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Due sarcofagi e un fronte di sarcofago romano
Sarcofago con scene del sacco di Troia
Sarcofago detto ‘del generale’ *
Fronte di sarcofago con scene del mito di Adone

provenienza
Sabbioneta (Mantova), collezione
Vespasiano Gonzaga Colonna

relazione di restauro
M. Chiara Ceriotti
restauro
M. Chiara Ceriotti (Consorzio Arkè,
Roma) con la collaborazione
di Gabriella Dal Monte
con la direzione di Renata Casarin
* opera non in mostra perché
inamovibile

Sarcofago con scene del sacco
di Troia
(Sacco di Troia, fronte; Achille
nell’atto di aggredire Troilo,
fianco sinistro; Troiane
piangenti, fianco destro)
metà del II secolo d.C.
tecnica/materiali
marmo proconnesio
dimensioni
73 × 236 cm (fronte); 73 × 99 cm
(fianchi)
provenienza
Sabbioneta (Mantova), collezione
Vespasiano Gonzaga Colonna
collocazione
Mantova, Palazzo Ducale,
Appartamento di Troia, Camera delle
Teste (inv. gen. 6722)

Interventi precedenti e stato di conservazione
I tre elementi del sarcofago (figg.
1-3) provengono dalla collezione
statuaria di Vespasiano Gonzaga
Colonna (Fondi, 6 dicembre 1531
- Sabbioneta, 26 febbraio 1591).
Egli aveva creato a Sabbioneta un
museo diffuso arricchendo di marmi antichi tutte le sue residenze e
i luoghi più significativi della cittadina.
La pertinenza a tale collezione è
accertata dall’elenco redatto nel
1774 da Anton Maria Romenati, soprintendente dell’ufficio di
Scalcheria a Mantova, incaricato
dal magistrato camerale di recarsi
a Bozzolo, Sabbioneta e San Mar-

tino per recuperarvi sculture e sarcofagi con cui realizzare un Museo
nel Palazzo degli Studi a Mantova
(Levi 1931, p. 7; Ventura 1997,
p. 29).
Romenati riconosce, sotto molte
mani di gesso e di ritinteggiature,
un gran numero di marmi antichi
di pregio che trasporta a Mantova
e consegna a Giuseppe Bottani, direttore dell’Accademia di Pittura,
Scultura e Architettura. Questa
istituzione, nata nel 1752 in seguito a un dispaccio dell’imperatrice
Maria Teresa d’Austria, trovava
la sua sede provvisoria in Palazzo
Ducale, dove era stato raccolto anche un primo nucleo di statuaria
antica.
Nel 1775 si inaugura, nel Gran
Corridore del nuovo Palazzo
dell’Accademia annesso al Teatro
Scientifico, il Museo Mantovano
nel quale vengono esposti i marmi
del Ducale oltre a quelli raccolti da
Romenati e provenienti per lo più
da Sabbioneta: il sarcofago con le
Scene del sacco di Troia fa parte di
quest’ultimo nucleo.
I tre elementi del Sacco non sono
collegati tra loro, non vi è una documentazione certa della pertinenza tra il fronte e i due lati e non
ci è dato di sapere se a Sabbioneta
fossero esposti insieme; nell’allestimento museale a Mantova i fianchi
sono esposti l’uno accanto all’altro
nella decima campata del Gran
Corridore, vengono inventariati
separatamente e non sono messi in

relazione con il fronte (Ventura
1997, p. 85).
I soggetti raffigurati, le caratteristiche del materiale (marmo proconnesio a cristalli grossi, con venature
bluastre più accentuate nei laterali), le dimensioni e le modalità del
taglio dei pannelli confermano, a
nostro parere, la correttezza della
ricomposizione avvenuta nel 1925.
L’usanza cinquecentesca prevedeva
l’esposizione di fronti o fianchi di
sarcofagi come se si trattasse di lapidi o dipinti; all’epoca il materiale
antiquario poteva essere tagliato o
lavorato per facilitarne il trasporto
e il suo smembramento era addirittura favorito dal fatto che le lastre
non scolpite venivano destinate a
un mercato legato al riuso del prezioso materiale.
Sta di fatto che a Sabbioneta e nella
successiva esposizione mantovana
i tre marmi vennero appesi: nel
margine superiore sono infatti ben
evidenti le sedi delle grappe in ferro
che li fissavano alla parete (quattro
sul fronte e uno centrale sui laterali) ed erano presenti lungo i bordi
di tutti e tre gli elementi residui di
malta tinteggiati in rosso.
L’arrivo al Ducale del sarcofago e
dei pannelli laterali sembra risalire attorno al 1923 (tra il 1920 e il
1924). A seguito della cessione della Collezione dallo Stato al Comune di Mantova, avvenuta nel 1880
e formalizzata nel 1881 (Ventura
1997, p. 31), si assiste al progressivo smantellamento del Museo

