm. 30) 

È noto che i bronzi di età romana raggiungono spessori 
sottilissimi, forse anche grazie all'impiego di bronzi con 
alte percentuali di piombo nella lega. 31) Giustamente 
Roncalli considera questa tendenza dovuta ad un motivo 
economico, ma anche soprattutto a quello tecnico della 
massima riduzione o meglio del massimo controllo dello 
spessore del getto. Questa tendenza rappresenterebbe 
dunque uno stimolo all' evoluzione tecnica della bronzi
stica antica. 32) 

Anche l'autore del presente lavoro ha posto l'accento 
sull'aspetto dei vantaggi tecnici acquisiti con il controllo 
degli spessori, ottenuto con l'applicazione della tecnica 
indiretta e ricercato non solo per risparmio ma soprat
tutto per non rischiare malformazioni in fase di getto. 33) 

Gli spessori delle nostre statue (media délla statua A: 
circa mm 8,5; media della statua B: circa mm 7,5) rien-
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4 - GAMMAGRAFIA (IN POSITIVO) 

DELLA ZONA PUBICA DELLA STATUA B 
Le strisce verticali rappresentano le sbarre di ferro 

dell'intelaiatura interna 

trerebbe come abbiamo visto tra quelli considerati tipici 
dell'età tardo arcaica e classica. Non dobbiamo però 
attribuire più che un valore indiziario a questi dati, che 
presi isolatamente non hanno certo valore probante. 
Ciò che d'altra parte vorremmo però contestare è l'afferma
zione della Mattusch che ai bronzi dai grossi e non uni
formi spessori sia da attribuirsi quasi con certezza la tec
nica diretta. 34) Una prova concreta che ciò non corri
sponde a verità è fornita proprio dai Bronzi di Riace, 
dove gli spessori variano ampiamente tra i mm 4 ed i 12 

circa e dove nonostante il grosso spessore medio, abbiamo 
potuto provare l'applicazione della tecnica indiretta della 
cera persa. 

4. LE SBARRE DI SOSTEGNO IN FERRO 

Per sostenere la terra dell' anima interna di fusione ed 
ancorarla alla base, si usava, sia col metodo diretto che 
con quello indiretto, una intelaiatura di sbarre di ferro. 35) 

Nel primo caso la sistemazione delle barre rappresenta 
la prima fase di lavoro (v. nota 4), nel secondo esse 
vengono inserite dentro le cere dei pezzi più grossi della 
statua che si vuole fondere separatamente (busto e gambe, 
talvolta le braccia) e che formano una specie di recipiente. 

La terra verrà poi colata nello spazio vuoto ed andrà 
ad inglobare le sbarre. 

Numerose notizie attestano la presenza di un'armatura 
di ferro in statue antiche. Solo per il kouros del Pireo 
del Museo Nazionale di Atene abbiamo però una descri
zione dettagliata. 36) 

--
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Prima di intraprendere i lavori di restauro sulle statue 
di Riace, che avrebbero implicato tra l'altro anche l'estra
zione della terra interna, ci si preoccupò di indagare 
sull' eventuale presenza di sbarre interne, come era ragio
nevole aspettarsi. Le gamma grafie rivelarono come pre
visto la presenza di un'intelaiatura interna. 37) L'aspetto 
delle supposte sbarre di ferro si presentava però alquanto 
enigmatico. 

L'ombra gamma grafica non delineava una unica stri
scia uniforme, ma talvolta due larghe bande scure con 
una più chiara all'interno (fig. 4), talvolta due strette 
strisce con una più chiara intermedia (fig. 5). Teorica
mente si poteva spiegare il fatto ipotizzando la presenza 
di sbarre quadrate e vuote: se pensiamo alle possibili 
posizioni di una sbarra di quel tipo rispetto alla fonte 
delle radiazioni, si spiegano molto semplicemente le di
verse ombre delle nostre lastre. Nella fig. 6 vediamo 
alcune radiografie di uno stesso tubo quadrato moderno, 
esposto ai raggi X sotto tre angolazioni diverse. Anche 
le sbarre delle nostre statue potevano dunque essere 
tubi a sezione quadrata invece che aste massicce di ferro, 
come ci eravamo inizialmente immaginati. Nel corso del 
restauro delle statue, dopo che furono tolti i te noni di 

5 - GAMMAGRAFIA (IN POSITIVO) 
DEL GINOCCHIO SINISTRO DELLA STATUA A 

Le strisce verticali indicano la sbarra di ferro del/' armatura interna 

6 - RADIOGRAFIA (IN POSITIVO) 
DI UN TUBO QUADRATO METALLICO MODERNO 

RIPRESO SOTTO TRE ANGOLAZIONI DIVERSE 

piombo e si procedette alla rimozione della terra attra
verso i piedi ed i fori sulla testa, abbiamo potuto, per 
così dire, toccare con mano ciò su cui si era prima astrat
tamente discusso. Le sbarre erano effettivamente, in ambe
due le statue, quadrate (circa mm 20 X 20) e vuote, co
struite evidentemente ripiegando per martellatura una 
lunga lamina di ferro. Alloro interno si trovava un'anima 
di legno, come testimoniano alcuni piccoli resti di tale ma
teria trovativi dentro. Naturalmente i resti delle sbarre 
ancora presenti sono completamente ossidati, e quello 
che rimane consiste solo di grumi di ossido di ferro misto 
a terra che è possibile isolare solo per una loro certa mag
giore durezza e consistenza. 

È noto quanto sia vistosa l'alterazione fisica del ferro 
e la sua conseguente dilatazione rispetto agli altri metalli, 
ciò poteva avere addirittura conseguenze distruttive per 
il bronzo circostante quando l'ossido di ferro non trovava 
spazio sufficiente. 38) Questo può essere un motivo per 
cui le sbarre delle nostre statue non erano di ferro massic
cio. 39) Inoltre è noto che una lamina ripiegata ha una 
maggiore robustezza rispetto al metallo pieno e ciò era 
certamente noto agli antichi bronzisti. 

Sulla base delle informazioni ottenute con le gamma
grafie e con l'effettivo ritrovamento di resti delle sbarre 
delle due statue, abbiamo potuto ricostruire la loro 
disposizione (fig· 7)· 

La sbarra principale della statua A va dal piede fino 
al collo, fermandosi al punto esatto dove è stata eseguita 
la giuntura della testa (v. § 12., sulla costruzione delle teste, 
p. 129 e ss.). Qui essa non è rotta ma ribadita (fig· 7). 
Nella statua B invece la sbarra si ferma all'altezza del 
petto; il pezzo mancante fino al collo è stato probabil
mente estratto in antico, quando lo spazio superiore del 
torace è stato svuotato; infatti in fase di pulitura la zona 
è stata trovata piena di sabbia marina, mentre il resto 
della statua, eccetto il braccio destro, era pieno di terra 
di fusione. 

Probabilmente le sbarre al momento della fusione spor
gevano fuori dai talloni. Se è vero che nella installazione 
delle statue di bronzo in età più antica si utilizzava una 
protuberanza di bronzo sporgente dal piede e solidale 
con questo, oppure la sbarra di ferro sporgente per un 
certo tratto oltre il tallone, 40 ) si potrebbe pensare che la 
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7 - DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE IN SBARRE DI FERRO ALL'INTERNO DELLE STATUE 
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rottura ed estra2;wrte della parte sporgente sia avvenuta 
al momento di una seconda sistemazione delle nostre 
statue, per la quale si utilizzarono dei tenoni in piombo 
(v. § 16., sull'installazione, p. I35 e ss.). 

Per quanto riguarda le altre parti delle statue, solo nella 
mano e avambraccio sinistri della statua B era presente 
una sbarra che è stata estratta in antico lasciando uno 
spazio vuoto (fig. 8). Lo spessore è molto più piccolo 
di quello delle sbarre del corpo (circa mm 4 X 4 contro 
mm 20 X 20). È probabile quindi che si trattasse di una 
sbarra piena. D'altra parte come vedremo nel capitolo 
apposito, questa parte della statua B è stata sostituita 
in un antico restauro ed è quindi comprensibile che la 
sua tecnica di costruzione sia diversa. 

5. L'ANIMA INTERNA DI TERRA 

Come abbiamo visto, i calchi negativi con lo strato 
di cera interno costituivano una sorta di recipiente in 
cui si poteva versare la terra dell' anima interna. La terra 
doveva essere abbastanza fluida da penetrare uniforme
mente in tutti gli spazi senza lasciare vuoti. Una delle 
differenze fondamentali tra tecnica diretta ed indiretta 
sta appunto nel modo e nel momento in cui si costruisce 
l'anima di terra: la terra della tecnica diretta viene pla
smata sulle sbarre di ferro nella prima fase di lavoro, 
quella della tecnica indiretta viene inserita durante l'ulti
ma fase di preparazione del modello di cera. La prima 
può essere essiccata liberamente all'aria e poi cotta, per 
la seconda l'essiccazione richiede lunghi tempi perché 
la terra si trova coperta dall'impermeabile strato di cera. 4 1

) 

Indagini sulle terre originali dell'anima di fusione di statue 
bronzee antiche sono finora molto rare. 42) Soli pochi 
autori ne riportano una descrizione più o meno detta
gliata. 43) 

Particolarmente importante in relazione ai risultati 
delle nostre indagini, è l'unica fonte diretta antica a questo 
proposito; si tratta dell'iscrizione greca frammentaria 
che riporta tra l'altro un elenco del materiale occorso a 
Fidia nella costruzione della statua dell' Athena Promachos, 
eretta sull' acropoli di Atene. In essa si ricordano più 
volte argilla e peli. 44) È evidente che si tratta dei peli 
utilizzati nella preparazione della terra dell'anima di 
fusione che servivano a renderla soffice e porosa allo scopo 
di facilitare la fuoriuscita dei gas che si formano al mo
mento del getto. 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come l'esame 
delle gammagrafie ci ha rivelato la presenza dei resti 
ossidati di sbarre di ferro; era dunque ragionevole aspet
tarsi che le statue non fossero state svuotate in antico e 
che la terra originale di fusione fosse ancora al suo posto. 
Quando durante le operazioni di restauro si arrivò alla 
decisione di togliere i tenoni di piombo per asportare la 
terra interna, per impellenti motivi di conservazione, 
furono prese alcune precauzioni per non disperdere le 
utili informazioni sulla antica tecnologia che essa ci 
avrebbe potuto fornire. 

Tra l'altro furono raccolti campioni integri di terra 
(non disturbati) che ad un esame microscopico mostra
vano striature nere molto sottili, che per spessore e strut
tura sono state interpretate come peli animali (fig. 9). 
Altre tracce di materia organica carbonizzata avevano 
il tipico aspetto della paglia (fig. IO) (v. infra il 
Contributo alla conoscenza dei materiali di riempimento 
dei Bronzi di Riace a p. 143). Dalle analisi per diffratto
metria ed in sezione sottile 45) risulta che la composizione 

8 - GAMMA GRAFIA (IN POSITIVO) 
DELLA MANO SINISTRA DELLA STATUA B 

Si notino il vuoto lasciato dalla sbarra di ferro verticale 
e la cresta di fusione che attraversa il polso 

delle terre delle due statue, tra loro del tutto simili, 
risponde a caratteristiche favorevoli per il suo impiego 
come terra di fusione (adatta a reggere il calore e con 
poco ritiro per una presenza notevole di caolinite e con
temporanea scarsa presenza di minerali espansibili). 
Si tratta di una tipica terra rossa molto diffusa nel bacino 
del Mediterraneo, non trattata appositamente per decan
tazione od altro, ma addizionata solo di materiale organico. 

6. LA RIFINITURA DELLA CERA, LA DISPOSI2;IONE DEI CANALI 
DI ENTRATA E DI SFIATO 

Quando l'anima interna era completamente asciugata, 
si potevano smontare le forme negative e lasciare così 
libera la superficie esterna della cera. Il corpo della statua 
in terra e cera, sostenuto dalle sbarre, che probabilmente 
sporgevano al di fuori dei piedi e le altre parti, erano 
così disponibili per la rifinitura dei parti colar ie la pulitura 
dalle sbavature di cera penetrata negli interstizi delle 
giunture dei calchi. 

In questa fase di lavoro era inevitabile l'intervento del 
modellatore, che, volendo, poteva ancora apportare corre
zioni e nuovi particolari alla sua opera aggiungendo o 
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9 - TRACCE DI PELI ANIMALI NELLA TERRA DI FUSIONE 

IO - TRACCE DI PAGLIA CARBONIZZATA NELLA TERRA DI FUSIONE 
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II - PARTICOLARE DELLA TESTA DELLA STATUA A 
La freccia indica una sgocciola tura di cera avvenuta durante la rifinitura e riportata in bronzo 

togliendo piccole masse di cera. Naturalmente di tutto 
questo lavoro è difficile avere testimonianze dirette, in 
quanto le tracce sulla superficie esterna della cera non 
saranno più visibili sul metallo, anche perché quest'ultimo 
verrà a sua volta accuratamente rifinito e ritoccato. Solo 
sulla testa della statua A (la cui tecnica di costruzione 
peraltro si diversifica da quella del corpo e verrà trattata 
in un capitolo a parte) è visibile una traccia di colatura 
di cera (fig. II, freccia) , dovuta evidentemente alla modella
tura con un arnese caldo della fascia che tiene i capelli. 
La goccia di cera calando ha lasciato una sbava tura in 
rilievo. Il difetto è stato ritoccato, ma non in modo tale 
da essere invisibile. La direzione presa dalla goccia 
cadendo verso il basso, ci dice tra l'altro che al momento 
del ritocco sulla cera, la testa era disposta verticalmente. 
Per modellare e ritoccare la cera, è molto improbabile 
siano stati usati strumenti atti ad intagliare asportando 
parte del materiale, come vorrebbe il Kluge, 46) è più 
probabile invece l'uso di stecche di legno del tipo di 
quelle usate per modellare l'argilla, o, come abbiamo 
visto, di strumenti di metallo preventivamente riscaldati. 

A proposito della delicata fase di lavoro in cui vengono 
disposti i bastoncelli di cera che corrispondono ai canali 
di entrata del metallo liquido e di sfiato dell'aria, si pos
sono solo fare delle supposizioni. 47) N elle gamma grafie 

non si notano aree circolari con ammassamento di poro
sità che potrebbero indicarci le zone di attacco dei canali, 48) 
né d'altra parte l'osservazione esterna dei Bronzi rivela 
tracce di sorta. 

La giusta disposizione della rete di canali per statue 
di grosse dimensioni richiede una profonda conoscenza 
ed esperienza basata su di una lunga tradizione di lavoro. 
Le difficoltà aumentano con la complessità ed articola
zione del modello. 

Nella fig. 12 abbiamo ricostruito graficamente la ipo
tetica struttura dei canali per la parte più grande della 
statua A colata in un unico getto, come sarebbero disposti 
oggi da un fonditore d'arte. 49) 

7. I CHIODI DISTANZIATORI 

Per evitare che l'anima interna dopo l'eliminazione 
della cera possa spostarsi rispetto al mantello esterno, 
provocando da una parte della forma un assottigliamento 
dello spessore e da quella opposta un ingrossamento, si 
inseriscono nei punti opportuni delle asticelle di metallo. 
Esse attraversano la cera ed entrano per un certo tratto 
nella terra dell'anima. Al di fuori della cera i "chiodi" 
distanziatori sporgono per quel tanto che deve rimanere 
incastrato nella terra del mantello esterno. Normalmente 
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12 - IPOTETICA RICOSTRUZIONE DELLA FORMA IN CERA 
CON I CANALI DI ENTRATA E DI SFIATO 

i chiodi venivano estratti dopo la colata lasciando un foro 
che era chiuso con un tassello, come si faceva per i difetti 
di fusione . Talvolta la colata poteva inglobare il chiodo 
in modo tale da impedirne l'estrazione, in tal caso esso 
era reciso esternamente, mentre la parte interna rima
neva in loco. 

Chiodi distanziatori e tracce di essi, di materiali, spes
sori e fogge diverse, sono stati individuati da vari autori 
su materiale antico. 50) Il quadro che si ricava dalla lette
ratura è piuttosto vario. Come materiali si trovano: ferro, 
bronzo, rame; la sezione alla base può essere rettangolare, 
quadrata, triangolare; alcuni chiodi sono appuntiti, altri 
solo stondati. 

È presumibile che in una stessa officina di fonditori si 
usasse per tradizione un certo tipo di distanziatori che 
venivano ovviamente preparati insieme in un certo numero 
per praticità di lavoro. Il confronto tra chiodi distanzia
tori di statue diverse potrebbe dunque darci utili indi
cazioni nell'attribuzione dei reperti a determinate" bot
teghe ". 

Sulla testa della statua A si vedano esternamente due 
tracce di forma quadrata: una sotto forma di fossetta 
appena al di sopra della fascia al centro della fronte 
(fig. 13, freccia) (mm 5 X 5); l'altra sopra l'orecchio 
sinistro (fig. 14, freccia) (mm 4 X 4) contiene ancora 
la parte interna del chiodo di bronzo. 

Un altro foro è visibile sul braccio sinistro della stessa 
statua vicino all'imbracciatura dello scudo (fig. 15) (mm 
5 X 5). Dopo l'estrazione del chiodo la fossetta non è 
stata tassellata perché sarebbe stata coperta dallo scudo. 

