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II PARTE – LE OPERE

Rosanna Pirelli, documentazione storica
Angelo Rubino, documentazione fotografica

OPERE IN MATERIALE LIGNEO: 

DALLA TOMBA DI TUTANKHAMON (KV62), TEBE, NUOVO REGNO, XVIII DINASTIA: 
1. Testa di Tutankhamon che emerge da un fiore di loto, 

legno dipinto (H 30 cm), dalla tomba KV 62, XVIII dinastia (JE 60723 – Sala 20)

2. Sgabello di Tutankhamon con decorazioni floreali sulla seduta, 
legno dorato e cuoio (H 56 cm, L. 41x46)), Tomba di Tutankhamon, 
XVIII dinastia (JE 62042 – magazzini del Museo)

3. Cassetta in forma di naos su slitta, 
legno dipinto (H 60 cm) Tomba di Tutankhamon, 
XVIII dinastia (JE 61487 – magazzini del Museo)

RITRATTI DEL “FAYUM”, EPOCA ROMANA: 
4. Ritratto funerario di due fratelli, 

pittura ad encausto su legno (61 cm), proveniente da Sheik Abadah 
(Antinoupolis), II sec. d.C. (JE 33567 – Sala 14) 

5. Ritratto funerario di donna ornata da grandi orecchini e collana policroma, 
pittura ad encausto su legno (H 36 cm), Fayum, I-II sec. d.C. (CG 33256 – Sala 14) 

6. Pannello proveniente dalla sovrastruttura della tomba di Hesire a Saqqara,
legno (H 114 cm), III dinastia (JE 28504 – CG 1428 – Sala 43)

7. Coperchio del sarcofago esterno della Signora della Casa Shebyt, 
legno stuccato e dipinto (L. 184 cm) Tebe, XXI dinastia (CG 6028 – Sala 46) 

8. Battente di porta con iscrizioni dalla mastaba di Kaemheset, 
legno (H. 260 cm) V dinastia (JE 47749 – Sala 31) 

9. Statua che ritrae un uomo incedente appoggiato a lungo bastone, 
legno dipinto (H. 140 cm) Akhmim, VI dinastia (CG 220 – Sala 36) 

10. Modello di barca funeraria, 
legno stuccato e dipinto (L 66, l 13, H. 7,8 cm), Saqqara, Medio Regno, (CG 4917 – Sala 32, I piano)

11. Statuina di una servitrice che porta una cesta sul capo,
legno stuccato e dipinto (H 45 cm) VI dinastia, Saqqara (JE 88579 – Sala 32, I piano)

OPERE IN MATERIALE LAPIDEO: 

12. Testa di un colosso della regina Hatshepsut dal suo tempio a Deir el Bahari, 
calcare dipinto (H 61 cm) XVIII dinastia (JE 56259 A – Galleria 11) 

13. Stele che ritrae Akhenaten con la famiglia reale mentre riceve i raggi vitali dall’Aten, 
calcare dipinto (H 44 cm), XVIII, Epoca amarniana (JE 44865 – Sala 3) 



14. Statua raffigurante il faraone Sesostri I, proveniente dal tempio della sua piramide 
a el-Lisht, calcare, XII dinastia (JE 31145 – CG 420– Sala 22) 

15. Statua seduta di Nenkhefetka ritratto con il figlio in piedi vicino a lui, 
calcare dipinto, Deshasha, V/VI dinastia (CG 649 – Sala 37) 

16. Statua stelofora che ritrae il IV Sacerdote di Amon, 
Nakhtefmut, inginocchiato, alabastro, XXII dinastia (CG 42208 – Sala 24) 

17. Gruppo statuario che ritrae l’Ispettore degli scribi Seqedkau con moglie e figlio, 
in calcare dipinto, Saqqara, V dinastia (CG 101 – Sala 41) 

18. Affresco staccato che ritrae tre momenti della vita di Edipo 
(L. 2,39 m), Tuna el-Gebel, II sec. d.C. (CG 6247 – Sala 34) 

OPERE IN MATERIALE METALLICO: 

DALLA NECROPOLI DEGLI ANIMALI SACRI A SAQQARA NORD: 
19. Testa di faraone come falco, 

in bronzo con decorazioni in oro (H 13,6 cm), Saqqara, XXX dinastia (JE 91435 – Sala 50) 

20. Statuina di sovrano inginocchiato che sostiene l’occhio sacro Udjat 
(H 26 cm), in bronzo e oro, Saqqara, III Periodo Intermedio (JE 91436 – Sala 50) 

21. Statuina che ritrae un sovrano inginocchiato con nemes, 
in bronzo e argento (H 20 cm), Saqqara, III Periodo Intermedio (JE 91434 – Sala 50) 

DALLA TOMBA DI AMENEMONE A TANIS: 
22. Alto supporto per offerte,

in bronzo (H 50 cm), tomba di Amenemope, XXI dinastia (JE 86103 – magazzini del Museo) 

23. Alta base con vaso fissato sulla sommità,
in bronzo (H 58 cm), tomba di Amenemope, XXI dinastia (JE 86104 – magazzini del Museo) 

DA SAIS: 
24. Statuetta di sovrano in posa osiriaca, 

bronzo (H 22 cm), Sais, Epoca tarda, (TR 31/12/26/11 A – Sala 44, I piano) 

25. Statuetta di Sekhmet 
(H. 29 cm), bronzo, Sais, Epoca tarda, (TR 31/12/26/11/B – Sala 44, I piano) 

26. Statuetta di Osiride 
(H. 44 cm), bronzo, Sais, Epoca tarda, (TR 31/12/26/11/C – Sala 44, I piano) 

27. Testa di Osiride, 
bronzo, Sais, epoca tarda (TR 31/12/26/11/I – Sala 44, I piano) 

28. Statuina in bronzo,
che ritrae una gazzella ripiegata sulle zampe (L 14 cm), proveniente dal mercato antiquario (JE 29133 – sala 44) 

29. Brocca in rame con beccuccio 
(h 8 cm), proveniente da Asiut, Antico Regno (CG 3427 – sala 37) 

30. Modellini di diversi utensili dalla mastaba di Kaemheset, 
bronzo, Saqqara, V dinastia (JE 64750 – Sala 32) 

31. Modello di tavola d’offerte 
(L 12 cm), bronzo, da Gizah, Antico Regno (JE 44436 – Sala 37, I piano) 
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Salwa Abd El Rahman
Somaya Abd El Sameeh
Zeinab Abdel Aziz Tawfik
Albert Girgis Ghaly Makar 
Fatma Al Zahraa
Mona Abd El-Nazeer

Stagisti in Italia, presso l’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il
Restauro 
e presso l’Istituto Centrale per la
Conservazione ed il Restauro del
Patrimonio Librario e Archivistico
Hoda Abdul Hamid Ismael Abu-Zid –
Direttrice laboratorio di restauro del Museo
Egizio 
Moamen Mohamed Othaman Abd El-
Jhany – Capo restauratore del Museo
Egizio
Zeinab Ahmed Hassan Ismail – Esperto
chimico del Museo Egizio

Stagista in Italia, presso l’Istituto
Centrale per la Conservazione ed il
Restauro del Patrimonio Librario e
Archivistico
Mohammed Salah El Din – Esperto di
traduzioni scientifiche dalla lingua italiana
all’arabo

Tutors per gli stage in Italia
Ernesto Borrelli – Laboratorio di chimica,
Istituto Superiore per la Conservazione 
ed il Restauro 

Maria Carolina Gaetani – Laboratorio
dipinti murali
Paola Donati – Laboratorio metalli, Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Werner Schmid – conservatore-
restauratore libero professionista
Rita Carrarini – Istituto Centrale per il
restauro e la conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario
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In 2008 the ISCR, Superior Institute for Conservation and Restoration of Rome, started the Italian Co-
operation for Development programme dedicated to the “Training Courses for the conservation and
restoration of Egyptian Antiquities”.

The programme has been held in strong collaboration with the Director General of the Egyptian Museum
and in agreement with the Supreme Council of Antiquities.
The scientific approach developed in these courses by the ISCR has been of the highest importance to trans-
fer to the Egyptian Technicians the Italian modern culture of preservation and restoration of cultural her-
itage.
More than 120 among restorers, curators and librarians have been trained. The 5 main Museums in Cairo
have been involved in the training programme, Egyptian Museum, Coptic Museum, Islamic Art Museum,
Textile Museum. 
Many masterpieces of the Egyptian Museum have been investigated from the scientific point of view to un-
derstand the decay proposing technical solutions, and many ancient objects belonging to the collection of
the museum have been restored during the training courses on wood, stone, and metals conservation.
Each participant has been trained according to his/her specific needs, tested on the base of direct interviews
and not only on academic degrees, creating a method of selection to be applied in the following experiences.
The extension of the scientific topics included in the teachings together with the practical training held di-
rectly on the original ancient objects under the constant control of the Italian senior staff of the ISCR has
guarantee the exceptional results of this programme.
Much more could be said to underline not only the scientific competence but also the friendly atmosphere
and the specific care daily dedicated by the Italian staff of the ISCR to train and teach in Egypt.
The archaeological collection of the Egyptian Museum in Cairo represents an inestimable treasure of all
mankind and the conservation of this precious heritage is a task in which Egypt is strongly grateful to Italy
for having create the base for future development.
A particular thank to the Italian Cooperation for having realized this important project with the Direction
and Staff of the ISCR, Superior Institute for Conservation and Restoration of Rome, whose competence and
experience is world wide well-known.
It is my personal wish to continue in the same direction in order to face more sectors of the Egyptian Mu-
seum collection in great need of specific care, such as the ancient leather and textiles, and to complete what
has begun for the restoration of the some masterpieces, such as the “Head of Tutankhamon emerging from
the lotus flower” and “The portrait of two brothers” of roman age.

ZAHI HAWASS

Secretary General Supreme Council of Antiquities

MANCA CECCHI

MANCA BELLONI

MANCA PROIETTI

La formazione degli specialisti della conservazione e del restauro del Patrimonio culturale rappresenta
uno dei settori di maggiore impegno dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro anche
a livello internazionale.

Diffondere nel mondo le esperienze e la tradizione del restauro italiano significa anzitutto mettere in con-
tatto modelli formativi e culturali spesso molto diversi nel tentativo di ricercare una comune possibilità di
crescita e conoscenza.
Il modello formativo che gli specialisti italiani ed egiziani hanno messo a punto per la realizzazione del pro-
getto di formazione per gli operatori del Museo Egizio del Cairo e degli altri grandi musei coinvolti nell’i-
niziativa, rappresenta un modello didattico consolidato scelto per innalzare il livello professionale di operatori
già in servizio presso i musei egiziani, dipendenti dal Supreme Council of Antiquities, e operanti sul terri-
torio nazionale. 
Partire dalla formazione è stata dunque una scelta consapevole per assicurare un effetto tangibile al pro-
gramma di “Riqualificazione del sistema museale egiziano” e per innescare un fenomeno di diffusione e svi-
luppo a catena nell’ambito di un settore di cruciale importanza per l’Egitto quale la conservazione del
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Patrimonio culturale.
Il modello formativo applicato nei corsi svolti dagli specialisti italiani dell’ISCR al Museo Egizio del Cairo
si è basato sul coordinamento di diverse discipline storiche, scientifiche e tecniche, previste in ognuno dei
corsi realizzati, e su un equilibrato rapporto tra insegnamenti teorici ed esperienze pratiche a diretto contatto
con le opere d’arte secondo un’organizzazione metodologica rigorosa e controllata.
In questo quadro si è voluto favorire sia la crescita professionale degli allievi che la loro capacità di lavorare
in equipe multidisciplinari a stretto contatto con le collezioni museali, assicurando la trasmissione di un fa-
re che non può essere scollegato dal sapere in modo dialettico e critico.
L’acquisizione di nuove conoscenze è stata così accompagnata da una crescita in termini di consapevolezza
nella capacità di riconoscere che il restauro non è un’operazione meccanica ma un processo metodologico
che richiede un’attenta analisi critica e una valutazione scientifica di tutte le soluzioni tecniche.
Oggi gli oltre 120 partecipanti ai corsi dell’ISCR al Museo Egizio del Cairo operano all’interno dei cinque
principali musei del Cairo, il Museo Egizio, il Museo Copto, il Museo di Arte Islamica, il Museo Naziona-
le della Civiltà Egiziana e il Museo di Arte Tessile. Crediamo che proprio attraverso di loro si possa contri-
buire a diffondere in Egitto non solo un nuovo modello di conservazione e di restauro ma soprattutto un
nuovo modello culturale basato sul rispetto e sulla partecipazione consapevole.
Un particolare merito va riconosciuto a tutti coloro che nel Ministero per gli Affari Esteri, nel Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e nell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro hanno lavorato con
grande impegno e professionalità assicurando la corretta impostazione e la riuscita del progetto, e a quanti
in Egitto hanno contribuito in modo determinante al successo della collaborazione tra i nostri Paesi.

GISELLA CAPPONI
Direttore dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

Potere contribuire allo sviluppo tecnico e culturale dei tecnici e dei restauratori egiziani ha significato
per l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro un’importante occasione per rafforzare la
collaborazione nel campo della cooperazione internazionale e un’opportunità per accrescere le cono-

scenze tecniche e scientifiche in uno dei settori più affascinanti dell’arte antica, le antichità egiziane.
L’obiettivo principale dei corsi formazione condotti dall’ISCR è stato sviluppare le conoscenze specialistiche
e le capacità progettuali dei tecnici egiziani nei settori della gestione dei musei, della conservazione e del re-
stauro delle collezioni museali, e della gestione delle biblioteche, ambito affidato all’Istituto centrale per la Con-
servazione ed il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario. I corsi hanno incluso programmi specialistici
e corsi di informatica oltre alla formazione pratica nel laboratorio di restauro del Museo Egizio del Cairo.
L’ISCR è uno degli Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ospita una Scuola di Alta For-
mazione per il Restauro. Le attività di formazione, insieme alla ricerca scientifica applicata alla conservazio-
ne delle opere d’arte, sono da oltre sessant’anni i settori principali in cui l’Istituto svolge la sua attività a
livello internazionale allo scopo di garantire che le attività di restauro siano condotte su presupposti scienti-
fici e tecnici sempre all’avanguardia.
La fondazione dell’ISCR determinò infatti fin dall’inizio una svolta verso un concetto moderno di conser-
vazione e restauro dei manufatti culturali. La teoria fondamentale di questo concetto venne elaborata nel ce-
lebre libro “Teoria del restauro” scritto da Cesare Brandi nel 1963. 
I presupposti delle attività dell’ISCR si basano quindi su di una sistematica indagine scientifica dei fenomeni
e delle cause del deterioramento delle opere d’arte, così come su ricerche storico-scientifiche e tecnologiche
dei materiali antichi e nuovi, con un focus sul connubio tra sperimentazione e tradizione. In più, il restau-
ro sistematico applicato e la ricerca sono diventati le basi per le attività formative dei restauratori, nella con-
sapevolezza che solo un approccio interdisciplinare è in grado di assicurare che il restauro si concentrerà sulle
diverse connotazioni dell’opera d’arte.
Negli ultimi anni l’ISCR ha operato sempre più anche a livello internazionale, collaborando attivamente sia
con il Ministero per gli Affari Esteri che con molte Istituzioni internazionali come l’UNESCO e l’ICCROM. 
Anche in Egitto i corsi di formazione condotti dall’ISCR hanno cercato di apportare il proprio contributo
di competenze e di esperienze sulla base dei alcune linee guida che possono essere così sintetizzate: 
– Prevenzione e manutenzione come strumenti essenziali per il controllo della conservazione delle opere

d’arte nel tempo 
– Continuo aggiornamento tecnologico e scientifico degli operatori coinvolti nelle attività di conservazio-

ne e restauro del patrimonio culturale 
– Definizione di politiche di programmazione delle attività di conservazione basate sull’analisi preventiva

delle vulnerabilità e dei rischi a cui è sottoposto il patrimonio culturale egiziano. 
Gli ottimi risultati raggiunti dai corsi di formazione svolti dall’ISCR al Museo Egizio del Cairo non sareb-
bero stati possibili senza il contributo e la partecipazione di molti. Tutte le attività hanno potuto essere in-
fatti costantemente supportate dal pieno accordo con l’Ambasciata italiana del Cairo e con la Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ed in particolare con l’Ufficio della Cooperazione italiana che
hanno consentito di avviare fin dalle prime fasi del progetto di formazione un’ottima e fattiva collaborazio-
ne con le Autorità egiziane. Colgo infine l’occasione della presentazione di questo volume per ringraziare Do-
natella Cavezzali, responsabile del progetto per l’ISCR, e tutti coloro che hanno contribuito al successo
dell’iniziativa per l’impegno e la competenza con cui hanno condotto questo importante e complesso com-
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pito.

CATERINA BON VALSASSINA
Direttore Regionale della Lombardia

ex Direttore dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

MANCA LETIZIA

MANCA el saddik
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INTRODUZIONE

Donatella Cavezzali

Questo volume illustra il progetto e le esperienze di restauro condotte nell’ambito dei corsi di for-
mazione nel campo della museologia, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale egi-
ziano svolti dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro al Museo Egizio del Cairo tra

il 2008 e il 2009.
Il progetto dei corsi di formazione è nato nell’ambito di una più vasta iniziativa promossa dalla Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero per gli Affari Esteri mirata alla riquali-
ficazione del sistema museale egiziano realizzata attraverso azioni di formazione tecnico-scientifica, nonché
con l’elaborazione di un Master Plan per la ristrutturazione del Museo Egizio di Midan Tahrir del Cairo. L’i-
niziativa è stata affidata dalla DGCS al Segretariato Generale del Ministero per i Bene e le Attività Cultura-
li che per le specifiche attività di formazione si è rivolto all’ISCR– Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro.
L’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro ha avviato fin dagli inizi una stretta collaborazione con
gli uffici competenti del Ministero per gli Affari Esteri1 assicurando la propria consulenza nell’ambito delle
azioni destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale tecnico egiziano attivo pres-
so i principali musei del Cairo.
Il programma di formazione delineato è stato destinato a sostenere ed aggiornare le competenze tecniche e
scientifiche dei conservatori, restauratori, curatori museali e bibliotecari, provenienti da cinque musei del Cai-
ro: il Museo Egizio di Midan Tahrir, il Museo Copto, il Museo di Arte Islamica, il Museo Nazionale della
Civiltà Egiziana, il Museo di Arte Tessile.
Per stabilire il livello iniziale delle conoscenze dei partecipanti ai corsi sono state predisposte delle schede per
la raccolta dei dati curriculari e formativi, sulla base dei quali avviare la valutazione dei partecipanti, realiz-
zata anche a seguito di interviste dirette. Nel complesso si trattava di personale con una formazione molto
eterogenea e variegata, caratterizzato da una grande differenza generazionale, con alcuni giovani laureati e spe-
cializzati, in possesso di buone competenze di tipo teorico, linguistiche e informatiche ma con scarsa espe-
rienza diretta, e personale con maggiore anzianità di servizio con una lunga attività diretta sulle opere d’arte
ma privo delle basilari nozioni di tipo scientifico, informatico e di conoscenza dell’inglese. 
Partendo da un backgroung formativo così differenziato e molteplice, è stato necessario accompagnare il ba-
gaglio di conoscenze in possesso ai singoli con nuovi strumenti conoscitivi di carattere sia teorico che prati-
co, basati sull’acquisizione anzitutto di un linguaggio e di un metodo di lavoro comune.
La prassi formativa applicata a livello internazionale dalla scuola di carattere interdisciplinare di restauro del-
l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro si basa su un approccio scientifico alla conservazio-
ne e al restauro dei manufatti storici, in un rapporto dialettico tra insegnamenti teorici ed esperienze pratiche
di restauro delle opere d’arte. Un approccio di questo tipo permette di coniugare la conoscenza dell’opera
dal punto di vista scientifico, per l’analisi dei materiali costituivi e delle cause chimico-fisico– biologiche del
degrado, alle esigenze dirette di accrescimento delle capacità manuali e tecniche.
In accordo con il Supreme Council of Antiquities (SCA) oltre 120 partecipanti sono stati selezionati in Egit-
to tra febbraio e marzo 2008: curatori (70), conservatori-restauratori (30) e bibliotecari (20). La selezione
oltre che sui dati forniti dai candidati è stata accompagnata da interviste dirette allo scopo di valutare il li-
vello reale di formazione, stabilire i bisogni formativi e definire le linee guida del programma con contenu-
ti che fossero adatti agli obiettivi stabiliti.
Dal punto di vista metodologico l’applicazione degli standard museali e delle normative internazionali in ma-
teria di gestione dei musei, prevenzione, conservazione e restauro del patrimonio culturale hanno trovato la
loro applicazione nell’ambito della storia e della cultura egiziana. 
Si è trattato infatti di avviare anzitutto un processo di conoscenza storica, tecnica e scientifica della realtà cul-
turale dell’Egitto, con lo scopo di determinare gli strumenti di gestione e le procedure di conservazione più
idonei per assicurare la protezione del patrimonio culturale egiziano e la sua trasmissione alle future gene-
razioni.
La prima parte di questo volume costituisce quindi un resoconto della metodologia che è stata seguita per l’im-
postazione dei corsi, ne illustra l’approccio descrivendo l’organizzazione e lo sviluppo dei diversi programmi.
Particolare rilievo è dato alle caratteristiche dei corsi di formazione di carattere teorico-pratico che sono stati
svolti nel laboratorio dei restauro del Museo Egizio del Cairo, indirizzati allo studio delle cause di degrado e
alle indagini diagnostiche non distruttive applicate ad alcuni dei più importanti masterpieces del museo: la Te-
sta di Tutankhamon che emerge dal fiore di loto (XVIII Dinastia), la Testa del colosso osiriaco della regina Hat-
shepsuth (XVIII Dinastia), la Stela della Famiglia reale di Amarna (XVIII Dinastia), il Ritratto funerario di due
fratelli di epoca romana (II sec. D.C.), un Pannello proveniente dalla Tomba di Hesire (IV Dinastia).
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La prima parte del volume prosegue con la presentazione di alcuni interventi di restauro di carattere didat-
tico messi in atto su opere provenienti dalle collezioni del Museo Egizio, attraverso i quali è stata sviluppa-
ta la preparazione specialistica degli allievi che hanno partecipato a tutte le fasi degli interventi di restauro,
anche di grande complessità. È il caso del restauro effettuato su un importante reperto ligneo della V Dina-
stia proveniente da Sakkara, un’anta di Porta lignea di m 2,60 di altezza con iscrizioni geroglifiche a basso
rilievo rinvenuta nella Tomba di Kaemheset.
La seconda parte del volume è dedicata alla presentazione della documentazione fotografica e delle schede
storiche delle opere provenienti dalle collezioni del museo che sono state incluse nei restauri condotti nei cor-
si specialistici, dedicati in particolare ai materiali lignei policromi, ai materiali lapidei policromi e ai metal-
li. Alla conduzione dei restauri di carattere didattico hanno sempre contribuito gli allievi sotto la supervisione
dei docenti italiani che ne hanno seguito la direzione e curato la realizzazione in stretto rapporto tra docen-
te e discente.
Questa strategia formativa ha consentito di migliorare sensibilmente il livello professionale dei restauratori
egiziani già in servizio presso i musei del Cairo, dipendenti dal Supreme Council of Antiquities, assicurando
all’iniziativa un effetto tangibile di sviluppo delle competenze e delle capacità operative che potrà innestare
un benefico effetto a catena nell’ambito del comparto della conservazione dei beni culturali in Egitto.
In tale quadro di sviluppo delle competenze e delle capacità professionali locali si inseriscono anche altre ini-
ziative messe in atto nel corso dello svolgimento del programma di formazione per favorire la crescita pro-
fessionale degli allievi egiziani.
Già nel mese di ottobre 2008 è stata organizzata una mostra didattica al Museo Egizio denominata “L’ap-
proccio italiano alla conservazione delle antichità egiziane: condividere la conoscenza attraverso la formazione”
svolta in occasione della visita del Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano. La mostra è sta-
ta esposta successivamente nella sede del Centro Archeologico dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo in
occasione del seminario di presentazione dei primi risultati dei corsi.
Numerosi seminari specialistici condotti nella sala per la didattica realizzata nell’ambito di questo program-
ma nei locali messi a disposizione dalla Direzione nel basamento del Museo Egizio del Cairo.
Un’altra importante iniziativa è stata la traduzione e la pubblicazione in lingua araba della “Teoria del restauro“
di Cesare Brandi. Curarne la pubblicazione non è stato solo un atto doveroso verso un maestro del restauro
italiano quanto un modo concreto per continuare a diffondere a livello internazionale il suo pensiero teori-
co e rendere disponibili i principi contenuti nella Teoria ad un’utenza più vasta possibile.
I principi fondamentali sui quali l’ISCR ha impostato i corsi di formazione per i musei del Cairo sono in-
fatti da ricercare nei principi delineati da Cesare Brandi: la prevenzione e la manutenzione come strumenti
essenziali per il controllo della conservazione delle opere d’arte nel tempo; il continuo aggiornamento tec-
nologico e scientifico degli operatori coinvolti nelle attività restauro del patrimonio culturale; la definizione
di politiche di programmazione delle attività di conservazione basate sull’analisi preventiva delle vulnerabi-
lità e dei rischi a cui è sottoposto il patrimonio culturale.
Desidero esprimere la più ampia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di que-
sto progetto, in particolare i docenti e gli esperti che si sono impegnati nei corsi di formazione, di cui 61 ita-
liani e 11 egiziani, affiancati da 2 assistenti italiani e da 2 assistenti-restauratori egiziani. Per quanto riguarda
???????????????????????? di informatica frequentato da 120 partecipanti in lingua araba, il corso è stato orga-
nizzato con la collaborazione dell’ARAC una società pubblica egiziana. Ai corsi di conservazione e restauro
hanno partecipato complessivamente 97 allievi: Corso di museologia e conservazione preventiva, Corso di
conservazione programmata e documentazione, Corsi specialistici di restauro dei materiali lignei, dei mate-
riali lapidei e dei metalli, Corso di conservazione preventiva per la gestione delle biblioteche, realizzato dal-
l’Istituto Centrale per la Conservazione ed il Restauro del Patrimonio Librario ed Archivistico. 
Ai corsi svolti direttamente al Cairo si sono aggiunti 4 stages realizzati in Italia presso i laboratori di restau-
ro dell’ISCR a Roma e presso l’Istituto Centrale per la Conservazione ed il Restauro del Patrimonio Libra-
rio ed Archivistico. 
Un particolare merito va quindi riconosciuto a quanti hanno sostenuto il progetto sia nel MIBAC che nel
MAE, l’allora Segretario Generale del MIBAC prof. Giuseppe Proietti insieme ai rappresentanti della DGCS
e dell’Unità Tecnica Locale della Cooperazione italiana del Cairo, dell’Istituto Italiano di Cultura e del-
l’Ambasciata d’Italia in Egitto. 
E infine un sincero ringraziamento va a tutti i partecipanti egiziani per l’entusiasmo e la dedizione dimostrata
nel corso di tutte le fasi del progetto. 
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La conservazione delle collezioni del museo egizio del cairo: 
un percorso di conoscenza e formazione