Mantovano solo a partire dal 1913
(con un intervallo dal 1915 dovuto allo scoppio della guerra) e
si provvede al ricovero dei marmi
nei depositi a pianterreno del Palazzo Ducale con il trasferimento
dei pezzi più importanti a Firenze,
per maggiore sicurezza (Levi 1931,
p. 10).
Nel corso del riordinamento della
collezione statuaria in Palazzo Ducale, a partire dal 1925, fronte e
fianchi vengono riconosciuti come
parti di un unico sarcofago, vincolati tra loro e collocati al primo
piano di Palazzo Ducale in Corte
Vecchia, come ben documentato
in una fotografia pubblicata qualche anno dopo da chi aveva curato l’allestimento (Levi 1931, tav.
VIII).
All’inizio degli anni Sessanta del
secolo scorso si effettuano degli interventi di riqualificazione
dell’Appartamento di Troia in
Palazzo Ducale e vi si allestisce l’esposizione di marmi antichi ancora
oggi visibile qui.
Non sappiamo come fossero stati
ricomposti i sarcofagi nel primo
rimontaggio, certo quello attuale
rispetta in pieno il criterio di reversibilità: all’interno è stata creata
una struttura in tubolare di ferro a
sezione quadrata con sei piedi che
poggiano sul piano pavimentale e
armano un muretto in laterizi intonacato con una malta di calce e
sabbia non tinteggiata. Tale telaio
sostituisce gli elementi lapidei

1. Prima del restauro, il fronte, raffigurante Scene del sacco di Troia

2. Prima del restauro, il fianco destro, raffigurante le Troiane piangenti

3. Prima del restauro, il fianco sinistro, raffigurante Achille nell’atto
di aggredire Troilo

mancanti e vincola i marmi, la cui
base è supportata dalla struttura
muraria. Fronte e fianchi sono fissati tra loro ai due angoli superiori
grazie a due tondini in ferro che si

laio blocca dall’interno il manufatto grazie a un elemento dotato di
asola in ferro fissato da una vite che
si inserisce al termine della sezione
superiore nel marmo dei fianchi.

inseriscono nel marmo cui sono
saldati con resine. Una stuccatura,
sempre in malta di calce e sabbia,
chiusa sul retro con strisce di carta,
sigilla la cesura tra gli angoli. Il te-

L’osservazione dal retro dei blocchi
marmorei che costituiscono il sarcofago permette di individuarne
le numerose fratturazioni risarcite
con staffe in ferro, in ottone non-

4. Prima del restauro, particolare del fronte con stuccature in resina poliestere
e malta

5. Durante il restauro, tassello di pulitura sul fronte

ché con tondini in rame. Le grappe
in ferro sono piombate in modo da
isolare il metallo che, ossidandosi,
avrebbe potuto creare seri problemi al marmo, una tecnica, questa,
in uso fin dall’antichità e che ci
consente di considerare l’intervento come il primo effettuato sul
sarcofago; ne troviamo una sulla
sezione superiore (di una rimane
solo la sede) e ben quattro sul retro
del fronte, in corrispondenza della
lesione passante che lo divide in
due parti, sviluppandosi irregolarmente in senso verticale laddove è
scolpito il corpo del guerriero che
colpisce il barbaro caduto. Qui, in
un intervento successivo, tre distinte grappe in ottone rafforzano
il vincolo mentre in punti diversi
dello stesso rilievo, quattro tondini in rame sono stati posizionati in
corrispondenza di rotture di modesta entità. Sul retro del fianco
sinistro, raffigurante Achille nell’atto di aggredire Troilo, vi sono due
grappe in ottone e due in rame,
inserite per rinsaldare la spaccatura
verticale che separa la prima figura
da quella di Achille. Anche il fianco
su cui sono rappresentate le Troiane piangenti è danneggiato: fratture diagonali ne attraversano la zona
di sinistra, riconnessa sul retro da
quattro tondini in rame. In questo caso gli elementi metallici in

visibili all’interno delle spaccature
e sul retro. Il gesso è stato utilizzato laddove vi era la necessità di
riproporre alcuni piccoli elementi
del modellato, quali ad esempio il
piede destro di un guerriero nella
parte sinistra del fronte, o il piede
sinistro di Achille sul fianco che lo
raffigura. È singolare che questa
fratturazione, ricostruita in basso
anche nel modellato, sia stata lasciata aperta lungo tutta la cesura
verticale che, da dietro il polpaccio
del guerriero, sale fino al margine
superiore dell’elemento marmoreo. L’uso del gesso e l’esecuzione
assai approssimativa e priva di un
criterio filologico corretto può far
pensare a un intervento tardo-settecentesco, allorché i rilievi giungono al Museo Mantovano.
La superficie del marmo, sul fronte, si presenta cromaticamente
assai disomogenea, e priva della
politura che di sicuro ne rifiniva la
lavorazione; la fascia superiore e i
sottosquadri del fronte presentano
una colorazione bruna che non è
rilevabile su tutti i particolari in
aggetto. Nel corso dell’attuale pulitura (figg. 5-8) si è riscontrata la
presenza di porzioni più o meno
estese di spesse ricarbonatazioni in
punti poco visibili o difficilmente
accessibili (fig. 7); tale osservazione
ci ha portato a ipotizzare che, nel