Tra la sabbia che riempiva la testa della statua B è 
stato recuperato un chiodo di bronzo (fig. 16) (sez. mm 
4 X 4). Il risultato dell'analisi quantitativa eseguita su 
un campione di questo ci dice che la sua lega non si diffe
renzia molto, in quanto a punto di fusione, da quella del 
bronzo usato per la testa dove era infilato (B22, BI9, 
B20, v. supra l'elenco delle analisi a p. 92 e ss.).5 I

) 

8. IL MANTELLO ESTERNO E L'ELIMINAZIONE DELLA CERA 

Sopra tutta la costruzione comprendente il modello di 
cera, con terra e sbarre interne, e tutti i canali esterni di 
cera, viene riportata la massa di terra che costituisce il 
mantello esterno, 52) fino a che il tutto non è completa
mente inglobato. La forma esterna viene costruita per 
strati. Per il primo strato, che dovrà ritenere tutti i dettagli 
del modello, deve essere usata una terra più fine. 

Essa non deve però reagire al fuoco diversamente dal 
resto del mantello, altrimenti rischia di staccarsi come 
una crosta. Si applicano poi gli strati successivi di terra 
sempre più grossolana. Poiché tutta la grossa massa è 
praticamente inamovibile, essa veniva costruita in una 
fossa vicino al forno di fusione, posto al piano del terreno, 
in modo che il metallo fuso potesse colarvi direttamente; 
oppure, nel caso dell'uso di crogiuoli, in modo che non 
occorresse alzare questi ultimi, pieni di bronzo liquido, 
cosa molto scomoda oltreché rischiosa. 

Numerosi frammenti del mantello esterno di grandi 
bronzi antichi sono stati trovati negli scavi di fonderie 
all' Agorà di Atene e ad Olimpia. 53) Il mantello usato 
nella costruzione di un kouros di due terzi della grandezza 
naturale, è stato recuperato in frammenti nella fossa di 
fusione di una fonderia dell' Agorà di Atene datata alla 
metà del VI secolo a.C. 54) Il frammento più grosso è 
composto da tre strati: i primi due più interni sono di 
terra bruciacchiata fine e dura e mostrano tracce della 
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RESTI DEI CHIODI DISTANZIATORI NELLA STATUA A! 

13 - SUI CAPELLI AL DI SOPRA DELLA TENIA 

14 - SULLA TEMPIA SINISTRA 
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TESTA DELLA STATUA B 
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loro applicazione per mezzo di una stretta spatola, lo 
strato più esterno è di terra rossa granulosa con qualche 
bruciatura. 55) 

Del mantello esterno delle nostre due statue è rimasta 
solo una piccola quantità di terra dentro la cavità esterna 
del pollice del piede destro (fig. 17, freccia I) della statua A. 
La terra, che ha praticamente le stesse caratteristiche di 
quella interna, faceva parte del rivestimento esterno 
applicato per la fusione della metà davanti del piede. 

La fase di lavoro successiva alla preparazione del 
mantello consiste nell' essiccazione della forma e nel
l'eliminazione della cera. 

Nei punti più bassi della forma di cera (per il pezzo 
più grosso ai calcagni), si predispongono degli sfoghi. 
Da queste aperture defluisce la cera resa liquida scaldando 
uniformemente dall' esterno tutta la forma. Quando tutta 
la cera è fuoriuscita, si continua per lungo tempo a scal
dare per fare evaporare quella parte di cera assorbita 
dalle pareti della forma e per essiccare completamente 
tutto il blocco. Durante questi procedimenti, possono 

17 - PIEDE DESTRO DELLA STATUA A 
La freccia I indica uno spazio vuoto dove è stata trovata 
della terra pertinente al mantello esterno; la freccia 2 indica 
la fessura alla base del dito medio costruito separatamente 
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formarsi delle crettature sia nel mantello esterno che 
nell' anima interna; questi difetti risulteranno poi sul 
metallo sotto forma di creste irregolari. Quelle esterne 
potranno essere facilmente eliminate, mentre quelle inter
ne rimarranno al loro posto. 

Quando l'essiccazione è completa, si riempie la fossa 
circostante il modello con terra asciutta, cocci ecc. cosicché 
del modello non restano fuori che i terminali superiori 
dei canali di entrata e degli sfiati. 

9. LA COLATA DEL BRONZO, LE LEGHE 

La colata del bronzo deve avvenire con un getto con
tinuo di lega liquida, calda abbastanza da scorrere facil
mente in tutti i recessi della forma. La possibilità di 
ottenere getti di grosse dimensioni è legata anche allo 
sviluppo di idonee fornaci; o all' uso di grossi crogiuoli. 

Resti di dieci forni metallurgici, attivi tra il VII ed il 
V secolo a.C., sono stati recuperati negli scavi ad Olimpia 
nel 1936-7. 56) Per l'Agorà di Atene l'unica e non sicura 
evidenza archeologica ci è data da pochi resti di mattoni 
vetrificati di forma incurvata, trovati tra materiale di 
riempimento vicino a fonderie; essi sembrano indicare 
che i forni avevano normalmente forma cilindrica. 57) 

Se poi gli antichi fonditori greci di grandi statue usassero 
crogiuoli per versare la lega nelle forme, oppure la faces
sero scorrere direttamente da un forno posto in posizione 
rialzata, rimane un problema ancora aperto. 58) Ciò che 
comunque è accertato, sia negli scavi di Atene che in quelli 
di Olimpia, è la posizione della forma in una fossa. Se la 
lega vi arrivi attraverso un canale o vi sia versata da cro
giuoli, è comunque sempre conveniente che la sua bocca 
di entrata si trovi al livello del terreno. 

In quanto alla posizione della forma nella sua fossa, 
sappiamo che quella del kouros dell' Agorà di Atene di 
età arcaica, stava in posizione naturale. 59) Lo stesso 
sembra valere anche per le statue di Riace: dalla lettura 
delle analisi (Tabella I) risulta che la percentuale di stagno 
presente in lega nei campioni prelevati da torso e gambe 
(ottenuti in un unico getto in ambedue le statue), va 
gradatamente crescendo dal basso in alto. Ciò si potrebbe 
spiegare con una colata ottenuta versando il contenuto 
di diversi crogiuoli, cominciando con quello a minore 
tenore di stagno. Se invece si accetta la teoria del Kluge 
di una unica colata direttamente da un forno, si potreb
bero spiegare le più alte percentuali di stagno nella 
parte superiore con la pratica dei fonditori di aggiungerne 
una parte nell'ultima fase di colata per fluidificare meglio 
la lega e permetterle così di scorrere meglio. La lega 
che per ultima giunge a riempire la forma se sta in posi
zione naturale eretta, è infatti quella che trabocca dai 
canali obliqui posti più in alto (fig. 12). 

Una serie piuttosto ampia e diffusa in vari tipi di pubbli
cazioni si occupa ormai da lungo tempo del problema delle 
leghe bronzee della statuaria antica. 60) Dal quadro che ne 
risulta, emerge sempre più chiaramente un dato di fondo: 
la graduale sostituzione, a cominciare dalla prima età 
ellenistica, della componente stagno con quella piombo 
determinata da un intreccio di fattori tecnici, economici 
e politici. 61) 

In Grecia nella grande statuaria non si è usato piombo 
come componente intenzionale fino al IV secolo a.c., 
sebbene molte statuette di piccole dimensioni lo conten
gano. 62) Analisi di grandi bronzi di età precedente al 
IV secolo a.C. mostrano che la percentuale di stagno 
nella lega si trova quasi sempre tra il 9 e 12 %. 
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Questa proporzione ancora oggi rappresenta l' optimum 
di una lega di bronzo. 63) Ambedue i Bronzi di Riace hanno 
una composizione chimica media della parte maggiore 
ottenuta in un getto (torso e gambe), che può essere 
considerata tipica dei grandi bronzi dell' età arcaica e 
classica (statua A: Sn ~ II %, Pb in tracce; statua B : 
Sn ~ IO %, Pb in tracce). 64) 

TABELLA I 

Valore med io 

Stagno Piombo 

STATUA A 

A7 Stinco gamba sinistra :} A8 Stinco gamba destra 9 ,494 0 ,133 

AIO Coscia gamba destra . ~ 
A9 Coscia gamba sinistra . ) IO , 613 0 , 131 

AI6 Anca destra :} AI7 Gluteo destro 12 , 156 0 ,°97 

A32 Spalla destra 14 ,630 0 ,00 

STATUA B 

B7 Stinco gamba sinistra :} 5,817 
B8 Stinco gamba destra 

0 ,273 

B9 Coscia gamba sinistra .~ 0 , II8 
BIO Coscia gamba destra 

9 ,421 
. ) 

BI6 Gluteo destro 
:} BI? Anca destra 

12,464 0 ,074 

B30 Spalla sinistra 14 , 529 0 ,026 

Le parti più eccentriche rispetto alla massa centrale, 
costruite in getti separati, hanno percentuali di stagno 
quasi sempre più alte via via che si allontanano da essa 
(ad esempio per la statua A, in valori medi approssima
tivi: corpo II %, braccio destro 12 %, mano destra 
15 %; vedi fig. 18). È interessante notare che le maggiori 
percentuali di stagno si riferiscono al rapporto con il 
contenuto medio del corpo e non al contenuto effettivo 
della zona dove esse si attaccano (ad esempio il braccio 
destro' della statua A si attacca ad una zona con più 
alto contenuto di stagno). 

Tutto ciò può significare che l'antico fonditore sapeva 
graduare fino ad un certo limite le percentuali degli 
alleganti, 65) ma non poteva controllare a posteriori come 
lo stagno effettivamente si distribuisse nei vari punti 
dello stesso getto. 

IO. LE GIUNTURE 

Costruire in un solo getto bronzi di grosse dimensioni 
con parti sporgenti rispetto alla massa centrale e con zone 
ricche di "sottosquadri", portava con sé enormi diffi
coltà' non solo a causa della quantità di lega necessaria 
alla colata e della mole e dimensione delle attrezzature 
(forno, crogiuoli, fossa, forme, ecc.) ma soprattutto per le 
complicazioni nella disposizione dei canali ed il conse
guente moltiplicarsi di malformazioni di tutti i generi 
nel getto. La colata stessa riesce con maggiori probabilità 
se non si pretende che il metallo liquido risalga in spazi 
troppo complicati ed angusti. 

La suddivisione della statua in parti colate separata
mente, rappresentò dunque in antico una necessaria 
condizione tecnica la cui soluzione permise di costruire 
statue bronzee di notevoli dimensioni con parti eccen
triche rispetto all' asse centrale della composizione. Ma la 
suddivisione dei getti fu resa possibile da due fattori 
tra loro interdipendenti: l'introduzione della tecnica indi
retta della cera persa ed il buon livello raggiunto nelle 
tecniche di giuntura metallurgica (cfr. nota 7). La tecnica 
indiretta rese possibile la costruzione di cere di parti se
parate senza dover tagliare il modello di terra e cera con 
sbarre interne di ferro, le tecniche di giuntura permisero 
la ricomposizione dei singoli pezzi di bronzo con attacchi 
quasi invisibili e robustissimi. 

La fig. 18 mostra le parti delle nostre statue costruite 
intenzionalmente in modo separato. 66) Esaminiamo ora 
in ordine le varie giunture eseguite per ricomporre le 
statue complete. 67) 

a) Giunture delle dita medie dei piedi 68) 

Le giunture delle dita medie ai relativi piedi sono 
chiaramente visibili dall' esterno. Osservando dal basso 
le piante dei piedi si vede addirittura una netta fessura 
di circa un millimetro di ampiezza (fig. 17, freccia 2) 
che non è stata completamente riempita dal metallo colato 
tra le parti da congiungere. 

Questo fatto ci dice anche che la colatura del metallo 
usato nella giuntura è avvenuta dalla parte superiore 
(nel senso delle frecce a nelle figg. 19 e 20). 

La lettura delle analisi quantitative ci porta alcuni 
chiarimenti degni di nota. Vediamo prima la statua A 
(Tabella 2): 69) 

TABELLA 2 

Statua A, giunture delle dita medie 

Pi anta Dito Pianta Dito 
piede medio piede medio 

sinistro sinistro destro destro 

Fe 0 ,°75 0 ,028 0 ,064 0 ,°7° 
Cu 91, 32 86 ,44 91,42 86 ,00 

Sn 8 ,221 13 ,296 8 ,284 13 ,6II 

Zn - - - 0 ,°43 
Pb 0 , 165 0 , 121 0 ,065 0 ,°79 
Ag 0 ,030 0 ,021 0 ,038 0 ,061 

Ni 0 ,015 0 ,021 0 ,012 0 ,017 

Appartenendo l'alluce di ogni piede, da cui è stato 
prelevato il campione dell' analisi, allo stesso getto della 
pianta del piede (fig. 18), possiamo confrontare le leghe 
delle due parti da congiungere. Per il piede sinistro vedia
mo che il dito medio ha una lega più ricca di stagno del 
piede stesso (circa + 5 %). La stessa identica differenza 
la riscontriamo sul piede destro. Già questo dato è in 
accordo con 1'osservazione esterna che ci induceva a 
supporre la presenza di giunture e perciò di getti separati 
tra dita medie e piedi. 

Ma la sorprendente coincidenza di quel 5 % di stagno 
in più nelle due dita medie, ci induce a confrontare meglio 
le loro leghe, mettiamo in luce così un fatto abbastanza 
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18 - PARTI DELLE STATUE COSTRUITE IN GETTI SEPARATI 
I numeri rappresentano le percentuali medie o singole di stagno 
nella lega. 

19 - PIEDE SINISTRO DELLA STATUA A 
Le frecce indicano le direzioni dei getti di giuntura; le zone nere 
rappresentano il metallo saldante; la zona grigia rappresenta il 
piombo del tenone 
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significativo : le leghe sono talmente simili tra di loro, 
che non è azzardato supporre la loro comune provenienza 
dallo stesso crogiuolo. Se poi confrontiamo anche le leghe 
dei piedi, troviamo che anch' esse combaciano perfetta
mente in modo tale da poter escludere senz'altro che si 
tratti di un caso. 

Tutto ciò ha un significato preciso ed anche molto logico 
se teniamo conto dei procedimenti di lavoro: le dita medie 
sono state colate con uno stesso getto e lo stesso è avve
nuto per le due piante dei piedi. Ciò significa che, dovendo 
preparare appositamente una lega con un certo tenore di 
stagno, la si è usata per tutte quelle parti per cui essa era 
ritenuta opportuna. E questo non solo per un motivo di 
praticità, ma soprattutto perché quel tipo di lega era 
probabilmente ritenuto necessario per quelle parti che si 
andavano costruendo. 

Dalla statua B abbiamo potuto prelevare anche un 
campione della lega usata come elemento saldante del 
dito medio destro, che abbiamo messo a confronto 
(Tabella 3) con quelle delle parti da saldare. 

TABELLA 3 

Statua B, giuntura del dito medio del piede destro 

Pianta Sbavatura D i to 
del piede giuntura medio 

Fe 0 ,066 0 ,°74 O, Ogl 
Cu 82 , 63 80 , 55 73 , 2g 
Sn 17 ,064 Ig , 068 26 , 187 
Zn 0 ,°°5 - 0 ,°°5 
Pb 0 , 147 0 , 136 0 , 341 
Ag 0 ,0°5 0 ,°37 0 ,005 
Ni 0 , 015 0 , 012 0 ,015 

-

Come si vede il tipo di lega usata per congiungere le 
due parti di bronzo, è dissimile nel rapporto rame/stagno 
da quello di queste ultime. Come punto di fusione il 
diagramma di stato rame/stagno dà per le tre leghe ap
prossimativamente le seguenti temperature: 

Pianta del piede g:lOo 
Sbavatura giuntura gooO 
Dito medio 7g00 

20 - PIEDE DESTRO DELLA STATUA A 
L e frecce indicano le direzioni dei getti di giuntura; 

le zone nere rappresentano il metallo saldante; 
la zona grigia rappresenta la parte interna superstite del tenone di piombo 

In una saldatura moderna, cioè in una brasatura forte, 
la lega saldante avrebbe avuto un punto di fusione 
inferiore a quello di ambedue le parti da saldare, mentre 
nel nostro caso esso si trova in un punto intermedio tra 
quelli del piede e del dito. 

In base ai dati finora acquisiti è possibile formulare 
un'ipotesi sul procedimento di giuntura applicato per 
l'attacco delle due dita medie. Possiamo anzitutto esclu
dere un procedimento di casting-on, 70) attaccando cioè 
l'intero dito in cera al piede già in bronzo e procedendo 
con il normale metodo della cera persa. In tal caso non 
si sarebbe formato il vuoto che abbiamo notato tra dita 
e piedi. Inoltre il metallo usato per la giuntura è chiara
mente riconoscibile come corpo estraneo e separato dalle 
dita. Esclusa, come abbiamo visto, la possibilità di una 
giuntura di tipo moderno con frapposta lega brasante 
solida tra le parti, scaldata sul posto fino alla liquefa
zione, rimane come ipotesi plausibile quella della cosid
detta saldatura a " colaggio", usata fino a poche decine 
di anni fa dai fonditori d'arte, prima della definitiva 
introduzione delle fiaccole a gas. 

Essa consiste nel riscaldare con carboni ardenti le parti 
da congiungere tenendole accostate con un piccolo spazio 
intermedio. AI momento opportuno, quando le estremità 
hanno raggiunto la temperatura necessaria, si cola da un 
crogiuolo del metallo liquido nella fessura. Si ottiene in 
questo modo una fusione locale tra metallo colato ed una 
piccola zona superficiale dei bronzi da congiungere. 

All' osservazione metallografica questa fusione si rivela 
sottoforma di continuità di struttura. 71

) È importante 
rilevare, per la nostra indagine, che con questa tecnica 
può essere usata come lega saldante anche la stessa o 
una molto simile a quelle con cui sono state costruite le 
parti, in modo che una volta rifinita, la giuntura risulti 
quasi invisibile. 