Donatella Cavezzali

In ogni tradizione culturale il pensiero storico ed estetico varia, arricchendosi e modificandosi sulla basedello specifico contesto storico e sociale in cui le diverse culture si sono sviluppate. Apportare un contri-
buto alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale a livello internazionale significa quindi in

primo luogo conoscere la cultura del Paese con cui si entra in contatto, la sua storia e le sue tradizioni favo-
rendo lo sviluppo di percorsi di crescita rispettosi della sue specificità culturali.
Un passo fondamentale in questa direzione è offrire nuove opportunità di formazione per migliorare e ac-
crescere le competenze di quanti a vario titolo operano nel campo della conservazione e del restauro del pa-
trimonio culturale, in un’ottica di un aggiornamento tecnologico, scientifico e metodologico.
Su queste basi si è sviluppata la scelta dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di sostene-
re l’iniziativa della Cooperazione italiana dedicata alla formazione dei conservatori– restauratori, dei cura-
tori dei musei e dei bibliotecari egiziani, a cui è affidato il delicato compito di conservare l’eredità culturale
e le opere del passato dell’Egitto. L’obiettivo è stato fornire agli specialisti egiziani del settore le competenze
interdisciplinari di tipo storico, tecnico e scientifico, indispensabili per far si che gli interventi di restauro pos-
sano contribuire a ridurre e contenere il degrado evitando il rischio di errori irreversibili.
L’impostazione metodologica del restauro modernamente inteso è infatti direttamente legata alla conoscen-
za dell’opera dal punto di vista storico, scientifico e ambientale e alla formazione specialistica dei tecnici che
hanno la responsabilità del restauro e della conservazione delle testimonianze del passato.
Da questo punto di vista il modello formativo seguito e diffuso dall’Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro in molte parti del mondo, ora anche in Egitto, si basa proprio su questo binomio di conoscenza
e formazione. Conoscenza delle opere, della loro natura e dei processi di degrado, e formazione specialistica
degli operatori e dei tecnici che hanno la responsabilità di realizzare il restauro delle opere e di contribuire
alla definizione degli interventi sull’ambiente in cui esse sono collocate.
Il Museo Egizio del Cairo ospita la più completa collezione di reperti archeologici dell’antico Egitto al mon-
do. Gli oggetti in mostra sono oltre 160.000 e altre centinaia sono conservati nei magazzini. Se consideria-
mo inoltre gli altri musei del Cairo che ospitano le importantissime collezioni di arte copta e islamica
possiamo capire quanto sia fondamentale, non solo per l’Egitto ma anche per tutti noi, assicurare ai con-
servatori e ai restauratori di questi musei un’adeguata formazione specialistica di alto livello scientifico in mo-
do che essi possano accrescere le proprie competenze e garantire una corretta conservazione delle collezioni
a loro affidate (fig. 1).

LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE EGIZIANO E L’ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA

Il Patrimonio culturale egiziano riveste un’importanza straordinaria a livello mondiale per la continuità con
cui si è sviluppato nell’arco di oltre cinquemila anni.
Le numerosissime aree archeologiche esistenti e la continua identificazione di nuovi siti, la capillare diffu-
sione territoriale di monumenti archeologici e architettonici, dall’età faraonica e greco-romana ai monaste-
ri copti, dalle moschee fatimite, mammelucche e ottomane ai quartieri storici della vecchia Cairo,
rappresentano un patrimonio culturale complesso e stratificato la cui conservazione è diventata negli ultimi
anni uno degli obiettivi fondamentali del governo egiziano. Ai fattori di intrinseca valenza culturale e iden-
titaria si aggiungono infatti le notevoli ricadute turistiche ed economiche che rappresentano una voce fon-
damentale per le entrate del bilancio del Paese. FIG.1 Allievi del corso di restauro
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I DATI DEL PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Re-design del Museo Egizio del Cairo di Midan Tahrir e la riqualificazione del sistema museale egiziano

FINANZIAMENTO

Italia, Ministero per gli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

ACCORDO ISTITUZIONALE TRA ITALIA E EGITTO

Protocollo d’Intesa tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri e il
Supreme Council of Antiquities della Repubblica Araba d’Egitto

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Convenzione tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e il Segreta-
riato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CONTROPARTE: 
Supreme Council of Antiquities, Cairo, Egitto

COMPONENTI DEL PROGETTO

A. Programmi di Formazione per la Conservazione del Patrimonio Culturale Egiziano destinati ai Musei del Cairo
realizzati dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

B. Masterplan per il Re-design del Museo Egizio di “Midan Tahrir” del Cairo, realizzato a cura del Segretariato Gene-
rale del MiBAC

PERIODO DI REALIZZAZIONE: A. Programmi di formazione
febbraio 2008 – dicembre 2010

Un patrimonio così ricco richiede infatti forti investimenti economici per una idonea gestione, e necessita
di istituzioni per la sua protezione. Nella Repubblica araba d’Egitto le competenze nel settore della tutela del
patrimonio culturale tangibile sono fortemente centralizzate e dipendono dal Supreme Council of Antiqui-
ties (SCA), organo del Ministero della Cultura egiziano. 
In Egitto la creazione di un Department per la tutela delle Antichità risale al 1858, trasformato nel 1971 in
EAO– Egyptian Antiquities Organization e nel 1994 in SCA– Supreme Council of Antiquities. Allo SCA la le-
gislazione egiziana affida la responsabilità della tutela, della gestione e della valorizzazione di tutte le aree ar-
cheologiche esistenti, dei musei, dei monumenti e di ogni altra attività correlata a nuovi scavi e ricerche
archeologiche, alla conservazione e restauro dei manufatti, alle mostre, alla documentazione e inventariazione.
Lo SCA1 si occupa della tutela del patrimonio culturale, ed è organizzato in sei settori dedicati a diverse
competenze, amministrative, legali, finanziarie, tecniche, scientifiche e ingegneristiche.
Parallelamente allo SCA, il Ministero dell’Ambiente gestisce dal 1997 le aree naturali protette ed il Ministero
del Turismo egiziano gestisce i piani di sviluppo nel settore. Nel 2007 il Ministero del Turismo ha lanciato
il progetto “Preparation of National Tourism Strategic Plan for the Arab Republic of Egypt”, con lo scopo di
fornire una guida strategica per sviluppare il settore del turismo e convertirlo in uno strumento di sviluppo
socio economico. Scopo principale del piano, in corso di attuazione, è avviare nel Paese una crescita soste-
nibile compatibile con la protezione e conservazione delle peculiarità sociali, culturali, e naturali del Paese2.
La consapevolezza di quanto una corretta conservazione del patrimonio culturale e naturale sia di importanza
strategica per l’Egitto ha creato negli ultimi anni un numero crescente di iniziative e di richieste da parte del-
le autorità egiziane rivolte alle principali istituzioni internazionali nell’ottica di potenziare e sviluppare le
competenze e l’expertise in questo settore strategico.

FIG.2 La piramide del Faraone
Chefren e la Sfinge

FIG.3 La valle di Giza e le piramidi 
dei Faraoni della IV Dinastia Cheope
(ca. 2595-2570 a.C.), Chefren 
(ca. 2560-2540 a.C.) e Micerino 
(ca. 2530-2510 a.C.) 

FIG.2 FIG.3
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LISTA DEI PRINCIPALI MUSEI
EGIZIANI: 
• Museum of Egyptian Antiquities (“Egyptian

Museum” or “Cairo Museum”), Cairo
• Abdeen Palace Museum, Cairo
• Agricultural Museum Cairo
• Ahmed Shawki Museum, Cairo 
• Al Minya Museum 
• Al-Alemein War Museum 
• Aswan Museum Elephantine
• Bayt al-Kritliyya, Cairo
• Bayt Al-Suhaymi, Cairo 
• Beit El-Umma (House of the People), Cairo 
• Beshtak Palace, Cairo 
• Carriage Museum, Cairo
• Child Museum, Cairo
• Coptic Museum Cairo
• Denshway Museum al-Minufiyah
• Gamal Abdel Nasser Museum Cairo
• Gayer-Anderson Museum
• Geology Museum, Cairo
• Gezira Center for Modern Art Cairo
• Graeco-Roman Museum, Alexandria 
• Ismailia Museum, Ismailia 
• Karanis Site Museum, Fayoum 
• Kasr (Qasr) El-Gawhar (Jewel Palace), Cairo 
• Kharga Museum, El Kharga 
• Library of Alexandria Museum, Alexandria 
• Luxor Museum, Luxor 
• Manyal Palace, Cairo 
• Marine Museum, Hurghada 
• Mellaoui Museum 
• Military Museum, Cairo 
• Military Museum, Port Said 
• Mohamed Nagy Museum, Cairo 
• Mukhtar Museum, Cairo 
• Mummification Museum, Luxor 
• Museum of Egyptian Railways (Egyptian

National Railways), Cairo 
• Museum of Islamic Art, Cairo, Cairo 
• Museum of Islamic Ceramics, Cairo 
• Museum of Modern Art in Egypt, Port Said 
• Museum of Mohamed Khalil Giza 
• National Museum, Port Said 
• Nubian Museum, Aswan 
• Om Kalthoum Museum, Cairo 
• Pharaonic Village, Jacob Island, Giza 
• Postal Museum, Cairo 
• Qasr Al-Eini Museum (Medical), Cairo 
• Ramses Wessa Wassef Art Center 
• Royal Jewelry Museum, Alexandria 
• Taha Hussein Museum, Cairo

LISTA DEI PRINCIPALI SITI
ARCHEOLOGICI E
MONUMENTALI IN EGITTO: 
• Abydos Sites 
• Abu Mena
• Abu Simbel temples
• Agilkia Island
• Akhmim
• Akoris, Egypt
• Al-Azhar Park
• Alexandria
• Amarna sites 
• Ancient Greek sites in Egypt 
• Anthylla
• Antinopolis
• Aswan
• Avaris

• Badari culture
• Ballana
• Berenice Troglodytic 
• Bubastis
• Buhen
• Buto
• Canopus, Egypt
• Catacombs of Kom el Shoqafa
• Cave of Swimmers
• Crocodilopolis
• Cusae
• Cynopolis
• Dahshur temple complex
• Temple of Debod
• Dendera Temple complex
• Edfu
• Edfu-Project
• El Hiba
• El Kab
• El-Gabal el-Ahmar
• El-Hawawish
• El-Lahun
• Esna
• Faras
• Gebelein
• Gerf Hussein
• Gerzeh culture
• Giza Necropolis
• Giza Plateau
• Hawar
• Heliopolis (ancient) 
• Heptapolis
• Heracleion
• Herakleopoli Magna
• Hermonthis
• Hermopolis
• Hieracon
• Hu, Egypt
• Islamic Cairo
• Karanis
• Karnak temple Complex
• Kellia
• Kellis
• Leontopolis
• Leontopolis (Heliopolis) 
• Library of Alexandria
• Lisht
• Luxor
• Luxor Temple
• Malkata
• Medamud
• Medinet Maadi
• Meidum
• Memphis, Egypt
• Menphis Necropolis
• Mendes
• Merimde culture
• Naqada
• Naucratis
• Nekhel
• Nekhen
• New Kalabsha
• New Wadi es-Sebua
• Nubiam monuments from Philae to Abu

Simbel
• Panopolis
• Pediamenopet
• Philae
• Pi-Ramesses
• Pithom

• Rashid (Rosetta) 
• Roman sites in Egypt
• Sakkara Necropils
• Sakkara Plateau
• Saint Catherine’s Monastery, Mount Sinai
• Saint Catherine, Egypt
• Sais, Egypt
• Sebennytos
• Seheil
• Sehel Island
• Serabit el-Khadim
• Shellal
• Speos Artemidos
• Stone quarries of ancient Egypt
• Tanis, Egypt
• Tarkhan (Egypt) 
• Theban Necropolis
• Tell El-Dab’a
• Temple of Edfu
• Temple of Kalabsha
• Temple of Kom Ombo
• Thebes, Egypt
• Thinis, Egypt
• Tombs of ancient Egypt
• Tura (Egypt) 
• Valley of the Golden Mummies
• Wadi Al-Hitan (Valley of Whales) 
• Wadi Hammamat
• Wadi Maghareh
• Yamu
• Zawiyet Umm el-Rakham
• Zawyet el-Maiyitin

UNESCO, EGITTO
SITI INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO

MONDIALE

CULTURALI

• Abu Mena (1979) 
• Ancient Thebes with its Necropolis (1979) 
• Historic Cairo (1979) 
• Memphis and its Necropolis – the Pyramid

Fields from Giza to Dahshur (1979) 
• Nubian Monuments from Abu Simbel to

Philae (1979) 
• Saint Catherine Area (2002) 

NATURALI

• Wadi Al-Hitan (Whale Valley) (2005) 

SITI ISCRITTI NELLA “TENTATIVE LIST”
• Siwa archaeological area (1994)
• Temple of Serabit Khadem (1994) 
• North Sinai archaeological Sites Zone (1994) 
• Temple of Hator built by Ramses III (1994) 
• Dahshour archaeological area (1994) 
• El Fayoum: Kom Aushim (Karanis), Dimai

(Soknopaiounesos), Qasr Qarun (Dionysias),
Batn I hrit (Theadelphia), Byahma-Medinet el
Fayoum (1994) 

• El-Gendi Fortress (1994) 
• Rutho Monastery (1994) 
• Wadi Feiran (1994) 
• Pharaon Island (1994) 
• Dahab (1994) 
• Minia (1994) 
• Newibah castle (1994) 



Nel complesso la consistenza del patrimonio culturale tangibile in Egitto è davvero vastissima sebbene la par-
ticolare conformazione geografica del Paese ha fatto sì che lungo le sponde del suo grande fiume, il Nilo, sia
concentrata la maggior parte delle aree archeologiche (fig. 2-3) e dei monumenti storici (fig. 4-5). Negli ul-
timi anni però nuovo interesse è stato rivolto verso i monasteri e le antichità copte, in gran parte dislocate
in aree desertiche, e verso i monumenti islamici e i centri storici delle principali città egiziane, tra cui spic-
ca quello della vecchia città del Cairo con le sue antichissime moschee (fig. 6-7-8-9-10) 
La maggior parte dei beni mobili, delle diverse epoche storiche, sono esposti in oltre 50 musei3 e 114 prin-
cipali aree archeologiche4, gestite dallo SCA5 che si avvale della collaborazione di prestigiose istituzioni stra-
niere e Università a livello internazionale. 
La legislazione di tutela del patrimonio culturale egiziano, legge n. 117 del 1983, assegna tutti i poteri al con-
trollo centrale dello SCA, organizzato secondo le diverse categorie di beni nei relativi settori giuridici: 
• Antichità preistoriche, dell’Antico Egitto e antichità greco– romane
• Antichità copte e islamiche
• Settore dei musei
• Settore tecnico di tutte le antichità (architettura, ingegneria, restauro) 
• Settore finanziario
La legge di tutela può essere applicata a qualsiasi bene mobile e immobile che abbia più di cento anni, an-
che di proprietà privata, che viene registrato in una lista di beni di interesse nazionale, ma con un decreto
del Ministro della Cultura possono essere vincolati anche edifici più moderni. Inoltre dal 1973 l’Egitto ha
aderito alla convenzione UNESCO contro il traffico illecito di beni culturali. Lo SCA dispone di due cen-
tri di documentazione, uno per le antichità dell’Antico Egitto e l’altro per le antichità copte e islamiche, che
conservano gli inventari di tutti i beni presenti nei siti e nei musei egiziani. I due centri di documentazione
collaborano a livello centrale con il Centro per l’Informazione e la Gestione del Consiglio dei Ministri. 
Lo SCA sta realizzando un portale per la gestione informatizzata dei dati relativi alla schedatura e alla gestione
di tutto il patrimonio culturale e naturale egiziano. Dal 2000 è stato infatti creato CultNat – Center for Doc-
umentation of Cultural and Natural Heritage6, affiliato alla Bibliotheca Alexandrina e supportato dal Minis-
tero delle Comunicazioni e della Tecnologia egiziano. Si tratta di un esteso data-base per la documentazione
e la gestione del patrimonio culturale e naturale egiziano, da cui nel 2002 è stata attivata la “Digital Guide
of the Egyptian Museum” per l’accesso mobile ai dati sulle opere in esposizione, un mezzo a disposizione dei
visitatori del grande museo del Cairo che sostituisce le vecchie audio-guide. 
Gli interventi di restauro del patrimonio culturale egiziano sono essenzialmente finanziati con fondi pub-
blici, provenienti dai proventi dei biglietti d’ingresso dei siti archeologici e dei musei, fondi direttamente tra-
sferiti allo SCA tramite un accordo con il Ministero delle Finanze7. La legge egiziana prevede la possibilità
di affidare le attività di ricerca e di scavo archeologico a missioni straniere che però devono farsi anche cari-
co del restauro dei beni rinvenuti.
Oltre ai finanziamenti pubblici egiziani ci sono importanti donazioni internazionali, alle quali contribuiscono
la maggior parte dei Paesi sviluppati. Tra queste va ricordata negli anni ’60 la campagna dell’UNESCO 8 per
il salvataggio dei templi nubiani da Philae (fig. 11-12) ad Abu Simbel minacciati dalla costruzione della
grande diga di Aswan e dalla creazione del Lago Nasser9 (fig. 13). In quella occasione come noto l’UNESCO
lanciò una campagna mondiale e offrì al governo egiziano il contributo di oltre 50 Paesi tra cui in primo luo-
go l’Italia10, i cui specialisti determinarono il successo e la realizzazione delle opere 11. Un altro importante
contributo fu offerto dalla Getty Foundation 12 per il restauro della Tomba della Regina Nefertari nella Val-
le delle Regine (1986-92) realizzato da un team internazionale sotto la direzione di Paolo e Laura Mora13,
restauratori italiani dell’Istituto Centrale per il Restauro14 di fama internazionale considerati a pieno titolo
tra i protagonisti del restauro moderno. 
Recentemente sono state introdotte della facilitazioni fiscali e molte società private iniziano a contribuire al-
la conservazione del patrimonio culturale di interesse nazionale. Ne è un esempio l’associazione NEHRA
(National Egyptian Heritage Revival) 15 che raccoglie fondi offerti da industrie e singoli mecenate con cui si
sono già potuti realizzare molti interventi di restauro di siti archeologici copti, incluse le celebrazioni per il
cammino della “Sacra Famiglia” in Egitto, in accordo e sotto la supervisione dello SCA.
L’Egitto annovera ad oggi 6 siti culturali inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, 1 sito
naturale (Wadi Al-Hitan, la valle delle balene) e 13 ulteriori siti (fig. 14) sono stati presentati dal governo
egiziano e sono attualmente nella Tentative List 16.

FIG.4 La moschea del sultano
ottomano Muhammad Ali (1824-48)
collocata nella Cittadella del Cairo,
nello stile delle moschee turche di
Istanbul, fu terminata nel 1857 dal
figlio sSid Pasha 

FIG.5 La Cittadella, detta in arabo
“El-Qala”, è un’immensa fortezza
fatta in origine costruire dal Saladino
(1176-1207) su una collina che
domina tutta la città del Cairo, in
seguito fu residenza dei sultani
mamelucchi e dei pascià ottomani
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LA FORMAZIONE NEL CAMPO DEL RESTAURO IN EGITTO

La grande diffusione di beni culturali sul territorio egiziano richiederebbe un numero adeguato di specialisti,
conservatori e restauratori, in grado di fronteggiare le insidie, naturali ed antropiche, alle quali è soggetto il pa-
trimonio. Eppure in Egitto la situazione della formazione dei restauratori, degli architetti, e degli esperti scien-
tifici specializzati nel campo della conservazione e del restauro è ancora oggi molto carente. Negli ultimi anni
sono stati creati diversi corsi di livello universitario che offrono agli studenti una preparazione di tipo preva-
lentemente teorico, aperti perlopiù all’interno delle Facoltà di Archeologia, e destinati a formare delle figure di
carattere direttivo e gestionale più che dei restauratori veri e propri. Si tratta infatti di una formazione quasi esclu-
sivamente umanistica, spesso carente sia di insegnamenti scientifici che di esperienze dirette nel restauro delle

FIG.6 La moschea del sultano Ahmed
Ibn Tulun (876-879) è la più antica
testimonianza architettonica intatta
della civiltà mussulmana in Egitto 

FIG.7 Il Mihrab in tarsie marmoree,
nicchia sacra indicante la direzione
della Mecca, e il prezioso Minbar
ligneo (pulpito) nella moschea di Ibn
Tulun

FIG.8 La moschea di Muhammad en-
Nasir (1318-1335) 

FIG.9 Le decorazioni a Muqarnas
(stalattiti) marmoree all’ingresso della
mosche di Muhammad en-Nasir

FIG.10 Interno della preziosa
Madrasa del Sultano Hasan (1356-
1362) uno dei massimi capolavori
dell’architettura araba
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IL SALVATAGGIO DEI TEMPLI NUBIANI 
DA PHILAE AD ABU SIMBEL

Nel 1960 il presidente egiziano Nasser decise l’inizio dei lavori per la costruzione della grande Diga di Assuan, opera
che prevedeva la formazione di un enorme bacino artificiale. Tale grande progetto rischiava di cancellare numerose ope-
re costruite dagli antichi egizi tra cui gli stessi templi di Abu Simbel. Grazie all’intervento dell’Unesco, ben 113 paesi si
attivarono inviando uomini, denaro e tecnologia, per salvare il monumento. Vennero formulate numerose proposte a
tale scopo e quella che, infine, ottenne maggiori consensi fu quella di tagliare, numerare e smontare blocco per blocco
l’intera parte scolpita della collina sulla quale erano stati eretti i templi e successivamente ricostruire i monumenti in una
nuova posizione 65 m più in alto e 300 m più indietro rispetto al bacino venutosi a creare. I lavori durarono dal 1964
e il 1968 con l’impiego di oltre duemila uomini, guidati da un gruppo di esperti cavatori di marmo italiani provenien-
ti da Carrara (MS), ed uno sforzo tecnologico senza precedenti nella storia dell’archeologia La ricostruzione comprese
anche l’erezione di una cupola in cemento armato posta appena sopra il monumento con la duplice funzione di pre-
servare la struttura e di dare forma alla collina artificiale a cui vennero addossati i templi. L’intervento interessò sia il
tempio principale dedicato a Ramesse II sia quello secondario dedicato alla regina Nefertari. Nel ricostruire i templi fu
mantenuto l’originale orientamento rispetto agli astri ed al sole, in modo da mantenere (seppur con lo sfalsamento di
un giorno) l’entrata di un raggio di sole nella camera centrale del tempio maggiore. Il Prof. Silvio Curto, egittologo pie-
montese di fama internazionale, già professore di egittologia e Direttore del Museo Egizio di Torino, guidò, dal 1961
al 1969, la Missione Acheologica del Museo Egizio di Torino in Nubia; svolgendo tale compito salvò il Tempio di El-
lesija, eretto da Thutmosi III nel suo 51° anno di regno, 1429 a.C., e minacciato di sommersione dalle acque del lago
Nasser; questo Tempio, poi generosamente donato dalla Repubblica Araba d’Egitto allo Stato Italiano come ringrazia-
mento per la partecipazione al salvataggio dei Templi della Nubia, tra cui quelli di Abu Simbel, giunse smontato a To-
rino il 24 aprile del 1967 dove, sapientemente ricostruito nella sede del Museo Egizio, è visitabile dal 1970. Altri
monumenti di minore rilevanza, e di minori dimensioni, anch’essi minacciati dal livello delle acque vennero smontati
e donati a vari musei. Al Prof. Gustavo Colonnetti, Professore e Rettore del Politecnico di Torino, si deve l’ideazione
del progetto, in collaborazione con l’Ing. Riccardo Morandi e con l’Arch. Piero Gazzola, con cui l’Italia vinse una pre-
stigiosa competizione internazionale lanciata dall’UNESCO per salvare i Templi di Abu Simbel. Si trattava di portare
in salvo il prezioso patrimonio archeologico dell’Alta Valle del Nilo, nella zona tra l’Egitto e il Sudan, che stava per es-
sere sommerso dalle acque a seguito della costruzione della diga di Aswan. Il progetto prevedeva un’impresa di straor-
dinario impegno tecnico, ipotizzando una complessa procedura per tagliare e sollevare, tramite l’uso di martinetti
idraulici, i due colossali costoni rocciosi in cui i Templi erano stati scavati. Il suggestivo contesto del paesaggio origina-
rio sarebbe stato poi ricomposto integralmente, ad una quota più elevata. Il progetto, però, non fu mai realizzato per la
decisione dei finanziatori che preferirono adottare una soluzione più economica anche se più invasiva, tagliando i Tem-
pli e rimontandoli più in alto. Nel 50° anniversario dell’appello lanciato dall’Unesco per il salvataggio del sito archeo-
logico di Abu Simbel, molte iniziative sono state organizzare per ricordare l’impegno dei tecnici e delle maestranze
italiane nella memorabile impresa. Torino ha partecipato all’itinerario internazionale della mostra documentaria “Abu
Simbel. Il salvataggio dei templi, l’uomo e la tecnologia“ (Torino, 2009) sul salvataggio dei Templi di Abu Simbel, realiz-
zata dall’Associazione Culturale World Wide Artists Gallery e da Promoroma, Azienda Speciale della Camera di Com-
mercio di Roma. La mostra è stata in seguito ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Firenze (Firenze, maggio
2010). A Carrara una mostra dal titolo “Carrara salva Abu Simbel– Il coraggio e la sfida dei cavatori a 50 anno dall’ap-
pello dell’UNESCO” (Carrara, luglio 2010) ha ricordato gli scultori, i tecnici e i cavatori che presero parte alla storica
impresa. La mostra ricorda il lavoro delle maestranze carrarine che dal 1963 al 1968 furono impegnate in Egitto in
un’operazione unica nella storia dell’umanità, resa possibile dall’applicazione delle tecniche di estrazione del marmo. Gra-
zie alle immagini del fotografo internazionale Georg Gerster, a quelle fornite dall’Unesco, dall’Impregilo e dalle fami-
glie dei partecipanti, la mostra ha evidenziato le fasi salienti del salvataggio.