ottone e in rame sono affogati in
uno stucco biancastro più tenace
in corrispondenza delle grappe in
ottone; si tratta probabilmente di
due formulati diversi di uno stucco da marmisti del tipo conosciuto
ancora oggi con il nome commerciale di Sintolit, una resina poliestere che inizia a essere utilizzata a
metà degli anni Cinquanta. Tutte
le stuccature in corrispondenza
delle grappe sono state realizzate
e stese in modo molto approssimativo senza alcun rispetto per il
materiale lapideo originale e senza
tener conto dell’aspetto estetico di
un manufatto ben visibile anche al
suo interno (fig. 4).
Le tipologie dei passati interventi
strutturali sembrano dunque essere tre e potrebbero corrispondere
a un primo restauro, antico, sul
fronte, databile forse addirittura
all’epoca di Vespasiano e a due interventi novecenteschi, sicuramente effettuati a seguito delle movimentazioni avvenute all’interno di
Palazzo Ducale.
Sempre sul fronte, i bassorilievi
mostrano uno stato di conservazione discreto per quanto riguarda
la coesione del marmo, anche se la
loro leggibilità è assai penalizzata
dalle stuccature in gesso evidenti in
corrispondenza delle fratturazioni:
altre, a stucco sintetico, sono ben

corso di uno dei restauri passati,
sia stato effettuato un trattamento
meccanico o chimico per asportare dal rilievo i residui calcarei.
Questo giustificherebbe anche la
disomogeneità della superficie lapidea e l’aspetto arido e poroso del
proconnesio, che lo rende simile a
un calcare o a un’arenaria. Anche
la localizzazione delle patine brune
(probabilmente antichi protettivi
di origine organica trasformatisi in
ossalati), ci fa pensare che tali strati, forse all’epoca non ancora così
scuri, siano stati risparmiati nel
corso dello stesso intervento.
La zona inferiore del fronte e i
fianchi sono resi molto opachi e
grigiastri da un cospicuo deposito di polvere grassa più o meno
coerente; inoltre sui fianchi si è
rinvenuta anche la presenza di un
leggero scialbo giallo-rosato che
voleva forse attutire le venature
verticali grigio-bluastre del proconnesio.
Moltissima anche la polvere grassa depositatasi e accumulata sulle
superfici interne del manufatto,
che essendo più scabre in quanto meno rifinite, ne favoriscono
l’accumulo. Un sottile strato di
fissativo, forse una resina acrilica
(materiale già in uso negli anni
Sessanta), steso in maniera disomogenea ricopriva i rilievi.

Interventi effettuati
Il sarcofago è stato sottoposto a
una prima accurata spolveratura
con pennelli morbidi e aspirapolvere con potenza modulabile e abbattimento in acqua del particellato. Un primo risciacquo con poche
gocce di tensioattivo in acqua demineralizzata e una successiva pulitura delle superfici con getto di
vapore e spazzolini morbidi hanno
permesso di asportare gli strati di
polvere grassa maggiormente adesi
e di rendere chiaramente leggibili i
confini delle stuccature sbordanti
sull’originale (fig. 8).
Al fine di ottenere un miglior risultato si è effettuata una pulitura
chimica applicando una soluzione
satura di carbonato d’ammonio su
carta giapponese e sepiolite (fig. 6).
Per eliminare dalla superficie lapidea lo sporco grasso così saponificato si è di nuovo ricorsi all’uso del
vapore. Sono state quindi rimosse
meccanicamente in modo accurato
(a bisturi, vibro-incisore, Dremel),
tutte le stuccature in materiali non
idonei e largamente sbordanti
sull’originale, indagando con particolare cura le fratturazioni sia dal
fronte che dal retro e verificando
la buona tenuta delle grappe e degli ancoraggi. Queste ultime sono
state ripulite riportandole in luce
grazie all’eliminazione delle stuccature e degli ossidi di rame e di