La giuntura del dito medio al piede sinistro della statua 
A presenta un aspetto particolare che le altre tre non 
hanno : oltre alla fessura solo parzialmente riempita dal 
bronzo che vi è stato colato dentro, si nota anche una 
" vaschetta" semiovale nella parte superiore del dito 
(fig. Ig, freccia a) . Questa vaschetta serviva ad offrire una 
più larga superficie di attacco alla giuntura ed irrobu
stire così la presa. Il metallo veniva colato dall' alto nello 
spazio così ricavato e filtrava nella fessura. Naturalmente 
per non lasciar disperdere il metallo liquido lungo i fianchi 
del dito, si doveva prima costruire una paratia di terra 
refrattaria in modo da incanalarlo nel punto giusto. 
Poiché il riempimento della fessura tra dito medio e piede 
è incompleto, sembra ragionevole escludere come tecnica 
di giuntura la soluzione proposta da alcuni autori per 
altre statue antiche, chiamata " puddellaggio " o "a scor
rimento " , che rappresenta una variante della tecnica per 
" colaggio ". 72) Essa consiste nel far scorrere il materiale 
saldante allo stato liquido attraverso la fessura tra le 
facce da congiungere, finché queste non raggiungano la 
temperatura alla quale può avvenire la fusione locale. 

b) Giunture a metà piede 

Dalla parte inferiore interna dei quattro piedi, nella 
stessa identica posizione, è visibile una fascia di ingros
samento che percorre tutto l'arco interno della super
ficie (figg. Ig e 20, frecce bi fig. 21). L'ingrossamento è 
visibile anche nella gamma grafia del piede destro della 
statua A (fig. 22, freccia l), mentre per gli altri piedi 
esso è oscurato dalla massa di piombo dei tenoni. Nella 
stessa gammagrafia si vede un po' più a destra un 
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altro ingrossamento (fig. 22, freccia 2), apparentemente 
del tutto simile al primo. In questo caso non si 
tratta di una giuntura, ma di una sbavatura di metallo 
avvenuta durante la colata del bronzo, che è penetrato 
in una fessura dell' anima di terra (cosiddetta cresta di 
fusione). 73) La differenza con l'ingrossamento della giun
tura è visibile solo all' osservazione diretta. 74) La cresta 
di fusione è spigolosa ed aguzza e non copre comple
tamente l'arco interno del piede, l'ingrossamento della 
giuntura è più rotondeggiante, smussato e massiccio. 

Dalla giuntura del piede sinistro (statua A) si diramano 
delle sgocciolature aderenti alla superficie del bronzo; 
l'inclinazione della parte rotonda di esse indica grosso 
modo la direzione della caduta del metallo e dunque la 
posizione quasi orizzontale della statua durante l'opera
zione di giuntura (fig. 19, freccia b). 

Per la statua A è stato possibile prelevare campioni di 
bronzo del materiale saldante dei due piedi. I risultati 
delle analisi sono stati messi a confronto con le parti 
saldate (Tabelle 4 e 5). 

TABELLA 4 

Statua A, giuntura alla pianta del piede destro 

Pianta Sbavatura Stinco del piede giuntura 

Fe 0,064 0 ,01 5 0,°34 

Cu 91 ,42 87 ,45 9° ,°5 
Sn 8,284 12,354 9, 687 

Zn - 0 , °°4 -
Pb 0 , 065 0,°93 0,080 

Ag 0 , °38 - 0 ,°46 

Ni 0,012 0 , 011 0,011 

TABELLA 5 

Statua A, giuntura alla pianta del piede sinistro 

Pianta Sbavatura Stinco del piede giuntura 

Fe 0,°75 0,023 0 , 136 

Cu 91 ,32 88 , 52 9°,13 

Sn 8 , 221 II , 109 9 , 301 

Zn - 0,008 -
Pb 0 , 165 0 , 15° 0 , 1·87 

Ag 0 ,°3° 0 ,°39 0 , 034 

Ni 0 , 015 0 , 008 0 ,017 

Dalla lettura delle analisi si ricava che anche qui, come 
per la giuntura del dito medio del piede destro della 
statua B, non si tratta di operazioni di casting-on (v. 
nota 70), perché la lega delle sbavature sarebbe la stessa 
di quella delle relative piante dei piedi, mentre se ne 
differenzia sia in quanto a contenuto di stagno che negli 
elementi in tracce. 

I24 

21 - PIEDE DESTRO DELLA STATUA A 
La freccia indica la sbava tura interna del metallo di giuntura 

Tra le leghe delle sbavature delle due giunture non 
sembra esservi identità, non tanto per la piccola diffe
renza nel contenuto di stagno quanto per la totale assenza 
nella sbavatura del piede destro di tracce di argento che 
sono invece presenti in quella del piede sinistro. Se ne 
deduce che il col aggio delle leghe per le due giunture 
non dovrebbe essere avvenuto versando il contenuto di 
uno stesso crogiuolo, ma almeno da due differenti riempiti 
con leghe diverse, oppure più probabilmente in due sepa
rate fasi di lavoro. 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, vale 
quanto già detto per le giunture delle dita medie. Anche 
la disposizione delle sbavature ci induce ad ipotizzare 
la stessa tecnica di saldatura per " colaggio ". Dalla for
ma delle sbavature si deduce che le piante dei piedi 
ed i calcagni dovevano essere pieni di terra, a meno di una 
piccola scanalatura lungo le superfici di attacco. 

c) Giunture ai polsi della statua A 75) 

L'attacco della mano sinistra, eseguito all' altezza del 
polso, (fig. 23) presenta un aspetto esterno particolare: 
tutto intorno al polso si possono vedere quattro zone 
ovali leggermente ribassate rispetto alla superficie della 
mano e del braccio. Esse si susseguono una accanto all'al
tra come a formare una sorta di bracciale. 

Nel disegno schematico (fig. 24) abbiamo ricostruito 
la struttura di questa caratteristica giuntura che chia
meremo "a vaschette". Vediamo nei dettagli l'ipotetica 
sequenza delle fasi di lavoro: su ambedue le parti da 
congiungere si scavano entro lo spessore quattro "bat
tenti " semiovali, i quali una volta accostati formano un 
ovale completo. Essi servono da recipienti per accogliere 
il bronzo fuso che vi verrà colato e che una volta raffred
dato avrà una larga superficie di presa sulle due parti. 
Naturalmente la colata si infiltrerà anche nella fessura 
che attraversa in lunghezza ogni vaschetta e penetrerà 
verso l'interno. Per limitare dunque la quantità di me
tallo di giuntura, le parti interne verranno prima pareg
giate con terra refrattaria che va a coprire quella del
l'anima interna ancora presente dentro i bronzi da con-



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

22 

22 - GAMMAGRAFIA (IN POSITIVO) DEL PIEDE DESTRO DELLA 
STATUA A 
La f reccia I indica la giuntura a metà piede ; la freccia 2 una 
cresta di fusion e 

2 3 - GIUNTURA « A VASCHETTE » SUL POLSO SINISTRO DELLA 
STATUA A 

2 4 - RICOSTRUZIONE SCHEMATICA DELLA PREPARAZIONE PER 
LA GIUNTURA « A VASCHETTE » SUL POLSO SINISTRO DELLA 
STATUA A 

24 

2---1'" 

23 

I25 



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

giungere. Poiché le vaschette hanno la superficie incur
vata, la colata non può avvenire senza una parata esterna 
di terra, altrimenti il metallo liquido riempirebbe solo 
parte della vaschetta e traboccherebbe subito al di fuori. 

Per ogni vaschetta si prepara dunque un mantello ester
no di terra entro il quale si innestano i canali di entrata 
e di sfiato. Il getto va ripetuto per ogni singola vaschetta, 
mentre, come al solito, si riscalda tutta la zona di giuntura 
in modo da ottenere la fusione superficiale delle leghe 
come nelle altre giunture. 

Che quella appena descritta sia la vera funzione delle 
vaschette, abbiamo potuto constatarlo su di un frammento 
di statua etrusca proveniente da Sellene (Chianciano) 
esposto al Museo Archeologico di Firenze (N. di restauro 
78- 130), che rappresenta una parte di torso di una statua 
a grandezza naturale. 76) 

Vediamo ora cosa ci dicono le analisi delle leghe 
della mano, dell' elemento saldante e dell' avambraccio 
( Tabella 6). 

La lega usata per la giuntura "a vaschette" ha una 
composizione abbastanza diversa, in quanto a contenuto 
di stagno, da quella delle parti da congiungere. Ma la 
differenza di stagno non è nel senso che ci si potrebbe 
aspettare, perché la lega di giuntura invece di contenere 
più stagno, ne ha di meno. Ciò significa che il suo punto 
di fusione è addirittura più alto di quelli delle altre due. 
Evidentemente la sua scelta per una giuntura moderna a 
brasatura forte sarebbe del tutto sbagliata, mentre va 
benissimo per una lega fusa in crogiuolo e colata tra i 
pezzi caldi (saldatura per "colaggio "). 

TABELLA 6 

Statua A, giuntura al polso sinistro 

Mano Lega giuntura Avambraccio 

Fe 0,023 0 , 10 0 , 020 

Cu 86 , 49 9°,76 87 , 82 

Sn 13 , 20 5 8 , 784 II , 940 

Zn - 0 , 022 -
Pb 0 , 139 - 0 , 061 

Ag 0,°46 0 , 3 14 0,°41 

Ni 0,008 0 , 020 0 , 010 

La giuntura in corrispondenza del polso destro è visi
bile solo nella gamma grafia (fig. 25, freccia), mentre 
all' osservazione diretta, niente lascia capire che in quel 
punto vi sia una saldatura. Una fascia di ingrossamento 
di circa nove millimetri di larghezza percorre tutto il 
perimetro interno del polso. La regolarità della fascia 
e soprattutto la differenza di spessore tra la parte del
l'avambraccio e la parte della mano interessate alla giun
tura è chiaramente rileva bile dalla lastra gammagrafica. 
L'addensamento di piccoli vuoti all' interno dello spessore 
del bronzo, visibile nella zona sinistra dell' avambraccio 
sotto forma di piccole macchie bianche rotondeggianti, 
sta ad indicare che questa parte del braccio era quella 
più alta al momento della colata. 

25 - GAMMA GRAFIA (IN POSITIVO) DELLA GIUNTURA SULL'AVAMBRACCIO DESTRO DELLA STATUA A 
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d) Giunture delle braccia al corpo 

Purtroppo per queste giunture le gammagrafie non 
ci hanno aiutato presentandosi tutta la zona completamente 
illeggibile. A giudicare dalle tracce esterne però si può 
senz' altro affermare che l'attacco delle braccia al torso 
delle due statue correva direttamente sotto l'ascella in 
senso quasi orizzontale e che almeno nell'attacco del 
braccio sinistro della statua A è stata applicata la tecnica 
delle vaschette come per il polso dello stesso braccio. 
La giuntura del braccio sinistro della statua B e del destro 
della A sembra invece del tipo di quelle a metà piede. 

Per quanto riguarda invece la giuntura alla spalla 
destra della statua B si veda il capitolo sull'antico re
stauro di questa statuil . 

e) Giunture dei sessi 
Il contenuto di stagno dei peni è in ambedue le statue 

maggiore di circa il 2- 3% di quello dei relativi testicoli. 
Questo dato, trattandosi di piccole masse di metallo, 
sembra essere già un valido indizio per affermare che la 
fusione è avvenuta separatamente. 

All' osservazione diretta si nota anche una linea di 
separazione tra le parti. Ancora più netto è il taglio tra i 
testicoli ed il corpo. Non è chiaro invece in che punto 
1'attacco corra nella parte alta dove dovrebbe attraversare 
la peluria del pube. 

11. ANTICO RESTAURO DELLA STATUA B 

Dall' elenco completo delle analisi eseguite su campioni 
prelevati da vari punti delle due statue, (v. supra, p. 92 
e s.), possiamo rilevare che il contenuto di piombo si 
mantiene sempre per 54 su 62 analisi su valori molto 
bassi (da o ad un massimo dello 0J395 %, che può esse
re considerato ancora come traccia). 

Se elenchiamo le zone di provenienza dei campioni 
delle restanti otto analisi, dove il piombo è contenuto in 
proporzioni molto più alte, tanto da poter essere consi
derate intenzionali, scopriamo alcune coincidenze degne 
di nota. Cinque di questi campioni con percentuali di 
piombo tra il 9,858 % ed il 14,485 % provengono dalle 
mani e dalle braccia della statua B (BI2, B25: mano 
e avambraccio destro ; BII, B24, B23: mano e avam
braccio sinistro, imbracciatura dello scudo). I restanti 
tre campioni provengono dalla statua A, uno dal grosso 
" chiodo" infilato nel foro sulla testa (A21) con una 
percentuale di piombo molto alta (3°,79° %) e gli altri 
due (A30 e A27) con minori quantità di piombo, dal 
manico dello scudo (3J396 %) e dalla lega usata per la 
saldatura di quest'ultimo alla mano sinistra (1,683 %). 
Questi ultimi tre dunque non appartengono alla lega della 
statua A vera e propria, ma ad elementi accessori. 

Se andiamo poi a controllare gli elementi in traccia 
" qualificanti" (cfr. nota 64), vediamo che nei cinque 
campioni della statua B, l'argento è sempre presente 
(da O,OII % a 0,025 %), mentre nei campioni del corpo 
della stessa statua è assente. Il nichel che è sempre co
munque presente in tutte le analisi delle due statue, 
ha qui percentuali mediamente più alte. Ma la sorpresa 
più grossa che toglie ogni residua ombra di dubbio sulla 
sostanziale differenza quantitativa e qualitativa 77) tra la 
lega delle braccia della statua B e quelle di tutte le altre 
parti delle due statue, sta nella presenza di tracce di 
cobalto 78) sui cinque campioni, mentre esso è assente 
in tutte le altre analisi tranne due significative eccezioni: 

il manico dello scudo della statua A che abbiamo già 
menzionato per il suo anomalo contenuto di piombo 
(A30), ed il chiodo di rame che teneva attaccato lo scudo 
della statua B alla sua imbracciatura (B27). 

Proprio la presenza di tracce di cobalto su questo chiodo 
di rame quasi puro ci permette altre utili considerazioni: 
la presenza di cobalto è dovuta ad impurità provenienti 
dai minerali di partenza per la produzione del rame e ne 
rappresenta un elemento tracciante. Poiché tracce di 
cobalto si trovano sul rame quasi puro del chiodo, che 
teneva attaccato lo scudo che a sua volta deve essere stato 
sostituito insieme alle braccia, si può ragionevolmente 
supporre che il rame del chiodo è della stessa partita di 
quello con il quale è stata formata la lega delle braccia 
con aggiunta di stagno e piombo. Se tutto questo è vero, 
si avrebbe anche una conferma all'ipotesi che gli antichi 
fonditori preparavano le loro leghe partendo dal rame puro 
con aggiunta di precise quantità di alleganti. 

Nella grande statuaria bronzea, leghe come quella delle 
braccia della statua B si trovano a cominciare dall' età 
ellenistica, 79) mentre nella costruzione di statuette ed 
oggetti d'uso di minori dimensioni sono presenti già 
in età arcaica e classica. 80) 

Se esaminiamo direttamente le parti della statua B 
che già in base alle analisi siamo autorizzati a sospettare 
essere un restauro antico, di età più recente a quella di 
costruzione, altri elementi si aggiungono ai primi. La 
sbarra interna che una volta si trovava nella mano sinistra 
e forse proseguiva nel braccio, era di sezione molto più 
piccola di quelle trovate nel corpo della stessa statua e 
probabilmente di ferro massiccio (v. supra, p. I13 e ss.). 

L ' ispessimento interno di metallo all'altezza del polso 
sinistro visibile nella gamma grafia (fig. 8) non sembra 
essere pertinente ad una giuntura ma come anche tutte 
le altre tre sbavature del braccio destro (v. supra, DEL 
FRANCIA, p. 80 e figg. 22 e 23 a) il risultato dell'infiltrazio
ne del bronzo liquido in spaccature della terra dell'anima. 

Tra l'imbracciatura dello scudo, che forma un unico 
pezzo di fusione con l'avambraccio, ed il braccio vero e 
proprio, si trova una saldatura. All'altezza della freccia 
nella fig. 2, il braccio originale (la cui lega senza piombo 
rientra nella norma) è tagliato di netto e si incastra nel 
cilindro formato dall'imbracciatura dello scudo. Nel
l'interstizio si vede il riempimento di bronzo che salda 
insieme le parti. 

Nella giuntura alla spalla destra, il percorso della linea 
di separazione chiaramente visibile ad occhio nudo, 
sembra ripetere le incurvature delle vaschette della parte 
superiore pertinente al torso, mentre dalla parte del 
braccio non corrispondono tracce delle altre metà delle 
vaschette. Ciò può significare che nella costruzione ori
ginale le vaschette erano complete, ma nella sostituzione 
con un nuovo braccio ne è rimasta traccia solo nella parte 
originale. 

Da tutto quanto precede, reputiamo si possa dedurre 
la non pertinenza dell'intero braccio destro e dell'avam
braccio sinistro alla costruzione iniziale della statua B. 
Non abbiamo elementi per esprimerci sulle cause della 
sostituzione delle due parti, è però facile immaginare 
che il restauro si rese necessario per una caduta od il 
rotolamento violento della statua. Le due braccia sono 
infatti le parti più esposte, è dunque logico che la rottu
ra sia avvenuta su di esse . . Bisogna immaginare poi che 
la loro deformazione, oppure più verosimilmente la loro 
perdita, abbia reso impossibile la risaldatura degli origi
nali. 

127 



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

HfiRAOilUSIOH SC URI 

- -'-. 