(www.unesco.org) (www.beniculturali.it) (www.carraraintheworld.com) (www.utlcairo.esteri.it) 
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opere d’arte. Le Facoltà di Architettura prevedono solo pochi insegnamenti dedicati alla conservazione e al re-
stauro del patrimonio costruito storico. Si tratta di una situazione molto diffusa creata dal particolare contesto
socio-culturale egiziano e dalla endemica carenza di mezzi economici e di finanziamenti destinati agli interventi
di restauro, in grado di incentivare la nascita di una imprenditoria qualificata nel settore.
I principali corsi di formazione a livello universitario nel campo della conservazione e del restauro dei beni cul-
turali si trovano presso le Università del Cairo e di Alessandria. All’Università del Cairo presso la Facoltà di
Archeologia è attivo un Dipartimento di Restauro e all’Università di Alessandria, presso la Facoltà di Belle Ar-
ti, il Dipartimento di Arte Greco-Romana ha aperto un corso di restauro. Sempre ad Alessandria l’Université
Senghor ha attivato un “Département Gestion du Patrimoine Culturel” e un “Cours en ligne”.
Dall’altra parte l’Egitto annovera un gran numero di Istituti tecnici secondari, scuole di formazione professionale
di livello secondario e scuole artigianali che formano operatori in grado di riprodurre e ricreare forme e decorazio-
ni utilizzando le tecniche tradizionali, con lavori di ottima qualità. A Luxor esiste un Istituto tecnico per il restauro
con corsi post-scuola secondaria di durata biennale che rilascia un diploma di assistente-restauratore. A Medinet Na-
sr, al Cairo, è attiva una scuola secondaria di formazione professionale per operatori nel campo del restauro dei ma-
nufatti lignei, dei metalli, del gesso. Infine sempre al Cairo lo SCA – Supreme Council of Antiquities – gestisce un
centro di restauro di livello artigianale presso la Moschea El Rifai in cui si realizzano lavori in legno, intarsi marmorei,
vetrate. Parallelamente esistono in Egitto molti laboratori di artigiani che intervengono con metodi tradizionali.
La maggior parte delle maestranze egiziane opera infatti nel settore artigianale, campo nel quale l’Egitto vanta ot-
timi operatori, attivi soprattutto nel settore dell’edilizia storica islamica, in cui perdura una radicata tradizione, le-
gata soprattutto alla riproduzione degli apparati decorativi lignei e in gesso 17. Va ricordato inoltre il “Centro
italo-egiziano per il restauro e l’archeologia “creato nel 1988 grazie ad un accordo tra i Governi Italiano ed Egi-
ziano dedicato alla formazione di tecnici egiziani. Ma la carenza di un approccio scientifico alla conservazione e al
restauro è particolarmente evidente nel settore delle antichità egiziane, laddove si tratta di realizzare complessi in-
terventi di restauro su opere delicatissime, spesso con gravi problemi di degrado dovuti anche ad erronei restauri
passati, come nel caso della maggior parte dei manufatti appartenenti alle collezioni del Museo Egizio del Cairo.
Consapevoli delle carenze formative esistenti in Egitto nel campo del restauro scientifico molti giovani, già
in possesso di una laurea e con un curriculum di studi in campo archeologico, per potersi specializzare fre-
quentano master in conservazione e restauro all’estero, perlopiù in Italia, Francia, Gran Bretagna. Si tratta
di una vera e propria emigrazione intellettuale che ha permesso però di avere in Egitto un primo nucleo di
giovani professionisti qualificati con i quali avviare un processo di rinnovamento e di crescita del settore. 
Da questo punto di vista i corsi di formazione specialistica per il restauro delle collezioni del Museo Egizio
del Cairo realizzati dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, e finanziati dalla Cooperazione
italiana, hanno rappresentato per quanti che vi hanno partecipato una importante occasione per avviare un
processo di rinnovamento culturale e scientifico del settore. I semi di questa esperienza potranno crescere e
svilupparsi consentendo ai restauratori e ai conservatori dei musei egiziani di essere i veri protagonisti della
tutela e della conservazione del patrimonio culturale egiziano. 

STORIA DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

A partire dal 2003 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato una stretta collaborazione con la Dire-
zione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri e con il Supreme Council of
Antiquities finalizzata al sostegno alla creazione del “Grand Egyptian Museum” di Giza18. Questo progetto di coo-
perazione inizialmente avrebbe dovuto includere la creazione di un centro di formazione permanente collocato nel
cosiddetto Palazzo Rosso, all’interno della Cittadella del Cairo. L’Unità Tecnica Centrale della Direzione Genera-
le per la Cooperazione allo Sviluppo richiese al Segretariato Generale del MIBAC un contributo per l’elaborazio-
ne della metodologia di formazione da adottare e per la redazione di un progetto di recupero delle strutture
architettoniche di Palazzo Rosso19 (fig. 15) lasciate da molti anni in stato di abbandono, in cui si sarebbero dovu-
te collocare le attività di formazione. Il progetto, redatto da parte del MIBAC e dell’ICR20 prendeva in conside-
razione sia la redazione del progetto architettonico di recupero di Palazzo Rosso sia la metodologia di formazione

La conservazione delle collezioni del Museo Egizio del Cairo: un percorso di conoscenza e formazione 25

Nella pagina precedente
FIG.11 Il portico ovest del Dromos 
(I sec. d.C.) nel tempio di Philae è
l’ingresso alla vasta area
monumentale, interamente trasferita
sull’isola di Agilkia tra il 1972 e il
1980 dall’UNESCO, allo scopo di
salvare il complesso dall’inondazione
dovuta alla costruzione della Diga
Alta di Assuan (1960-64) con la
creazione del Lago Nasser. L’isola di
Agilkia, posta 500 m. più in alto,
venne rimodellata per ricreare la
topografia originaria dell’isola di
Philae

FIG.12 Bassorilievo del Tempio di
Iside, Philae

FIG.13 Pianta del Lago Nasser e della
valle del Nilo nella Bassa Nubia con
la collocazione dei templi trasferiti
dall’UNESCO (1960-80). Nessuno
dei 14 templi interessati potè essere
conservato in loco. Raggruppati in 4
zone furono fedelmente ricostruiti in
un ambiente il più possibile simile
all’originale, come i famosi templi di
Abu Simbel, ricostruiti nel 1968 a
200 m di distanza e 64 m più in alto
rispetto al sito antico. Dei 14 templi
salvati, 4 furono donati dall’Egitto a
Paesi il cui aiuto fu particolarmente
efficace, di questi all’Italia fu offerto
il Tempio di El-Lesiya, ricostruito nel
1967 al Museo Egizio dei Torino.

In questa pagina
FIG.14 Oasi di Siwa

FIG.14



26 DONATELLA CAVEZZALI

e l’elaborazione di corsi specialistici. Il progetto includeva il rilievo fotogrammetrico completo delle strutture mu-
rarie dell’edificio storico posto all’interno della Cittadella di Mohammed Ali al Cairo21. Nel 2004 però interven-
ne un cambiamento di orientamento nelle richieste dello SCA, a seguito della nuova linea culturale adottata in
campo museologico da parte del Governo egiziano. Il Ministro della Cultura egiziano richiese infatti che il finan-
ziamento italiano, originariamente previsto per l’iniziativa “Grand Egyptian Museum” di Giza venisse destinato al-
l’iniziativa “Re-design del Museo Egizio di Midan Tahrir e riqualificazione del sistema museale” e l’Unità Tecnica
Centrale della DGCS decise di variare l’iniziativa e realizzare una nuova proposta di finanziamento22. 
Nel 2007 il nuovo progetto di cooperazione fu quindi approvato e nel 2008 venne affidato in Convenzione al
Segretariato Generale23 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto prevedeva la realizzazione di
due parti tra esse correlate, la componente del “Master Plan di riorganizzazione del Museo Egizio del Cairo”24

e la componente di “Formazione” per la riqualificazione nel settore della conservazione e del restauro del per-
sonale tecnico dei musei del Cairo, realizzata dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro25.
A partire dal febbraio 2008, in attuazione della Convenzione, l’ISCR iniziò le procedure di selezione per l’in-
dividuazione dei docenti per le attività di formazione e per l’acquisizione delle attrezzature specialistiche, fa-
centi parti del progetto. La fornitura di attrezzature specialistiche di restauro e di attrezzature fotografiche
destinate al Museo Egizio del Cairo è stata selezionata tramite procedure di affidamento a società italiane,
mentre le forniture informatiche sono state acquistate in loco, per garantire l’utilizzo di tastiere e soft-ware
in lingua araba. Le attività di formazione sono state gestite direttamente con i docenti dell’Istituto Superio-
re per la Conservazione ed il Restauro coadiuvati da selezionati professionisti esterni.

LA CONSERVAZIONE DELLE COLLEZIONI DEL MUSEO EGIZIO DI MIDAN TAHRIR

Il Museo Egizio di Midan Tahrir del Cairo è senza dubbio uno dei musei più famosi al mondo per l’incre-
dibile qualità delle collezioni archeologiche in esso contenute, che vanno dalla preistoria all’età faraonica a
quella greco-romana. Alla bellezza e maestosità delle opere si aggiunte l’enorme quantità di manufatti espo-
sti nei due piani del museo e la vastità tipologica dei materiali costituivi. Il grande museo, edificato ad ope-
ra dell’architetto francese Marcel Dourgnon tra il 1897 e il 1901, ha visto le sue collezioni accrescersi
enormemente nel tempo26. Nonostante la grandiosità delle sale lo spazio è purtroppo risultato ben presto insuffi-
ciente per ospitare la vastità del patrimonio egiziano, soprattutto dopo che a partire dal 1923 in esse fu inserito il
“Tesoro di Tutankhamon”27 esposto in gran parte del piano superiore del museo (fig. 16-17-18). Il grande affol-
lamento di opere in esposizione è però solo uno dei problemi che investono il grande museo egiziano. Dal punto
di vista conservativo il museo presenta infatti molte criticità soprattutto di tipo ambientale e microclimatico ag-
gravate dall’enorme numero di visitatori che ogni giorno frequentano il museo in mancanza di criteri espositivi
attenti alla prevenzione. In un contesto conservativo così difficile e problematico le particolari condizioni micro-
climatiche egiziane, caratterizzate da un clima caldo e secco con una umidità relativa dell’aria molto bassa, hanno
sicuramente aiutato la conservazione per così dire “spontanea” delle opere. 
Purtroppo i criteri espositivi ancora oggi non tengono nella dovuta considerazione l’importanza dei fattori am-
bientali (fig. 19), quali l’esposizione diretta ai raggi solari, la presenza di depositi inquinanti e polveri sottili, l’il-
luminazione artificiale e il microclima, il cui controllo all’interno di parametri stabiliti è indispensabile per una
buona conservazione soprattutto dei materiali organici come il legno, i tessuti, il cuoio, il papiro (fig. 20). In que-
ste condizioni ambientali alcune tipologie di opere particolarmente delicate, come le sculture lignee dell’Antico e del
Medio regno, le sottili tavolette lignee dipinte di epoca romana della zona del Fayoum, i papiri, i resti di stoffe e di
abbigliamento, manifestano evidenti segni di sofferenza con fenomeni di degrado, in particolare di bio-deteriora-
mento, dovuti alla loro natura di materiali organici facilmente deteriorabili e fotosensibili. 
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Diverse sono le considerazioni che riguardano le sculture (fig. 21) e i sarcofagi esposti al pianterreno del
Museo Egizio costituiti prevalentemente in materiale lapideo, come granito, calcare, arenaria e alabastro le
cui intrinseche caratteristiche fisico-chimiche rendono le opere maggiormente resistenti ai fattori ambien-
tali all’interno di ambienti confinati come le sale del museo. Per queste opere i maggiori problemi conser-
vativi sono perlopiù dovuti ad erronei restauri passati. Negli ultimi anni la Direzione del museo e lo SCA28

hanno cercato di intervenire attuando la climatizzazione di alcune sale, come quelle delle “Mummie reali”
e del “Tesoro di Tutankhamon”, oppure inserendo singole vetrine climatizzate. 
La necessità di creare condizioni idonee alla conservazione e alla fruizione delle migliaia di opere facenti par-
te del patrimonio esposto, e di quello ancora nei depositi, ha richiesto da parte delle autorità egiziane una
strategia globale d’intervento che inserisse la riqualificazione del Museo Egizio del Cairo nell’ambito di una
più vasta politica museale nel Paese. Nel 2002 come noto il Governo egiziano ha infatti deciso la costruzio-
ne del Grand Egyptian Museum – GEM29 a Giza, progettato per offrire i servizi e le tecnologie più avanzate
nel settore, e destinato ad ospitare molte opere tra cui anche la più famosa delle collezioni ora esposte al
Cairo, quella del corredo funerario del faraone Tutankhamon. Nel contempo lo storico Museo Egizio di Mi-
dan Tahrir sarà riqualificato a fini conservativi e di fruizione per l’esposizione delle altre collezioni storiche.
Il “Master Plan”30 per la riorganizzazione dello storico Museo di Midan Tahrir è stato affidato, come noto,
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali31 e insieme al programma di “Formazione” per la riqualifica-
zione del personale dei musei egiziani fa parte dell’impegno italiano in questo importante progetto di coo-
perazione a favore del Patrimonio culturale egiziano.

STRATEGIE E OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FORMAZIONE

La conservazione del Patrimonio culturale dell’Egitto rappresenta un valore di primaria importanza per l’intera
umanità. Mettere a disposizione le conoscenze e l’expertise degli specialisti italiani nel settore della conservazio-
ne e del restauro ha consentito di contribuire alla crescita culturale, tecnica e scientifica, del Paese, depositario di
un patrimonio archeologico, storico e monumentale unico al mondo.
L’Italia, al pari dell’Egitto, è uno dei Paesi più ricchi al mondo di tracce materiali del passato, per densità e
per importanza storico-culturale, ed è anche il Paese in cui storicamente si è data maggiore importanza alla
tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale, riconosciuto come fattore costitutivo della
tradizione culturale italiana32. Nell’approccio che l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ha
dato alle attività di formazione realizzate in Egitto si è quindi voluto garantire la trasmissione dei principi
del restauro scientifico, basato sulla conoscenza storica, e scientifica dei manufatti e dei loro processi di de-
grado, e sui concetti di reversibilità e compatibilità degli interventi di restauro. Nel contempo si è anche cer-
cato di conoscere e comprendere la realtà storica e culturale dell’Egitto, un grande Paese dalla storia millenaria
per avviare un processo di scambio e di crescita reciproca. 
Il primo passo in questo percorso di conoscenza è stato impostare le attività di conservazione su un approc-
cio scientifico, come base fondamentale per la realizzazione di qualsiasi intervento di restauro moderna-
mente inteso. Elemento preminente, se non distintivo, di tale approccio è stata la marcata interdisciplinarietà
dei corsi di conservazione e restauro, creata dal contributo di diversi specialisti alle equipe di docenti in tut-
te le fasi del programma di formazione degli oltre 100 tecnici egiziani (curatori, restauratori, bibliotecari) pro-
venienti dai 5 principali musei del Cairo: il Museo Egizio, il Museo Copto, il Museo di Arte Islamica, il
National Museum of Egyptian Civilization (NMEC) e il Museo di Arte Tessile.
Docenti professionisti italiani, restauratori, architetti, archeologi insieme a chimici, biologi e fisici dell’ISCR
hanno contribuito, ognuno con il proprio apporto specialistico, alla realizzazione dell’insieme delle attività
di formazione, affrontando le tematiche integrate della documentazione e rilievo, della diagnostica applica-
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ta all’analisi del degrado, della conservazione preventiva e del restauro delle opere selezionate, provenienti dal-
le collezioni del Museo Egizio. Elemento unificante dei diversi apporti disciplinari è stato condurre gli al-
lievi alla redazione del “progetto di restauro”, inteso come un percorso di conoscenza inerente l’opera d’arte. 
Per fornire agli allievi gli strumenti necessari per un corretto approccio scientifico al progetto di restauro si
è quindi operata una scelta didattica di fondo a favore di un’offerta formativa di tipo scientifico che con-
sentisse i necessari approfondimenti teorici e metodologici. 
Nel caso dei musei egiziani si è voluto infatti evitare di concentrare le esperienze didattiche nella forma del can-
tiere-scuola, utilizzata anche dall’ISCR in altre realtà. Le attività pratiche di restauro e di addestramento diretto sul-
le opere sono state inserite nella didattica, come illustrato di seguito, andando a completare quanto già esplicitato
attraverso le lezioni teoriche che hanno sempre preceduto o accompagnato la pratica in laboratorio. Nei corsi, il-
lustrati di seguito nel dettaglio, sono quindi state affrontate le tematiche della storia e della natura dell’opera e dei
suoi materiali costitutivi, del rilievo dimensionale e fotografico, della morfologia e degli aspetti chimico-fisici-bio-
logici del degrado (fig. 22-23-24) per arrivare alla determinazione delle procedure operative d’intervento e alla
scelta dei prodotti e delle tecnologie di restauro più idonee. Il principale obiettivo dei corsi di formazione dell’I-
SCR è stato quindi migliorare le conoscenze tecnico-scientifiche e le capacità professionali specifiche dei parteci-
panti, allo scopo di implementare la loro capacità di sviluppare strategie di conservazione programmata e di
condurre interventi di restauro specialistico.I corsi si sono anche interessati di apportare nuove conoscenze tec-
nologie e diffondere le più aggiornate metodologie scientifiche di indagine e rilievo applicate nel campo della con-
servazione e del restauro dei manufatti storici. Il programma ha quindi affrontato diverse discipline includendo
lezioni teoriche nel campo della gestione dei musei, della conservazione preventiva e della diagnostica applicata
alle collezioni museali (fig. 25) accanto a esercitazioni pratiche nelle sale, nei depositi e nel laboratorio di restau-
ro del Museo Egizio (fig. 26-27). Le aree specialistiche di insegnamento attivate sono state individuate sulla base
di una lista di richieste del Supreme Council of Antiquities e delle Direzioni dei musei a partire dalle esigenze prio-
ritarie manifestate. Particolare attenzione è stata posta nella conoscenza dei partecipanti che sono stati selezionati
sulla base dei curricula e di interviste dirette all’accertamento dei percorsi formativi e professionali, ampliando
l’accertamento alla conoscenza della lingua inglese e alle abilità nell’uso del computer.
Un percorso di formazione specifico per i bibliotecari è stato messo a punto dall’Istituto Centrale per la
Conservazione ed il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario (ICCRPAL) nel settore della gestione
e della conservazione preventiva dei materiali librari (fig. 28). Al corso dell’ICCRPAL hanno partecipato do-
centi italiani le cui alte competenze hanno consentito di condurre un percorso di aggiornamento speciali-
stico nel campo sia della conservazione preventiva che della gestione delle biblioteche storiche. Al corso
hanno partecipato oltre 20 bibliotecari egiziani provenienti dalla Biblioteca storica annessa al Museo Egizio
del Cairo, e da diverse strutture sparse sul territorio33.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI: GLI SPAZI PER LA DIDATTICA, IL LABORATORIO DI RESTAURO DEL MUSEO

EGIZIO E LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

Fin dai primi sopralluoghi effettuati per individuare i fabbisogni e per concordare le modalità di attuazione
delle attività di formazione con il Segretario Generale dello SCA34 e con la Direttrice del Museo Egizio35, è
apparso evidente che il progetto avrebbe dovuto prendere in considerazione non solo la formazione stretta-
mente intesa, ma anche una consistente attività di adeguamento tecnico e funzionale degli spazi in cui ope-
rare. La carenza di spazi idonei in cui svolgere la didattica dei diversi corsi di restauro, la scarsità di attrezzature
specialistiche in stato di efficienza all’interno del Laboratorio di restauro del Museo Egizio del Cairo, sono
stati i principali nodi da risolvere e superare grazie al finanziamento italiano che ha consentito di fornire ol-
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tre alla componente strettamente formativa anche le attrezzature, i prodotti e i lavori di adeguamento ne-
cessari per adeguare gli spazi alle esigenze di una didattica moderna ed efficiente.
Le diverse attività di formazione, relative ai curatori museali, ai restauratori e ai bibliotecari, sono state quin-
di suddivise secondo moduli specialistici. All’interno del Museo Egizio è stato allestito un nuovo spazio fun-
zionale, collocato nel basement del museo, come aula didattica destinata ad ospitare le lezioni teoriche dei
“Corsi di restauro” 36 la cui parte pratica si è svolta all’interno del Laboratorio di restauro del museo stesso.
I “Corsi di restauro” hanno richiesto infatti di realizzare entrambe le componenti, teorica e pratica, in am-
bienti limitrofi, facilmente raggiungibili senza dispersione di tempo, in modo tale da garantire la possibilità
di condurre nella stessa giornata sia le attività di training in laboratorio che gli approfondimenti teorici ad
esse collegati. La capienza dell’aula ha consentito di ospitare un numero massimo di 50 persone, capienza
adeguata per gli allievi dei “Corsi di restauro”, 30 per ogni corso. La nuova aula didattica è stata completa-

L’AULA PER I SEMINARI E L’ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO 
DI RESTAURO E DELLA BIBLIOTECA STORICA DEL MUSEO EGIZIO

DONATELLA CAVEZZALI, ENNIO PAOLO BATTINO

Nell’ambito del programma di Riqualificazione del sistema museale egiziano, in accordo con le autorità locali e senti-
te le esigenze dello staff del museo, sono stati effettuati dei lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e di allesti-
mento degli spazi interni al Museo Egizio del Cairo destinati ad ospitare le attività di formazione: una nuova aula per
seminari didattici ricavata nel piano seminterrato, e l’adeguamento funzionale del laboratorio di restauro e della bi-
blioteca storica del museo. L’intervento di ristrutturazione ha interessato un’area di circa 140 mq, all’origine usata co-
me magazzino nel lato ovest del museo, dove sono stati ricavati un ingresso, un corridoio di passaggio verso altri uffici
operativi del museo ed una sala per i seminari didattici. La ripartizione degli spazi è stata creata con tramezzature lignee
con superficie in laminato, con cui sono stati rivestiti anche i muri perimetrali, realizzando una intercapedine isolante.
Tutta l’area interessata è stata adeguata dal punto di vista impiantistico, con un nuovo impianto elettrico, un sistema
d’illuminazione e un sistema di aria condizionata. L’aula realizzata ha una capienza di circa 50 posti ed è stata dotata di
postazioni operative con computer ed arredata con sedie, sedie girevoli, tavoli, armadi, video proiettore con schermo,
stampanti e scanner (fig. 29-29a,b,c).