ferro che le ricoprivano, poi trattate con antiossidanti e protettivi.
Gli ancoraggi sono stati rafforzati
solo su alcuni punti con stuccature
strutturali ottenute caricando resine epossidiche bicomponenti con
una miscela di polveri di marmo,
per avvicinarsi cromaticamente
all’originale. Le fessurazioni, fratturazioni e lacune sui bassorilievi
sono state risarcite con una malta
di calce idrata invecchiata e polveri
di marmo, in accordo cromatico e
granolumetrico con l’originale.
Una presentazione estetica con
leggere velature ad acquerello ha
completato l’intervento di restituzione per una corretta e omogenea
leggibilità dei bassorilievi.
Dopo approfondite considerazioni
e riflettendo sulle scelte di musealizzazione passate, si è arrivati alla
decisione di smontare il sarcofago
e di sistemare provvisoriamente i
singoli frammenti su strutture che
consentissero di procedere alla revisione di tutti i bordi di fronte e
fianchi. Era infatti indispensabile
completare l’asportazione meccanica dei residui di malte e la regolarizzazione di stuccature in resina
in tutte le zone impossibili da raggiungere a sarcofago montato.
Per lo smontaggio è stato posto in
opera un ponteggio di tubi Innocenti su cui sono stati fissati due
argani ai quali sono state aggancia-

7. Durante il restauro, particolare del fronte dopo la pulitura a umido: si leggono
residui di ricarbonatazioni e patine di ossalati

6. Durante il restauro, la rifinitura della pulitura a umido con piccole compresse
di sepiolite che tiene in sospensione una soluzione satura di carbonato d’ammonio

8. Durante il restauro, particolare del fronte dopo la pulitura a umido

9. Il fronte, dopo il restauro

te e opportunamente tensionate
le fasce di imbragatura del fronte.
Messi dunque in sicurezza i fianchi
dall’interno mediante una seconda
struttura, sono stati recisi con un
flessibile i due vincoli metallici posti agli angoli superiori dei tre elementi lapidei. Una volta liberato il
fronte, lo si è potuto sollevare movimentandolo fino ad appoggiarlo
orizzontalmente su di una struttura in tubi Innocenti e travetti in legno appositamente realizzata. Per
la movimentazione dei fianchi si è
proceduto manualmente al riposizionamento dei marmi su apposita
struttura in grado di offrire idoneo
appoggio per successivi interventi
di finitura e ulteriore movimentazione.
In accordo con la Direzione ai Lavori si è infine deciso di applicare
sulla superficie un leggerissimo velo di cera micro-cristallina per restituire una maggior compattezza
e politura alle superfici lapidee che
erano state aggredite e rese porose
dai precedenti interventi di restauro (fig. 9).

Sarcofago detto ‘del generale’
(Scene della vita di un
personaggio romano con simboli
delle sue virtù, fronte; Due
offerenti e un camillo, fianco
sinistro; Vittimario con il
toro, fianco destro; Divinità
capitoline, coperchio)
150-180 d.C.
dimensioni
85,5 × 242 cm (fronte); 85,5 × 93,5
cm (fianco sinistro); 86,5 × 94,5
cm (fianco destro); 33 × 241 cm
(coperchio)
provenienza
Sabbioneta (Mantova), collezione
Vespasiano Gonzaga Colonna
collocazione
Mantova, Palazzo Ducale,
Appartamento di Troia, Sala di Troia
(inv. gen. 6727, coperchio; inv. gen.
6728, fronte e fianchi)

Interventi precedenti e stato di conservazione
Il grande sarcofago è costituito da
quattro elementi lapidei: un coperchio, il fronte e i due fianchi (figg.
10-12). La sua storia, da quando
giunge a Sabbioneta nella collezione di Vespasiano Gonzaga Colonna, è in tutto analoga a quella del
sarcofago raffigurante le Scene del
sacco di Troia. Infatti è certa la provenienza da Sabbioneta dei marmi
che attualmente lo compongono (i
materiali sono citati nell’elenco del
1774 redatto da Romenati), anche
se la critica è discorde circa la reale

pertinenza di tutti i rilievi al medesimo sarcofago. Matteo Borsa,
direttore del Museo Mantovano
dopo la morte dell’abate Gian Girolamo Carli nel 1786 (Levi 1931,
p. 7; Ventura 1997, p. 80), tiene
in grandissima considerazione il
fronte, esposto nella prima campata, paragonandolo ai rilievi della
Colonna Traiana e a un rilievo di
soggetto analogo murato a villa
Medici sul lato verso il giardino
(Borsa 1790, pp. 83-84). Il coperchio si trova invece nella ventitreesima campata e non viene messo in
relazione con il fronte.
Analoga la posizione di Giovanni
Labus che ipotizza la provenienza
del fronte dall’arco Veri et Marci
Augustorum di Roma, il cosiddetto
‘Arco di Portogallo’, ma non associa
il coperchio al medesimo manufatto (Labus 1837, III, pp. 301-323).
Per quanto riguarda i fianchi non
ne viene fatta menzione, e anche
Leandro Ventura (1997, p. 81) si
dissocia con Levi affermando che
l’attuale ricomposizione, avvenuta
negli anni Venti del Novecento,
non è corretta, poiché questi due
elementi non apparterrebbero allo
stesso manufatto in quanto stilisticamente e dimensionalmente
differenti. In realtà nel corso del
presente intervento di restauro si è
potuta verificare la congruenza dei
fianchi al fronte perché sul rilievo
di sinistra, su cui sono raffigurati Due offerenti e un camillo (fig.
11) vi è la prosecuzione dell’ala