I 
I 

I 

I 
I J _ ________ _ 

I I 
I ~ I 

I " I 
I .~ I 

I .: / 

I 
I 

I 

I SEZIONE 
_ P II! M SG -D 

f ER RO 

VUOTO 

26 - SCHEMA GRAFICO DELLA TESTA DELLA STATUA A 

~ e~O Nl O 

(PER SEMPLICITÀ RIPRODOTTA SENZA CAPELLI NÉ BARBA) CON IL MATERIALE INTERNO 



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

12. LA COSTRUZIONE E GIUNTURA DELLE TESTE, L'INSERI
MENTO DELLE LABBRA 

N é le gammagrafie, né 1'osservazione diretta della 
zona esterna del collo, ci davano informazioni utili a 
risolvere il problema della eventuale costruzione sepa
rata e giuntura della testa della statua A. Al momento 
in cui ci siamo posti il problema, non avevamo ancora 
tolto la terra dalla testa e non disponevamo dunque di 
prove dirette della sua costruzione separata. Abbiamo 
così dovuto indagare sui dati a disposizione giungendo 
però alle stesse conclusioni che più tardi, dopo la puli
tura, sarebbero state confermate dall' osservazione diretta. 

Nel capitolo riguardante la colata del metallo abbiamo 
riferito sulla possibile posizione del corpo delle statue 
al momento del getto, basandosi sui dati del~e anali~i di 
campioni di bronzo prelevati a varie altezze, in relaZlOne 
ai contenuti di stagno (v. § g., sulla colata del bronzo). 
Avevamo scoperto che esisteva una tendenza all'aumento 
dello stagno dal basso in alto del getto fino alle spalle 
comprese. Se a quella serie di analisi aggiungiamo i dati 
relativi all' analisi del collo (A 26), vediamo che la tendenza 
suddetta viene bruscamente interrotta. Lo stagno infatti 
invece di aumentare, diminuisce (12,588 % rispetto al 
14,630 % della spalla). Questa inversione rappresen~ava 
già un serio indizio in favore della tesi della costruZlOne 
separata della testa. Quando poi nel corso della p~litura 
eseguita attraverso il foro presente sulla parte piÙ alta 
della testa, dopo aver tolto gran parte della terra ~rigi
naie, siamo arrivati a svuotare la zona del collo, abbiamo 
trovato due strati di altri due tipi di terra completamente 
differenti (fig. 26): il primo di color giallognolo, il secondo 
di colore rosso mattone. Gli strati erano disposti orizzon
talmente a metà circa del collo, e a metà tra l'uno e l'altro 
disposta in senso vert~cale, abbiam? ~r?vat<? la ~unta 
ribadita della sbarra di ferro che di 11 in glU arnvava 
fino al tallone della gamba destra (vedere § 4., sulle sbarre 
di ferro). 

Campioni della terra rossa e gialla sono stati analizzati 
per diffrattometria ai raggi X e osservati in sezione sottile 
(v. CIPRIANI, FERRARI, MAGALDI, sui materiali di riem
pimento, infra, p. 143 e ss). Dal confronto con la terra 
di fusione di colore scuro presente sia nella testa che nel 
corpo, risulta che si tratta sostanzialmente dello stesso 
tipo di terra, senza però l'aggiunta di materiale organico. 

Abbiamo già visto a proposito della terra di fusione 
della testa e del corpo che anch' esse erano in origine di 
color rosso, ma sia per l'aggiunta della componente orga
nica sia per essere state riscaldate in ambiente riducente, 
avevano assunto un colore tra il grigio ed il nero. 

Le terre rossa e gialla del collo hanno invece mantenuto 
il loro colore pur avendo subìto anch' esse un certo ri
scalda mento. 

A questo punto non potevano esservi più dubbi sulla 
funzione dei due strati di terra. Si trattava evidentemente 
di due stucca tu re di preparazione alla saldatura per co
laggio. Quella di terra gialla applicata a pareggiare il 
collo dalla parte della testa, quella rossa della parte del 
corpo. Le stuccature servivano ad evitare che il metallo 
di giuntura trovasse uno spazio vuoto entro cui infiltrarsi, 
oltre quello appositamente preparato lungo il bordo di 
giuntura. 

Durante la colata del metallo di giuntura la terra delle 
stuccature non si è trovata in uno spazio chiuso, ma in 
condizioni tali in cui 1'accesso di ossigeno garantiva un 
ambiente ossidante che non ne ha cambiato il colore. 

27 - LATO SINISTRO DELLA TESTA DELLA STATUA A 
IL RICCIOLO STRAPPATO COPRIVA L'ORECCHIO 

INTERAMENTE MODELLATO 

D'altra parte risulta che la quantità di calore che ha rag
giunto la terra vi è arrivata in tempi brevi; ciò avvalora 
la tesi esposta per le altre giunture che la tecnica di sal
datura non era quella a "scorrimento" 8r) con la quale 
il calore necessario viene fornito dal continuo passaggio 
di metallo liquido (ingl. puddling) , impiegando natural
mente tempi relativamente lunghi. Il metodo di giun
tura è dunque lo stesso già visto per le altre parti del 
corpo, senza le vaschette. 82) All'interno lungo la fascia 
di attacco, una volta estratti gli strati di terra, sono apparse 
anche le tipiche sbavature e scolature del bronzo usato 
per la saldatura a definitiva conferma della tesi iniziale. 

Dall' esterno non si vede traccia della giuntura che corre 
orizzontalmente sotto il mento e sotto le lunghe ciocche 
di capelli. 83) 

Al momento di eseguire la giuntura i lunghi riccioli 
,non potevano trovarsi già attaccati alla testa perché, 
dato il metodo di colaggio applicato, ne avrebbero intral
ciata l'esecuzione. Gran parte delle ciocche dei capelli 
sono state costruite separatamente e applicate alloro posto 
solo dopo l'attacco della testa al busto. Uno di questi 
riccioli è stato strappato anticamente con la forza (sono 
ancora chiaramente visibili le tracce dell' arnese inserito 
ai lati ed usato come leva). 

Si possono così osservare i riccioli sottostanti e l'orecchio 
perfettamente modellato sebbene prima fosse completa
mente nascosto alla vista (fig. 27). In alto all'altezza della 
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fascia si vede l'angolo in cui era incastrato il ricciolo 
asportato. Le linee di giuntura ad angolo degli altri 
riccioli sono ancora in parte rintraccia bili, sebbene tutta 
la zona sia stata intensamente martellata. 

Alcuni riccioli più piccoli sulla fronte non rivelano 
tracce di giuntura e possono essere stati colati insieme 
alla testa, pur formando con essa dei profondi sotto
squadri ; lo stesso vale per le ciocche di peli della barba. 

Proprio la presenza di queste ultime parti della testa 
fortemente in sottosquadro e ciò nonostante fuse in uno 
con la testa, ci hanno indotto a ritenere che per la testa 
sia stata applicata una tecnica di costruzione mista. Il 
modello di terra iniziale poteva essere per così dire 
" sbarbato" e senza capelli (fig. 29 a). Ciò non avrebbe 
pregiudicato il principio essenziale per cui l'artista aveva 
bisogno di vedere la sua statua per intero per poterne 
giudicare le proporzioni ed il movimento. 

Una volta preso il calco della testa fino al collo, e da 
questo costruita la forma in cera con la terra interna, 
secondo le regole della tecnica indiretta, si potevano 
aggiungere in cera sulla cera la barba, i capelli ecc. , 
cioè tutte quelle parti in sottosquadro dalle quali sarebbe 
stato impossibile ricavare un calco (fig. 29 b). A questo 
punto si sarebbe già potuto procedere alla fusione del
l'intera testa comprese le parti aggiunte, ma gettare in 
una volta un modello con una trama così complicata 
era estremamente difficoltoso, per cui una parte dei 
capelli venne tagliata via dal modello di cera e fusa a 
parte per essere poi riapplicata nella sua sede ad angolo 
(fig. 29 c) . 

Si spiega semplicemente in questo modo tra l'altro 
anche il mistero della perfetta esecuzione dell' orecchio 
completamente nascosto dai capelli. È possibile che il 
desiderio di perfezione degli antichi costruttori arrivasse 
al punto di far loro rifinire anche quei particolari che 
nessuno avrebbe mai potuto vedere? 

Ovviamente non è così. Quando l'artista-metallurgo 
costruì il primo modello senza capelli non poteva ancora 
sapere se questi avrebbero poi coperto del tutto l'orecchio 
o se ne avrebbero lasciato intravedere una parte; d'al
tronde se nel primo modello è possibile creare il volto 
senza barba e la testa senza capelli, non è però pensa bile 
modellarlo senza orecchi. Le ciocche di capelli furono 
dunque fusi separatamente a coppie o a singoli riccioli, 
rifinite a freddo (anche sul retro) e risistemate nelle loro 
posizione originale, là dove erano state tagliate via quando 
erano ancora di cera. La serie più esterna doveva essere 
riattaccata lungo il nastro che tiene insieme i capelli, 
secondo un incastro ad angolo. Nella zona di incastro 
si vedono le tracce dei colpi inferti al bronzo allo scopo di 
ribadire il metallo al di sopra della parte da tenere bloc
cata e di dilatare quest'ultima in modo da rendere impossi
bile la sua fuoriuscita. A giudicare da alcuni ingrossa
menti in corrispondenza delle giunture, sembra che negli 
interstizi sia stato versato bronzo liquido e che il sovrappiù 
sia stato martellato per rendere più robusto l'attacco. 

Dall'analisi di un campione di bronzo prelevato da una 
ciocca di capelli (AI8) si deduce che il contenuto di stagno 
(7t384 %) è minore che nella testa ed in generale della 
media del resto della statua e ciò in contraddizione con la 
regola generale per cui verso le estremità si hanno per
centuali più alte (fig. 18). Anche qui vi è una precisa 
ragione che giustifica il tipo di lega usato: i capelli dove
vano essere fortemente ritoccati a freddo e a questo lavoro 
si prestano meglio leghe ad alto tenore di rame e dunque 
a basso tenore di stagno. 

Per estrarre la terra interna dalla testa e poi dal corpo 
della statua è stato necessario togliere prima una certa 
quantità di piombo che era stato colato nella parte supe
riore del capo attraverso il foro sulla calotta cranica 
(fig. 26). Inglobati nel piombo si trovavano tre frammenti 
di bronzo, due ad una certa profondità, il terzo in super
ficie compreso nel perimetro del foro e rivolto verso il 
basso. Inoltre uno spazio vuoto a sezione quadrata scen
deva verso l'interno, fino al limite della massa di piombo. 
La presenza del piombo e dello spazio vuoto stanno ad 
indicare che una volta sulla testa era fissato un oggetto. 

Il piombo serviva a tenerlo bloccato ed il pezzo di bron
zo a serrarlo ancora meglio all'interno del foro. A co
sa servissero gli altri due frammenti non è stato chiarito. 
Il foro quadrato comunque non è il vuoto lasciato da una 
sbarra di ferro usata nella costruzione della testa, perché 
esso è interno al piombo che è stato versato solo dopo il 
getto del bronzo. La testa è stata costruita senza l'aiuto 
della sbarra di sostegno, infatti all'interno della terra 
originale non è stata trovata traccia né di ossido di ferro 
né di uno spazio vuoto che ne avrebbe dimostrato la sua 
passata presenza. 

Per bloccare l'anima interna rispetto al mantello esterno 
era sufficiente il contatto diretto attraverso il collo ed il 
vuoto degli occhi, nonché l'uso di alcuni chiodi distan
ziatori. 

Anche per la statua B la lettura delle analisi rivela la 
stessa inversione di tendenza nelle percentuali di stagno 
come per la statua A (nella spalla 14,529 %, al collo 
dalla parte della testa 10,904 %). 

Il procedimento di costruzione della testa sembra 
essere sostanzialmente lo stesso. L'assenza di una lunga 
capigliatura e della modella tura dei capelli sulla testa 
semplifica però notevolmente i problemi, permettendo la 
costruzione separata della calotta, che è stata modellata 
non come parte anatomica, ma come riempimento del 
futuro elmo (fig. 28). 84) 

La giuntura al collo segue una linea molto simile a 
quella della statua A, questa volta essa è visibile anche 
dall' esterno. Al momento della saldatura il busto e la 
testa dovevano essere ancora pieni della loro terra di 
fusione, altrimenti il metallo della colata di giuntura si 
sarebbe disperso nello spazio vuoto interno. Al momento 
della pulitura la testa ed una prima parte del busto erano 
pieni di sabbia marina: esse erano state svuotate in antico 
dopo la costruzione della calotta, aggiunta alla testa con 
la tecnica della cera persa diretta (vedere § 3., sulla camicia 
di cera). Per modellare la cera della calotta e per la sua 
colata, l'interno doveva essere necessariamente ancora 
pieno di terra. 

Nell'ultima fase del lavoro di restauro, la ripulitura 
dei dettagli ha rivelato che le labbra di ambedue le statue 
avevano il colore rosato tipico del rame o di una lega 
molto ricca di rame distinguibile chiaramente dal giallo 
oro della lega di bronzo. La superficie delle labbra pre
sentava l'aspetto tipico del metallo lasciato allo stato 
grezzo di colata e non ritoccato, con i tanti caratteristici 
piccoli crateri della pelle di fusione. Proseguendo nella 
pulitura degli angoli della bocca si è osservato che il 
labbro superiore era unito a quello inferiore in un unico 
pezzo di fusione. Ciò era d'altra parte confermato dalla 
netta linea di perimetro che comprendeva ambedue le 
labbra, visibile chiaramente nella gammagrafia della testa 
della statua A. 

Simili labbra di bronzo massiccio sono state trovate 
nelle officine di bronzisti di Olimpia. 85) 

-
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28 - TESTA DELLA STATUA B: SCHEMA DI COSTRUZIONE SEPARATA DALLA CALOTTA 

-----------

a b 

29 - TECNICA DI COSTRUZIONE DELLA TESTA DELLA STATUA A 
a) modello iniziale di terra; 

b) capigliatura e barba aggiunte in cera sul modello di cera; 
c) modello di cera senza i riccioli della chioma 

c 
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a b c d 

30 - TESTA DELLA STATUA A: RICOSTRUZIONE SCHEMATICA DELL'INSERIMENTO DELLE LABBRA 
a) modello di cera riprodotto dai negativi ausiliari i b) taglio delle labbra dalla cera, rimodellatura, 
fusione in ramei c) reinserimento nel modello di cerai d) aggiunta in cera su cera di baffi e barba 

Poiché la testa della statua A manteneva al suo interno 
la terra originale di fusione, le labbra non possono essere 
state inserite dall'interno, d'altra parte lo spazio tra i 
baffi ed il mento non è sufficiente a farle passare dal
l'esterno. Per sistemare le labbra si è dunque ricorsi ad 
un' antica tecnica praticata già dall' età del bronzo: il 
"getto ad incastro". 86) Nella fig. 30 possiamo seguire 
una ricostruzione schematica delle fasi di lavoro: dal 
modello di cera della testa ancora priva di baffi e barba 
(fig. 30 a) si ritagliano via le labbra e si scava uno spazio 
vuoto nella terra interna. Le labbra di cera così isolate 
vengono rimodellate come nella fig. 30 b (forse con aggiun
ta di un codolo a gancio come sulle labbra di Olimpia). 

Con l'usuale tecnica della cera persa diretta si fondono 
le labbra in rame e le si reinseriscono nella cera (fig. 30 c). 
A questo punto, come abbiamo già visto a proposito 
della costruzione dell'intera testa (fig. 29), vengono aggiunti 
in cera sul modello di cera baffi e barba (fig. 30 d). 

Quando si procederà all' eliminazione della cera, le 
labbra debbono rimanere ferme al loro posto trattenute 
tra la terra dell'anima interna in cui sono incastrate, 
anche grazie all' eventuale codolo e quella del mantello 
esterno. Se osserviamo da vicino le labbra inferiori delle 
due statue si vede come il bronzo colato sopra le labbra, 
va a coprirle fino al bordo inferiore con piccole " onde". 87) 

13. LA RIFINITURA DELLA SUPERFICIE E LA RIPARAZIONE 
DI DIFETTI 

I bronzi dal momento in cui escono dalla colata hanno 
bisogno di un intenso lavoro di rifinitura. Innanzitutto 
si deve liberare il getto dal materiale di riempimento 
della fossa di fusione e dal suo mantello esterno. Negli 
scavi di antiche fonderie sono stati trovati frammenti 
di terra che riportavano in negativo parti delle superfici 

dei bronzi; questi resti del mantello esterno erano stati 
gettati via come materiale di scarto. 88) Infatti per liberare 
il bronzo con tutti i suoi canali, che si presentano come 
lunghi cordoni di metallo attaccati alla superficie esterna, 
è necessario spaccare il mantello in molti frammenti. 

I canali ora in bronzo, vengono tagliati alla base e ciò 
che ne rimane è accuratamente asportato insieme a tutte 
le altre irregolarità della superficie, come le creste di 
fusione. 89) L'arnese che si adatta a questo lavoro è lo 
scalpello. Anche il sovrappiù delle colate di saldatura 
viene pareggiato e ripulito in modo da nascondere ogni 
traccia esterna. Inoltre l'intera superficie dei bronzi che 
dalla fusione esce con una pelle rugosa e spugnosa, deve 
essere rifinita con un lungo lavoro di raschiatura e levi
gatura. 90) La lucentezza del metallo (in fase di rifinitura), 
ed in seguito della patina, dipende direttamente dal 
grado di levigatura raggiunto. Statue di corpi nudi pos
sono essere più facilmente rifinite di quelle coperte da 
indumenti. 

Le curve delle prime sono quasi sempre convesse e 
dunque ben raggiungibili con strumenti come i raschiatoi, 
mentre con questi stessi arnesi è impossibile lavorare tra 
le fitte pieghe dei vestiti. 