Nel laboratorio di restauro del museo, ubicato al piano terra sul lato nord del museo, sono stati effettuati sia interven-
ti di manutenzione per rimettere in stato di efficienza gli impianti esistenti, in particolare il sistema di smaltimento dei
vapori e dei fumi e l’impianto di demineralizzazione dell’acqua sia interventi di adeguamento e forniture di prodotti e
attrezzature per il restauro. Sono stati allestiti inoltre delle postazioni informatiche, fornite di un completo set di com-
puter, stampanti, video proiettore con schermo, scanner e macchine fotografiche, indispensabili per l’esecuzione delle
attività di documentazione delle opere, e durante tutta la fase di diagnostica e di restauro. È stato inoltre attrezzato a
deposito dei materiali di restauro la stanza di sicurezza attigua al laboratorio, in cui si è allestito un ampio armadio a
tutta altezza, per la collocazione dei prodotti di restauro e delle strumentazioni per il monitoraggio e la diagnostica, do-
nati la museo grazie a questo programma della cooperazione italiana.
Nella Biblioteca storica del museo, ubicata nel lato ovest, sono state create altre postazioni informatiche complete, con
connessione dei computer in Intranet grazie alla fornitura di un apposito Server, ed installazione di software speciali-
stici per la catalogazione dei libri in collegamento con il Sistema Bibliotecario Nazionale egiziano. La Biblioteca è sta-
ta anche fornita delle strumentazioni essenziali per garantire la conservazione preventiva del materiale librario in essa
conservato. 
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FIG.28-28A Nella Biblioteca storica
del Museo Egizio durante una
lezione della prof. R. Carrarini

FIG.29-29A-B-C L’aula per i seminari
e la didattica, prima e dopo
l’intervento di ristrutturazione e
allestimento realizzata a cura dei
tecnici dell’ISCR nel basement del
Museo Egizio, l’aula è stata
intensamente usata durante tutta la
realizzazione del programma di
formazione sia per le lezioni teoriche 
che per ospitare le attività di
documentazione con supporti digitali
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mente ristrutturata e allestita con scrivanie e sedie, un impianto elettrico e di condizionamento, con un im-
pianto di video-proiezione, e fornita di postazioni informatiche complete per la conduzione delle attività di
documentazione e schedatura delle opere, connesse ai “Corsi di restauro”.
Le attività pratiche dei “Corsi di restauro” si sono svolte all’interno del laboratorio di restauro del Museo Egizio
(fig. 30-30a-b-c-d-e-f). Il laboratorio, pur mantenendo l’impostazione data dai lavori di adeguamento realizzati
nel 2000, presentava la maggior parte delle apparecchiature esistenti in stato di inefficienza per mancanza di ma-
nutenzione, in particolare l’impianto di aspirazione dei vapori e delle polveri, ed era quasi del tutto carente di at-
trezzature specialistiche e di prodotti di restauro.Si è quindi provveduto a rimettere in efficienza le apparecchiature
esistenti fornendo al Laboratorio le fondamentali attrezzature specialistiche e strumentazioni tecniche, in gran
parte di fabbricazione italiana, garantendo nel contempo un’ampia fornitura di prodotti chimici e materiali di re-
stauro di consumo. Si è parallelamente provveduto a garantire l’allestimento di postazioni informatiche nel La-
boratorio di restauro, con PC da tavolo e portatili, complete dei principali soft-ware e collegate con macchine
fotografiche digitali, per la conduzione delle indispensabili attività di documentazione grafica e fotografica delle
opere in restauro. Si è inoltre provveduto alla fornitura di apparecchiature fotografiche professionali, destinate al
settore fotografico del Museo Egizio.
Ulteriori attrezzature informatiche sono state fornite agli altri 4 musei coinvolti nel progetto di formazione,
il Museo Copto, il Museo di Arte Islamica, il National Museum of Egyptian Civilization (NMEC), e il
Museo di Arte Tessile. Le altre attività di formazione, relative al “Corso di museologia e conservazione pre-
ventiva nei musei”, ai “Corsi di informatica” e al “Corso per la gestione e la conservazione preventiva dei
materiali librari” si sono svolti secondo modalità legate alle esigenze dei settori specialistici. Il “Corso di
museologia e conservazione preventiva nei musei” è stato svolto, in accordo con il Segretario Generale del-
lo SCA, nella sala messa a disposizione dal Supreme Council of Antiquities all’interno della sua sede nel quar-
tiere di Zamalek al Cairo. Al corso hanno partecipato oltre 50 curatori dei 5 principali musei del Cairo.
I “Corsi di Informatica” sono stati svolti in collaborazione con la società ARAC, una società egiziana del
settore pubblico, che ha garantito la realizzazione di corsi in arabo suddivisi in 3 livelli, da basic ad ad-
vanced, per oltre 120 partecipanti organizzati in classi di massimo 10 persone. Il “Corso per la gestione e
la conservazione preventiva dei materiali librari” svolto dall’Istituto Centrale per la Conservazione ed il
Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario, è stato organizzato all’interno della biblioteca storica an-
nessa al Museo Egizio. Il corso è stato frequentato da circa 20 bibliotecari ed è stato realizzato con la col-

laborazione della società pubblica egiziana, specializzata nella gestione del Sistema Bibliotecario Nazionale
egiziano. Anche la biblioteca storica del Museo Egizio è stata attrezzata con postazioni informatiche com-
plete, un Server per il collegamento Intranet nel Museo. L’accesso al SBN egiziano consentirà alla Bi-
blioteca storica del Museo Egizio di offrire nuovi servizi on-line di fruizione degli importanti fondi di cui
la Biblioteca dispone.

LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E I CORSI SPECIALISTICI

Il programma di formazione per la conservazione ed il restauro delle collezioni del Museo Egizio del Cairo è
stato realizzato nel biennio 2008-09, mentre le attività complementari del progetto sono proseguite fino a tut-
to il 2010 (fig. 31). Le attività di formazione hanno coinvolto il personale dipendente dei 5 principali mu-
sei del Cairo: il Museo Egizio, il Museo Copto, il Museo di Arte Islamica, il National Museum of Egyptian
Civilization (NMEC) e il Museo di Arte Tessile. I partecipanti ai corsi sono stati 120, tra curatori museali,

FIG.30-30A-B-C-D-E-F I corsi di
formazione dell’ISCR sono stati
frequentati da circa 100 partecipanti
egiziani, impiegati nei 5 principali
musei del Cairo, come curatori,
restauratori e bibliotecari, di cui oltre
al metà donne
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conservatori e bibliotecari, dipendenti di uno dei 5 musei del Cairo coinvolti nel progetto. Le attività di for-
mazione hanno incluso 5 Corsi (UNIT) su aree specialistiche di insegnamento e di esercitazione pratica, in-
dividuate in accordo con il Supreme Council of Antiquities e con la Direzione dei musei come esigenze
prioritarie.
Particolare attenzione è stato posta nella conoscenza dei partecipanti che sono stati selezionati sulla base di
domande di partecipazione redatte compilando un sintetico Curriculum di studi e di esperienza professio-
nali in possesso dei candidati, con la segnalazione del livello di conoscenza nella lingua inglese, scritta e par-
lata, e delle abilità nell’uso del computer e dei principali soft-ware. Sulla base delle domande di partecipazione
si sono realizzate delle interviste per una conoscenza più diretta che potesse dare indicazioni realistiche sul-
le motivazioni e sull’effettiva volontà di frequentare con assiduità i corsi offerti.
I dati emersi sono stati fondamentali per individuare i bisogni formativi dei partecipanti e proporre un’ade-
guata offerta didattica con un’articolazione dei corsi specialistici adeguata alle esigenze delle opere e di co-
loro che hanno la responsabilità della loro conservazione.
Ogni unità di insegnamento è stata impostata sia con lezioni teoriche che con esercitazioni pratiche. Le mo-
dalità di insegnamento sono state essenzialmente partecipative, realizzate in aula o nel laboratorio di restau-
ro con esercitazioni dirette sulle opere d’arte. 
Nelle UNIT riguardanti i corsi di restauro i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro di 5-6 persone,
ognuno seguito da un Tutor e da un assistente del team dell’ISCR insieme ad un assistente egiziano, scelto al-

l’interno dello staff del Museo Egizio come facilitatore, al fine di assicurare la massima comunicazione e com-
prensione tra le parti. Per quanto riguarda il Training pratico in ognuna delle UNIT didattiche nel laboratorio
di restauro si è quindi cercato di mantenere un rapporto tra allievi e docenti di 5-6 allievi per un docente. Le
lezioni si sono svolte sulla base di un metodo interattivo con grande partecipazione tra docenti e discen-
ti con una organizzazione su base settimanale in lingua inglese o italiana, con traduzioni simultanee in ara-
bo, coadiuvate dal supporto di mezzi audiovisivi e video-proiezioni. L’orario delle lezioni è stato definito
insieme alle Direzioni dei musei coinvolti nel progetto di formazione, in modo tale da consentire agli ad-
detti che dovevano frequentare i diversi corsi di svolgere anche una parte dei loro compiti ordinari di la-
voro all’interno delle strutture di appartenenza. I docenti e gli esperti italiani che hanno insegnato nei corsi
sono stati selezionati all’interno dell’ISCR, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Università
italiane, con il supporto di esperti professionisti privati per le esercitazioni pratiche di lungo periodo.

FIG.31-31A-B-C-D-E-F-G-H-I I corsi di
formazione sono stati organizzati in 5
UNIT su aree specialistiche di
insegnamento: UNIT 1-Informatica,
UNIT 2– Museologia e conservazione
preventiva nei musei, UNIT 3–
Conservazione programmata e
documentazione, UNIT 4-Teoria e
pratica di restauro (4a– restauro
materiali lignei, 4b– restauro materiali
metallici, 4c– restauro materiali
lapidei), UNIT 5– Gestione e
conservazione dei materiali librari
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L’INSEGNAMENTO DEL RESTAURO, LA SCELTA DELLE OPERE DA RESTAURARE NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

La metodologia dell’insegnamento del restauro messa a punto dall’Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro44 prevede, accanto alla componente teorica, la conduzione della parte pratica dell’inse-
gnamento realizzata nel laboratorio di restauro a contatto diretto con le opere d’arte e con i manufatti
antichi originali. 
Nella scuola dell’ISCR45 gli studenti sono infatti pienamente integrati nel processo di restauro, e opera-
no direttamente sulle opere a loro affidate sotto la diretta supervisione dei docenti restauratori. 
In questo quadro è stata essenziale la scelta delle opere selezionate per l’attività didattica di restauro, che do-
vevano presentare delle caratteristiche conservative idonee per svolgere l’addestramento correlato al corso da
realizzare. 
La selezione è stata elaborata a partire da febbraio 2008 sulla base dell’osservazione diretta delle opere, uti-
lizzando dei moduli per la raccolta dei dati significativi (dati identificativi, problemi conservativi, proposte
progettuali) da sottoporre all’approvazione formale da parte della Direzione del Museo (scheda 1).
Per quanto riguarda le attività formative legate al training pratico di restauro è stato importante selezio-
nare opere che avessero una tipologia, una dimensione, e soprattutto una conformazione dei fenomeni di
degrado tale da potere essere rappresentative di un percorso formativo completo in cui fossero presenti tut-
te le diverse fasi che compongono il complesso processo del restauro di un manufatto storico artistico.
Altro obiettivo a cui la didattica condotta al Cairo doveva rispondere è stato garantire ad ogni allievo la propria
esperienza individuale, con la possibilità di svolgere personalmente i trattamenti indicati e le operazioni richie-
ste dal processo di restauro individuato in fase progettuale, sempre sotto la supervisione dei docenti dell’ISCR.

Insieme alla Direzione del Museo Egizio e ai Direttori responsabili dei 3 corsi specialistici46 attivati al Cairo
sono stati condotti diversi sopralluoghi nelle sale del museo per individuare le opere più idonee ai fini di-
dattici, selezionate sulla base delle rispettive problematiche conservative.
Complessivamente sono state prese in considerazione e schedate oltre 50 opere appartenenti alle collezioni
archeologiche del Museo Egizio. Di queste 25 sono state selezionate per le attività didattiche di restauro du-
rante i corsi specialistici e altre 5 sono state scelte per l’attività di studio conservativo e diagnostico prope-
deutico alla messa a punto del progetto di restauro. 

In particolare: 
• 11 opere in materiale ligneo di cui 3 studiate attraverso indagini scientifiche 

• 13 opere in materiale metallico 

• 7 opere in materiale lapideo di cui 2 studiate attraverso indagini scientifiche 
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EGYPTIAN MUSEUM – CAIRO SCHEDA 1
Training in Conservation – Courses Programme 2008
Museum Artefact – Selection Data 

Inventory number: n.60723 Date: April 2008
Object: 
Head of Tutankhamun emerging from a lotus flower, Tomb of Tutankhamun
Period: 
XVIII Dynasty
Material: 
Sculpture in painted wood
Dimensions: 
30 cm height
Location: 
Upper Floor, gallery 20, Show-case without microclimatic and lighting control

Conservation problems: 
Painted layer: flaking of paint, bad adherence to painted ground, losses, deposits (dust, organic remains), remains of
previous treatments (fillings, old surface treatments, coloured retouching) 
Painted ground: flaking, bad adherence to wood

Conservation studies proposals: 
Photographic and graphic mapping, 3D laser scanning survey
Non-Destructive Analysis: X-ray Radiography, XRF Analysis, Infrared Reflectography, Ultraviolet Fluorescence, Infrared
photography
Dimensional monitoring
Microclimatic and lighting monitoring
Microbiological analysis 
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SCHEDA 2

ISCR – CORSI DI FORMAZIONE – MUSEO EGIZIO
UNITÀ CORSO DURATA ORE PARTECIPANTI QUALIFICHE

UNIT 1 Informatica 8 settimane 4000 102 Curatori
(40 ore/partecipante) Restauratori

Bibliotecari

UNIT 2 Museologia 4 settimane 100 48 Curatori
e Conservazione preventiva 

UNIT 3 Conservazione programmata 4 settimane 100 86 Curatori 
e documentazione e Restauratori

UNIT 4 Restauro: teoria e pratica 48 settimane 1200 40 Restauratori
(a+b+c) 
UNIT 4-a Restauro dei materiali lignei 16 settimane 400 16 Restauratori
UNIT 4-b Restauro 16 settimane 400 9 Restauratori

dei materiali metallici
UNIT 4-c Restauro dei materiali lapidei 16 settimane 400 15 Restauratori

UNIT 5 Gestione e Conservazione 3 settimane 75 14 Bibliotecari
preventiva dei materiali librari

• UNIT 1. CORSI DI INFORMATICA – I corsi di informatica sono stati frequentati da tutti i partecipanti, curatori,
restauratori, bibliotecari, suddivisi sulla base delle proprie capacità e conoscenze di informatica in gruppi omogenei se-
condo 3 livelli, da basic ad advanced. Le lezioni sono state fornite in lingua araba e realizzata da una società egiziana
pubblica specializzata nel settore 37. I corsi di informatica hanno riguardato i principali soft-ware utilizzati nell’attività
lavorativa, sia per la preparazione di testi che per la gestione di immagini digitali, incluso l’utilizzo di Internet. La mag-
gior parte dei partecipanti non disponeva infatti di esperienza nell’utilizzo del computer come strumento di lavoro in
quanto sia nei musei di appartenenza che privatamente non disponevano di PC, tanto meno di connessioni ad Internet.
Per loro si è quindi predisposto un programma che consentisse di acquisire le basi nell’uso dei soft-ware più comuni e
di ampia diffusione 38. Per alcuni partecipanti più esperti e interessati sono stati svolti approfondimenti tecnici su pro-
grammi avanzati per il rilievo e la documentazione degli interventi di restauro39.

• UNIT 2. CORSO DI MUSEOLOGIA E CONSERVAZIONE PREVENTIVA NEI MUSEI – Il corso è stato fre-
quentato dai curatori museali, che svolgono nei musei egiziani la funzione di responsabile di una collezione o di una par-
te di essa, in genere laureati in archeologia o in turismo. Nell’organizzazione interna ai musei coinvolti nel progetto però
si è constatato che questa funzione riguarda nella pratica perlopiù gli aspetti organizzativi, come i permessi per le mostre,
o di comunicazione, come le visite guidate, ma non è estesa alla considerazione degli aspetti conservativi delle opere né
tanto meno dell’ambiente in cui esse sono esposte.
Un’analisi sommaria della situazione, svolta anche attraverso colloqui con il Segretario Generale dello SCA e con la Di-
rettrice del Museo Egizio, ha indicato come questa carenza sia in parte dovuta a fattori interni ai musei stessi, come la sud-
divisione delle competenze tra “curatori” e “restauratori”, e in parte a fattori culturali di carattere generale dovuti alla
gerarchizzazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale in Egitto. il corso ha quindi inteso contribuire ad accrescere la
consapevolezza dell’importanza della prevenzione come strumento principe della conservazione, offrendo nel contempo
agli operatori egiziani l’esempio concreto di un modo diverso di lavorare insieme, basato sull’interazione di specialisti ge-
rarchicamente paritari, operanti in equipe interdisciplinari in cui le diverse competenze sono integrate e interdipendenti.
Il corso è stato suddiviso in 4 sezioni dedicate rispettivamente alla gestione dei musei e alla valutazione dei rischi, alla in-
ventariazione e catalogazione della opere, alla conservazione preventiva, e alla legislazione di tutela egiziana e internazio-
nale. In particolare sono stati introdotti i principi e i metodi della conservazione preventiva nei musei, approfondendo gli
aspetti del microclima e del monitoraggio ambientale, della corretta esposizione nelle vetrine, dell’illuminazione dei ma-
nufatti antichi a fini conservativi, e della movimentazione in sicurezza delle opere. Il corso si è svolto con l’ausilio di ma-
teriali audiovisivi e videoproiezioni fornendo ai partecipanti un’ampia casistica di “case studies”. 

• UNIT 3. CORSO DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA E DOCUMENTAZIONE – Il corso è stato frequen-
tato sia dai curatori museali che dai restauratori e ha fornito le basi fondamentali per un corretto approccio al “progetto di
restauro”. Il corso ha introdotto i principi della programmazione e organizzazione delle attività di conservazione e restau-
ro basata sulle indagini scientifiche e sull’analisi dell’opera sotto il profilo storico, archivistico, tecnico, scientifico e con-
servativo. Le tematiche affrontate hanno riguardato i principi della conservazione e del restauro scientifico delle opere
d’arte, la pianificazione dell’intervento di restauro, la documentazione storico-archivistica delle opere, i metodi di rilievo
e la documentazione fotografica, la conservazione preventiva nei depositi, la gestione delle immagini e la mappatura a fi-
ni conservativi. Il corso ha anche fornito delle linee guida per la conservazione dei reperti in situ: sullo scavo archeologi-
co e subacqueo. Il corso è stato affiancato da esercitazioni nei depositi del Museo Egizio del Cairo per la compilazione di
schede conservative di valutazione messe a punto dall’ISCR40. 
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• UNIT 4. CORSI DI RESTAURO: TEORIA E PRATICA
– UNIT 4.a. Corso di restauro specialistico dei materiali lignei
– UNIT 4.b. Corso di restauro specialistico dei materiali metallici
– UNIT 4.c. Corso di restauro specialistico dei materiali lapidei 

I corsi hanno offerto un ampio aggiornamento scientifico e un addestramento pratico ai restauratori dei musei egiziani,
allo scopo di sviluppare sia le loro competenze teoriche sia le capacità tecniche necessarie per assicurare un corretto ap-
proccio metodologico e una idonea esecuzione degli interventi di restauro. Principale obiettivo dei corsi è stato portare i
partecipanti ad acquisire le conoscenze e l’esperienza necessarie al raggiungimento di una autonomia decisionale nella
conduzione dell’intervento, basata su solide basi teoriche e scientifiche. I corsi hanno avuto carattere interdisciplinare e
hanno incluso diverse discipline riguardanti la conoscenza dei manufatti antichi: documentazione storica, diagnostica ap-
plicata all’analisi dei materiali costitutivi e delle cause chimico-fisico-biologiche di degrado, progettazione dell’intervento
di restauro, esecuzione del restauro, documentazione grafica e fotografica, archiviazione e diffusione dei dati. 
I partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di 5-6 persone, ognuno seguito da un Tutor, restauratore senior dell’ISCR, da
un assistente italiano e da un assistente egiziano scelto nello staff del Museo Egizio come facilitatore per aiutare la comu-
nicazione reciproca e favorire l’organizzazione logistica generale all’interno del laboratorio di restauro.
La componente pratica dell’insegnamento del restauro è stata realizzata selezionando i manufatti originali più idonei alla
didattica all’interno delle collezioni archeologiche del Museo Egizio, secondo le tipologie di materiali scelte. Tutte le fasi
del percorso che ha condotto alla scelta delle opere, alla realizzazione delle indagine scientifiche, al restauro vero e proprio
delle opere sono state autorizzate dallo SCA e dalla Direzione del museo.
I Corsi di restauro hanno avuto carattere specialistico e hanno riguardato le tipologie di materiali selezionate sulla base del-
le esigenze prioritarie indicate dalla Direzione del museo.
I 3 corsi di restauro specialistico sui materiali lignei, i materiali metallici e i materiali lapidei si sono svolti parallelamen-
te, e hanno condiviso alcune materie di interesse comune.
I 3 corsi sono stati suddivisi tra lezioni teoriche nell’aula didattica e training pratico sulle opere svolto nel laboratorio di
restauro del museo. 

– UNIT 4.a. CORSO DI RESTAURO SPECIALISTICO DEI MATERIALI LIGNEI41 – Il corso sulla conservazione dei
manufatti lignei ha affrontato lo studio di alcune opere lignee del Museo Egizio, in particolare le sculture lignee con o sen-
za policromia e i sarcofagi dipinti. Il corso è stato articolato sulla base delle seguenti materie teoriche di insegnamento, in
stretto rapporto con le esercitazioni pratiche a diretto contatto con le opere d’arte: il legno come materiale costitutivo, fi-
siologia e deterioramento, indagini per l’analisi del degrado del legno, dendrocronologia e datazione radio-metrica del
Carbonio-14, microclima e monitoraggio ambientale, chimica applicata al restauro dei materiali lignei, tecniche di ese-
cuzione della scultura lignea egizia con o senza policromia, nuovi metodi di pulitura delle superfici dipinte

– UNIT 4.b. CORSO DI RESTAURO SPECIALISTICO DEI MATERIALI METALLICI42

Il corso sulla conservazione dei manufatti metallici ha affrontato lo studio di alcuni manufatti in metallo del Museo Egi-
zio, in particolare in bronzo, bronzo dorato, argento e argento dorato. Il corso è stato articolato sulla base delle seguenti
materie teoriche di insegnamento, in stretto rapporto con le esercitazioni pratiche a diretto contatto con le opere d’arte:  
il metallo come materiale costitutivo, chimica applicata al restauro dei metalli, tecniche di esecuzione delle opere in bron-
zo, in bronzo dorato, in argento e in argento dorato, indagini per l’analisi del degrado dei metalli, metodologia del restauro
del bronzo, microclima e monitoraggio ambientale

– UNIT 4.c. CORSO DI RESTAURO SPECIALISTICO DEI MATERIALI LAPIDEI E DEI DIPINTI MURALI 43

Il corso sulla conservazione dei materiali lapidei ha affrontato lo studio di alcuni manufatti in pietra e dei dipinti murali
staccati del Museo Egizio, in particolare le sculture in calcare e in arenaria policrome e non policrome, e in alabastro. Il
corso è stato articolato sulla base delle seguenti materie teoriche di insegnamento, in stretto rapporto con le esercitazioni
pratiche a diretto contatto con le opere d’arte: i materiali lapidei come materiali costitutivi, chimica applicata al restauro
delle pietre, tecniche di esecuzione delle sculture lapidee con o senza policromia, indagini per l’analisi del degrado della
pietra, metodologia del restauro delle sculture lapidee, microclima e monitoraggio ambientale

• UNIT 5. GESTIONE E CONSERVAZIONE PREVENTIVA DEI MATERIALI LIBRARI
Il corso è stato condotto dagli esperti dell’Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivisti-
co e Librario di Roma. Le materie di insegnamento hanno riguardato: gestione delle collezioni, principi della conserva-
zione preventiva dei libri e del restauro dei libri e dei documenti, catalogazione dei libri, gli standard e i servizi. 