della Vittoria alata acefala posta
all’estremità sinistra del fronte e il
marmo del fianco destro, su cui è
rappresentato il Vittimario con il
toro, si inseriva perfettamente nel
fronte tanto che parte del panneggio dietro la Paraninfa è scolpito
proprio su quest’ultimo. Inoltre il
materiale costitutivo, un marmo
greco a cristalli grossi, è il medesimo per tutti e tre gli elementi lapidei. Per quanto riguarda l’altezza
dei rilievi si ritiene probabile che lo
smembramento del sarcofago e le
successive rilavorazioni ne possano
aver modificato le altezze.
Cambia senza dubbio lo stato di
conservazione, che mostra una
estesa e importante corrosione
della superficie nel caso dei fianchi, il cui marmo è assai ingiallito
a causa di ossidi di ferro e residui
di antichi attacchi micro-biologici
penetrati in profondità tra i cristalli. Trattandosi di un manufatto
archeologico recuperato nel corso
di uno scavo, non si può escludere
che la sua conservazione, sotto e
fuori terra, sia avvenuta in condizioni che avrebbero potuto esporre
i fianchi a un degrado differente
dal fronte. Stilisticamente i bassorilievi dei pannelli laterali sono
molto lontani dalla raffinata scultura quasi a tutto tondo del fronte,
tuttavia la loro minore importanza
potrebbe giustificare la presenza di
altri esecutori, come nel caso del
sarcofago con le Scene del sacco di
Troia (figg. 1, 9).

10. Prima del restauro, il fronte, raffigurante Scene della vita di un personaggio romano con simboli delle sue virtù, e il coperchio con Divinità Capitoline

11. Prima del restauro,il fianco sinistro, raffigurante Due offerenti e un camillo

12. Prima del restauro, il fianco destro, raffigurante il Vittimario con il toro

13. Durante il restauro, pulitura con getto a vapore

14. Durante il restauro, tassello di pulitura

15. Durante il restauro, pulitura meccanica con vibro-incisore

Osservando la foto pubblicata da
Levi già citata in precedenza, vi
si intravede il sarcofago ricomposto senza il coronamento, per cui
è probabile che questo rilievo sia
stato posizionato qui, a completamento dell’opera, nel riallestimento dei primi anni Sessanta.
L’attuale situazione espositiva del
manufatto è in tutto analoga a
quella del sarcofago con le Scene del
sacco di Troia (figg. 1, 9): i quattro
elementi sono vincolati tra loro da
un telaio in tubolare di ferro verniciato, a sezione quadrata, che arma
una struttura in laterizi intonacata
con malta di calce e sabbia, alta 20
cm ca.
I rilievi sono connessi tra loro ai due
angoli superiori: qui, sullo spessore
di fronte e dei fianchi, vi sono due
staffe in ferro con un anello in cui
si inserisce un perno che scende
dal coperchio ed è fissato con due

dadi. L’appoggio tra quest’ultimo
elemento e il sottostante fronte è
garantito da due spessori in piombo che ne ripristinano la complanarità. Sul retro del fronte il marmo è stato assottigliato a scalpello
per 30 cm ca; si nota al centro una
cesura verticale eseguita sempre
a scalpello. Vi si riscontrano due
importanti fratture: una verticale
tra la figura del Paraninfo e quella
dello Sposo e una orizzontale che
corre lungo tutta la parte bassa, in
corrispondenza delle caviglie dei
personaggi scolpiti. Si tratta senza
dubbio di rotture molto antiche
che potrebbero risalire al momento
dello smembramento del sarcofago. Quella orizzontale risulta incollata con cera e resina colofonia,
miscela stesa anche lungo tutta la
fascia inferiore di fronte e fianchi
e vincolata con cinque grappe in
ferro piombate di cui rimane so-

16. Dopo il restauro

lo quella centrale, mentre le altre,
ad eccezione di quella a sinistra in
prossimità della rottura verticale,
sono state sostituite da tondini in
rame fissati con resine.
La frattura verticale mostra le sedi
di tre grappe in ferro piombate, rimosse nel corso di uno degli interventi novecenteschi e sostituite con
tre grappe in ottone, posizionate
all’estremità superiore, al centro
e nella parte inferiore, fissate con
stucco a base di resina poliestere.
La presenza del Sintolit all’interno della spaccatura, le importanti
lacune non risarcite alle estremità
e altre rotture evidenti, specie in
basso, rimandano all’intervento
più recente e fanno ipotizzare una
rottura in fase di movimentazione.
Anche il coperchio deve aver subito danni gravi poiché Levi lo
descrive come due volte rotto e
riconnesso in senso trasversale