Le nostre statue hanno ambedue superfici perfetta
mente levigate; la patina lucida come smalto che in talune 
zone, specialmente della statua A, si è conservata, ne è 
una diretta testimonianza. Solo sul braccio destro della 
statua B si notano ancora segni di graffiature; esse sono le 
tracce dell' antico lavoro di rifinitura della giuntura del 
braccio al torso. 91 ) 

La riparazione dei piccoli difetti esterni, dovuti per 
lo più a formazione di bolle di gas affioranti sulla super
ficie del bronzo in fase di colata, sulle statue di età classica 
era eseguita con estrema cura. Sulle nostre statue vi sono 
centinaia di piccoli tasselli quadrati o rettangolari che 
coprono anche difetti di dimensioni quasi invisibili. 92) 
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Sia le gamma grafie che il rilievo degli spessori hanno 
messo in evidenza difetti coperti da tasselli che potevano 
sfuggire all'osservazione diretta. La freccia a nella fig· 3 
indica il tassello costituito da una laminetta spessa tre 
millimetri, che copre un difetto del bronzo (l'area circo
stante è spessa 7,6 millimetri); il tassello indicato con la 
freccia b ha uno spessore di cinque millimetri ed è appli
cato in una zona con spessore di dieci millimetri. 

Una "toppa " sulla gamba destra della statua B è sal
tata in fase di pulitura, mettendo in evidenza la prepa 
razione rettangolare (mm 20 X 21) intagliata nello spes
sore. Il difetto ha contorno irregolare e passa tutto lo 
spessore del bronzo (fig. 31). 

14. IL RITOCCO DEI DETTAGLI DECORATIVI 

Kluge impiega numerose pagine della sua opera, nel 
capitolo riguardante la lavorazione a freddo del bronzo, 93) 

per esaltare quello che egli considera lo strumento deco
rativo connaturale ai bronzi fusi: lo scalpello. "Lo 
scalpello è un prezioso e veramente artistico, nobile 
strumento". 94) "Lo scalpello è difficile da maneggiarsi, 
esso è lo strumento più espressivo, libero, personale, 
quello che meglio si adatta alla sostanza bronzo, ma 
anche il più difficile". 95) Scalpello e bulino (altro stru
mento da intaglio o incisione che come il primo asporta 
il metallo sotto forma di truciolo, sono per Kluge i veri 

31 - PREPARAZIONE DEL <, BATTENTE » 

PER IL TASSELLO DI RIPARAZIONE DI UN DIFETTO DI COLATA 
SULLA GAMBA DESTRA DELLA STATUA B 

strumenti antichi applicati nella esecuzione a freddo dei 
dettagli di rifinitura delle unghie, degli occhi, dei capelli, 
ecc. 96) 

Sulle statue di Riace non abbiamo trovato traccia del
l'uso di tali strumenti e dubitiamo che essi siano mai 
stati usati in antichità almeno nella statuaria greca. Con 
lo scalpello da taglio sono state probabilmente asportate 
le parti sporgenti dei chiodi distanziatori, i canali e le 
creste di fusione, ma per quanto riguarda la decorazione 
scanalata dei capelli, delle barbe e di altri dettagli delle 
nostre statue, non è certo questo l'antico strumento di 
lavoro. 

Quanto al bulino, non esistono prove sicure della sua 
esistenza in antichità, sebbene sia spesso citato come 
strumento per incidere specchi, ciste, fibule, ecc. Certo 
è che sulle statue di Riace non ne è stato fatto uso. Le 
profonde scanalature presenti sulle ciocche dei riccioli 
della statua A sono modellate in cera ed ottenute diretta
mente per fusione, lo stesso vale per i capelli, le barbe, ecc. 

Con un lungo lavoro di rifinitura con ceselli profilatori 
di varie dimensioni tutte queste parti sono state riprese 
a freddo seguendo i solchi già presenti sul bronzo. Sulla 
statua A, sempre a cesello profilatore, sono stati aggiunti 
alcuni finissimi dettagli direttamente sul bronzo: sulle gote 
in corrispondenza dell'attacco della barba (fig· 33) e sui 
peli del pube (fig· 34). 

La modellatura plastica in rilievo che si sarebbe inter
rotta troppo bruscamente prosegue in uno sfumato pas
saggio verso la superficie piana grazie a piccoli tratti 
ottenuti con un cesello profilato re battuto a delicati 
colpi di martello. 

15. L' INSERIMENTO DI OCCHI, DENTI, CAPE:Z;:Z;OLI 

Secondo Bol le statue greche di età classica hanno 
occhi colorati, di vari materiali non metallici, incastonati 
nella cavità orbitale. 97) Gli occhi del kouros arcaico del 
Pireo sono in bronzo, fusi insieme alla testa. gB) Lo stesso 
vale per il kouros arcaico di due terzi della grandezza 
naturale fuso nell' Agorà di Atene, di cui si conserva 
gran parte del mantello esterno di fusione. 99) 

A cominciare dal I secolo d. C., spesso le teste di sta
tue bronzee hanno di nuovo occhi di bronzo, mentre 
dal II secolo d.C. in poi ciò diventa la regola, l'iride è 
tracciata nel metallo e la pupilla è rappresentata da un 
foro. 100) 

Sempre secondo Bol gli occhi delle statue greche 
venivano inseriti dall' esterno; sulle statue arcaiche la 
terra impediva l'inserimento dall'interno mentre sulle 
statue romane ciò era possibile. 101) 

Gli occhi di avorio della statua A sono stati certamente 
inseriti dall' esterno perché nella testa prima del restauro 
si trovava ancora la massa compatta della terra di fusione 
originale. 102) 

Le iridi di entrambi gli occhi sono perdute: piccole 
scheggiature sui bordi della fossetta cilindrica praticata 
nell'avorio per la loro incastonatura, stanno forse ad 
indicare che esse furono staccate in antico con la forza . 
All'interno dello spazio che esse occupavano stanno ancora 
resti di materia cementante di color biancastro, molto 
dura (fig. 35). Altro collante, colorato leggermente in 
rosa, è servito ad aiutare il bloccaggio degli occhi e a 
rappresentare le ghiandole lacrimali. 103) 

Due laminette, che a giudicare dal colore sembrano 
di rame, ritagliate a formare le ciglia, sono incastrate 
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32 - RIPARAZIONE DEI DIFETTI DI FUSIONE 
a) tecnica greca ed etrusca ; b) tecnica romana; c) riparazioni su statue vestite; cl) riparazione di età rinascimentale 
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33 - DETTAGLIO DELLA LAVORAZIONE A FREDDO CON CESELLO SULLA GOTA DESTRA DELLA STATUA A 

tra globulo e palpebre di ogni occhio (fig. 35). Simili 
laminette variamente frastagliate ed anche la parte di 
scarto da cui sono state ritagliate sono state trovate in 
gran numero negli scavi delle officine di Olimpia. Per 
una loro cronologia mancano però finora i presupposti. 104) 

L'unico occhio rimasto alla statua B è di marmo bian
co 105) e conserva ancora l'iride formata da due anelli 
concentrici (il più esterno scuro, l'altro di color rosato) 
e la pupilla di color nero. 106) 

Anche qui come sulla statua A la ghiandola lacrimale è 
formata da un cemento roseo e le ciglia da due laminette 
ritagliate. 

La bocca leggermente aperta della statua A 107) mostra 
una fila di cinque denti superiori in argento. Si tratta di 
un'unica grossa lamina su cui sono modellati i singoli 
denti che rimangono dunque collegati l'uno all'altro. 
La banda d'argento è tenuta ferma alle estremità me
diante incastro battuto e si appoggia ad un supporto di 
bronzo solidale con il resto della testa. 

I capezzoli delle due statue sono preparati separata
mente e incassati nelle apposite sedi. 108) Intorno al con
torno ovale si notano sul bronzo del petto piccoli segni 
lasciati probabilmente da un punzone battuto a martello: 
per bloccare i capezzoli si è costipato il bronzo tutto 
intorno per battitura. Non si sono battuti i capezzoli 

stessi come si fa con i tasselli di copertura dei difetti, 
per non sciupare il modellato. 

Dei due capezzoli sinistri è stata analizzata la compo
sizione (AI5, BI5). Ambedue sono di una lega a tenore 
di stagno molto basso (statua A: Sn = 4,25 I %; statua B: 
Sn = 1,259 %) e ciò spiega la colorazione rosa che 
naturalmente è intenzionale. 

16. L'INSTALLA2;IONE SULLE BASI 

Prima del restauro le due statue avevano ancora attac
cati gli antichi "tenoni" di piombo che servivano ad 
ancorarle saldamente alle loro basi. Il piombo sporgeva 
fuori dai piedi in modo da formare degli "zoccoli" , 
che una volta riempivano le fossette preparate in sotto
squadra nelle basi. 

La statua A aveva uno zoccolo sotto il tallone di ogni 
piede (quello del piede destro è perso, ma la frattura ci 
dice che doveva essere simile a quello del piede sinistro) 
ed il piombo riempiva più della metà dell'interno dei 
piedi (figg. 19 e 20). La statua B aveva due zoccoli per 
piede ed il piombo riempiva tutto lo spazio interno. 

L'apertura alla pianta dei piedi delle due statue prende 
tutta la suola, ma non si estende fino ai limiti esterni di 
questa (fig. 17) · 
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Il perimetro del vuoto sotto i piedi non comprende le 
dita come in quasi tutte le statue di età romana; 109) essi 
sono nettamente differenziati ed hanno uno spazio vuoto 
sotto di loro (figg. 19 e 20). A giudicare dalla grossezza 
e dal piombo che trabocca oltre il limite della suola, gli 
zoccoli davanti della statua B sembrano essere stati 
aggiunti in un momento successivo a quelli dei talloni. 
In una installazione precedente la statua B poteva 
forse avere, come la statua A, solo i piombi dei talloni. 
Inoltre non possiamo neanche essere sicuri che la siste
mazione sulle basi con gli zoccoli dei talloni potesse essere 

34 - DETTAGLIO DELLA LAVORAZIONE A FREDDO CON CESELLO 
NELLA ZONA DEL PUBE DELLA STATUA A 

Pasta 

collante 
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35 - RICOSTRUZIONE SCHEMATICA DELL'OCCHIO DELLA STATUA A 
La parte tratteggiata indica una estensione ipotetica 

verso l'interno della testa 

cronologicamente la prima. Non possiamo escludere 
infatti, in una prima installazione, l'utilizzazione delle 
sbarre di ferro che dopo la fusione sporgevano ancora 
fuori dai talloni (v. nota 40). Anche in questo caso si 
doveva utilizzare del piombo per fermare il ferro nella 
fossetta della pietra, ma non in modo che risalisse nei 
piedi. Nella fig. 36 riportiamo schematicamente i tre 
tipi di ancoraggio: il tipo a con utilizzo della sbarra è 
ipotetico, il tipo b è quello attuale della statua A ed infine 
il tipo c è quello della statua B. 

Per colare il piombo nella fossetta della base nell'an
coraggio di tipo a basta versare il metallo liquido in un 
canaletto ricavato nella pietra. Per far risalire il piombo 
anche dentro i piedi (tipo b e c) occorre invece un canale 
esterno che superi in altezza il livello che si vuole raggiun
gere all'interno. Per la legge dei vasi comunicanti il 
piombo liquido risale e riempie il piede fino al livello 
voluto. Nei piedi della statua A la parte anteriore non era 
piena di piombo (figg. 19 e 20). Questo spazio una volta 
doveva essere stato stuccato con terra che si è persa. 
Piccoli resti di terra di color rosso sono stati però notati 
in fase di pulitura al di sotto delle incrostazioni marine. IlO) 

I) E. PERNICE, Untersuchungen zur antiken Toreutik, in OJh, 
II, 1908, pp. 212-228; K . KLUGE, K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die 
antiken Grossbronzen, I, Berlin-Leipzig 1927 (in seguito citato : 
KLUGE, Grossbronzen); K. KLUGE, in JdI, 44, 1929, pp. 1-30; 
K . LEHMANN-HARTLEBEN, Drei Entwicklungsphasen griechischer 
Erzplastik. Recentemente pubblicato postumo in Boreas, 1981, 4. 

Tra questi K. Kluge è senz'altro colui che ha dato il maggior 
contributo in questo campo e che maggiormente ha influenzato 
l'opinione degli studiosi. Mediante una attenta analisi delle tracce 
degli utensili, dei difetti, delle impronte sui materiali e di altri 
innumerevoli indizi, ricavati dall'osservazione diretta dei bronzi, 
Kluge ha tentato una ricostruzione delle antiche tecniche. Nel
l'insieme dei suoi studi non sempre chiari ed univoci, Kluge sostiene 
di aver individuato l'applicazione di quattro metodi nella statuaria 
antica in bronzo: il metodo della riproduzione con matrici da modello 
di legno senza l'uso della cera, per l'età arcaica; il metodo della 
cera persa diretta per l'età classica i il metodo indiretto della cera 
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persa a cominciare dall'età ellenistica, e quello del getto a staffa 
in sabbia per l'età romana. 

2) D . HAYNES, Some Observations on Early Greek Bronze-Casting, 
in AA, 1962, pp. 803-807; IDEM, The Technique of the Chatsworth 
Head, in RA, 1968, pp. 101-II2 (poi citato: HAYNES, Chatsworth); 
IDEM, Ancient Bronze-Casting Methods, in AA, 85, 1970, pp. 450-
452 (poi citato: HAYNES, Bronze-Casting); F. RONCALLI, 11 Marte 
di Todi, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
s. III, XI (II), 1973, pp. 35-56 (poi citato: RONCALLI, Marte di 
Todi); C. MATTUSCH, Casting Techniques of Greek Bronze Sculpture : 
Foundries and Foundry Remains from the Athenian Agora with Refe
rence to other Ancient Sources (Diss. University of North Carolina 
at Chapel Hill 1975), pp. 1-320 (poi citato: MATTUSCH, diss.) ; 
C. MATTUSCH, Bronze and lronworking in the Area of the Athenian 
Agora, in Hesperia, 46, 1977, pp. 340-379 (poi citato: MATTUSCH, 
Agora); P. BOL, Grossplastik in Olympia, in Olympische Forschungen, 
9, Berlin 1978, pp. 71-99 (poi citato: BOL, Olympia); E . FORMIGLI, 
Note sulla tecnologia mlla statuaria bronzea greca del V sec. a.C., 
in Prospettiva, 23, 1980, pp. 61-66 (poi citato : FORMIGLI, Tecno
logia); C. MATTUSCH, The Berlin Foundry Cup : the Casting of 
Greek Bronze Statuary in the Early Fifth Century B . C., in AIA, 
84, 1980, pp. 435-444 (poi citato: MATTUSCH, Berlin-Cup). 

3) Per una descrizione della tecnica, vedere: La Sculpture, Mé
thode et Vocabulaire, Parigi 1978, pp. 626 e 627. A mio parere, ciò 
vale a partire dal V sec. a.C., mentre è possibile che alcuni grandi 
bronzi dell'età arcaica siano stati fusi pieni, cioè senza anima di terra 
interna, ma comunque sempre con la tecnica della cera persa. 

4) Per. prima cosa si c?struisce un'intelaiatura ~i . sbarre di ferro 
disposte In modo da seguire le masse della composIzione e sostenere 
il peso della terra che verrà affastellata intorno ad esse. La terra 
ancora morbida viene modellata secondo i movimenti principali 
dell'opera e costituisce l'anima interna della statua. Il tipo di terra 
usata deve essere allo stesso tempo modella bile e più magra e porosa 
possibile per permettere la fuoriuscita dell'aria e dei gas che si 
formano al momento del getto. La superficie della terra che costi
tuisce l'anima della statua viene modellata con gli strumenti usuali 
per la ceramica (stecche di legno, spatole, ecc.) fino ad ottenere una 
forma di misura leggermente inferiore a quella della futura statua 
di bronzo. È importante tener presente che, nel caso della tecnica 
diretta, l'anima interna rappresenta la prima fase del lavoro e nasce 
direttamente dalle mani del formatore, mantenendo sulla sua super
ficie le tracce tipiche della lavorazione su terra. L'anima deve essere 
poi asciugata perfettamente e cotta, dopodiché viene ricoperta con 
uno strato di cera sulla quale si esegue il vero e proprio lavoro di 
modellaggio e rifinitura. Sulla cera si trattano tutti particolari minuti 
delle figure, come le unghie, le venature ecc. La superficie interna 
della cera e di conseguenza quella del bronzo riproduce in negativo 
le tracce di lavorazione dell'anima interna di terra. Vedremo che 
con il metodo indiretto ciò non avverrà, per cui il ritrovare questo 
tipo di tracce sulla superficie interna di una statua antica, rappresenta 
una prova dell'applicazione del metodo diretto. 

Lo spessore della cera non potrà essere agevolmente controllato 
perché, aggiungendo e togliendo cera durante la rifinitura, non è 
sempre possibile mantenere lo strato costante. 

La successiva fase di lavoro consiste nel sistemare la rete di canali 
per l'entrata del metallo e l'espulsione dei gas. Ciò avviene collo
cando bastoncelli di cera nelle zone più opportune per impedire il 
formarsi di bolle o sacche d'aria e per facilitare il distribuirsi del 
metallo liquido anche nelle zone più sporgenti e negli spazi più 
stretti. Si procede. poi coprendo il II?-odello ed i ca.naletti. co.n un 
mantello esterno di terra. Questa è rIportata a strati, cominciando 
con terra molto fine, adatta a riprodurre fedelmente tutti i particolari 
della cera, e proseguendo poi con terra più grossolana e resistente, 
in modo da ricoprire completamente tutti i canali. 

Dopo aver lasciato ben asciugare all'aria, si riscalda e si cuoce 
tutta la massa per togliere ogni residuo di umidità ed allo stesso 
tempo eliminare la cera che viene fatta defluire da appositi canali, 
lasciando al suo posto lo spazio vuoto che dovrà accogliere il bronzo 
fuso. 

La forma a questo punto è pronta per il getto del bronzo c.he ,-:iene 
fatto defluire direttamente da un forno o versato da crogluol!. 