GLI STUDI CONSERVATIVI DI 5 MASTERPIECES

Nell’ambito delle attività dell’ISCR la Direzione del museo ha proposto di inserire lo studio conservativo pro-
pedeutico al restauro di 5 tra i principali Masterpieces del museo, alcune delle opere più famose dell’arte egizia,
il cui stato di conservazione presentava fenomeni di degrado di particolare rilevanza, e dei quali era urgente la
definizione di un progetto di restauro che consentisse di affrontare successivamente gli interventi consecutivi
su basi scientifiche: 

1. la Testa di Tutankhamon che emerge dal fiore di loto, scultura lignea policroma, (altezza
30 cm, Tebe, Tomba KV62, Nuovo Regno, XVIII Dinastia, Sala 20, n. 60723) (fig. 32)

2. il Ritratto funerario di due fratelli di epoca romana, dipinto a encausto su tavoletta lignea
(diametro cm 61, Antinoopolis, Periodo romano, II sec. D. C., Stanza 14, piano superiore, n.
CG 33267) (fig. 33) 

3. un Pannello proveniente dalla Tomba di Hesire (altezza 114 cm, larghezza 40 cm, Saqqara, Ma-
staba di Hesire, III Dinastia, 2649 2457 B.C– Stanza 43, n. JE 28504 – CG 1428), dei sei pan-
nelli provenienti dalla tomba solo uno è stato sottoposto a studio e ad analisi (fig. 34) 

4. la Stele amarniana che ritrae Akhenaten con la famiglia reale mentre riceve i raggi vitali dal-
l’Aten, calcare dipinto (altezza 44cm, larghezza 39cm, Tell el Amarna, Nuovo Regno, XVIII
Dinastia, Sala 3, n. JE44865) (fig. 35) 

5. la Testa del colosso osiriaco della Regina Hashepsuth, calcare dipinto (altezza 61cm, dal Tem-
pio di Deir El Bahari, Nuovo Regno, XVIII Dinastia, Galleria 11, n. JE56259A) (fig. 36) 
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FIG.32 Testa in legno dipinto di
Tutankhamon che emerge da un fiore
di loto (H 30 cm), dalla sua tomba
KV 62, XVIII dinastia (JE 60723 –
Sala 20)FIG.32
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FIG.33 Ritratto funerario di due
fratelli, (61 cm), proveniente da
Antinoupolis, Epoca romana II sec.
d.C. (JE 33567 – Sala 14) 

FIG.34 Pannello proveniente dalla
sovrastruttura della tomba di Hesire 
a Saqqara (H 114 cm), legno, 
III dinastia (JE 28504 – CG 1428 –
Sala 43) 

FIG.35 Stele in calcare dipinto (H 44
cm), che ritrae Akhenaten con la
famiglia, mentre riceve i raggi vitali 
dall’Aten, XVIII, Epoca amarniana
(JE 44865 – Sala 3) 

FIG.36 Testa di un colosso della
regina Hatshepsut (H 61 cm) dal suo
tempio a Deir el Bahari, XVIII
dinastia (JE 56259 A – Galleria 11) 

FIG.33

FIG.34 FIG.35
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Le finalità del progetto di cooperazione hanno consentito di realizzare a fini didattici e formativi il rilievo,
la documentazione e le indagini scientifiche indispensabili per la predisposizione di uno studio conservati-
vo, propedeutiche all’intervento diretto di restauro delle opere. 
Di particolare impegno è stato lo studio della Testina di Tutankhamon bambino, della quale è stata realiz-
zata la scansione 3D con laser scanner per lo studio delle deformazioni dovute alla grande frattura che taglia
verticalmente la delicatissima opera. Dal rilevamento e dalle successive analisi con raggi X, infrarosso e ul-
travioletto, è stato possibile definire la composizione dell’opera e lo studio della sua pellicola pittorica 47.
Analogamente è stato realizzato il rilievo tridimensionale della grande Testa della regina Hatshepsuth, pro-
pedeutico allo studio del restauro della grande scultura in pietra calcarea policroma, e le analisi scientifiche
sulle altre famosissime opere descritte in questo stesso volume.
La complessità dei problemi conservativi presenti e la difficoltà delle operazioni di restauro necessarie a re-
staurare queste delicatissime opere non hanno però consentito di realizzare gli interventi di restauro in chia-
ve didattica all’interno dei corsi di formazione realizzati dall’ISCR in occasione del presente progetto di
cooperazione. L’impegno necessario avrebbe infatti assorbito tutte le risorse a disposizione e si è quindi trat-
tato di dare delle priorità preferendo utilizzare le risorse a disposizione per dei corsi di carattere didattico ad
ampio spettro i cui frutti potranno essere diffusi a vantaggio di tutto il patrimonio egiziano. Il restauro di
queste opere, di importanza eccezionale per la memoria dell’umanità, richiederanno un intervento speciali-
stico condotto sotto la supervisione di restauratori professionisti all’interno di un laboratorio specializzato,
che speriamo l’Italia possa sostenere con un prossimo progetto48.

FIG.36



LA DOCUMENTAZIONE DELLE OPERE E LE INDAGINI SCIENTIFICHE INSERITE NELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Lo straordinario sviluppo della ricerca scientifica applicata alla conservazione ha consentito di conoscere in
profondità la natura materiale delle opere d’arte: dalle discipline scientifiche provengono importanti indi-
cazioni per prolungare con i metodi più idonei la durata dell’opera d’arte, la chimica e le scienze affini in-
dagano la materia e ne svelano la natura e i processi di trasformazione. Le opere sottoposte a intervento di
restauro sono state anzitutto documentate con il ricorso a metodi e tecnologie eterogenee ormai radicate e
consuete nella prassi operativa: tecniche fotografiche, grafiche e automatiche.
Con “Documentazione” si intende infatti un processo di registrazione di dati di natura eterogenea fina-
lizzato all’acquisizione di una conoscenza quanto più possibile estesa di un manufatto. In tale veste, co-
stituisce un indispensabile momento propedeutico e di guida per la progettazione degli interventi di
restauro (fig. 37-37a). La documentazione tramite fotografia registra compiutamente lo sviluppo diacro-
nico dell’intero processo di restauro: dallo stato di conservazione iniziale, allo svolgimento dell’interven-
to, sino agli esiti finali, costituendo anche una base di riferimento indispensabile, in un ben definito
ambito temporale, per ogni successiva attività. A questa va abbinata la conoscenza grafica e dimensiona-
le dell’opera come base indispensabile per la “Documentazione grafica”, realizzata con mappature tema-
tiche criticamente elaborate secondo un processo che registra, tutti i diversi fenomeni storici, esecutivi e
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FIG.37-37A Schede di
documentazione per la registrazione
dei dati relativi allo stato di
conservazione e agli interventi di
restauro precedenti sulla Testa di
Tutankhamon (XVIII dinastia)
rinvenuta dall’egittologo britannico
Howard Carter, nella Tomba (KV62)
nella Valle dei Re

FIG.38-38A Rilevamento con
scansione laser 3D per la
documentazione tridimensionale
dell’analisi del degrado e per la
valutazione su modello virtuale
dell’intervento di restauro. Rilievo
3D della Testa della Regina
Hatshepsuth (XVIII dinastia)

FIG.37

FIG.38 FIG.38A

FIG.37A



conservativi visibili sul manufatto, mediante una loro rappresentazione simbolica. La fotografia applica-
ta al rilevamento rende possibile la quantificazione e localizzazione esatta dei fenomeni di degrado. Tra le
varie applicazioni il “Rilevamento con scansione laser 3D” consente di ottenere un’immagine tridimen-
sionale, gestita col computer, in grado di registrare, le caratteristiche dimensionali dell’oggetto, e le ca-
ratterizzazioni delle superfici investigate.
Sulle due opere scultoree della “Testa di Tutankhamon che emerge dal fiore di loto” e della “Testa del colos-
so osiriaco della Regina Hashepsuth” è stato realizzato il “Rilevamento con scansione laser 3D” per la do-
cumentazione tridimensionale dell’analisi del degrado a per la definizione del progetto di restauro su base
3D (fig. 38-38a). L’archiviazione dei dati registrati consente la conservazione delle informazioni e la loro
trasmissione al futuro come memoria storica dell’opera. I metodi scientifici utilizzati per le indagini del-
le opere d’arte analizzate sono principalmente non distruttivi. Nel corso delle UNIT 3 e 4 dei corsi di for-
mazione al Museo Egizio del Cairo sono state effettuate indagini scientifiche non distruttive, allo scopo
di conoscere l’aspetto materiale delle opere studiate. Le opere sono state analizzate attraverso un insieme
integrato di indagini diagnostiche non distruttive e non invasive finalizzate all’identificazione dei pro-
cessi di degrado e delle tecniche di esecuzione. Le indagini di tipo non distruttivo, senza prelievi e senza
alterare l’opera, rappresentano infatti il metodo più rispettoso per effettuare uno studio preliminare, tra
queste sono state effettuate in particolare radiografie a raggi X, analisi multispettrali per immagini (fluo-
rescenza ultravioletta, riprese a luce infrarossa a falsi colori, riflettografia infrarossa), e spettroscopia di fluo-
rescenza di raggi X, in dispersione di energia (ED-XRF) per lo studio dei materiali costitutivi, dei pigmenti
e dei loro processi di alterazione (fig. 39-39a). I risultati delle indagini sono stati messi a confronto con
l’analisi diretta e con lo studio dell’opera tramite luce radente (fig. 40-40a) e luce diretta in modo da rac-
cogliere il maggior numero di dati 49.

FIG.39-39A Diagnostica tramite
indagini Non-distruttive della Testina
in legno stuccato e policromia di
Tutankhamon (H. 30cm): radiografia
a raggi x per lo studio della tecnica di
esecuzione del supporto ligneo,
analisi multispettrali per immagini

FIG.40-40A Analisi diretta della
Testina in legno stuccato e
policromia di Tutankhamon 
(H. 30cm) tramite osservazione a
luce diretta e a luce radente per
l’osservazione dei sollevamenti della
pellicola pittorica
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LE OPERE RESTAURATE E IL RESTAURO DELLA PORTA LIGNEA

DELLA MASTABA DI KAEMHESET (SAQQARA, V DINASTIA, 2510-2350 A.C.) 
Le opere appartenenti alle collezioni del Museo Egizio studiate, analizzate e restaurate nell’ambito delle atti-
vità di formazione condotte dell’ISCR sono state complessivamente 30, ed altre 10 sono state prese in esame.
Ognuna di esse ha rappresentato un caso specifico ed ha fornito importanti elementi di conoscenza sull’ar-
te egizia, sulle tecniche di esecuzione e sui processi di degrado intercorsi fino ad oggi. La descrizione degli
interventi è illustrata negli articoli redatti dai docenti dell’ISCR che hanno coordinato i corsi e dai profes-
sionisti chiamati ad affiancarli nella conduzione dei singoli interventi di restauro (fig. 41-41a-b-c-d-e).

Gli aspetti tecnici delle operazioni di restauro sulle singole opere sono stati documentati in schede di docu-
mentazione di ogni opera sottoposta a restauro, messe a punto sulla base delle esigenze delle collezioni del
Museo Egizio, che oggi costituiscono un primo nucleo informatizzato di quello che sarà il futuro archivio
dei restauri del Museo Egizio del Cairo (fig. 44). 
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FIG.41-41A-B-C-D-E Alcuni docenti
nel corso della attività di formazione
e di restauro nel laboratorio di
restauro e nelle sale del Museo Egizio

FIG.41 FIG.41A

FIG.41CFIG.41B

FIG.41D FIG.41E



FIG.42-42A-B-C-D-E-F-G-H-I-L Gli
interventi di restauro eseguiti
nell’ambito dei corsi di formazione
sono stati condotti sotto la costante
supervisione dei docenti restauratori,
con un rapporto di 1 docente ogni 5
allievi. Questo ha consentito di
realizzare complessi interventi di
restauro sulle diverse tipologie di
opere, lignee, metalliche e lapidee, in
accordo con la Direzione del museo 
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FIG.42 FIG.42A FIG.42B

FIG.42C FIG.42D

FIG.42E FIG.42F

FIG.42G FIG.42H

FIG.42I FIG.42L



La positiva collaborazione con la Direzione del Museo Egizio e con i responsabili del Supreme Council of An-
tiquities ha consentito infatti di potere operare su oggetti preziosissimi appartenenti alle collezioni del mu-
seo e di avviare un partenariato nel settore della conservazione e del restauro anche di tipo sperimentale.
È il caso del restauro di uno dei reperti archeologici in materiale ligneo tra i più antichi e preziosi conserva-
ti nel museo, con oltre 4.500 di storia. Si tratta della Porta in legno proveniente dalla Mastaba di Kaemhe-
set, a Saqqara, appartenente alla V Dinastia (2510-2350 a.C.), un’anta lignea di metri 2,60 di altezza, uno
dei rarissimi casi di porta lignea interamente conservata giunta fino ai nostri giorni. Il restauro 50 di questo
importante manufatto ha consentito di realizzare lo studio dell’antica tecnica di esecuzione dell’opera, e la
messa a punto di un innovativo sistema di supporto e sostegno che consente di non gravare le fibre lignee
originali, gravemente danneggiate, con il peso dell’intera struttura (fig. 43-43a-b).

ALTRE LINEE DI AZIONE DEL PROGETTO: LA TRADUZIONE DELLA “TEORIA DEL RESTAURO” DI C. BRANDI, 
LE MOSTRE, I SEMINARI, IL SITO WEB

Le attività di formazione condotte al Museo Egizio del Cairo sono state occasione per divulgare in Egitto i
principi fondamentali della teoria e della pratica del restauro messi a punto in Italia nel corso di oltre ses-
sant’anni di esperienza. Queste elaborazioni hanno avuto come base scientifica e metodologica di riferi-
mento il testo di Cesare Brandi “Teoria del restauro”, pubblicato nel 1963, ed oggi tradotto in lingua araba,
come parte integrante del percorso formativo proposto dall’ISCR51 (fig. 44-44a).
La traduzione ha comportato il contributo di una estesa equipe di specialistici egiziani, coordinati dal prof.
Farghal Hassan, che hanno affrontato le molte sfide di ordine linguistico e culturale imposte dal testo. Il ri-
sultato è stato sottoposto alla lettura comparata offerta da diversi specialistici egiziani del settore, tra cui la
Direttrice del Museo Egizio dr. Waafa El Saddik, al fine di ottenere una traduzione in lingua araba il più pos-
sibile fedele ai concetti e all’impostazione brandiana.
L’opera tradotta si inserisce oggi tra le molte altre traduzioni nelle principali lingue del mondo realizzate ne-
gli ultimi anni sotto l’impulso delle celebrazioni per il centenario della nascita di Cesare Brandi52. L’opera tra-
dotta è stata presentata all’Istituto Italiano di Cultura del Cairo nel giugno 2009 in occasione di un seminario
realizzato dall’ISCR, in collaborazione con l’Ufficio della Cooperazione italiana, per divulgare i principi del
restauro italiano e presentare alcuni tra i più importanti restauri realizzati nel corso degli ultimi anni.
Le attività di formazione condotte dall’ISCR nell’ambito del progetto di cooperazione sono state anche af-
fiancate da altre linee di azione destinate alla divulgazione degli obiettivi perseguiti e alla presentazione dei
risultati raggiunti dal progetto. Si è voluto infatti promuovere la diffusione in Egitto dei principi e della pras-
si del restauro italiano dal punto di vista metodologico e scientifico attraverso l’organizzazione di semina-
ri, di mostre e di un sito web, in lingua italiana e inglese, appositamente dedicato all’illustrazione del
progetto. La mostra dal titolo “The italian approach to the conservation of Egyptian Antiquities: Sharing know-
ledge through training”53 (fig. 47) è stata organizzata al Museo Egizio con l’intento di illustrare gli obiettivi

FIG.43-43A-B Il restauro della Porta 
dell’Antico Regno  (V dinastia – JE
47749 – Sala 31) proveniente dalla
mastaba di Kaemheset a Saqqara è
stato un complesso intervento 
di restauro che ha affrontato e risolto
sia i problemi conservativi del
manufatto ligneo sia il sistema di
sostegno per l’allestimento della
grande opera nelle sale del museo

FIG.44-44A La copertina 
della traduzione in lingua araba 
della “Teoria del restauro” 
di Cesare Brandi

FIG.45-45A-B La mostra “The italian
approach to the conservation of
Egyptian Antiquities: sharing
knowledge through training” allestita
dall’ISCR nelle sale del Museo Egizio 
ed inaugurata il 26 ottobre 2008 
dal Presidente della Repubblica
Italiana Giorgio Napolitano
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perseguiti dal progetto di formazione e presentare al pubblico egiziano ed internazionale il metodo scienti-
fico posto alla base del percorso di conoscenza del restauro modernamente inteso applicato nei corsi. Nella
mostra sono stati presentati i risultati delle prime indagini scientifiche e dei rilievi 3D effettuati su alcune
delle più famose conservate nel museo: la Testa di Tutankhamon che emerge dal fiore di loto, la Testa del co-
losso osiriaco della Regina Hashepsuth, il Ritratto di due fratelli di epoca romana. 
La mostra dell’ISCR è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano54 il 26
ottobre 2008 in occasione della visita ufficiale in Egitto. Durante la visita il Presidente Napoletano accom-
pagnato dalla Consorte Signora Clio ha visitato il laboratorio di restauro del museo e si è soffermato a dia-
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logare con i docenti e con gli allievi manifestando grande interesse e apprezzamento per il lavoro svolto gra-
zie all’impegno italiano (fig. 48-49-50). Nel corso dei due mesi di permanenza al Museo Egizio la mostra è
stata visitata da migliaia di visitatori contribuendo a fare conoscere e diffondere l’impegno italiano per la con-
servazione ed il restauro del patrimonio culturale mondiale. 
Nel febbraio 2009 la mostra è inoltre stata riaperta al Centro Archeologico dell’Istituto Italiano di Cultura
del Cairo55 dove è stata inaugurata dall’Ambasciatore d’Italia in Egitto Claudio Pacifico. In questa occasio-
ne sono stati anche presentati i risultati le ricerche e dei restauri realizzati al Museo Egizio del Cairo nel-
l’ambito delle attività di formazione dell’ISCR, in un seminario organizzato in collaborazione con la
Cooperazione italiana e con il Supreme Council of Antiquities (fig. 51).
Tutte le attività realizzate e le azioni promosse nell’ambito del progetto di cooperazione sono state divulga-
te in lingua italiana e inglese attraverso il sito web56 dedicato alla diffusione dei risultati del vasto program-
ma di formazione, per garantire una illustrazione completa e dettagliata di tutte le fasi dei corsi di restauro,
ed una presentazione corretta delle ricerche condotte sulle opere incluse nel percorso di restauro, in relazio-
ne agli obiettivi didattici perseguiti (fig. 52). Nel marzo 2009, al termine dei corsi dell’Istituto Superiore per
la Conservazione ed il Restauro, è stato infine organizzato un seminario nella sede del Supreme Council of
Antiquities in cui sono stati presentati i risultati del programma di formazione, alla presenza dell’Ambascia-
tore d’Italia e del Segretario Generale dello SCA. Al termine della manifestazione S.E. l’Ambasciatore Clau-
dio Pacifico e il Segretario Generale dr. Zahi Hawass hanno consegnato a tutti i partecipanti ai corsi dell’ISCR
i diplomi attestanti il percorso formativo svolto, insieme a una copia della traduzione in lingua araba della
“Teoria del restauro “ di Cesare Brandi, riferimento indispensabile per una corretta impostazione delle atti-
vità di conservazione e restauro che saranno svolte in futuro dal personale dei musei egiziani coinvolti nel
programma (fig. 53-54).

CONCLUSIONE

La creazione del programma di formazione finanziato dalla Cooperazione italiana e realizzato dall’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro ha consentito di raggiungere l’obiettivo fondamentale che co-
me esperti italiani del settore ci eravamo posti all’inizio del progetto: accrescere le competenze scientifiche e
le capacità professionali degli oltre 100 partecipanti ai corsi svolti al Museo Egizio del Cairo in un settore
delicato come quello della conservazione e del restauro del patrimonio storico artistico egiziano.
Su queste solide basi metodologiche e scientifiche occorre ora continuare a costruire attraverso una più co-
stante assistenza tecnica con nuovi percorsi di cooperazione che consentano di affrontare quella che appare
come la più urgente necessità del Paese in questo settore, una crescita organica della figura professionale del
restauratore-conservatore inserita nel sistema nazionale di formazione egiziano.
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FIG.46-46A Il Presidente Giorgio
Napolitano visita il Museo Egizio e
visiona i corsi di formazione
dell’Istituto 

FIG.47-47A-B Il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, la
consorte Signora Clio, il Segretario
Generale delle Antichità Egiziane
Zahi Hawass, il Sottosegretario agli
Esteri on. Stefania Craxi in occasione
della firma del protocollo di intesa tra
i governi italiano e egiziano FIG.46 FIG.46A
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FIG.48-48A Il Segretario Generale del
Ministero per i Beni e le Attività
Giuseppe Proietti, la Direttrice
dell’ISCR Caterina Bon Valsassina, il
Direttore Regionale per i Beni
Culturali del Lazio, Luciano
Marchetti supervisionano i corsi di
restauro nel laboratorio del Museo
Egizio, in occasione della visita del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano il 26 ottobre 2008

FIG.49-49A La mostra allestita al
Centro Archeologico dell’Istituto
Italiano di Cultura del Cairo,
inaugurata dall’Ambasciatore d’Italia
Claudio Pacifico il 1 febbraio 2009

FIG.50-50A Il seminario conclusivo 
per la presentazione dei risultati 
del programma di formazione 
e la cerimonia di assegnazione 
dei diplomi e consegnati
dall’Ambasciatore d’Italia Claudio
Pacifico e dal Segretario Generale
delle Antichità egiziane Zahi Hawass

FIG.51-51A-B-C-D-E-F Foto ricordo al
termine della cerimonia conclusiva 
per la consegna dei diplomi a tutti 
i partecipanti egiziani 
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NOTE
1 www.eternalegypt.org
2 Cotecno Projects, www.cotecno.org
3 Lista dei principali musei egiziani: ve-

di scheda nel testo
4 Lista delle principali aree archeologi-

che in Egitto (vedi scheda nel testo) 
5 Supreme Council of Antiquities, Cairo
6 www.cultnat.org
7 www.cprinst.org/Home/cultural-

property-laws
8 whc.unesco.org/en/list/88
9 Nel 1960 il Presidente egiziano Nasser

decise l’inizio dei lavori per la costruzione

della grande Diga di Assuan, opera che

prevedeva la formazione di un enorme

bacino artificiale che avrebbe sommerso

numerosi templi tra cui il mausoleo di

Ramsete II e della Regina Nefertari ad

Abu Simbel. www.unesco.org (vedi sche-

da nel testo).
10 Nel 50° anniversario dell’appello lan-

ciato dall’Unesco per il salvataggio del

sito archeologico di Abu Simbel, mol-

te iniziative sono state organizzare per

ricordare l’impegno italiano tra cui in

Italia la mostra “Abu Simbel. Il sal-
vataggio dei templi, l’uomo e la tecnolo-
gia“ (Torino 2009 e Firenze 2010) e la
mostra “Carrara salva Abu Simbel– Il
coraggio e la sfida dei cavatori a 50 anno
dall’appello dell’UNESCO” (Carrara, lu-
glio 2010) www.carraraintheworld.com

(vedi scheda nel testo). 
11 Il Prof. Silvio Curto, egittologo pie-

montese, guidò dal 1961 al 1969 la

Missione Acheologica del Museo Egi-

zio di Torino in Nubia; svolgendo tale

compito salvò il Tempio di Ellesija,

eretto da Thutmosi III (1429 a.C.) 

poi donato dalla Repubblica Araba

d’Egitto allo Stato Italiano come rin-

graziamento per la partecipazione al

salvataggio dei Templi della Nubia

(1967), dove fu ricostruito nella sede

del Museo Egizio di Torino (1970).

(vedi scheda nel testo) 
12 www.getty.edu/conservation/field…/

nefertari/index.html
13 Tra i principali restauratori italiani Pao-

lo e Laura Mora sono stati attivi in Ita-

lia e all’estero nell’arco di oltre

cinquant’anni. All’inizio degli anni ’40

furono tra i primi allievi dell’Istituto

Centrale del Restauro, allora diretto da

Cesare Brandi. Divenuti in seguito do-

centi nella scuola dell’ICR hanno for-

mato molte generazioni di restauratori

e si sono distinti a livello internazio-

nale per il contributo dato attraverso

la loro attività di restauratori e di do-

centi per l’ICCROM e per l’UNE-

SCO. Tra il 1986 e il 1992 hanno di-

retto i lavori di restauro dei dipinti

murali della Tomba della Regina Ne-

fertari nella Valle delle Regine, finan-

ziati dalla Getty Foundation. Con Paul
Philippot hanno pubblicato il volume

“La conservation des peintures murales”,
Ed. Compositori, Bologna 1977.

14 Fondato nel 1939 da Cesare Brandi e

Giulio Carlo Argan l’Istituto Centrale

del Restauro è diventato nel 2007 Isti-

tuto Superiore per la Conservazione ed

il Restauro (www.iscr.beniculturali.it) 
15 whc.unesco.org/archive/periodicreporting

/ARB/cycle01/section1/eg.pdf; week-

ly. ahram.org.eg/1999/437/travel.htm
16 L’Egitto ha 6 siti culturali inseriti nella

lista del Patrimonio mondiale dell’U-

NESCO, 1 sito naturale e altri 13 siti

sono ancora in attesa di un giudizio nel-

la Tentative List (vedi scheda nel testo).
17 Dal 1988 è stato creato al Cairo il

“Centro italo-egiziano per il restauro 
e l’archeologia” formalizzato con pro-
tocollo tra Governo Italiano ed Egizia-

no il 09/02/1988, e inaugurato il

28/07/1988, in occasione dell’apertu-

ra al pubblico della restaurata Sama’

khana Mavlevi, un ampio edificio re-

cuperato nel centro storico del Cairo,

in collaborazione con l’Organizzazio-

ne delle Antichità Egiziane (S.C.A.). Il

centro opera attraverso corsi professio-

nali per la formazione nel settore del

recupero dell’edilizia storica islamica.

www.cfpr.it, www.utlcairo.org/proget-

ti /…/43_yashbak.html
18 Il progetto iniziale denominato “Gran

Egyptian Museum “ di Giza venne ap-

provato con Delibera del Comitato

Direzionale n.120 del 29.07.2003, per

un importo di EURO 1.761.800,00
19 Palazzo Rosso, collocato all’interno del-

la Cittadella del Cairo, è un edificio

ottocentesco costruito su precedenti

strutture murarie risalenti alla origina-

ria fortezza del Saladino (sec. XII). Il

palazzo ha ospitato fino agli anni ’50

una Scuola militare per ufficiali bri-

tannici e dopo l’espulsione della Gran

Bretagna dal Paese fu utilizzato per al-

loggiare i militari egiziani di stanza

nella fortezza. L’edificio versava nel

2004 in precarie condizioni di stabilità

e si presentava in parte crollato.
20 ICR– Istituto Centrale per il Restauro

è divenuto nel 2008 ISCR– Istituto

Superiore per la Conservazione ed il

Restauro
21 Il progetto della metodologia formati-

va dell’ICR venne redatto dall’autrice.