(Levi 1931, p. 88), mentre ora le
rotture sono addirittura quattro: le
prime due, sulla destra e al centro,
sono quelle più antiche, stuccate,
in sequenza, con colofonia, gesso e
resina poliestere nocciola e bianca e
fermate con due grappe centrali in
ottone e quattro tondini in rame.
In corrispondenza della rottura più
a sinistra, sulla sezione superiore, è
inserita un’altra grappa in ottone,
affogata nella resina poliestere.
Il fianco su cui è raffigurato il Vittimario con il toro (fig. 12) presenta
nella zona inferiore una situazione
in tutto simile alla medesima parte
del fronte: due fratturazioni irregolari sono fermate da sei tondini in
rame e resina che rafforzano un antico incollaggio con cera e colofonia; questa miscela è stata spalmata
in corrispondenza delle lesioni e
sul materiale lapideo circostante.
Non vi sono elementi metallici sul

retro del bassorilievo che raffigura
Due offerenti e un camillo (fig. 11);
in corrispondenza dei piedi di due
dei tre personaggi, però, vi è una
spaccatura risarcita in antico con
cera e resina colofonia. Come sul
fronte e sull’altro fianco, questa
preziosa sostanza adesiva ricopre
le lesioni e un’ampia porzione di
materiale costitutivo.
I bassorilievi del fronte mostrano
un discreto stato di conservazione
per quanto riguarda la coesione del
marmo: solo nella fascia superiore
vi sono decoesioni e annerimenti
dovuti ad attacchi micro-biologici,
entrambi molto limitati.
I fianchi, come precedentemente
accennato, hanno subito un degrado maggiore e si presentano
molto decoesi e macchiati con
ingiallimenti importanti in corrispondenza delle zone trattate a cera
e colofonia, il cui colore bruno-gial-

lastro è in alcuni punti penetrato
all’interno del materiale lapideo
e ha alterato irreversibilmente il
bianco freddo del marmo. Un
leggero scialbo era stato steso sui
rilievi per migliorarne la leggibilità. I danni maggiori si riscontrano sui rilievi del coperchio, dove
mancano le due zampe anteriori
del primo dei cavalli del Carro del
Sole, la gamba sinistra di uno dei
Dioscuri il cui cavallo è pure molto
danneggiato, sono lacunosi Giove,
le teste di Giunone e di Fortuna, il
cui timone è rotto, come rotto è lo
scudo di Athena.
In conclusione si ipotizzano almeno tre interventi:
1) un restauro strutturale antico
che, viste le identiche modalità tecniche su fronte e fianchi avvalora
ulteriormente l’ipotesi dell’appartenenza dei tre rilievi al medesimo
sarcofago;

17. Prima del restauro, il fronte raffigurante Scene del mito di Adone

2) un restauro di presentazione
estetica settecentesca con rifacimenti in gesso, di cui, come testimoniato da Levi (1931, p. 88),
una parte eliminata, almeno sul
coronamento;
3) un restauro strutturale forse reso
indispensabile in seguito a rotture
avvenute nel corso dello spostamento nella Sala di Troia (primi
anni Sessanta del secolo scorso).
La precisione del restauro antico,
che riposiziona frammenti di varie
dimensioni con grande accuratezza, si nota in corrispondenza delle
rotture e degli incollaggi; è evidente la minore abilità nell’esecuzione
delle stuccature in gesso, presenti
per lo più su coperchio e fronte, a
risarcimento di lacune più o meno
estese in corrispondenza delle fratturazioni. Nell’ultimo intervento
la mano di un marmista ha surrogato quella di un restauratore.
I bassorilievi del fronte e di parte
del coperchio hanno conservato
quasi interamente la politura che
rende questo marmo simile all’avorio; nella parte centrale di quest’ultimo vi sono alcuni residui di terra
carbonatata. Moltissima la polvere
grassa depositatasi sulle superfici
interne del manufatto, soprattutto
sui rilievi quasi a tutto tondo del
fronte, mentre sul coperchio è stato steso un fissativo (cera?) che si è
molto scurito.