5) La tecnica indiretta (per una breve descrizione illustrata 
vedere: FORMIGLI, Tecnologia, art. cit., p. 62) consiste nel costruire 
dapprima il modello completo da cui prendere i calchi, con i quali 
successivamente si ricavano la cera e l'anima interna che riproducono 
il modello iniziale, già suddiviso in parti separate come si re.ndeva 
più opportuno per disporre . i. c.anali e p~r il .getto .. I calch.l, ul.l~ 
volta staccati dal modello iniZiale e asciugati, venivano rIvestiti 
internamente con uno strato di cera, dopodiché li si riuniva di nuovo 
insieme, creando uno spazio vuoto, dentro il quale prima si siste
mavano le sbarre di ferro di sostegno e poi si versava la terra che 
doveva formare l'anima interna. Prosciugata la terra, si toglievano 
i calchi, si ripuliva la cera dalle sbavature e si ritoccavano i par.ti
colari. Da qui in poi si procedeva allo stesso modo della teCnica 
diretta. 

a 

terra 

Piombo 

b 

terra 

36 - TECNICHE DI INSTALLAZIONE DELLE STATUE SULLE BASI 
a) utilizzazione della sbarra di ferro con piccolo riempimento di piombo; 

b) con un unico « zoccolo » sotto il tallone (statua A) ; 
c) con due « zoccoli » per piede (statua B) 

6) a) miglioramento del ~etto grazie alla po~si.bilità di d!s~r!~uire 
uniformemente la cera all'Interno delle matrIcI; b) posslbll!ta di 
assottigliare lo spessore del bronzo senza rischiare la formazione di 
lacune in fase di getto; c) possibilità di usare due terre distinte, una 
per il modello iniziale, l'altra per l'anima interna, idonea a reggere 
il calore ed a lasciare sfiatare I gas che si formano al momento del 
ptt~ • 

7) La fusione e colata del bronzo portano con sé problemi e diffi
coltà che aumentano in proporzione alla quantità di lega da versare 
in un sol getto. Poiché in Grecia già in età arcaica si andavano atte
stando nuove tecniche di giuntura metallurgica sul bronzo, si apriva 
ai fonditori la possibilità di costruire bronzi di grandi dimensioni 
scomponendo il getto in più parti. Ma con la tecnica diretta della 
cera persa la suddivi~ione .del modello non era facilme~te realiz~a
bile, come ha ben eVidenZiato D. Haynes (Bronze-Castmg, art. Clt., 
p. 452), che .per pr~o ha posto nella gi~sta . lu~e il rapporto tra la 
costruzione In parti separate e la teCnica indiretta. 

8) Sull'argomento vedere: MATTUSCH, Berlin-Cup, art. cit., p. 441. 
9) IDEM, p. 437, nota 19, con letteratura. 
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IO) RONCALLI, Marte di Todi, art . cit., p. 49 ; D . HAYNES, 
Some Observations on Early Greek Bronze-Casting, in AA, 1962, 
coli. 803-807; MATTUSCH, Berlin-Cup, art. cit., p. 438, nota 21 ; 
E. FORMI GLI, Il torso bronzeo del Museo Archeologico di Firenze : 
originale greco o copia romana?, in Prospettiva, 19, 1979, p. 37; IDEM, 
Tecnologia , art. cit., pp. 62 e 65. 

II) RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 51. 
12) FORMI GLI, Tecnologia, art. cit., p. 62, v. anche ricostruzione 

grafica nella fig. I. 

13) Ibidem, p. 63; vedere la relazione sulle analisi dei materiali 
di riempimento in questo stesso volume, a p . 143 e ss. 

14) HAYNES, Bronze-Casting, art. cit., p. 452. 
15) Per dare organicità all ' esposizione dei dati tecnologici emersi 

in fase di restauro dei Bronzi, procederemo secondo la sequenza 
cronologica delle varie fasi della costruzione con la tecnica indiretta 
della cera persa. L.e parti necess~riam~nt~ lacunose d.i q~esta .rico
struzione saranno mtegrate con IpotesI dI lavoro e nfenmentl alla 
letteratura. 

16) Finora n~n si hann~ notizie di ritrovamenti di materiale rela~ 
tivo a questa pnma fase dI lavoro, mentre relativamente abbondanti 
sono i resti dei mantelli esterni di fusione ritrovati vicino alle antiche 
fonderie di Atene e di Olimpia (vedere § 8. , sulla costruzione del 
mantello esterno). Ma se è vero, come abbiamo supposto, che il 
modello iniziale era di terra e che non veniva cotto, si comprende 
che esso era destinato a deteriorarsi e a divenire inservibile per 
ulteriori utilizzazioni e dunque ad essere disperso. 

Su di una oinochoe a figure rosse a Berlino, datata alla seconda 
metà del V secolo a.C. (inv. F 2415), Atena è rappresentata nell'atto 
di modellare un cavallo con la mano destra, mentre nella sinistra 
tiene un grumo di terra prelevato dalla massa informe che sta ai 
suoi piedi (MATTUSCH, Berlin-Cup, art. cit., tav. 55, fig . 3) . 
Poiché gli arnesi raffigurati in alto accanto ad Atena (un trapano a 
violino ed una sega) sono normalmente associati alla lavorazione 
del metallo, C. Mattusch (ibidem, p. 438, nota 26) interpreta 
giustamente la scena come la preparazione del modello iniziale di 
terra, rifinito nei particolari per la fusione con la tecnica indiretta 
della cera persa. 

17) Nel tentativo di spiegare un passo di Polluce (POLL., Onom., 
IO" 18~): , , 
" 'ro !'.€V a1) ~\)Àov <{} 7t€pL7tÀcb"-ro\)O"LV -ròv 1t"~Àòv 01 XOp07tÀ&-&O L 

x&V()( ~Oç x eXÀ€L-rIXL " 

(Il legno intorno al quale i costruttori di immagini lavorano l'argil
la è chiamato x&V()(~oç) , C. Mattusch (Pollux on Bronze Casting : 
A new Look at X&VIX~Oç, in Greek-Roman and Byzantine Studies, 
16, 1975, n. 3, p. 309-315) ricorre ad una serie di interpretazioni 
pur di non chiamare in causa la tecnica indiretta. C. Mattusch 
tenta di giustificare l'uso di un materiale come il legno come arma
tura dell'anima di fusione per il metodo diretto. Se invece con il 
termine x&V()(~Oç intendiamo l'armatura in legno per il modello ini
ziale della tecnica indiretta, il passo di Polluce risulta subito chiaro. 

18) Sulla kylix del Pittore della fonderia a Berlino (MATTUSCH, 
Berlin-Cup, art. cit., tav. 54, fig. 2) datata ai primi decenni del V se
colo a.C., sono rappresentati due piedi di statua attaccati in alto, alla 
sinistra della figura maschile che sta lavorando con un martello; essi 
sono stati interpretati dalla Mattusch (ibidem, p. 440) come parti se
zionate dal modello iniziale di terra da cui sarebbero stati ricavati 
i calchi per la tecnica indiretta, utilizzata nella costruzione della 
statua rappresentata sotto l'ansa destra del vaso. 

19) Nel lavoro di formatura dei calchi vanno rispettate determi
nate regole. La prima è quella di non riempire con un solo tassello 
uno spazio più largo del perimetro dal quale esso va poi estratto, 
inversamente non bisogna inglobare con un tassello parti del modello 
che non ne possono poi fuoriuscire. Le seconda regola è quella di 
scegliere possibilmente come limite tra un tassello e l'altro la linea 
di profilo che divide la figura in parti simmetriche, e se di queste 
linee ne esistono più d'una, scegliere sempre quella che divide la 
figura nelle parti più appiattite. 

20) K. Kluge ha per primo notato la giuntura in metallo di parti 
sporgenti su statue arcaiche UdI, 44, 1929, pp. 1-30), ma utilizza 
questa osservazione portandola come prova di una ipotetica tecnica 
dove, da un iniziale modello di legno liberato dalle parti sporgenti, 
si prenderebbero i calchi di terra all 'interno dei quali verrebbe poi 
sistemata un'anima modellata approssimativamente in terra. Cfr. 
anche: HAYNES, Chatsworth, art. cit., p. 106. 

21) KLUGE, Grossbronzen, op. cit., p. 99, p. 86, nota I. 
22) Sull'uso in metallotecnica di negativi in argilla: E . REEDER 

WILLIAMS, Ancient C/ay Impressions from Greek Meta/work, pp. 
41-53. 

23) J. V. NOBLE, The Wax of the lost Wax Process, in AJA, 
79, 1975, pp. 368 e 369. 

24) RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 4, figg. 57 e 60 ; C. 
MATTUSCH, Corinthian Meta/working : the Forum Area, in Hesperia , 
46, 1977, p. 384, tav. 99, MF7935a, MF7935b. 

25) D. KENT HILL, Catalogue of Classical Bronze S cu/pture in 
the Wa/ters Art Gallery, Baltimore 1949, XXi.; HAYNES, Bronze
Casting, art. cit., p. 450 ; FORMI GLI, Tecnologia, art. cit., p. 63, fig. 7. 

26) D. HAYNES, Some Observations on Early Greek Bronze-Casting, 
in AA, 1962, p. 803, fig. I. 

27) Se la zona interna dei calchi, ricomposti a formare il " reci 
piente ", non è facilmente accessibile dall 'esterno per la stuccatura, 
(ad es. le gambe) è preferibile il terzo metodo ; si possono comunque 
anche maneggiare le cere da sole stuccandole eventualmente dal
l'esterno. 

28) Rilevatore di spessori metallici ad ultrasuoni della ditta 
Krautkriimer Gmbh, Luxemburgerstr. 449, K6ln 41. Per la colla
borazione nel rilievo degli spessori ringraziamo l'ing. Gerhard 
Speri dell ' Accademia delle Scienze Austriaca. 

29) Altre indicazioni tecniche ricavate dall'esame degli spessori, 
verranno volta volta menzionate nei relativi capitoli. 

30) BOL, Olympia, op. cit., p. 77. 
31) Nel grande gruppo equestre di bronzi dorati di Cartoceto 

lo spessore medio è sui 4 mm. 
32) RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 47. 
33) FORMIGLI, Tecnologia, art. cit., p. 63. 
34) MATTUSCH, diss., op. cit., pp. 203 e 259. 
35) C. Mattusch esprime ripetutamente la convinzione che la 

presenza di un'armatura in ferro all'interno dell'anima di fusione 
dei bronzi antichi è una prova evidente dell'uso della tecnica diretta 
(Corinthian Meta/working: the Forum Area, in Hesperia, 1977, 
p. 383; diss., op. cit., pp. 9, 10, 37,203; Berlin-Cup, art. cit., p. 437). 
Se nella pratica di una fonderia moderna ciò può essere vero, non 
è dimostrato che lo sia anche per l'antichità. In realtà le statue di 
Riace sono costruite con la tecnica indiretta ed hanno un'armatura 
di ferro. 

36) F. Chamoux (L'Aurige, in FD, IV, 5, p. 57 e ss.) riferisce 
di aver trovato all ' interno dell ' Auriga di Delfi, tra la terra dell 'anima 
interna, un'intelaiatura di ferro che oggi non è più visibile 
perché la statua è stata in gran parte riempita di gesso; C. Mat
tusch (diss ., op. cit., p. 210) descrive dettagliatamente l'armatura 
del kouros del Pireo: .. An Armature was extracted from the interior 
of the Kouros, consisting of badly corroded square iron rods .... 
The Armature was distribuited in five unconnected pieces throughout 
the Statue : one heavy section, about 0,020 m. across, ran vertically 
through the Torso, from the neck to groin ; two similar rods were 
inside the arms"; P . C. Boi (Olympia, op. cit., p. 71) ritiene che 
bronzi arcaici e della prima età classica, come anche i grandi bronzi 
etruschi, abbiano un'intelaiatura interna, mentre nei bronzi più 
recenti si troverebbe spesso l'anima di fusione senza sbarre. 

W. D . Heilmeyer (Giessereibetriebe in O/ympia, in JdI, 84, 1969, 
p. 19, poi citato : HEILMEYER, Giessereibetriebe) dice che reperti 
con sbarre di ferro non sono rari ad Olimpia e cita due esempi: 
un piede di cavallo ed una coscia di figura umana. 

37) Vedere anche la relazione sulle gammagrafie in questo stesso 
volume (supra, DEL FRANCIA, p . 41 e ss.) . 

38) Abbiamo avuto modo di constatare che molti bronzi antichi 
provvisti di sbarre di ferro massicce, presentano grosse spaccature 
e fenditure dovute alla loro ossidazione (vedere ad es. il kouros del 
Pireo, la lupa capitolina, il cavallo del Palazzo dei Conservatori 
di Roma). 

39) L'uso di sbarre vuote può dunque rappresentare una inno
vazione tecnica praticata in quelle officine dove l'esperienza era 
sufficientemente ampia da conoscere il fenomeno. 

40) Questa ipotesi ci è stata esposta dal restauratore di Delfi, 
sig. Andreas Mavraganis, che ha una lunga esperienza sul materiale 
di scavo del santuario. 

41) L'autore del presente lavoro ha recentemente posto l'ipotesi 
che verso la fine del V secolo a.C. in Grecia sia stata elaborata una 
variante della tecnica indiretta a cera persa, con la quale si sarebbe 
ottenuto una migliore essiccazione dell 'anima di fusione liberandola 
temporaneamente dalla copertura di cera (metodo ad "anima 
nuda ") : FORMIGLI, Tecnologia, art. cit., p. 64, fig. 8. 

42) Per le indagini moderne, i resti di terra di fusione ritrovati 
nelle statue antiche potrebbero rappresentare una vera miniera di 
importanti informazioni. Dobbiamo dunque lamentare la poca 
attenzione con cui ancora oggi si eseguono molti restauri. 

43) W . D . Heilmeyer (Giessereibetriebe, art. cit., p. 15, nota 78), 
a proposito di un reperto di bronzo (Atene, Museo Nazionale, 6440) : 
.. L'anima di fusione, che al momento dello scavo era ancora pre
sente, è provvista di sostegni di ferro , oggi eliminati. Essa era costi
tuita sicuramente di argilla e non di sabbia" (trad. dell'autore) ; 
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BOL, Olympia, op. cit., p. 72: .. Die Substanz der Kerne bleibt 
unterschiedlich. Manche sind mit Sand gemagert. Bei anderen 
findet. man gr<?be Einschlusse von ~alk, Schamott und Spuren 
orgamscher Belmengungen, dem Welzenschrot, von dem Plinius 
(N.H. 18. 89) spricht. Andere Kerne bestehen ganz aus fein ge
schlammter Masse, wobei nicht immer klar zwischen den Kernresten 
und dem in den Jahrhunderten der Verschuttung eingedrungenen 
Tonschlick zu unterscheiden ist ". Più avanti: .. Untereinander 
erweisen sich die Kernreste in Olympia, gemessen an ihrer doch 
recht geringen Zahl, als zehr unterschiedlich und lassen sich so kaum 
systematisieren. Die Farbe reicht von ziegeIrot oder ocker bis grau
braun und fast schw~rz. Auch .die Harte ist ganz verschieden. Manche 
Kerne kann man mlt dem Fmgernagel abschaben, wahrend andere 
steinhart sind ": JIRI FREL, The Getty Bronze, in The J. Paul Getty 
Museum, 1978, p. 9: .. The mass of the core was built from a mix
ture of loam and sand. In the big sections of the core, like inside 
the torso, the structure of the inner core was rather loose. It was 
covered by slight1y denser yellowish sand. On tOjJ of this were 
layers of dark grayish loamy sand of thicker texture. The final coat
ing of the core as preserved was a layer from two to six millimeters 
of considerable density, a black clay almost as fine-grained as slip ". 

Altri autori ci descrivono la scelta della terra e la sua preparazione 
per renderla adatta ad essere usata come terra di fusione. Benvenuto 
Cellini (Abhandlungen iiber die Goldschmiedekunst und die Bildhauerei, 
a cura di R. e M. FROHLICH, Basel s.a., p. 101) dice che deve essere 
magra ma non troppo sabbiosa, l'argilla grassa va bene per le figure 
pic~ole ~a, no~ per le gran~i statue. L'argilla va !ìltrata per. toglierle 
le Impunta plU grosse, pOI va mescolata con cimature di lana in 
quantità uguale alla terra. Infine quando ha la consistenza della 
pasta da pane deve essere battuta con un'asta di ferro. L'impasto 
aovrebbe poi riposare almeno quattro mesi. Boffrand descrive nel 
1743 la costruzione di una grande statua equestre (BoFFRAND, 
Description de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze, d'un seui 
jet, la figure équestre de Luis XIV élevée par la ville de Paris, dans 
la Piace de Luis Le Grand en 1699) per la cui anima fu impiegato 
un miscuglio di terra sabbiosa con un terzo di letame e cimature 
di panni; K. Kluge (Grossbronzen, op. cit., p. 67) ritiene che i fondi
tori antichi fossero legati a quello che il terreno offriva nelle vici
nanze, per cui in ogni città si usavano terre diverse e che viceversa 
le officine si stabilizzavano e fiorivano là dove era disponibile della 
buona terra. In natura si troverebbero miscugli ottimi che possono 
essere usati così come sono, ma di solito richiedono un trattamento 
per. I?igliorarn~ la quali!à (p. 70). Si .ag~iu~geva così per diI?inuire 
Il nuro, matenale orgamco come: peh di Vitello, paglia taghuzzata, 
letame di vacca o cavallo (p. 72). 

44) E. RAUBITSCHEK, Greek Inscription, in Hesperia, 12, 1943, 
p. 16. 

45) Ulteriori indagini, in particolare sulle componenti organiche 
e le inclusioni, sono attualmente in corso. 