Il progetto di recupero delle strutture

architettoniche di Palazzo Rosso venne

redatto da un team del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali e dell’ICR:

L. Marchetti, D. Cavezzali, A. De Fal-

co, S. D’Amico, A. Rubino. 
22 La proposta di finanziamento venne

approvata con delibera n. 18 del

23.02.2007 dal Comitato Direziona-

le, sulla base della nota tecnica del

competente esperto UTC n. 63658

del 16.02.2007, venne approvata la

modifica della precedente Delibera n.

120 del 29.07.2003, nonché l’appro-

vazione dell’iniziativa ridenominata

“Riqualificazione Sistema Museale” af-

fidata al MIBAC – Ministero per i Be-

ni e le Attività culturali – per le

componenti ”Formazione” e “Master

Plan di riorganizzazione del Museo

Egizio” per l’importo di EURO

1.259.000,00.
23 Il progetto di cooperazione è stato af-

fidato in Convenzione al Segretariato

Generale del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali, sia per parte “For-

mazione” che per il “Masterplan”. Il

progetto è stato diretto nella sua glo-

balità dal prof. Giuseppe Proietti, già

Segretario Generale del MIBAC.
24 Il “Master Plan” per la riqualificazione

del Museo Egizio di Midan Tahrir al

Cairo è stato diretto dall’ing. Luciano

Marchetti, già Direttore Regionale per

i Beni Culturali e il Paesaggio del La-

zio, coadiuvato da un ampia equipe di

esperti, tra cui l’arch. Giovanni Bulian,

il prof. Giovanni Pinna, la Dr. Maria

Casini. Il “Master Plan” è stato realiz-

zato dalle Ditte Goppion srl. e Mu-

seum Engineering srl. 
25 Il componente di “Formazione” per la

riqualificazione nel settore della con-

servazione e del restauro per il perso-

nale tecnico dei musei del Cairo è stato

diretto dall’Istituto Superiore per la

Conservazione ed il Restauro, Capo

Progetto arch. Donatella Cavezzali.
26 Vedi nello stesso volume, Rosanna Pi-

relli “Storie delle collezioni del Museo

Egizio del Cairo”
27 La tomba del giovane faraone Tu-

tankhamon (1341-1323 a.C. XVIII

Dinastia) fu scoperta da Howard Car-

ter il 4 novembre 1922 nella Valle dei

Re. La Tomba porta la numerazione “

Tomba KV62”. 
28 Supreme Council of A ntiquities-SCA
29 The Grand Egyptian Museum (GEM)
sarà costruito a partire dal 2013 al co-

sto stimato di 550 M. US$. Il museo

sorgerà su un’area di 50 ettari a circa

Km 3 dalla famosa piramide del Fa-
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raone Cheope nell’area archeologica di

Giza. Il 5 gennaio 2002 il Presidente

della Repubblica Araba d’Egitto Mu-

barak pose la prima pietra di fonda-

zione. Per la progettazione del GEM

fu indetto un concorso internazionale

a cui parteciparono ben 82 Paesi con

oltre 1500 proposte. Il concorso è sta-

to vinto dallo Studio Heneghan Peng
Architects dell’Irlanda. Il piano esposi-
tivo e museologico è progettato da

Metaphor and Cultural Innovation Ltd.
Nel febbraio 2010 il Governo egizia-

no ha annunciato che il Mnistero del-

la Cultura ha firmato il contratto per

la realizzazione del GEM affidando le

opere al Team di imprese Hill and
EHAF Consulting Engineers. (vedi:

www.e-architect.co.uk/egypt/grand_

egyptian_museum_cairo.htm) 
30 Il “Masterplan” per la riqualificazione

del Museo Egizio di Midan Tahrir al

Cairo è stato curato e diretto dall’ing.

Luciano Marchetti, già Direttore Re-

gionale per i Beni Culturali e il Pae-

saggio del Lazio, e dall’arch. Giovanni

Bulina, già Soprintendente per i Beni

Architettonici ed il Paesaggio di Siena,

coadiuvati da un ampia equipe di

esperti, tra cui, il dr. Alessandro Gop-

pion, la dr. Patrizia Venturini, il prof.

Giovanni Pinna, la Dr. Maria Casini.

Il “Master Plan” è stato realizzato dal-

le Ditte specializzate Museum Engin-

nering srl. e Goppion srl. 
31 Tutto il progetto di cooperazione affi-

dato in Convenzione al Ministero per

i Beni e le Attività Culturali, sia per

parte “Formazione” che per il “Ma-

sterplan” è stato diretto dal Segretario

Generale prof. Giuseppe Proietti.
32 L’art. 9 della Costituzione della Re-

pubblica Italiana afferma: “La Repub-

blica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio sto-

rico e artistico della Nazione”.
33 Vedi il Capitolo 1, parte 4 “La gestione

e conservazione preventiva dei mate-

riali librari” redatto a cura dell’Istituto

Centrale per il Restauro e la Conserva-

zione del Patrimonio Archivistico e Li-

brario, Roma.
34 Dr. Zahi Hawass, Segretario Generale

del Supreme Council of Antiquities.
35 Dr. Waafa El Saddik, Direttore Gene-

rale del Museo Egizio del Cairo.
36 I lavori di adeguamento e ristruttura-

zione sono stati progettati e diretti dal

geom. Paolo Battino, e sono stati rea-

lizzati avvalendosi di Ditte artigiane se-

lezionate in loco.

37 Soc. ARAC
38 Word, Power-point, Internet
39 AutoCad– Photoshop
40 L’ISCR ha messo a punto un sistema di

schedatura dei beni culturali dal punto

di vista conservativo inserito all’interno

di un vasto data-base denominato

“Carta del Rischio”. Le schede conser-

vative sono state testate in molte occa-

sioni tra cui va ricordata la campagna di

recupero dei beni danneggiati dal terre-

moto che ha colpito l’Abruzzo nell’a-

prile 2009. In questa occasione i tecnici

e i restauratori dell’ISCR, che hanno

collaborato al recupero e alla messa in

sicurezza della opere danneggiate dal si-

sma, hanno schedato centinaia di ope-

re sulla base della valutazione dei danni

e dello stato di conservazione dei ma-

nufatti. Inoltre altre schede di tipo con-

servativo sono state messe a punto e

testate specificamente per la valutazione

delle opere collocate nei depositi mu-

seali. www.iscr.beniculturali.it,

www.cartadelrischio.org
41 Il corso specialistico per il restauro dei

manufatti lignei è stato coordinato

dall’autrice insieme alla Dr. Giovanna

De Palma ed è stato diretto dalla re-

stauratrice Dr. Marisol Valenzuela del-

l’ISCR
42 Il corso specialistico per il restauro dei

manufatti metallici è stato coordinato

dall’autrice insieme alla Dr. Giovanna

De Palma ed è stato diretto dalla re-

stauratrice Dr. Paola Donati dell’ISCR
43 Il corso specialistico per il restauro dei

manufatti lapidei è stato coordinato dal-

l’autrice insieme alla Dr. Giovanna De

Palma ed è stato diretto dalla restaura-

trice Dr. Antonella Basile dell’ISCR
44 La metodologia dell’insegnamento del

restauro applicata dall’ISCR nasce nel

corso di oltre sessanta anni di esperien-

za della scuola annessa all’Istituto. I

principi fondamentali del metodo so-

no stati delineati da Cesare Brandi,

fondatore con Giulio Carlo Argan del-

l’Istituto Centrale del Restauro nel

1939, e sono stati definiti nella sua

“Teoria del Restauro” pubblicata nel

1963.
45 La Scuola di Alta Formazione per il Re-

stauro dell’Istituto Superiore per la Con-

servazione ed il Restauro si trova a

Roma, in Via di San Michele 23. La

scuola è attivata nell’ambito del Minise-

ro per i Benie e le Attività Culturali, e

svolge attività didattiche con corsi quin-

quennali a ciclo unico, equiparati alla

Laurea Specialistica (D.L. 87/2009 e

D.L. 86/2009). www.iscr.beniculturali.it

46 Dr. Marisol Valenzuela, Dr. Paola Do-

nati, Dr. Antonella Basile.
47 Vedi articolo di E. Borrelli, G. Sidoti,

D. Artioli, D. Bussolari, in questo vo-

lume
48 Per la descrizione dettagliata delle ana-

lisi scientifiche condotte, dei risultati

raggiunti e degli interventi di restauro

realizzati sulle opere del Museo Egizio

si rimanda alla trattazione degli altri

autori oggetto di questo stesso volume. 
49 Vedi in questo volume: articoli di

E.Borrelli, G. Sidoti, D. Bussolari, A.

Rubino, S. D’Amico, M.Mariottini,

G.Vigliano
50 L’equipe che ha progettato e realizzato

‘intervento di restauro è stata compo-

sta da: D. Cavezzali, M. Valenzuela, R.

Saccuman. Per la descrizione dell’in-

tervento vedi l’articolo in questo stes-

so volume.
51 ISCR – Istituto Superiore per la Con-

servazione ed il Restauro– è l’organiz-

zazione del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali che ha sostituito a

partire dal 2006 la precedente istitu-

zione dell’ICR– Istituto Centrale del

Restauro– fondato da Cesare Brandi e

Giulio Carlo Argan nel 1939.
52 Le traduzioni della “Teoria del restau-

ro” sono state promosse dall’Associa-

zione “Amici di Cesare Brandi” e sono

state coordinate dal prof. Giuseppe Ba-

sile.
53 “L’approccio italiano alla conservazione

delle antichità egiziane: condividere la
conoscenza attraverso la formazione”

54 La visita del Presidente Giorgio Napo-

litano in Egitto si è svolta dal 25 al 29

ottobre 2008. Il Presidente ha inaugu-

rato la mostra “L’approccio italiano al-
la conservazione delle antichità
egiziane” il 26 ottobre 2008 alla pre-
senza del Ministro della Cultura egi-

ziano Faruk Osni e del Segretario

Generale delle antichità egiziane Zahi

Hawass. All’inaugurazione hanno par-

tecipato l’Ambasciatore d’Italia Clau-

dio Pacifico, il Segretario generale del

MIBAC Giuseppe Proietti, la Direttri-

ce dell’ISCR Caterina Bon Valsassina e

la direttrice del Museo Egizio del Cai-

ro Waafa El Saddik, oltre a tutto lo

staff dell’ISCR e ai partecipanti egizia-

ni ai corsi.
55 La mostra è stata presentata al Centro

Archeologico dell’Istituto Italiano di

Cultura del Cairo grazie alla gentile

ospitalità offerta dalla Direttrice dr.

Patrizia Raveggi e dalla dr. Rosanna Pi-

relli, esperto archeologo.
56 www.trainigegyptianmuseum.org
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OPERE IN MATERIALE LIGNEO

TESTA DI TUTANKHAMON CHE EMERGE DA UN FIORE DI LOTO

legno stuccato e dipinto (H. 30 cm), dalla Tomba di Tutankhamon (KV62), Tebe, Nuovo Regno 
(XVIII dinastia) (KV62) Tebe, Nuovo Regno (XVIII dinastia), (JE 60723 – Sala 20), opera analizzata

SGABELLO IN LEGNO CON DECORAZIONI FLOREALI SULLA SEDUTA

(cm 56x41x46) dalla Tomba di Tutankhamon (KV62), Tebe, Nuovo
Regno (XVIII dinastia) (KV62) Tebe, Nuovo Regno (XVIII dinastia),

(JE 62042 – magazzini del Museo), opera restaurata

CASSETTA IN FORMA DI NAOS SU SLITTA

legno dipinto (H 60 cm) dalla Tomba di Tutankhamon (KV62),
Tebe, Nuovo Regno (XVIII dinastia) (KV62) Tebe, Nuovo Regno
(XVIII dinastia), (Carter Reg. 328, Guide n. 1633, JE 61487 –
magazzini del Museo), opera restaurata

RITRATTO FUNERARIO DI DUE FRATELLI

pittura a encausto su legno (Diam. 61 cm), proveniente da Sheik
Abadah (Antinoupolis), II sec. d.C. (JE 33567 – Sala 14) 

opera analizzata

RITRATTO FUNERARIO DI DONNA ORNATA CON ORECCHINI

E COLLANA POLICROMA

pittura a encausto su legno (H. 36 cm) Fayum, fine I-II sec. d.C.
(CG 33256 – Sala 14), opera analizzata

PANNELLO PROVENIENTE DALLA SOVRASTRUTTURA

DELLA TOMBA DI HESIRE

Saqqara, legno (H.114 cm), Antico Regno (III dinastia) 
(JE 28504 – CG 1428 – Sala 43), opera analizzata
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COPERCHIO DEL SARCOFAGO ESTERNO

DELLA SIGNORA DELLA CASA DI SHEBYT

legno stuccato e dipinto, (L. 184 cm), XXI dinastia, Cachette di Deir
el Bahari, Tebe (CG 6028 – Sala 46), opera restaurata

BATTENTE DI PORTA DALLA MASTABA DI KAEMHESET

legno (H. 260 cm) Saqqara, Antico Regno (V dinastia) 
(JE 47749 – Sala 31), opera restaurata

STATUA CHE RITRAE UN UOMO INCEDENTE APPOGGIATO A UN LUNGO BASTONE

(H. 140 cm), in legno dipinto, Akhmim, Antico Regno (VI dinastia) 
(CG 220 – Sala 36), opera restaurata

MODELLO DI BARCA FUNERARIA

legno stuccato e dipinto 
(L 66 cm, l 13 cm, H 7,8 cm), Saqqara, 

Medio Regno, (CG 4917 – Sala 32) 
opera restaurata

STATUINA DI UNA SERVITRICE CHE PORTA UNA CESTA SUL CAPO

legno stuccato e dipinto (H 45 cm) VI dinastia, Saqqara 
(JE 88579 – Sala 32), opera analizzata

OPERE IN MATERIALE LAPIDEO

TESTA DI UN COLOSSO DELLA REGINA HATSHEPSUT

Tempio a Deir el Bahari, calcare dipinto (H 61 cm) XVIII dinastia 
(JE 56259 A – Galleria 11), opera analizzata



STELE CHE RITRAE AKHENATEN CON LA FAMIGLIA REALE

MENTRE RICEVE I RAGGI VITALI DALL’ATEN

calcare dipinto (H 44 cm), XVIII, Epoca amarniana (JE 44865 –
Sala 3), opera analizzata

STATUA RAFFIGURANTE IL FARAONE SESOSTRI I
proveniente dal tempio della sua piramide a el-Lisht, calcare, XII

dinastia (JE 31145 – CG 420– Sala 22), opera restaurata

STATUA SEDUTA DI NENKHEFETKA

RITRATTO CON IL FIGLIO IN PIEDI VICINO A LUI

calcare dipinto, Deshasha, V/VI dinastia (CG 649 – Sala 37),
opera restaurata

STATUA STELOFORA CHE RITRAE IL IV SACERDOTE DI AMON, 
NAKHTEFMUT, INGINOCCHIATO

alabastro XXII dinastia (CG 42208 – Sala 24), opera restaurata

GRUPPO STATUARIO CHE RITRAE L’ISPETTORE DEGLI SCRIBI SEQEDKAU

CON MOGLIE E FIGLIO

calcare dipinto, Saqqara, V dinastia 
(CG 101 – Sala 41), opera restaurata

AFFRESCO STACCATO CHE RITRAE

TRE MOMENTI DELLA VITA DI EDIPO

(L. 2,39 m), Tuna el-Gebel, II sec. d.C.
(CG 6247 – Sala 34), opera restaurata

OPERE IN MATERIALE METALLICO

TESTA DI FARAONE COME FALCO

dalla necropoli degli animali sacri a Saqqara Nord 
bronzo con decorazioni in oro (H 13,6 cm), Saqqara, 
XXX dinastia (JE 91435 – Sala 50), opera restaurata

STATUINA IN BRONZO DI SOVRANO INGINOCCHIATO

CHE SOSTIENE L’OCCHIO SACRO UDJAT

dalla necropoli degli animali sacri a Saqqara Nord(H 26 cm), Saqqara,
III Periodo Intermedio (JE 91436 – Sala 50), opera restaurata
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STATUINA IN BRONZO E ARGENTO CHE RITRAE

UN SOVRANO INGINOCCHIATO

dalla necropoli degli animali sacri a Saqqara Nord(H 20 cm), Saqqara,
III Periodo Intermedio 
(JE 91434 – Sala 50), opera restaurata

ALTO SUPPORTO PER OFFERTE CON ALTA BASE IN BRONZO

(H 50 cm), dalla Tomba di Amenemope a Tanis, tomba di
Amenemope, Tanis, XXI dinastia (JE 86103 – magazzini del

Museo), opera restaurata

ALTA BASE IN BRONZO CON VASO SULLA SOMMITÀ

(H 58 cm), dalla Tomba di Amenemope a Tanis, tomba di
Amenemope, XXI dinastia (JE 86104 – magazzini 
del Museo), opera restaurata

STATUETTA DI SOVRANO IN POSA OSIRIACA

bronzo (H 22), da Sais, Epoca tarda, 
(TR 31/12/26/11 A – Sala 44), opera restaurata

STATUETTA IN BRONZO DI SEKHMET

(29 cm), da Sais, Epoca tarda, 
(TR 31/12/26/11/B – Sala 44), opera restaurata

STATUETTA IN BRONZO DI OSIRIDE, CORPO E TESTA

(H 44 cm) da Sais, Epoca tarda, 
(TR 31/12/26/11/C – Sala 44), 

opera restaurata

STATUINA IN BRONZO CHE RITRAE UNA GAZZELLA

RIPIEGATA SULLE ZAMPE

(L 14 cm), mercato antiquario (JE 29133 – sala 44), opera restaurata

MODELLI DI UTENSILI IN BRONZO DALLA MASTABA DI KAEMHESET

Saqqara, V dinastia (JE 64750 – Sala 32), opera restaurata

VASO CON BECCUCCIO IN RAME

(h 8 cm), Asiut, Antico Regno (CG 3427 – sala 37), opera restaurata

MODELLO DI TAVOLA D’OFFERTE IN BRONZO

(L 12 cm),  Gizah, Antico Regno (JE 44436 – Sala 37), opera restaurata
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Storia delle collezioni del Museo Egizio del Cairo

Rosanna Pirelli

Le prime notizie sull’istituzione di un museo archeologico al Cairo risalgono al 15 agosto 1835,
quando Mohamed Ali, con apposito decreto, indicò la necessità per l’Egitto di intraprendere, nel-
l’ambito della tutela delle antichità, la strada già imboccata da numerosi stati europei: tra la seconda

metà del ‘700 e i primi decenni del ‘800 erano infatti nate, tra le altre, due tra le più prestigiose istitu-
zioni museali, il Louvre e il British Museum, mentre dovunque in Europa si procedeva ad allestire ed apri-
re al pubblico collezioni di antichità, che si erano andate formando nei secoli precedenti.
Nel decreto di Mohamed Ali, non solo si proibiva l’esportazione indebita di antichità, ma si stabiliva
anche un primo centro di raccolta ed esposizione: da quel momento, i reperti portati alla luce dove-
vano essere mandati allo Sheikh Rifaa el Tahtawy, Direttore di una scuola di lingue all’Ezbekiya, e
posti sotto la direzione di Yusuf Diya Effendi, già ispettore responsabile dei siti dell’Alto Egitto. La
prima collezione di antichità fu dunque collocata in un magazzino della scuola, nei giardini dell’Ez-
bekiya. Tra il 1848 e il 1849, l’ingegnere ed esploratore francese Louis Maurice Adolphe Linant de Bel-
lefont fu incaricato dal governo egiziano di fare un primo inventario di tutti i reperti, ma ciò non
impedì, negli anni successivi, che alcuni di essi sparissero. 
Il decreto di Mohamed Ali infatti non trovò immediata applicazione, anzi lo stesso khedivé egiziano con-
tinuò a prelevare spesso gli oggetti dal “museo” per offrirli in dono a prestigiosi ospiti, mentre autorizza-
va i visitatori europei, per mezzo di “firmani”, ad asportare antichità dal paese, in cambio di vantaggi
economici e commerciali che dovevano sostenere l’ammodernamento del paese. Con il tempo, la colle-
zione dell’Ezbekiya si ridusse al punto che fu spostata in un’unica sala del Ministero della Pubblica Istru-
zione nella Cittadella. 
La volontà da parte dei successori di Mohamed Ali, Abbas I e Said, di controllare le attività di scavo,
di raccolta dei reperti e soprattutto l’esportazione di questi ultimi, costituirono un forte sostegno alla
proposta dell’egittologo francese, Auguste Mariette, di creare un organismo centralizzato di verifica di
tutte le attività archeologiche.
Il I giugno 1858, Auguste Mariette diveniva il primo direttore del Service des Antiquités d’Egypte, organi-
smo preposto a sovrintendere alle attività di scavo e di conservazione dei reperti provenienti da tutta la
Valle del Nilo. 
Il conseguente aumento delle indagini archeologiche comportò il proporzionale incremento di reperti
che cominciarono ad affluire sempre più consistentemente al Cairo: nel 1863, gli edifici dell’Admini-
stration du Transit a Bulaq divennero la sede di un museo temporaneo, dove furono esposti, tra gli al-
tri, la splendida statua della Divina Adoratrice Amenirdis (rinvenuta nel tempio di Montu a Karnak nel
1858) e il corredo funerario della regina Ahhotep (rinvenuto a Dra’ Abu el-Naga nel 1859).
Mariette inoltre curò negli stessi anni una guida del Museo che veniva continuamente aggiornata
anche in base ai ritrovamenti dei suoi scavi e di quelli dei suoi collaboratori. La prima edizione uscì
nel 1864 e fu ristampata e aggiornata fino al 1876. 
Dopo gli ingenti danni causati al museo di Bulaq da una piena particolarmente abbondante del Nilo e
in seguito all’aumento notevole del numero di antichità, Gaston Maspero, succeduto a Mariette nel
1881 alla guida del Service des Antiquités, decise di effettuare lavori di ammodernamento e di amplia-
mento del Museo di Bulaq, di intraprendere uno studio completo di tutti i reperti ivi conservati e di
redigere una guida del Museo, che fu pubblicata nel 1883.
Tuttavia, nonostante l’impegno suo e del suo assistente Ahmed Kamal, alla fine degli anni ’80, il Mu-
seo era talmente pieno da non riuscire più ad accettare ulteriori nuovi arrivi dagli scavi condotti in tut-
to il paese.
Si decise così di trasferire temporaneamente la collezione nella villa del khedivé Ismail Pasha a Giza, pur-
troppo andata successivamente distrutta. Il Museo nel palazzo di Giza, inaugurato il 12 gennaio 1890
e poi ampliato l’anno successivo, era costituito ormai da 91 sale, e ospitò anche la tomba di Auguste
Mariette, trasportatavi dai giardini di Bulaq. Per la decorazione di molte delle sale, il khedivé Ismail ave-
va chiamato il pittore italiano Gaetano Lodi (1830-1886), apprezzato per il suo particolarissimo stile
in cui sapientemente erano accostati elementi neo-barocchi e neo-classici a motivi ripresi dall’Antico
Egitto. 
Nonostante il prestigio e l’eleganza del palazzo, alla fine degli anni ’90, ci si rese conto che ormai anche que-
sta sede era troppo piccola, e il nuovo direttore del Service des Antiquités, Jacques de Morgan, riuscì final-
mente ad ottenere dal governo egiziano lo stanziamento di fondi per iniziare la costruzione di una sede
museale appropriata.
Il Ministero dei lavori pubblici annunciò una gara internazionale per la progettazione del nuovo mu-
seo, che sarebbe andato ad occupare l’ampio spazio che costituisce oggi Midan el-Tahrir, a Qasr el-Nil.