Interventi effettuati
Dopo un’accurata spolveratura
con pennelli morbidi e aspirapolvere con potenza modulabile e
abbattimento in acqua del particellato, il sarcofago è stato pulito
a umido, con acqua demineralizzata addizionata da poche gocce di
tensioattivo e con getto di vapore
(fig. 13). La presenza seppur limitata di fissativi e lo spessore della
polvere grassa accumulatasi sulle
superfici lapidee ha tuttavia reso
indispensabile anche l’utilizzo di
una soluzione leggermente basica
(carbonato d’ammonio in soluzione satura), applicato a pennello
su carta giapponese, con tempi di
applicazione di pochi minuti. Un
massaggio con spazzolini morbidi
e getto di vapore ha quindi consentito di rimuovere le sostanze così
saponificate (fig. 14).
Piuttosto complesso l’intervento
di pulitura meccanica (fig. 15), soprattutto all’interno, con il quale (a
bisturi, vibro-incisore e Dremel), si
sono asportate tutte le stuccature
in materiali non idonei e sbordanti sull’originale, riportando in
luce tutti gli elementi metallici. In
questo modo si sono verificati gli
ancoraggi e trattate le grappe con
convertitori e protettivi per limitarne le ossidazioni future. Anche
il tubolare in ferro della struttura
interna è stato scartavetrato e ritin-

teggiato con smalti all’acqua di un
tono grigio-beige che lo rendesse
meno leggibile in quanto più simile ai toni del marmo. Sul fronte
si sono dovuti riposizionare alcuni
frammenti di panneggi alle estremità: parte della tenda dietro la scena
delle nozze a destra e il panneggio
della Vittoria alata a sinistra. La
parte centrale del piede del bambino nella scena della Supplicatio era
completamente distaccata.
Per gli incollaggi si sono utilizzate
resine epossidiche bicomponenti,
le stesse con cui, all’interno delle
lacune in prossimità delle fratturazioni, si sono realizzati sostegni
alle successive stuccature estetiche
con reti in materiale plastico. Per
le stuccature di piccole e grandi
lacune nonché delle lesioni, si è
messa a punto una malta di calce
idrata invecchiata e polveri di marmo che formassero una miscela in
accordo cromatico e granulometrico con l’originale; le modalità di
stuccatura, per quanto riguarda le
ricostruzioni, sono state decise in
accordo con la Direzione ai Lavori.
Una presentazione estetica con
velature ad acquerello su fronte e
coperchio e con leggeri e limitatissimi scialbi a calce sui fianchi ha
completato l’intervento (fig. 16).
Infine, un velo di cera micro-cristallina è stato steso sui bassorilievi
per creare una superficie di sacrifi-

cio asportabile nel corso di manutenzioni future. La struttura muraria che tiene sollevato il sarcofago
dal piano pavimentale, ripulita,
stuccata laddove necessario, è stata
tinteggiata a calce.

Fronte di sarcofago con scene
del mito di Adone
fine del II secolo d.C.
tecnica /materiali
marmo proconnesio
dimensioni
73 × 217 × 9,5 cm
provenienza
Sabbioneta (Mantova), collezione
Vespasiano Gonzaga Colonna
collocazione
Mantova, Palazzo Ducale,
Appartamento di Troia, Sala di Troia
(inv. gen. 6734)

Interventi precedenti e stato di conservazione
Il fronte di sarcofago raffigurante
Scene del mito di Adone (figg. 1718), giunge nella collezione di Vespasiano Gonzaga Colonna dopo
un poco documentato – ma comunque certo – soggiorno romano; nell’elenco dei rilievi marmorei prelevati da Sabbioneta redatto
da Romenati nel 1774 è descritto
come un «Bassorilievo grande con
molte Figure rappresentante una

18. Prima del restauro, particolare della testa di Adone realizzata in un restauro
antico e della stuccatura in gesso in corrispondenza del perduto capo di Venere

19. Prima del restauro, particolare con un rifacimento in marmo incollato
con resina e stuccato in gesso

20. Prima del restauro, braccio di restauro antico in marmo vincolato con colofonia

caccia» (Ventura 1997, p. 113,
doc. 21) e a Mantova trova la sua
collocazione nella nona campata
del Museo.
L’osservazione diretta del bassorilievo, ora nella Sala di Troia in
Palazzo Ducale, ci consente di
quantificare la presenza delle moltissime integrazioni in marmo, fissate tramite piccoli perni in ferro
inseriti nell’originale e incollate
con resina colofonia (figg. 18-20).
Alcune teste e altri particolari di
rifacimento, come già osservato da
Levi negli anni Trenta (fra cui quella della Venere di sinistra, dei due

amorini alle spalle di Adone ferito
e dei due cacciatori a destra), sono
andate perdute o sono state asportate. Gli ancoraggi degli elementi
oggi mancanti sono stati ricoperti
da stuccature in gesso forse all’epoca della musealizzazione tardo-settecentesca. Sono oggi identificabili
circa la metà degli antichi restauri
(figg. 18-19) e precisamente:
a) le due teste di Adone;
b) il muso del cane ai piedi di Adone medicato dagli amorini;
c) il braccio destro, parte del viso, il
piede sinistro e un ampio brano del
terreno su cui quest’ultimo poggia,