46) KLUGE, Grossbronzen, op. cit., p. 93. 
47) Per una descrizione dettagliata vedere: KLUGE, ibidem, p. 94; 

1\:'1. LEONI, 1 cavalli 4i S. Marco, Venezia 1977, pp. 185-194 (poi 
citato: LEONI, Cavalll). 

48) L'esame ai raggi X del cavallo A di San Marco ha fornito 
indicazioni utili ad individuare le zone di attacco dei canali di 
entrata. In tali zone surriscaldate si ha un arricchimento di gas nel 
metallo liquido che dà luogo a porosità durante la solidificazione 
(LEONI, Cavalli, op. cit., p. 209, fig. 235). 

49) Naturalmente come è intuibile, i modi di applicazione dei 
bastoncelli di cera dipendono molto dall'intuito e dall'inventiva 
del fonditore. Lo spessore dei canali, l'inclinazione rispetto alla 
forma, la. di~!anza tra gli. i.nnesti.e la loro posizione, rappresentano 
tante vana bili tra le quah Il fonditore deve destreggiarsi, ponendosi 
lo scopo principale di ottenere l'uniforme riempimento della forma 
e di evitare la formazione di sacche d'aria dove il metallo non può 
penetrare. 
. ~er la ricostruzione ipotetica della fig. 12 dobbiamo ringraziare 
Il sig. Piero Bertelli della fonderia Marinelli di Firenze, dove ancora 
oggi si fondono grandi statue di bronzo. 

Nella fig. 12, la distanza tra gli attacchi successivi tra i canali è 
stata calcolata a circa cm 20. La posizione del modello è eretta. 
Ciò risulta dall'esame della componente Sn nella lega a diverse 
altezze. La lega allo stato liquido viene immessa nelle diverse branche 
dei canali attraverso un collettore a forma di imbuto (resti in bronzo 
di simili collettori sono stati trovati negli scavi ad Olimpia: HEIL
MEYER, Giessereibetriebe, art. cit., pp. 10-12, fig. 16; dagli scavi di 
una fonderia dell'Agorà di Atene, della seconda metà del IV secolo 
a.C., provengono numerosi resti del mantello esterno che com
prende canali di fusione: MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 351). 

Dai canali verticali che convogliano ai due talloni, si dipartono 
al.tri <?~~Ii più corti disposti obliquamente verso l'alto. Ognuno 
di essI SI mnesta sulla forma in modo da fornire la quantità di bronzo 
che serve alla sua zona. Il bronzo liquido scende dapprima in basso, 
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per risalire uniformemente, ri.empiendo via via i canali obliqui e 
lo spessore della statua. L ana sfugge attraverso lo spazio ancora 
vuoto e viene convogliata in alto ai canali di sfiato. 

. 50) P. C. B~I (Olympia, op. cit:, p. 73) rammenta 1,ln distanziatore 
di ferro su di un .frammento ~I gamba da OliI?pla; ,D. Haynes 
(Chatsworth, ~rt. ctt., p. II2) cita la p~esenza di un distanziatore, 
sotto forma di zona vuota con tracce di ferro, sulla testa di Chat
sworth (sezione triangolare, lato di 4 mm); altri chiodi erano pre
senti su materiali di fonderie dell'Agorà di Atene sia come zone vuote 
nel mantello di fusione (MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 377: 
A3, B2, CI8) sia come tracce metalliche (ibidem, CI9 ferro LI 
bronzo); nel kouros del Pireo si trovava un chiodo di ferro a sezione 
quadrata (mm 2 .x 2) (1\:'1A~TUSC~, A11.0r~, art. cit.,. p. 344, nota I I); 
altre presenze di chiodi dlstanzlaton SI hanno SUI seguenti bronzi: 
su uno dei cavalli di San Marco (foto triangolare) (LEONI, Cavalli, 
op. cit., p. 212, fig. 237); sull'avambraccio destro del Marte di Todi, 
probabilmente in rame (RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p.42); 
s~lla. testa di Soloi (Antikenmuseum Basel), come foro quadrato 
di circa 3 x '3 mm (K. FALTENMAYER, Der Bronzekopf von Solo i, 
in Arbeitsbliitter fiir Restauratoren, 2, 1978, p. II4, fig. 2, I); sul 
torso di Sellene, Chianciano. (Museo Archeologico di Firenze, N. di 
restauro 78-139) a sezione rettangolare (8 x 2,5 mm). 

51) I chiodi distanziatori di bronzo non rappresentano un peri
colo per la stabilità dell'anima di fusione. Il bronzo liquido che 
scorre nella forma non ha il tempo di portare a liquefazione i chiodi 
della sua stessa lega. Cadono quindi le categoriche affermazioni del 
Kluge (Grossbronzen, op. cit., p. II8, nota I) che vorrebbe il ferro 
come unico materiale adatto per i distanziatori. (Cfr. anche: 
RONC.ALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 42, nota 16; K. FALTENMAYER, 
op. Clt., p. 114). 

52) Per il procedimento yedere: LEONI, Cavalli, op. cit., p. 191; 
KLUGE, Grossbronzen, op. Clt., p. 67 e ss.; BOL, Olympia, op. cit., 
P·73· 

53) MATTUSCH, Agora, art. cit., pp. 340-379; HEILMEYER, Gies
sereibetriebe, op. cit., pp. 6-21; BOL, Olympia, op. cit., p. 71 e ss. 

54) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 343; EADEM, Moulds for an 
Archaic Bronze Statue from the Athenian Agora, in Archaeology, 
30, 1977, pp. 328-332. 

55) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 344. 
56) R. HAMPE, U. JANTZEN, Bericht iiber die Ausgrabungen in 

Olympia, in JdI, 52, 1937, pp. 1-28. 
57) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 378. 
58) Molto si è discusso su questo punto importante delle tecniche 

di fusione dei grandi bronzi. Kluge è del parere che il forno a forma 
cilindrica venisse riempito di combustibile e metallo base (rame); 
lo stagno verrebbe aggiunto in un secondo tempo dopo essere stato 
preriscaldato in un vaso posto sull'apertura superiore del forno e 
provvisto di coperchio ad anelli. AI momento opportuno, dopo aver 
tolto il tappo di chiusura alla base del forno, la lega scorrerebbe 
direttamente attraverso un canale nella forma (K. KLUGE, in JdI, 
44, 1929, p. 8; IDEM, Grossbronzen, op. cit., pp. II e 12). 

C. Mattusch riferisce che il forno meglio conservato dei dieci di 
Olimpia era provvisto di un canale che, dalla base de!. forno, portava 
alla bocca della fossa di fusione (MATTUSCH, diss., op. cit., p. 178). 
Ciò confermerebbe la teoria del Kluge sull'uso del forno, che la 
stessa Mattusch in un altro lavoro (MATTUSCH, Agora, art. cit., 
p. 379, nota 18) nega, preferendo l'ipotesi del crogiuolo posto sulla 
sommità della fornace. 

59) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 344. 
60) O. DAVIES, The Chemical Composition oj Archaic Greek 

Bronze, in BSA, 35, 1934-35, pp. 131-137; M. PICON, S. BOUCHER, 
J. CONDAMIN, Recherches techniques sur des bronzes de Gaule romaine, 
in Gallia, 24, 1966, pp. 189-215; IDEM, in Gallia, 25, 1967, pp. 153-
168; B. BEARZì, Il bronzo nella antichità, in La fonderia italiana, 
15, n. 2, pp. 65-68; E. R. CALEY, Chemical Composition oj Greek 
and Roman Statuary Bronzes, in Art and Technology, Cambridge 
(Mass.) 1970, pp. 37-49; RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., 
pp. 44-53; G. FRIGERIO, M. LEONI, Tecniche di jonderia per la rea
lizzazione dei cavalli di S. Marco, in 1 cavalli di S. Marco, Venezia 
1977, Tab. I, pp. 195 e 196; P. T. CRADDOCK, The Composition oj 
the Copper Alloy used by the Greek, Etruscan and Roman Civilisations. 
2. The Archaic, Classical and Hellenistic Greeks, in Journal oj Ar
chaeological Science, 1977, 4, pp. 1°3-123. 

61) I vantaggi tecnici dell'aggiunta di piombo nella lega stanno 
nella maggiore fluidità che essa acquista in conseguenza dell'abbas
samento del punto di fusione e nella maggiore facilità dei trattamenti 
a freddo come la limatura, !'intaglio, l'incisione ecc., dovuta alla 
struttura discontinua della lega che contiene il piombo sotto forma 
di piccoli globuli. 

È possibile così un risparmio di materiale con l'assottigliamento 
degli spessori ed un risparmio di lavoro nella rifinitura. Per contro 
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rispetto alle leghe con solo stagno, si ha. una perdita ~i proprietà 
meccaniche (la lega resiste male alla trazIOne, alla fleSSIOne ed alla 
torsione) ed estetiche (il colore tende al grigio). 

I vantaggi economici e politici stanno nella enorme differenza di 
disponibilità del piombo nei tempi antichi rispetto allo stagno. 
Specialmente in età romana, con lo sfruttamento delle miniere spa· 
gnole il piombo divenne di uso comunissimo, mentre da sempre 
lo stagno era oggetto di ricerche e scambi commerciali a vasto raggio, 
proprio per la sua rarità (vedere a proposito: H. G. BucHHoLz, 
Kunst Sardiniens, Karlsruhe 1980, pp. 142 e 143, con letteratura). 

62) P. T. CRADDOCK, art. cit., p. Il4· 

63) Nel valutare le perce~tuali di stagno riportate dai ~iversi 
autori, è buona norma considerare sempre un largo margme di 
errore non solo per l'indeterminatezza delle analisi (E .. R.. C~EY, 
op. cit., pp. 37 e 38) ma soprattutto per le grosse vanazlOnI che 
possono esservi in punti diversi dello stesso getto, come abbiamo 
visto sulle nostre statue (vedere Tabella I). 

Alle tabelle dei valori di analisi riportate dai vari autori (B. BEARzÌ, 
art. cit., p. I; E. R. CALEY, art. cit., p. 39; P. T. CRADDOCK, art. cit., 
pp. 104-IlO; D. HAYNES, Chatsworth, art. cit., p. IlO), possiamo 
aggiungere i dati relativi all'Efebo di Selinunte: Cu = 88,07 %; 
Sn = 9,94 %; Pb = 1,05 (1/ restauro dell'Efebo di Selinunte, Roma, 
Maggio 1979, p. 6); analisi di frammenti di statue greche trovati 
sotto il mare a Porticello Villa San Giovanni, sono pubblicate in: 
F. V. FRAZZOLI, L. VLAD BORRELLI, P. FIORENTINO, Indagine XRF 
su frammenti di statue bronzee sottoposte a corrosione marina, in Atti 
dei Convegni Lincei, II, Roma 1976, pp. 339-356. 

64) La media del contenuto di stagno è stata fatta tra i valori 
di sette analisi sia per la statua A che per la B. I campioni 
sono stati prelevati a varie altezze dei fusi, ed analizzati per 
assorbimento atomico. È stato possibile avere dati quantitativi 
dei contenuti minimi (sotto l'un per cento) di componenti non 
intenzionali delle leghe (elementi in traccia). Questi ultimi risulta
no molto utili nel confronto tra le leghe delle diverse parti delle 
statue. Alcuni di essi per vari motivi non sono determinanti nel 
caratterizzare la lega: il piombo è sempre ovunque presente al
meno in tracce, d'altra parte la sua componente nel campione 
analizzato dipende molto da fattori casuali per la sua tendenza a 
formare nella lega dei globuli più o meno grandi; esso può essere 
dunque indicativo solo se in grandi quantità od in termini di valori 
medi tra più analisi, il ferro è presente ovunque e sempre al di sotto 
dello 0,25 %. La sua presenza è forse legata al prelievo dei campioni 
con punta metallica; lo zinco è contemporaneamente presente in 
tracce più o meno forti o del tutto assente anche su parti delle statue 
ottenute in un unico getto, esso non è dunque in grado di contri
buire a caratterizzare le loro leghe (d'altra parte lo zinco non è 
considerato un elemento determinante nel rapporto minerale
metallo, perché la sua presenza è fortemente condizionata dai 
processi di arrostimento e riduzione, in proposito vedere: P. T. 
CRADDOCK, art. cit., p. 94). Le tracce di argento sembrano invece 
altamente caratterizzanti [vedere ad esempio la costante presenza 
nel getto della parte busto-gambe della statua A e di contro la 
costante assenza nella stessa parte della statua B, a meno dell'u
nico campione èontenente minime tracce (0,006 %) prelevato sulla 
spalla, dove ali' interno può essere arrivata una scola tura della giun
tura del braccio sinistro, rilevata anche dal maggior spessore della 
zona (mm 13)]; il nichel, che è sempre comunque presente in tracce 
in tutti i campioni, è caratteristico non per il rapporto presenza/as
senza, ma per la sua quantità anche in tracce. Vedremo nel capi
tolo sul restauro antico che la sua quantità è anche legata alla pre
senza di cobalto. 

Per l'interpretazione degli elementi in traccia in leghe di bronzo 
vedere: L. VLAD BORRELLI, M. RONCHI, M. MICCIO, Analisi compa
rative su alcuni bronzi orientalizzanti, in SE, 47, 1979, p. 239 e ss. 

65) Vedremo nel capitolo riguardante le giunture le ipotesi sui 
motivi che possono aver indotto i fonditori a differenziare le leghe 
in quanto a tenore di stagno nelle varie parti separate delle statue. 

66) Dal disegno abbiamo escluso di proposito il braccio destro e 
l'avambraccio sinistro della statua B, che sono un restauro antico, 
e le teste, anche se abbiamo le prove che esse flJrono costruite sepa
ratamente. La tecnica con cui le teste furono attaccate al busto verrà 
esaminata nell'apposito capitolo che riguarda la loro costruzione e 
che, presentando problemi specifici, verrà trattata a parte. 

67) Delle giunture al collo parleremo nel § 12., sulle teste (p. 129 
e ss.) per le giunture al polso destro ed alla spalla sinistra della 
statua B, rimandiamo al § IL, sul restauro antico della medesima 
(p. 127)· 

68) Nell'introduzione abbiamo messo in evidenza l'importanza 
della costruzione separata delle dita medie sia per la ricostruzione 
delle tecniche antiche, che per la caratterizzazione di una determi
nata tr.ldizione metallurgica nella costruzione dei grandi bronzi 
antichi. 

69) Da questa e dalle seguenti tabelle sono stati esclusi gli ele
menti analizzati che davano sempre valori nulli (v. infra, pp. 123, 
124 e 126). 

70) La tecnica del casting-on su bronzi .antichi è stata studiata in 
modo particolare da: H. DREscHER, Der Oberfangguss, Mainz 1958; 
H. LECHTMAN, A. STEINBERG, Bronze Joining: a Study in Ancient 
Technology, in Art and Technology, Cambridge (Mass.) 1970, pp. 
5-35; A. STEINBERG, Joining Methods on Large Bronze Statues: 
some Experiments in Ancient Technology, in Application of Science in 
Examination of Works of Art, Boston, pp. 103-138. 

Il casting-on consiste nel modellare in cera sul pezzo già pre
parato in bronzo la parte mancante e, con il solito metodo della cera 
persa, far colare il bronzo della parte nuova sulla vecchia. Questa 
tecnica risale all'età del bronzo e SI trova applicata su oggetti di bron
zo sia come mezzo di riparazione di pezzi rotti nella costruzione o 
con l'uso, sia come tecnica ausiliare prevista nella fabbricazione di 
oggetti che avrebbero presentato difficoltà di colata se costruiti 
in un sol getto. 

Per il rapporto storico casting-on - giuntura metallurgica, vedere: 
E. FORMIGLI, Tradizioni ed innovazioni nella metallotecnica etrusca, 
in Atti del XII Congresso di Studi Etruschi, L'Etruria mineraria, 
Firenze 1981, nota 25. 

71) Per ovvii motivi non è stato possibile prelevare un campione 
di bronzo adatto all'analisi metallografica dalla zona di contatto 
tra la lega del bronzo di giuntura e quella del dito del piede. La 
presenza di una compenetrazione tra la lega delle parti da congiun
gere e quella colata, visibile nel provino metallografico sotto forma 
di più o meno profonda zona di transizione tra le strutture delle 
leghe, ci avrebbe potuto rivelare se effettivamente vi fu una vera e 
propria fusione tra di esse (un'ottima descrizione del fenomeno si 
trova in: H. LEcHTMAN, A. STEINBERG, op. cit., p. 29). 

72) Ibidem, p. 31. 

73) KLUGE, Grossbronzen, op. cit., p. 120, BI. 

74) Si vede dunque che l'interpretazione delle gamma grafie può 
essere falsata dalla somiglianza delle ombre. Occorre dunque pro
cedere con cautela quando si tratta di trarre deduzioni sulla sola 
base delle informazioni X o gamma grafiche. 

75) Per la statua B rimandiamo al capitolo sul restauro antico. 

76) E. FORMIGLI, Tradizioni ed innovazioni ... , op. cito Sul pez
zo è visibile la giuntura della testa con le sbavature separate pro
venienti dalle singole vaschette ed anche la stucca tura in terra 
dalla parte del busto. 

77) Chiamiamo qui quantitative le differenze tra quantità per
centuali di elementi intenzionali della lega, in questo caso: rame, 
stagno, piombo e qualitative le diversità tra elementi significativi 
in tracce. 