Tra le numerose proposte, c’era anche quella – all’epoca giudicata piuttosto ardita – di dare una forma
piramidale al nuovo museo, ma fu l’architetto francese Marcel Dourgnon che vinse la gara con il pro-
getto di un edificio in stile neo-classico, mentre una compagnia italiana Garozzo e Zaffrani si aggiudi-
cava i lavori.
Questi – realizzati con le più moderne tecnologie dell’epoca – iniziarono nel 1897 per concludersi nel
1901. Si trattava del primo edificio progettato come museo e realizzato per buona parte in cemento ar-
mato. 
Alessandro Barsanti, ingegnere italiano che lavorava per il Service des Antiquités, intraprese nel marzo
del 1902 il trasferimento dei reperti dalla sede di Giza a quella di Qasr el-Nil: per l’immane trasloco
fu tra l’altro progettata e realizzata appositamente una ferrovia.
Nel cortile del Museo, trovò posto la monumentale tomba di Auguste Mariette, intorno alla quale nel
tempo sono stati aggiunti i busti di grandi egittologi egiziani: Ahmed Kamal, Sami Gabra, Selim Ha-
san, Zakaria Ghoneim e Labib Habachi.
Il 15 luglio del 1902, il Museo Egizio apriva ufficialmente le porte al pubblico, sotto la direzione di Ga-
ston Maspero, intanto tornato alla guida del Service des Antiquités.
Alcune riparazioni e lavori di ampliamento si resero tuttavia necessari già nel 1908, quando, nel corso
di rifacimenti dei lucernari, si decise di intervenire anche con l’aggiunta di balconate intorno alla trom-
ba delle scale per riuscire ad ospitare i numerosi sarcofagi rinvenuti, nel 1891, nella “Seconda Cachette
di Deir el Bahari“.
Negli anni successivi, sempre a causa del continuo afflusso di reperti al museo, si rese necessario chiu-
dere alcune sale del primo piano, che furono trasformate in magazzini, mentre il portico al piano ter-
ra fu chiuso per allocare la Biblioteca e alcuni uffici.
Un momento particolarmente importante ma estremamente critico nella storia del Museo di Midan el-
Tahrir è stato l’arrivo del “Tesoro di Tutankhamon“, a partire dal 1923, a causa del quale anche l‘im-
mensa struttura, progettata appositamente per la grandezza del patrimonio archeologico egiziano, ha
finito per divenire troppo presto insufficiente. 
Il prezioso corredo funerario del giovane faraone ha richiesto infatti uno spazio notevole che ha finito
per investire l’esposizione il tutto il piano superiore del Museo. 
Significativo è stato inoltre l’ingresso nel Museo di circa 600 pezzi – molti dei quali in argento – pro-
venienti dagli scavi di Tanis, dove Pierre Montet aveva portato alla luce, tra il 1939 e il 1940, i corre-
di funerari di alcuni sovrani della XXI e XXII dinastia: anche il tesoro di Tanis ha richiesto uno spazio
espositivo notevole al primo piano, dove è stato sistemato in un gruppo di sale climatizzate, parallele
a quelle del tesoro di Tutankhamon.
A partire dagli anni ‘80, si è cominciato dunque a pensare alla creazione di un nuovo grande museo,
per il quale è stata lanciata nel gennaio 2002 una nuova gara internazionale: il GEM (Grand Egyptian
Museum) è oggi in costruzione qualche chilometro a ovest delle piramidi di Giza, mentre progetti di
spostamento dei reperti e riqualificazione del vecchio museo stanno provando a ridisegnare tutta l’e-
sposizione del più grande museo egittologico del mondo.

GLI INVENTARI E I CATALOGHI

Il Museo egizio del Cairo contiene oggi circa 160.000 reperti, che nel tempo hanno subito diverse in-
ventariazioni.
All’arrivo al Museo, i reperti vengono ancora invetariati seguendo la numerazione inaugurata da Au-
guste Mariette nel suo Inventaire du Musée de Boulaq, le cui copie costituiscono la base del Journal
d’Entrée, che oggi conta circa 100.000 numeri, alcuni dei quali corrsipondenti a gruppi di oggetti. Il
numero è dipinto in nero sul reperto ed è in genere precedeuto dall’acronimo JE.
Nella fase di spostamento dei reperti dalla sede di Giza a quella di Midan el-Tahrir, molte etichette
andarono sfortunatamente perdute. In attesa di poter procedere ad una nuova catalogazione, si elaborò
una numerazione temporanea, cruciforme, contenente giorno, mese e anno della registrazione, se-
guita dal numero progressivo e preceduta dall’acronimo TR (Temporary Register) o RT (Registre tem-
poraire). 
Con il progetto del museo di Midan el-Tahrir, partì, dal 1897, anche la grandiosa opera di cataloga-
zione scientifica di tutti gli oggetti, affidata a studiosi specialisti delle singole categorie di materiali,
che collaboravano già con il Museo Egizio o con il Service des Antiquités. 
La pubblicazione, iniziata con i primi volumi a partire dal 1902, e andata avanti con una certa regola-
rità fino all’inizio della prima guerra mondiale, ha subito poi alterne vicende per interrompersi quasi
del tutto dopo gli anni ’50. 
Di alcuni volumi restano pronti i manoscritti non ancora stampati, mentre alcune categorie di ogget-
ti sono state assegnate di recente. Dopo più di cento anni, dunque il progetto non è ancora terminato;
tuttavia il catalogo, denominato Catalogue Général des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire, è co-
stituito oggi da circa 80 volumi e rappresenta l’opera più ampia sulle collezioni del Museo Egizio del
Cairo.
Ancora due sistemi di registrazione vanno però ricordati: poiché il Temporary Register non esiste più, per
gli oggetti non ancora catalogati e di cui non è stato ritrovato il JE, si ricorre a un SR (Special Register),
dipinto in bianco su cartoncino nero posto accanto al reperto, mentre l’ultimo sistema di inventariazio-
ne è organizzato per sezioni e viene applicato secondo la posizione del reperto all’interno della Sala.
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FIG.1 Museo Egizio del Cairo
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Inventariazione e catalogazione del patrimonio museale

Marco Lattanzi

Fra i compiti prioritari assegnati dall’International Council of Museums (ICOM) ai musei vi è senz’al-
tro quello di effettuare una capillare quanto esaustiva documentazione conoscitiva delle opere conser-
vate nella collezione. Dal Secondo principio del Codice Etico dei Musei, “I musei conservano le loro

collezioni a beneficio della società e del suo sviluppo” scaturisce infatti la norma secondo la quale “conside-
rata questa funzione pubblica, la nozione di cura e gestione delle collezioni include la legittima proprietà, la
permanenza, la documentazione, l’accessibilità e la cessione responsabile”1.
Le attività di documentazione principali nella gestione del museo sono l’inventariazione e la catalogazione delle
opere e queste due grandi operazioni che il museo è chiamato ad affrontare meritano un’analisi approfondita sia
dei principi generali che le differenziano come delle caratteristiche comuni per le quali sono spesse assimilate.

L’INVENTARIAZIONE SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Nella dettagliata e complessa diversificazione dei beni di proprietà pubblica sancita dal Codice Civile dello
Stato italiano, i beni culturali figurano fra i cosiddetti beni ‘accidentali’del demanio pubblico; per beni ‘ac-
cidentali’s’intendono quella categoria di beni che rientrano nel demanio solo se degli stessi risulta titolare un
ente territoriale oppure se esiste una specifica manifestazione di volontà in legge o in atto amministrativo con
il quale si destina il bene ad una pubblica funzione. In particolare il Codice Civile, agli articoli 822 e 824,
include tra i beni del demanio pubblico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artisti-
co a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche: so-
no quindi beni immobili (rovine di palazzi, templi, città antiche…) e universalità di mobili (reperti
archeologici, collezione di quadri, sculture…).
L’introduzione del concetto di ‘universalità di beni mobili’ fra loro strettamente connessi dal fatto di appar-
tenere tutti ad una determinata collezione artistica, archivistica o bibliografica tramite successivi passaggi sto-
rici che ne hanno formato e condizionato il divenire, ha così determinato sia l’inserimento nella categoria del
Demanio culturale dello Stato, sia la costituzione di un particolare regime giuridico dei beni stessi. Essi, in-
fatti, sono inalienabili, e per tale regione, scaturiscono alcune particolarità riferite a questa categoria di beni: 

• non sono acquistabili per usucapione; 
• ogni atto di trasferimento del bene demaniale è nullo; 
• il diritto di proprietà pubblica è imprescrittibile; 
• sono inespropriabili

Da questo impianto e quadro normativo discende la necessaria regolamentazione documentaria che attesti in mo-
do univoco e certo sia l’appartenenza di un bene al demanio pubblico indisponibile, sia la consistenza numerica
e patrimoniale, sia, infine, la persistenza e il mantenimento di quel patrimonio oggettuale di beni mobili all’in-
terno delle collezioni pubbliche. Lo strumento per attuare questa serie di prescrizioni è l’inventario; il Legislatore,
fin dal secondo decennio dello scorso secolo, aveva predisposto un insieme coerente di norme che rendeva possi-
bile la conoscenza e la regolamentazione di questi particolari beni demaniali. Il Regio Decreto 23 maggio 1924,
n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è lo strumento nor-
mativo che da primo fissa le regole inventariali; nelle norme generali della Sezione I si sottolinea che “Sono con-
siderati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli
osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono”2. 
Per questa serie di motivi i Criteri tecnico-scientifici e standard per i musei pongono particolare enfasi sull’in-
ventariazione dei beni sottolineando come “Quando le opere entrano a far parte delle collezioni di un mu-
seo devono essere registrate in un registro inventariale con l’obiettivo di monitorare la consistenza del
patrimonio museale”. Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di una migliore qualità museale, gli Standard san-
ciscono come l’inventario determini il rilevamento dell’incremento dei beni permetta il continuo monito-
raggio della consistenza delle collezioni3.
Come è noto l’atto dell’inventariazione consiste nell’iscrizione, in un apposito registro contabile, dei beni di
cui un ente entra in possesso, generalmente a titolo di proprietà.
Al momento dell’inventariazione il numero indicato nell’inventario e identificativo dell’oggetto deve essere
riportato sull’oggetto stesso in modo il più possibile duraturo. La registrazione sull’inventario costituisce
quindi l’atto con cui il museo assume e può dimostrare il possesso o la proprietà di un bene. Tale docu-
mento deve riportare tutti i dati descrittivi atti ad individuare sia i beni, sia i relativi documenti giustificati-
vi quali fatture, doni, trasferimenti di proprietà, ricognizioni e così via). Le norme e le prescrizioni per la
tenuta del registro inventariale sono date, in modo assai esauriente, nel R.D. sopra citato, ove, agli articoli
nn.22-35, viene regolata la materia.



62 MARCO LATTANZI

All’art. 24 il legislatore specifica con attenzione le voci che devono essere compilate: 

a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui si trovano gli oggetti;      
b) la denominazione e descrizione degli oggetti secondo la diversa loro natura e specie;      
c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;      
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d’uso;      
e) il valore. 

La normativa impone che si disponga di una chiara lista di luoghi che permetta in modo univoco la deter-
minazione dello spazio dove l’oggetto da inventariare deve essere collocato. La predisposizione di un voca-
bolario controllato è quindi uno strumento indispensabile per la compilazione dell’inventario. Per quanto
riguarda gli oggetti artistici, presupponendo che un moderno inventario viene redatto elettronicamente, sarà
indispensabile predisporre un vocabolario dei lemmi che definiscono gli oggetti e un thesaurus generale di
riferimento tramite il quale sistematizzare l’insieme delle nomenclature e delle definizioni degli oggetti.
Particolare attenzione viene posta al responsabile dei beni iscritti nell’inventario che la normativa definisce
‘consegnatario’.
Egli è ‘personalmente responsabile dei beni avuti in custodia’ ed in questo modo è legato alla conservazione
e al mantenimento della collezione fino a quando non abbia ottenuto un legale discarico di responsabilità.
In un museo il consegnatario è il direttore del museo stesso o un suo delegato espressamente incaricato di
questo compito. Fra le sue competenze vi è anche la sorveglianza dei depositi o di altri luoghi di custodia in
modo tale che nessuno possa movimentare qualsiasi oggetto senza un preventivo ordine scritto da lui stesso
autorizzato; ugualmente è responsabile dell’accesso a questi luoghi. Qualsiasi variazione alla consistenza del-
la collezione deve essere annotata e giustificata nelle forme e nei modi prescritti dalla normativa che, però,
nel caso dei beni museali, ha ben poche possibilità di attuazione per la natura demaniale dei beni. L’inven-
tario funge da memoria documentale di qualsiasi movimentazione dei beni all’interno del museo: se dun-
que un oggetto cambia collocazione, questo cambiamento deve essere trascritto sul registro inventariale.
È assai importante sottolineare che la consegna avviene proprio tramite lo stesso inventario che viene con-
trofirmato per accettazione dal funzionario responsabile entrante. L’apposizione in calce della firma del nuo-
vo consegnatario sancisce, ad una data precisa, l’entità del patrimonio disponibile che viene certificato come
esistente al momento della consegna. È quindi indispensabile che, prima di apporre la firma, il nuovo re-
sponsabile effettui una completa revisione inventariale dei beni che formano l’intera collezione. Gli inven-
tari non sono solo in dotazione al consegnatario: la normativa prevede infatti che devono essere redatti in
tre copie e devono essere firmati dal consegnatario e dai responsabili di settore; in particolare devono essere
autenticati dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale. Per questa ragione le copie de-
vono essere conservate dall’amministrazione centrale, dell’amministrazione locale ed dal consegnatario.
Tali adempimenti sono strettamente connessi anche al valore economico e patrimoniale dei beni di cui l’in-
ventario deve rendere preciso conto. Non casualmente, infatti, le norme per la tenuta degli inventari sono in-
serite nell’ampio decreto che regola la contabilità dello Stato proprio perché l’inventario è il mezzo per il
controllo del patrimonio di un ente pubblico. Le singole amministrazioni, dunque, sono soggette al Ministero
del Tesoro che “può sempre accertare l’esistenza degli oggetti in conformità delle scritture” nel suo compito
di vigilanza sul patrimonio dello Stato. La voce nella quale s’indica il valore dell’opera è quindi fondamenta-
le per la tenuta dei registri inventariali e deve essere periodicamente aggiornata. Ogni anno la consistenza del
valore delle collezioni viene comunicata agli uffici finanziari dello Stato e questa comunicazione è sotto la re-
sponsabilità del consegnatario. L’aggiornamento dei valori attribuiti agli oggetti viene fatto sulla base di una
stima espressa dai funzionari del museo sulla base di un’analisi di mercato aggiornata. La normativa specifica
inoltre che l’inventario deve avere una ricapitolazione distinta per categorie e specie di materie che “costitui-
scono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile”. Il consegnatario de-
ve quindi tenere in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde anche sulla base della
classificazione degli oggetti che gli permette di avere sintesi e sommatorie raggruppate settorialmente.
In questo modo l’inventario è uno strumento indispensabile di controllo e di gestione interna delle collezioni
museali.

L’INVENTARIAZIONE SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI

Rispetto alla normativa italiana che, come abbiamo visto, accentua l’aspetto patrimoniale della costituzione
e tenuta dell’inventario, in ambito internazionale si pone l’accento su aspetti riferibili ad un quadro più am-
pio di prospettive che tiene conto anche di ulteriori attività museali.
Nel Codice etico dell’ICOM per i Musei il riferimento alla necessità della registrazione delle opere contenute
nella collezione figura, come principio guida, nella Sezione “Cura delle Collezioni” al punto 2.18 “Perma-
nenza delle collezioni”: 

Il museo è tenuto a stabilire ed applicare politiche tali da garantire che le collezioni (perma-
nenti e temporanee) e le informazioni associate, correttamente registrate, siano disponibili per
l’uso corrente e siano trasmesse alle generazioni future nelle migliori condizioni possibili, te-
nuto conto delle conoscenze e delle risorse disponibili4.

Poco oltre il Codice, al punto 2.20 “Documentazione delle collezioni”, amplia e dettaglia nello specifico
quanto enunciato al punto 2.18: 
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La documentazione delle collezioni museali deve avvenire nel rispetto di standard professio-
nali riconosciuti. La documentazione deve includere l’identificazione e la descrizione com-
plete di ciascun oggetto, gli elementi associati ad esso, la provenienza, lo stato di conservazione,
il trattamento ricevuto e la collocazione attuale. I dati devono essere conservati in luogo sicu-
ro e supportati da sistemi di ricerca per la consultazione da parte del personale del museo e di
altri utenti autorizzati.

Abbiamo riportato il testo integrale dei due punti del Codice per sottolineare come in questo documento ora-
mai consolidato in ambito internazionale, i concetti di documentazione e di registrazione dei beni museali
siano fortemente integrati con quello di catalogazione delle opere tramite gli elementi anagrafici costitutivi
della descrizione.
Una concezione analoga si ritrova nel documento Statement of principles of museum documentation diffuso
dal CIDOC, l’International Committee for Documentation dell’ICOM5. Analizzando le procedure riferi-
bili alla documentazione museale, si sottolinea come sia indispensabile recuperare qualsiasi registrazione an-
tica e, su questa base, costituire il riferimento inventariale di base costituito dalle informazioni anagrafiche
(primary information) di ciascun oggetto: numero identificativo univoco, luogo di collocazione specifico,
nome dell’oggetto e la condizione conservativa. Se l’oggetto non presentasse alcuna antica segnatura inven-
tariale o se questa non trovasse riscontro nei registri dell’epoca, si segnala la necessità di assegnare un nuovo
numero d’inventario nel corso dello sviluppo del lavoro di revisione documentaria.
Il documento del CIDOC, dunque, pur riferendosi all’assimilazione proposta dal Codice fra catalogazione
e inventariazione, pone un’enfasi più accentuata sulla registrazione inventariale delimitando in modo netto
le voci relative all’inventario.
In un documento di qualche anno precedente, Registration step by step: when an object enters the museum, ela-
borato dal gruppo di lavoro di redazione degli standard che l’istituzione deve sviluppare in merito alla do-
cumentazione museale, il CIDOC analizza ‘step by step’ le procedure che devono essere compiute al momento
dell’ingresso di un oggetto nella collezione6.
Le fasi di registrazione sono precedute da una breve premessa che sottolinea come il documento intenda
proporre solo le attività di documentazione di base, ma che ogni museo deve seguire prioritariamente anche
gli standard e le norme nazionali per l’inventariazione delle opere.
La prima fase evidenzia la necessità di redigere un verbale di consegna, al momento dell’ingresso di un’opera
nel museo, che contempli: una breve descrizione dell’oggetto, la data d’ingresso, la data di consegna, il nome
e firma del funzionario che riceve la consegna ed infine il nome, l’indirizzo e firma dell’accompagnatore/pro-
prietario dell’opera.
La seconda fase è relativa alle vere e proprie attività d’inventariazione in quanto si raccomanda l’uso di un
registro a colonne con pagine numerate per compilare le seguenti informazioni: il numero sequenziale d’in-
gresso; la data d’ingresso; il nome e l’indirizzo del proprietario o della persona che consegna l’oggetto (se di-
verso da un funzionario di’istituzione museale); l’identificazione dell’oggetto (key word o breve descrizione);
il tipo di acquisizione; la localizzazione dell’oggetto e il nome del funzionario dell’istituzione museale che con-
segna o riceve l’oggetto.
Come si vede alcuni dati prettamente inventariali sono qui uniti con dati che riguardano la consegna degli
oggetti per movimentazioni temporanee quali le esposizioni e le mostre.
Questa particolarità emerge chiaramente nella Fase 3 nella quale si precisano le situazione per le quali un og-
getto possa pervenire al museo e la sua disposizione all’interno delle collezioni. Si specifica infatti che esso:
non verrà acquistato dal museo (A); sarà accettato come prestito (B); diverrà proprietà del museo (C).
In quest’ultimo caso si raccomanda di individuare univocamente l’oggetto con un numero inventariale che
dovrà essere riportato su di un apposito registro. 
Da questo momento le ulteriori fasi riguardano l’inventariazione vera e propria in quanto la registrazione de-
ve essere strutturata in una scheda che contempli le seguenti sezioni: il nome dell’istituzione; il numero d’in-
ventario; la definizione dell’oggetto tramite key word; una breve descrizione o titolo dell’opera; la modalità
di acquisizione dell’opera; l’intestazione della persona o dell’istituzione dalla quale proviene l’oggetto; la da-
ta di acquisizione dell’oggetto e, per ultima, la localizzazione definitiva nella collezione.
Questi dati di base possono essere integrati con vere e proprie informazioni catalografiche che completano
la descrizione scientifica dell’opera, queste ulteriori informazioni dovranno essere compilate quanto più è pos-
sibile con un linguaggio normalizzato o altrimenti a testo libero.
La fase 5 prevede la realizzazione di un corredo fotografico e/o grafico mentre nella fase 6 l’opera potrà es-
sere posta nella sua collocazione definitiva. Le ultime due fasi 7 e 8 si soffermano sulle metodologie di ar-
chiviazione dei dati sia in relazione alla sicurezza degli stessi, sia come documento storico e legale che attesti
la proprietà dell’opera. Inoltre, l’intero ultimo punto, analizza la possibilità di indicizzazione delle informa-
zioni sia in automatico che manualmente.
In ognuno di questi casi il documento raccomanda di disporre di un valido documento di proprietà del-
l’oggetto stesso, assicurando che esso non derivi da provenienza illegale o da una condizione complessiva di
illegalità che ne possa pregiudicare lo stato.
La certezza della provenienza legale degli oggetti è uno dei temi fondamentali e basilari che ispirano i prin-
cipi del Codice etico dell’Icom per i musei che abbiamo precedentemente ricordato proprio perché solo tra-
mite la documentazione storica della proprietà degli oggetti è possibile stabilirne i successivi passaggi di
proprietà. In questo contesto il ruolo svolto dalla registrazione inventariale è ovviamente di prima importanza
per quelli oggetti un tempo conservati in collezioni storiche o di proprietà pubblica.



Non è quindi casuale che il Progetto internazionale Object ID – tramite il quale è stato possibile definire agli
inizi del nuovo millennio un set di dati minimali che permettano l’identificazione univoca delle opere ru-
bate o disperse ad uso di tutti quegli organismi nazionali e sovra nazionali impegnati nella loro ricerca – rac-
comandi fra le categorie addizionali per la descrizione delle opere d’arte anche la voce “Numero Inventariale”.
Nella nota descrittiva che correda la voce schedografica si sottolinea come la presenza di codici alfanumeri-
ci o di acronimi presenti con varie tecniche sopra l’oggetto possa permettere di risalire all’originaria prove-
nienza attestando la proprietà dell’opera7.
Un’ulteriore problematica è relativa alle operazioni di etichettatura della segnatura inventariale sulle opere.
Anche in questo caso il CIDOC fornisce una serie di principi generali cui attenersi per consentire la rela-
zione fra l’opera e la documentazione inventariale e che, al tempo stesso, rispettino la conservazione dell’o-
pera (8). Il documento sottolinea come debba essere impiegato un tempo adeguato alla delicatezza
dell’operazione e che il personale debba essere ben istruito sui rischi che si possono correre per un’affrettata
soluzione operativa. In quest’ottica la consulenza di un restauratore può essere assai utile anche per scartare
quei procedimenti e quelle tecniche non ancora sufficientemente testate. L’apposizione del numero deve es-
sere condotta nel rispetto e nella salvaguardia dell’oggetto artistico, anche considerando la possibilità che la
segnatura possa essere rimossa. Inoltre la segnatura deve essere posta in modo che possa essere facilmente con-
trollata, ma la sua collocazione sull’oggetto non deve precludere la godibilità estetica dell’opera e non deve
impedire la possibilità delle riproduzioni fotografiche per una collocazione troppo invadente. Se un ogget-
to è composto da differenti materiali costitutivi, la segnatura deve essere posta nel luogo più sicuro; se l’og-
getto, viceversa, è composto da più parti che possono essere separate, la segnatura deve essere posta su tutte
le parti che compongono l’oggetto. Grande attenzione viene posta alla documentazione di corredo: i criteri
e i formati di numerazione per la redazione delle segnature devono essere pubblicati in un atto e diffusi al-
l’interno del museo.
Dopo aver raccomandato di non eliminare mai antiche iscrizioni inventariali presenti sull’opera, il documento
si addentra sia sulla migliore posizione sulla quale apporre la segnatura e sulle varie metodologie da usarsi in
relazione ai diversi materiali costitutivi dell’opera; fornisce inoltre consigli pratici per non recare danni al-
l’opera che deve essere inventariata. In conclusione, dunque, i bollettini diffusi da CIDOC in merito all’in-
ventariazione sono guide pratiche assai utili per gestire le complesse procedure del tema.
Mantengono, tuttavia, quell’impostazione di integrazione fra inventariazione e catalogazione che connota
gran parte dei documenti di ambito internazionale che viceversa è nettamente differenziata a livello nazio-
nale. Su questa tema, pur se è indubbio che alcuni progetti d’inventariazione integrale di un’intera collezio-
ne determinano la necessità di una procedura che unisca i due momenti per ottimizzare le risorse e i tempi,
si deve anche rilevare la natura distinta delle due operazioni che rispondono a finalità e obiettivi completa-
mente differenti e per i quali sarebbe opportuno condurre lavorazioni e ricerche differenziate.
È quindi opportuno richiamare i principi costitutivi della catalogazione cosi da far emergere le notevoli dif-
ferenze con l’inventariazione degli oggetti analizzata nelle pagine precedenti.