21. Durante il restauro, stuccatura

22. Dopo il restauro

della Venere che accorre in soccorso
dell’amato;
d) il braccio destro, armato di una
lancia oggi perduta e la mano sinistra del cacciatore dietro Adone;
parte del muso del cinghiale;
e) la testa e il collo, fino a sotto il
collare, del cane atterrato dal cinghiale.
In epoca rinascimentale, quando
il manufatto si trovava a Roma, la
sua fortuna critica deve essere stata
notevole, poiché numerose sono le
raffigurazioni grafiche giunte fino
a noi: Pisanello ne trasse alcuni
particolari in due disegni, di cui
uno conservato oggi al Louvre e
l’altro a Berlino, Kupferstichkabinett (Ventura 1997, p. 89, figg.
151-152).
Tuttavia, due soli documenti risultano fondamentali per i nostri confronti: il disegno senza restauri del
Codex Phigianus 258 (Jahn 1868,
p. 212, n. 157) e quello con i restauri eseguito da Amico Aspertini
(libro di schizzi del Castello Wolfegg nel Württemberg, foglio 3435). Una nota su quest’ultimo ci
informa che il bassorilievo si trovava presso la bottega dello scultore
romano Andrea Bregno, scomparso nel 1503 (Bober, Rubinstein
1987, pp. 64-65).
Dal confronto dei rifacimenti
sopra indicati con il disegno del
Codex Phigianus, accuratissimo e

privo dei successivi rifacimenti, si
può verificare l’esatta corrispondenza di quasi tutte le mancanze.
Le integrazioni in marmo potrebbero dunque essere state realizzate
a Roma tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento proprio dallo scultore Andrea Bregno.
Un solo frammento oggi ricostrui
to, è assente nel disegno antico: il
particolare marmoreo della fascia
basamentale su cui poggia la Venere
che si reca da Adone e il piede sinistro della dea. La modesta qualità
dell’integrazione, l’uso di un differente marmo (marmo di Carrara,
si direbbe), l’incollaggio a resina e
le successive rifiniture in gesso, ci
consentono di spostarne la data di
esecuzione in tempi assai più recenti; si tratta forse di un risarcimento
successivo agli spostamenti tra Roma, Sabbioneta e Mantova, ricollocato con stucco in resina poliestere
negli anni Sessanta del Novecento.
La superficie dei rilievi è in ottimo stato di conservazione, non
presenta decoesioni né altri tipi
di degrado. Nel corso della pulitura sono però emersi, specie nei
sottosquadri, danni meccanici
dovuti all’asportazione di strati di
ricarbonatazioni di cui sono rimasti residui nei punti più difficili da
raggiungere.
Al di sotto degli spessi strati di particellato atmosferico più o meno

adeso e della polvere grassa che lo
annerisce, il proconnesio conserva
però l’originale politura e il fronte
si presenta integro.
Interventi precedenti e stato di conservazione
Spolverato con cura il rilievo con
pennelli morbidi e aspirapolvere
con potenza modulabile e abbattimento in acqua del particellato, il
sarcofago è stato pulito a umido,
con acqua demineralizzata addizionata da poche gocce di tensioattivo e con getto di vapore.
La presenza seppur limitata di fissativi e lo spessore della polvere
grassa accumulatasi sulle superfici
lapidee ha tuttavia reso indispensabile anche l’utilizzo di una soluzione leggermente basica (carbonato
d’ammonio in soluzione satura),
applicato a pennello su carta giapponese, con tempi di applicazione
di pochi minuti. Un massaggio con
spazzolini morbidi e getto di vapore ha quindi consentito di rimuovere le sostanze così saponificate.
A bisturi sono state asportate le
stuccature in gesso che ricoprivano
gli attacchi dei rifacimenti in marmo oggi perduti, in modo da riportare in luce i perni in ferro ancora
presenti e trattarli con convertitore
di ruggine e protettivo.
Il frammento in marmo che ricompone la lacuna della fascia basamentale e il piede di Venere sono

stati staccati dall’originale, ripuliti
negli attacchi da gesso e Sintolit
e riposizionati correttamente con
resine epossidiche bicomponenti.
Le stuccature di piccole lacune (per
lo più gli attacchi tra l’originale e i
rifacimenti in marmo o fessurazioni di scarsa entità), sono state effettuate, laddove gli spazi lo consentivano, con una malta di calce idrata
invecchiata e polveri di marmo che
formassero una miscela in accordo
cromatico e granolumetrico con
l’originale, mentre, laddove era
necessaria una granulometria più
sottile, si è utilizzato carbonato di
calcio con grassello invecchiato (fig.
21).
Una presentazione estetica con
velature ad acquerello, per lo più
per accordare le stuccature al materiale lapideo, ha completato
l’intervento. Infine un velo di cera
micro-cristallina è stato steso sui
bassorilievi per restituire una maggiore compattezza al materiale costitutivo e per creare una superficie
di sacrificio asportabile nel corso di
manutenzioni future (fig. 22).
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