78) La presenza associata di piccole quantità di cobalto e nichel 
è stata già notata su bronzi antichi e messa in relazione con i minerali 
presenti in determinate regioni: H. C. BUCHHOLZ, op. cit., pp. 145 
e 150; G. PICCARDI, Sui bronzi sacri del bagno di Sellene, in SE, 
21, 1950-51, p. 259. In una indagine analitica su calderoni orien
talizzanti trovati in Etruria, la presenza contemporanea di nichel 
e cobalto in campioni prelevati da collarini e protomi animali, insie·· 
me ad altri indizi, ha indotto gli autori a considerarli prodotti da 
una medesima fabbrica: L. VLAD BORRELLI, M. RONCHI, M. MI CC IO, 
art. cit., p. 251. Dalle analisi dello stesso studio si rileva che analo
gamente ai nostri dati la presenza di cobalto è sempre legata a quella 
del nichel, mentre non vale l'inverso. 

79) E. R. CALEY, art. cit., p. 41; P. T. CRADDOCK, art. cit., p. 114. 
80) P. T. CRADDOCK, art. cit., pp. 103-IlI. 

81) Vedi nota 72. 
82) Il tipo di giuntura corrisponde alla tecnica di montaggio 

della fig. 8 A del Bol: Olympia, op. cit., p. 84. 

83) Secondo Bol (Olympia, op. cit., p. 85), che segue un'osserva
zione di S. E. Pernice (art. cit., p. 220), la linea di giuntura della testa 
di quasi tutte le statue greche corre perpendicolarmente all'asse 
del collo, mentre solo in età ellenistica si sposta in alto, in una zona 
meno visibile, spesso passando nell'angolo tra mento e collo per 
seguire poi il profilo della mascella fin sotto gli orecchi e l'attacco 
dei capelli. 

La giuntura della testa del Marte di Todi, datato alla fine del V 
secolo a.C., passa, come nelle statue di Riace, perpendicolarmente 
all'asse del collo, seguendo però una linea spezzata tipo meandro 
(RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., pp. 35 e 36, figg. 47 e 48, 
vedere anche nota 66, p. 54). 

La testa di filosofo da Porticello, datata alla fine del V secolo a.C., 
mostra sul lato destro una "lingua" rettangolare sporgente verso 
il basso, che serviva evidentemente a migliorare la robustezza del
l'aggancio (F. V. FRAZZOLI ET ALII, op. cit., pp. 339-356). 
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Sulla ky/ix del Pittore della fonderia di Berlino è rappresentata la 
costruzione di una statua nel momento in cui si ricongiungono le 
parti separate. La testa giace ancora ai piedi del lavorante. Il taglio 
al collo indica che anche per questa statua della prima metà del V 
secolo a.C., la linea di giuntura corrisponde a quella delle nostre 
statue (MATTUscH, Ber/in-Cup, art. cit., tav. 54, fig . 2). 

Lo stesso vale per la testa di Chatsworth, per la quale D . Haynes 
suggerisce una datazione dal 475 al 450 a.C. (Chatsworth, art. cit. , 
p. I IO, fig . 6). 

84) Dalla testa del Marte di Todi (RONCALLI, Marte di Todi, 
art. cit., figg. 48, 52, 57), la calotta si è staccata lungo la curva di 
attacco che è simile alla nostra. Roncalli spiega la presenza di una 
cllotta separata con la necessità di lasciare una perfetta accessibilità 
alla .. maschera-matrice ", nella quale doveva essere spalmata la 
cera (ibidem, nota 56, p . 52) secondo il metodo indiretto, classificato 
dall'autore come metodo 2d (ibidem, p. 48) . 

K. Kluge parla della calotta come di un'apertura necessaria 
per non meglio specificati lavori tecnici da eseguire all'interno 
(KLUGE, Grossbronzen, op. cit. , p. 162). Più avanti (ibidem, p. 163) 
il taglio a calotta sarebbe reso necessario per problemi tecnici rela
tivi al lavoro di cesello. Ancora più avanti (ibidem, p. 167) per il 
busto di • Dioniso' di Napoli, Kluge spiega il taglio della calotta 
con motivi attinenti la fusione a staffa in sabbia. A p. 168 (ibidem) 
per la calotta di statue costruite con la tecnica della cera persa, 
Kluge porta come motivo l'inserimento degli occhi. L'apertura 
servirebbe a rendere accessibile l'interno della testa. 

Boi osserva giustamente (BOL, O/ympia, op. cit., p. 83) che la 
calotta non può solo essere spiegata con l'inserimento degli occhi, 
e porta come prova la testa del • Boxer' da Olimpia del Museo 
Nazionale di Atene, che pur avendo una calotta separata, ha gli 
occhi inseriti dall ' esterno. 

A nostro parere la presenza di una calotta su statue di tipo diverso 
e di differenti età può avere motivi diversi. Alle possibili spiegazioni 
elencate sopra potremmo aggiungere quella di una antica ripara
zione di un getto mal riuscito. L'apice della testa è una delle zone 
più sottoposte a difetti di colata per l'affiuirvi di bolle di gas che 
risalgono nel metallo liquido. 

85) Bol ritiene che l'inserimento separato delle labbra sia comin
ciato all'inizio del V secolo a.C. Tutte le teste di statue di età classica 
eccetto l 'Efebo di Maratona avrebbero labbra massicce separate. 
In età romana diventerebbe usuale la placca tura con lamina di 
rame. 

86) V. nota 70. 
87) Bol (Olympia, op. cit., p. 91) ipotizza l'inserimento dall ' interno 

per le labbra dell 'Atleta di Anticitera, perché esse si allargano in 
quella direzione. Forse si tratta anche qui in realtà di un getto ad 
incastro. 

88) MATTuscH, Agora, art. cit., p. 344. 
89) Alcune piccole creste di fusione esterne sono ancora visibili 

sulla calotta della statua B, che dovendo essere coperta dall 'elmo, 
non è stata rifinita (fig. I). 

90) K. Kluge afferma che l'uso di lime è accertato in età romana, 
ma di non averne mai visto le tracce su statue greche (KLUGE, Gross
bronzen, op. cit., p. 133, nota 2) . Sicuro è invece l'uso di raschiatoi: 
sulla kylix di Berlino (MATTuscH, Berlin-Cup, art. cit., tav. 55, 
fig . 4) vediamo due lavoranti occupati nella rifinitura di una grande 
statua di guerriero ; essi tengono in mano due raschiatoi dalla foggia 
simile allo strigile. Tipiche tracce di piccolo raschiatoio sono state 
notate anche su statuette arcaiche etrusche (Nota tecnica di E. FOR
MIGLI in : P. BOCCI PACINI, La stipe della Fonte Veneziana ad Arezzo, 
in SE, 48, 1980, p. 91, tav. XXXIII). 

Sempre sulla kylix di Berlino sono rappresentati numerosi martelli, 
uno di questi (in alto alla destra della statua di guerriero) è accop
piato ad un raschiatoio. Si può ipotizzare dunque un primo tratta
mento di rifinitura per martellatura. Una fitta battitura con martello, 
dalla punta piana e stondata agli spigoli (come quelli dei moderni 
carrozzieri), servirebbe a spianare la superficie rugosa del bronzo 
schiacciando le piccole protuberanze e le microporosità tipiche 
del fuso. 

Anche la pietra pomice era usata in antico, come ancora oggi, 
nella leviga tura dei bronzi: pezzi di pomice dalla superficie piana 
con tracce di carbone e bronzo, usati evidentemente nella politura 
dei bronzi, sono stati trovati nelle fonderie dell' Agorà di Atene 
(MATTuscH, Agora, art. cit., p. 69). 

Su tutto il problema della rifinitura, vedere: KLUGE, Gross
bronzen, op. cit., pp. 133-139. 

91) La lavorazione delle parti sostituite nel restauro antico è 
in generale meno accurata di quella sulle parti originali sulle quali 
tracce deturpanti come queste non sarebbero mai state lasciate in 
vista. 

92) Le tecniche di riparazione dei difetti di colata dipendono dalla 
forma della statua e cambiano nel corso del tempo (cfr. FORMI
GLI, Il torso ... , art. cit., pp. 36-38). 

Sulle statue nude le riparazioni dovevano avvenire obbligatoria
mente dall 'esterno. I difetti di statue greche ed etrusche nude erano 
normalmente riparati con cura uno per uno, con tasselli anche molto 
piccoli. La preparazione della sede per il tassello veniva scavata 
in sottosquadra nello spessore del bronzo secondo forme quadran
golari (fig. 31). La laminetta appositamente ritagliata era battuta 
in modo da rimanere fortemente incastrata (vedere anche : LEONI, 
Cavalli, op. cit., p. 193, fig. 220). In età romana si preferiva acco
munare tutta una zona difettosa sotto un unico grande tassello di 
forma irregolare ma che seguiva sempre un andamento ad angoli 
retti (fig. 32 b, I); in questo caso non si poteva battere la .. toppa " in 
modo da farla dilatare perché si sarebbe deformata, si batteva allora 
il metallo della statua intorno al tassello in modo da bloccarlo in 
situ (fig. 32 b, 2, 3) (per il tipo di tassello .. romano" vedere: A. 
MUTZ, Ober den Metall-Massenfund von Augusta Raurica, pp. 18-
24); (L. VLAD BORRELLI, La fotogrammetria e la mappa grafica del 
cavallo " A " , in I cavalli di S . Marco , Venezia 1977, p. 180, figg. 211-
214.) I difetti di fusione su statue nude di età rinascimentale veni
vano spesso riparati asportando l'intero spessore intorno alla parte 
difettosa secondo una forma ovale o rotondeggiante. Si scavava poi 
nella terra interna una fossetta più larga dell 'apertura, mentre tutto 
intorno sul bronzo si praticavano dei fori . Metallo liquido veniva poi 
colato all 'interno in modo che risalisse anche dentro i fori (fig. 32 d). 
Il robusto aggancio che si otteneva in questo modo sfruttava il prin
cipio del" getto ad incastro" già largamente praticato dagli Etruschi 
(cfr. E . FORMIGLI, Tradizioni ed innovazioni ... , art. cit.). M. Leoni 
(Cavalli, op. cit., p. 193) a proposito di riparazioni rinascimentali 
parla di chiodatura periferica, interpretando forse come chiodi 
i fori per la risalita del metallo. Per le statue coperte da tuniche e 
drappi, che venivano costruite in settori orizzontali sia in età greca 
che romana (cfr. D . HAYNES, appendice a The Bronze Priest and 
Priestesses from Nemi, in RM, 67, 1960, pp. 45-47), la riparazione 
poteva avvenire agevolmente dall'interno, una volta svuotate della 
terra. Tappando l 'esterno con terra si poteva riempire le lacune 
versandosi nuovo metallo da un crogiuolo (fig. 32 c). 

93) KLUGE, Grossbronzen , op. cit., pp. 126, 129-133. 
94) Ibidem, p . 131. 
95) Ibidem, p. 132. 
96) Ibidem, pp. 130, 131, 140; P . C. Boi riprende le ipotesi del 

Kluge sull'uso dei due strumenti, rele(:ando però lo scalpello come 
strumento .. creativo" al tardo ellenismo (Olympia, op. cit., pp. 
79 e 80). 

97) BOL, Olympia, op. cit., p. 93. 
98) Ibidem; MATTUSCH, diss., op. cit. , p. 208. 
99) Ibidem. 
100) BOL, Olympia, op. cit., p. 93. 
101) Ibidem, p. 94. 
102) Secondo D. Haynes anche gli occhi della testa di Chat

sworth dovevano essere stati inseriti dall'esterno perché le orbite 
si restringono (HAYNES, Chatsworth, art. cit., p. Il2). 

103) BOL, Olympia, op. cit., p. 95. 
104) BOL, O/ympia, op. cit., pp. 95-98, tavv. 67, 68, 69. Sul 

tema degli occhi e ciglia cfr. anche RONCALLI, Marte di Todi, art. 
cit., p. 37 e nota 68, con bibliografia; S. CASSON, The Technique 
of Ear/y Greek Sculpture, Oxford 1933, p. 161 , 162 ; G. RICHTER, 
The Sculpture and Scu/ptors of the Greeks, New Haven 1950, p. 147. 

105) Cinque occhi di marmo di grandezza superiore al vero si 
trovano tra i reperti di Olimpia: BOL, Olympia, op. cit., p. 94, 
tav. 70. 

106) Cfr. BOL, ibidem, p. 95, tav. 70. 
107) Per la tecnica di inserimento delle labbra vedere § 12., sulle 

teste. 
108) Cfr. BOL, Olympia, op. cit., p. 90, tav. 70, n . 405. 
109) BOL, ibidem, pp. 85, 87, fig . 9c : .. Romische Basen 

zeigen :z;war s~hr verschie~enartige . Vergussl!Scher, die Art der 
Sohlenoffnung 1st aber fast Immer dleselbe. Sle umfasst dle ganze 
Sohle meist einschliesslich der Zehen oder allenfalls die Kuppe 
der Zehen ausnehmend ". La separazione delle .dita dall'apertura 
della suola e l'effettiva larghezza di questa sembra avere realmente 
un valore discriminante tra statue di diversa età. Quanto invece 
alla separazione dell'apertura in due parti, come indizio di età 
più antica (ibid~m, p . . 85( fig. 9A), non ci tr<?va d'accordo"pe~ché 
essa è legata al modi di esecuZIOne della gIUntura a meta piede 
(vedere § IO. , sulle giunture) . 

IlO) L'autore di queste note, che ha eseguito il restauro della 
statua A, ha avuto l'incarico di raccogliere dati ed informazioni 
sulle antiche tecniche delle due statue durante le operazioni svolte 
nel lungo periodo di permanenza presso il Centro di Restauro della 
Soprintendenza. Ar~heologica della Tosca~a. p, lavoro . è s~ato ese
gUito grazie all'Impiego delle attrezzature di CUI e provvisto II Centro 
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con la collaborazione del tecnico radiologo Roberto Pecchioli, del 
collega restauratore Renzo Giachetti e dell'analista Franco Gior
getti. Al soprintendente dotto Francesco Nicosia, al tempo dell'ini
zio dei lavori responsabile del Centro di Restauro, ed al dotto Gu
glielmo Maetzke che ha dimostrato grande sensibilità per i pro
blemi tecnici e fiducia nei propri restauratori, vanno i ringraziamen
ti dell'autore. 

Il presente lavoro, eseguito durante le operazioni di restauro e 
consegnato alla redazione del Bollettino d'Arte ed alla direzione del 
Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica di Firenze 
nel 1981, è stato lasciato nella forma della sua originaria stesura. In 
esso non si fa dunque riferimento in forma dettagliata alla relazione 
sul restauro ed alla ulteriore rielaborazione dei dati chimico-fisici 
pubblicate in questo stesso volume, eseguite in un periodo succes
sivo (alcune differenze minimali tra i dati percentuali delle analisi 
riportate in questo lavoro e quelli delle relazioni suddette, dovute 
ad arrotondamenti delle cifre che cambiano di conseguenza i valori 
dello stagno ottenuti per differenza, non rivestono alcuna impor
tanza ai fini delle interpretazioni esposte). Per quanto riguarda i 
metodi di analisi, si veda supra, § sulla Il metodica di analisi" a p. 86 
e ss. di questo volume. Recentemente sono stati avanzati dubbi sul 
metodo di determinazione dello stagno per differenza, che porte
rebbe ad una sopra vvalutazione della percentuale di questo metallo 
(C. ROLLEY, Bronzes grecs et orientazzx: influences et apprentissages, in 
BCH, CVII, 1983, pp. 114- 115) . Se questi dubbi dovessero rive
larsi fondati, dovrei rivedere alcune considerazioni, ed in partico
lare quelle relative ai punti di fusione delle leghe. Dal momento 

della stesura finale di questo lavoro ad oggi, nuova letteratura ri
guardante i problemi dell 'antica tecnologia dei bronzi si è aggiunta 
a quella citata; ne diamo qui un elenco ordinato secondo l 'anno di 
pubblicazione: W. J. T. PETERS, Roman Bronze Figurines from the 
Netherlands, Some Remarks on the Technique, in Bulletin des Musée 
Royaux d'Art et Histoire, 1974 (Bruxelles 1977), pp. 197-204; u. 
GEHRIG, Fruhe griechische Bronzegusstechniken, in AA, 1979, pp. 
547-558; W. RosToKER, E. R. GEBHARD, Metal Manufacture at 
Isthmia, in Hesperia, 49, 1980, pp. 347-363; E. FORMIGLI, The 
Bronze Torso in the Museo Archeologico, Florence: Greek Originai 
or Roman Copy?, in AJA, 85, 1981, pp. 77-79 ; D. E. L. HAYNES, 
The Technique of the Erbach Griffin-Protomai, in JHS, 101, 1981 , 
pp. 136-138; P. STARREVELD, Die Duivelse Kunst. Het gieten in brons 
van de beelden Perseus-Andromeda door B. Cellini, in Mededelingenblad 
Vereniging van Vrienden Allan Pierson Museum, 21, 1981, pp. 1-20; 
W. D . HEILMEYER, Antike Werkstattenfunde in Griechenland, in AA, 
1981, pp. 440-453; E. FORMIGLI, Bemerkungen zur technischen Entwi
cklung des Gussverfahrens griechischer Bronzestatuen, in Boreas, 1981, 
4, pp. 15-24; G. ZIMMER, Antike Werkstattbilder, Bilderheft der 
Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, 42, Berlin 1982 ; J. M. 
HEMELRIJK, Piece Casting in the Direct Process, in BABesch, 57, 1982; 
E. L. SCHWANDNER, G. ZIMMER, U. ZWICKER, Zum Problem der Ofen 
griechischer Bronzegiesser, in AA, 1983, pp. 57-80 ; A. M . CAR
RUBA, Der Ephebe von Selinunt. Untersuchungen und Betrachtungen 
anlasslich seiner letzten Restaurierung, in corso di pubblicazione su 
Boreas; E. FORMIGLI, Indagine tecnica sulla testa di Giove del Kunst
historisches Museum, Antikensammlung, di Vienna, in preparazione; 
E. FORMIGLI, I bronzi di Riace: opere di una o due diverse officine ?, 
in preparazione. 