LA CATALOGAZIONE MUSEALE IN ITALIA SECONDO LA METODOLOGIA

E GLI STANDARD APPLICATI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il sistema di catalogazione in Italia è, come sappiamo, un’insieme complesso di procedure e attività tramite
le quali si costruisce un’insieme integrato di dati alfanumerici, multimediali e geografici che permettono di
acquisire conoscenze e svolgere attività di tutela e valorizzazione sui beni culturali siano essi conservati in un
contenitore museale che disseminati sul territorio9.
La logica che guida l’azione conoscitiva e di tutela è quella di una conoscenza integrale e contestuale degli
oggetti analizzati in modo che ogni elemento possa essere rapportato all’insieme completo della collezione
o al territorio di pertinenza così da realizzare un catalogo generale delle opere.
Per svolgere tale compito il legislatore italiano ha previsto che diverse istituzioni centrali e locali cooperino
insieme tramite atti formali condivisi che stabiliscano programmi e progetti comuni. A tale compito sono
stati inoltre chiamati, nella legislazione più recente, anche gli Istituti universitari e quegli Enti Ecclesiastici
ai quali appartiene gran parte del patrimonio dei beni presente sul territorio.
La costituzione del catalogo generale non può, dunque, prescindere da questi principi e concezioni genera-
li che ne orientano le strategie politiche e il metodo di lavoro. Ovviamente non può prescindere anche dal-
l’utilizzo delle nuove tecnologie quale tool prioritario per raggiungere i propri obiettivi. Le nuove tecnologie
informatiche si pongano quale strumento indispensabile per la creazione di archivi elettronici centra li, ge-
stibili ed interrogabili, tramite i quali sia possibile ricavare il maggior nume ro di dati sulle opere oggetto del-
l’attività catalografica. La flessibilità degli archivi elettronici e la loro compatibilità con differenti data base
costruiti secondo strutture logiche analoghe, permette inoltre il confronto con diverse informazioni, alle pri-
me cor relate storicamente, ma residenti fisicamente in diverse basi dati museali e/o territoriali.
Nello stesso tempo, però, vi è un’attività operativa quotidiana che, sulla base di quei principi generali, de-
termina la creazione del catalogo e il suo sviluppo.
L’operatività tecnica di catalogazione si avvale di una metodologia generale di riferimento che deve essere qui
richiamata nelle sue linee essenziali.
Le specifiche attività sono le seguenti: 
Raccolta dei dati: collazione dei dati catalografici tramite l’analisi diretta di ogni singolo oggetto inserito nel
progetto di catalogazione.
Ricerca storica: sviluppo di uno studio tecnico-scientifico su ogni singolo oggetto inserito nel progetto ve-
rificandone l’ambito culturale di realizzazione, la datazione di esecuzione, i dati tecnici, i dati storici, i dati
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inventariali, la situazione conservativa, eventuali restauri storici, la localizzazione, i dati descrittivi, la docu-
mentazione iconografica e multimediale corrente e storica.
Redazione schede catalografiche: redazione delle schede secondo le normative di compilazione e utilizzan-
do tutti gli standard di contenuto (vocabolari, authority files, liste terminologiche, geovocabolari etc.) con-
divisi diffusi dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) 
Caricamento dei dati: immissione dei dati tramite gli specifici software realizzati utilizzando i tools che ge-
stiscono gli standard descritti al punto precedente.
Acquisizione dati fotografici: ricerca e realizzazione del corredo fotografico digitale di supporto tramite ap-
posite campagne fotografiche
Redazione e implementazione degli archivi dati paralleli: redazione degli Authority Files Autore e Bibliografia
con raffronto degli archivi centralizzati MiBAC e implementazione dei vocabolari e delle liste terminologi-
che con raffronto degli standard di contenuto centralizzati MiBAC
Ottimizzazione dei dati: analisi di congruenza della base dati, tramite procedure standard di verifica e inte-
grazione della banca dati centrale con allegati e authority particolari.
Consultazione della base dati: analisi della base dati, esecuzione per utenti interni ed esterni di ricerche mi-
rate ed incrociate nella banca dati, redazione di report dei dati ed estrazione dei dati rintracciati predispo-
nendo i materiali ritrovati su supporto informatico in formati standard (XML, TXT, EXCEL, etc.) 
Import – export dei dati: predisposizione e attuazione per l’esportazione dell’intera o di sezioni della base da-
ti digitale costituita in formati standard richiesti da MiBAC (XML, TXT) e predisposizione ed estrazione di
liste settoriali dalla base dati costituita in formati standard di scambio (EXCEL, TXT, etc.). Predisposizione
e attuazione per l’eventuale importa di dati catalografici di supporto.
Formazione: presentazioni e dimostrazioni della base dati costituita. Predisposizione e allestimento di ma-
teriali didattici e formativi in occasione di scambi culturali con istituzioni 
Amministrazione della base dati: gestione (back-up di sicurezza), manutenzione e ottimizzazione della base
dati costituita
Amministrazione e documentazione: predisposizione degli schemi di regolamenti di gestione e consulta-
zione della base dati e altri atti di competenza dell’ufficio quali statistiche, analisi delle attività, verifica del-
la tempistica.
È quindi quest’insieme di attività e di operazioni che costituiscono la catalogazione dei beni e che ne am-
pliano le prospettive in un’insieme organico di funzioni per le quali vi è bisogno di specifiche professiona-
lità fondate sulla conoscenza del patrimonio culturale che viene studiato e classificato per i fondamentali scopi
della tutela e della conoscenza.
In quest’ottica la catalogazione si differenzia profondamente dall’inventario e sovrapporre i due momenti
principali relativi alla documentazione delle opere di un museo in un unico progetto esecutivo può ingene-
rare una serie di sovrapposizioni metodologiche che corrono il rischio di far cadere in errore l’intera opera-
zione conoscitiva.
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La catalogazione delle collezioni museali

Cinthia Macrì

L’oggetto della catalogazione è il bene culturale inteso come Patrimonio culturale mobile e immobile.Nel corso degli anni il termine di bene culturale ha avuto terminologie e significati diversi con un mu-
tamento progressivo del significato che ha prodotto un cambiamento di prospettiva, cioè il bene non

più visto come oggetto da tutelare e conservare ma soprattutto visto nella sua funzione sociale, come patri-
monio di arricchimento e sviluppo intellettuale della collettività e di conseguenza l’impegno a renderlo frui-
bile attraverso attività di valorizzazione e di gestione.
Il sostantivo bene denomina l’oggetto di interesse storico artistico, l’aggettivo culturale indica l’oggetto inse-
rito nella sfera storicistica e nel gusto epocale; pertanto il bene culturale è ogni espressione dell’attività uma-
na comprendente manufatti, linguaggi e modelli comunicativi comuni ad una determinata area geografica,
relativi ad un particolare tessuto sociale e appartenenti ad un determinato periodo storico. Il bene culturale
non ha quindi solo una valenza economica, ma soprattutto una valenza culturale, ossia l’oggetto non ha va-
lore in sé per il materiale con cui è eseguito, ma racchiude un valore immateriale per ciò che rappresenta, per-
ché è la testimonianza storica dell’attività dell’uomo, della sua creatività: attraverso il bene culturale si
identificano e si qualificano le peculiarità di una nazione.
Il concetto moderno di bene culturale è quella sinergia che avviene tra un oggetto riconosciuto dalla collet-
tività come bene meritevole di essere da conservato e valorizzato. Nel riconoscimento del valore di bene cul-
turale a un oggetto entrano in considerazione non solo gli aspetti sensibili attraverso cui l’oggetto si manifesta
ma anche le valenze storiche che lo qualificano come manufatto realizzato in un determinato tempo – luo-
go – contesto, con gli tutti gli attributi distintivi che lo qualificano come espressione esemplare di una de-
terminata personalità artistica o di un ambito culturale specifico. Il bene deve essere conservato, tutelato,
gestito, fruito e la catalogazione è lo strumento per conservare tutelare gestire fruire.
La catalogazione rappresenta quindi il momento del riconoscimento di tale bene nella sua essenza fisica e nel-
la sua valenza storica (passata ed attuale) e consiste in: individuare, conoscere e documentare i beni, ma an-
che archiviare in modo opportuno le informazioni raccolte secondo precisi criteri. Il catalogo risulta essere
un insieme documentale contrassegnato da particolari requisiti, raccolto attraverso specifiche norme e or-
ganizzato in una struttura sistemica.
Il passaggio dall’inventario, che contiene gli elementi minimi necessari per l’identificazione di un bene, al
catalogo, nel quale i dati inventariali vengono integrati con quelli storici – relazionali – interpretativi, per-
mette di attribuire al bene un valore globale, come prodotto dell’intelletto umano che si è sviluppato in uno
specifico contesto storico e in una specifica area geografica.
L’inventario veloce, utile per la creazione di un’anagrafe patrimoniale, può costituire solo una fase di avvio di
un’indagine conoscitiva da arricchire poi con ulteriori ricerche, verifiche e interconnessioni culturali, ossia
con una catalogazione.
L’inventariazione sembra consentir maggiore agilità e immediatezza nel reperimento dei dati ma una cata-
logazione scientifica, anche se richiede maggiore impegno iniziale e tempi di realizzazione più lunghi, si di-
mostra in proiezione più affidabile e duratura.

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE (ICCD) 
In Italia la catalogazione del patrimonio culturale ha oltre due secoli di storia. Le prime leggi che promuove-
vano la compilazione di un elenco delle cose d’arte conservate non solo in strutture pubbliche si ebbero a Ve-
nezia nel 1773 e nello Stato Pontificio nel 1820. Successivamente lo Stato italiano a partire dal 1900 ha
promulgato molte importanti norme per la tutela del patrimonio fino al 1975, quando con la creazione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, fu costituito l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documenta-
zione con le funzioni di: elaborare programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia,
promuovere e coordinare l’attività di catalogazione, costituire e gestire il catalogo generale dei beni, curare le
pubblicazioni inerenti all’attività di documentazione, curare rapporti con istituzioni straniere e con organismi
internazionali. Le attività dell’ICCD includono quindi oltre alla catalogazione anche la documentazione di
collezioni fotografiche, bibliografiche, digitali, e la formazione per la conoscenza delle normative del settore.
Negli ultimi vent’anni si è cercato di sviluppare una scheda catalografica in accordo con i vari enti cataloga-
tori e di creare un sistema informatizzato per la circolazione dei dati.
Dal 1996 in poi sono stati realizzati specifici accordi con la Conferenza Episcopale Italiana per la cataloga-
zione dei beni culturali appartenenti a enti ecclesiastici, e per la costituzione del Sistema Informativo Generale
del Catalogo (SIGEC) per l’attuazione di standard metodologici unitari rispetto a: tracciati di rilevamento,
normativa di compilazione, vocabolari, dizionari terminologici e thesauri, procedure di verifica e controllo
automatico, normative per il trasferimento dei dati alfanumerici, standard di ripresa fotografica, standard per
l’acquisizione e il trasferimento di immagini digitali.



Anche con le Regioni italiane l’ICCD ha stipulato un accordo per il coordinamento dell’attività di catalo-
gazione che definisce le modalità per incrementare il Sistema Generale del Catalogo, riconosce l’ICCD co-
me ente competente per l’unificazione ed emanazione degli standard e delle metodologie di catalogazione,
riconosce la catalogazione come strumento per una corretta ed efficace gestione, la valorizzazione e la frui-
zione del patrimonio mobile e immobile, stabilisce le modalità attraverso cui i sistemi operativi regionali
si connettono al Sistema Informativo Generale del Catalogo, in base agli standard nazionali dell’ICCD
(fig. 1).

ATTIVITÀ DI CATALOGAZIONE

La catalogazione è l’attività di registrazione, descrizione, classificazione di tutte le tipologie di beni culturali.
Consiste nel programmare e organizzare le modalità per individuare il bene e per trascrivere in una scheda
le informazioni raccolte secondo criteri generali di priorità. 
Le schede corredate di tutta la documentazione allegata vengono verificate e approvate dal responsabile
scientifico e inviata copia cartacea e informatizzata all’ICCD che provvede a valicarle e immetterle nella
banca dati. 
Le schede sono compilate in base a modelli forniti dall’ICCD e redatte seguendo liste di vocaboli e codici
predefiniti. L’Istituto ha elaborato diversi modelli di scheda, ciascuno per ogni tipologia di bene ed inoltre
fornisce indicazioni metodologiche per la corretta realizzazione di tutto il materiale allegato necessario alla
compilazione della scheda. 
Per la realizzazione delle campagne di schedatura l’ente promotore affida il compito a studiosi con specifi-
che competenze e cerca di raccogliere tutta la documentazione completa del bene, fotografica, grafica, au-
dio/video, cartografica per la schedatura in tutti i suoi aspetti. Quindi si inseriscono i dati raccolti seguendo
liste di vocaboli e di codici predefiniti. Ad ogni bene da catalogare l’ICCD assegna un diverso numero di iden-
tità composto di otto cifre: è il numero di Catalogo Generale che segue un numero progressivo secondo
ogni Regione italiana.

Struttura della scheda– catalogo
La scheda e suddivisa in paragrafi, campi, sottocampi. Tutti questi elementi sono identificati attraverso si-
gle. Vanno necessariamente compilati in paragrafi campi e sottocampi obbligatori (fig. 2) 

Livelli di catalogazione: 
I scheda d’inventario: si compilano solo paragrafi obbligatori
P scheda di precatalogo: si compilano i paragrafi anche facoltativi
C scheda di catalogo: si compila se il grado di completezza dei dati è alto

Elementi facoltativi/obbligatori
se un paragrafo viene compilato, sia esso facoltativo o obbligatorio devono essere compilati tutti i campi e i
sottocampi che lo compongono.

FIG.1 Enti catalogatori
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Elementi ripetitivi
paragrafi, campi e sottocampi possono comparire più volte in una scheda, ad esempio quando un oggetto è
composto di più materiali o fatto con più tecniche (Fig. 3) 

TIPOLOGIE DI SCHEDE

Sono state elaborate e sono in continua elaborazione vari tipi di schede per le diverse tipologie di beni, ad
es: RA– reperti archeologici, A– beni architettonici, BDM– beni demoetnoantropologici, BDMI– beni im-
materiali
Inoltre altre schede per categorie speciali di beni: F– fotografia, FA– foto aeree, S-stampe, MI-matrici d’in-
cisioni, NU– beni numismatici, PTS– strumenti scientifici (fig. 4) 
Per una registrazione completa delle informazioni essenziali di un bene è stato elaborato uno schema grafi-
co da seguire durante la fase di studio preliminare alla compilazione (fig. 5).
Nella compilazione specifica della scheda OA, ossia quella relativa all’opera e oggetto d’arte viene preso in
considerazione il bene in tutte le forme in cui si può presentare: entità unica, parte di un complesso, in re-
lazione con altri oggetti. Pertanto si hanno tre categorie di oggetti: 

• semplici che rappresentano un bene singolo descritto nel suo aspetto materiale e formale. So-
no da considerarsi oggetti semplici anche quantità ripetitive, come un paio di guanti o una cop-
pia di vasi.

• complessi che rappresentano opere identificabili con un unico termine anche se le parti posso-
no avere caratteristiche diverse per forma, cronologia, materia e tecnica, ma che raggiungono
nel complesso un’unità determinata dall’uso (ad es. il servizio da messa) o da un tema figura-
tivo (ad es. il presepe) o altro (ad es. basamento e statua).

• aggregati che rappresentano beni di interesse storico artistico catalogabili ognuno con una
scheda propria e correlati da un’aggregazione funzionale che però non permette di identifica-
re tutti i suoi elementi in un insieme definito con un unico termine (fig. 6) 

DALLA SCHEDA CARTACEA ALLA SCHEDA INFORMATIZZATA

Parimenti all’evoluzione del concetto di catalogazione, si è verificato un cambiamento nel supporto carta-
ceo della scheda. Nelle prime schede risalenti alla fine dell’‘800, veniva riservato un ampio spazio alla libe-
ra descrizione del bene da parte del catalogatore che includeva la rappresentazione grafica dell’oggetto (fig.
7). Con l’avvento dell’informatica si è ottimizzato il lavoro e si è favorita la circolazione delle notizie con la
creazione di un polo unico in cui far affluire tutti i dati. 
Questo processo di informatizzazione ha portato alla realizzazione del Sistema Informativo Generale del
Catalogo– SIGEC che è un sistema nazionale per l’acquisizione e la gestione integrata delle conoscen-
ze sul patrimonio culturale italiano. Oltre ad ottimizzare i processi connessi alla catalogazione, assicu-
ra la qualità dei dati prodotti e la loro rispondenza agli standard già definiti, garantisce l’omogeneità
delle informazioni, presupposto indispensabile per un loro corretto utilizzo e per la loro condivisione. 
Prevede, inoltre, un’architettura modulare per la gestione delle diverse tipologie di informazioni alfanume-
riche, multimediali e geografiche, necessarie per l’individuazione dei beni ed una loro corretta documenta-
zione, strumenti imprescindibili per la tutela e la sicurezza dei beni stessi.
L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione è il responsabile del SIGEC attivo 2003 e finaliz-
zato all’acquisizione, alla gestione integrata ed alla condivisone delle conoscenze sul patrimonio culturale
italiano. Il suo obiettivo principale è quello di ottimizzare i processi legati alla catalogazione, nel rispetto
della normativa e degli standard definiti a livello nazionale dall’ICCD.
La diffusione del SIGEC sul territorio nazionale segue l’organizzazione del processo operativo di cataloga-
zione, che si può suddividere in tre distinti livelli, corrispondenti dunque ai tre moduli del sistema: 

• le unità autonome di catalogazione, che effettuano le attività di ricerca e di acquisizione dei
dati conoscitivi sui beni (modulo catalogatore); 
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FIG.2 Struttura della scheda
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FIG.4 Tipologie di schede 

FIG.5 Guida alla compilazione di una
scheda 

FIG.6 Esempio di scheda OA
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• gli enti preposti alla catalogazione a livello periferico, che gestiscono i dati catalografici invia-
ti dai catalogatori, ne verificano la completezza e la correttezza scientifica e li trasmettono al-
l’ICCD (modulo Ente periferico); 

• il Sistema centrale ICCD, punto di raccordo e di raccolta dei dati; a questo livello sono gesti-
ti anche l’elaborazione e l’aggiornamento delle normative, dei vocabolari e dei lessici di con-
trollo ed i flussi informativi nell’ambito dell’intero sistema (modulo ICCD) (fig. 8).

I dati che hanno superato tutte le procedure di controllo scientifico e formale previste nei diversi livelli ope-
rativi, vengono resi disponibili per la fruizione pubblica tramite un modulo specifico del SIGEC, il Sotto-
sistema Utente, garantendo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, della privacy e delle necessarie
misure per la sicurezza dei beni, in modo da soddisfare le esigenze di un’utenza diversificata.
Dal 2005 è stata decisa una nuova ingegneria del SIGEC orientata a migrare il sistema da una architettura
client/server verso un’ambiente WEB-based. L’obiettivo fondamentalmente di questa evoluzione è quello di
garantire a tutti i soggetti che operano nell’ambito dei beni culturali la disponibilità delle infrastrutture tec-
nologiche necessarie, indipendentemente dall’acquisizione di specifiche dotazioni hardware e software nelle
loro sedi. 
Sul territorio nazionale le Direzioni regionali gestiscono poli del sistema SIGEC, fruibili mediante un’inter-
faccia WEB. Ogni polo è connesso ed interagisce con il polo centrale ICCD, che continua ad avere il ruo-
lo di raccordo oltre che di gestione e definizione delle normative e degli standard catalografici, garantendo
la condivisione e la tutela delle informazioni. Sono attualmente in corso i lavori di analisi, progettazione e
implementazione del nuovo sistema, il SIGEC Web. La scheda catalografica informatizzata permette in mo-
do più immediato la conoscenza dei beni sia qualitativamente che quantitativamente ed è uno strumento in-
dispensabile da mettere a disposizione di tutti i possibili utenti, a partire dall’ambito dei musei e in un’ottica
sempre più allargata di fruizione del patrimonio culturale.
Con l’informatizzazione delle schede catalografiche relative ai beni musealizzati si è reso visibile e valorizza-
to il patrimonio di ciascuna nazione facendo confluire le informazioni, organizzate e interpretate, nelle ban-
che dati consultabili via web. 
Sia in Italia che all’estero sono state create molte banche dati non solo per conoscere i beni delle singole isti-
tuzioni, come nel caso dei cataloghi on-line dei musei, ma anche per permettere e garantire l’attività di tu-
tela e limitare così il traffico illecito dei beni culturali.
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Tra queste di grande rilevanza è la banca dati creata dal Comando dei Carabinieri Tutela del Patrimonio per il
controllo del traffico illecito di beni cultural connessa a quella creata in Francia dall’Interpol. Banche dati si-
mili si stanno sviluppando anche in Sudamerica grazie alla collaborazione che si sta instaurando tra i Ministe-
ri della cultura del Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, Venezuela, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù
con l’obiettivo comune di salvaguardare il Patrimonio culturale dal traffico illecito a livello internazionale 
Queste banche dati seguono, in parte, un modello semplificato di dati, Object ID, formulato da una com-
missione internazionale sponsorizzata dal Getty Research Institute, aggiornato continuamente nel corso de-
gli ultimi dieci anni sia nella parte lessicale che negli applicativi.
La cooperazione tra i vari paesi è importantissima per la creazione di banche dati e la conseguente circola-
zione delle informazioni. Si ricorda tra questi il progetto europeo MICHAEL (Multilingual Inventory of Cul-
tural Heritage in Europe), al quale hanno aderito 18 Paesi dell’Unione Europea con lo scopo di fornire un
servizio di accesso alle risorse digitali europee di interesse culturale tramite il portale europeo www.michael-
culture.org e le istanze nazionali per l’Italia, Regno Unito e Francia www.michael-culture.it;  www.michael-
culture.org.uk;  www.michael-culture.fr
MICHAEL a tutt’oggi ha consentito di censire in Italia oltre 2.700 collezioni digitali con il coinvolgimen-
to di oltre 1.500 istituzioni. Le iniziative locali di digitalizzazione delle collezioni, possedute e rese disponi-
bili da archivi, biblioteche e musei, sono messe in atto da una pluralità di istituzioni: università, comuni,
province e regioni. La loro frammentazione può essere rischiosa e richiede delle politiche di organizzazione
dei contenuti digitali che vedano nel territorio il paradigma di riferimento per costruire una rete, in grado
di dare accesso on-line alle risorse culturali per la mediazione con l’utente-cittadino.
Pertanto si può dedurre che lo strumento informatico è oggi fondamentale per garantire non solo la conoscenza
del bene culturale, ma per rendere possibile una efficace tutela del patrimonio culturale a livello mondiale. 
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Elementi di conservazione preventiva nei musei: 
i monitoraggi ambientali

Annamaria Giovagnoli, Elisabetta Giani

Il monitoraggio chimico 

Annamaria Giovagnoli

PREMESSA

La Scheda Ambientale, messa a punto dall’ISCR a partire dal 2001 e sperimentata anche al Museo Egizio
del Cairo, rappresenta uno strumento utile per formulare un giudizio complessivo sulle condizioni am-
bientali di sale espositive e depositi museali. Il protocollo di monitoraggio è stato pensato sulla base delle in-
dicazioni contenute nell’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei”, (D.M. 10 maggio 2001), che individua nel monitoraggio delle condizioni ambientali una
delle strategie da attuare, per assicurare buone condizioni di conservazione delle opere e delle collezioni. In
tale documento si stabilisce, tra l’altro, la necessità per i musei di adottare politiche idonee di conservazio-
ne preventiva, basate sullo studio parallelo dello stato di conservazione dei manufatti e delle condizioni am-
bientali di conservazione, ed è proprio in questa ottica che, parallelamente all’impiego della scheda di
rilevamento dello stato di conservazione dei manufatti (Scheda Conservativa), si è ideata una scheda per la
raccolta dei dati riguardanti l’ambiente (Scheda Ambientale). La scheda ambientale è stata concepita non so-
lo come un sistema di archiviazione per i musei relativamente alle informazioni sui locali dove vengono con-
servate le opere, ma anche per periodiche verifiche delle condizioni ambientali, oltre che come efficace
metodo di controllo in occasione di trasporti ed esposizioni temporanee degli oggetti, in caso di prestiti
(Corsetti. M. et al. 2007, Andresen A., et al. 2009).
La Scheda è suddivisa in campi all’interno dei quali si raccolgono sinteticamente tutte le informazioni ne-
cessarie per conoscere le caratteristiche degli ambienti in studio e per valutarne l’idoneità alla conservazio-
ne, anche in funzione della tipologia dei beni contenuti. 
In particolare, il tracciato schedografico prevede una prima parte che raccoglie sinteticamente le notizie uti-
li a caratterizzare gli ambienti e a determinarne, come detto, i rapporti con la tipologia di beni in essi con-
tenuti (Sezione Museo), ed una seconda (Sezione Misure Ambientali) che propone una metodologia di
raccolta e di archiviazione di dati derivanti da monitoraggi speditivi di tipo fisico, chimico e biologico. 
Nell’ambito dei corsi di formazione dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro svolti al Cai-
ro è stato illustrato il tracciato della Scheda Ambientale, e forniti i principi scientifici alla base dei monito-
raggi previsti nella Sezione Misure Ambientali della scheda, della quale si riportano le tabelle per il
rilevamento dei parametri chimici e di quelli fisici (v. Allegati 1, 2).
Sono stati effettuati, in forma di esercitazioni, monitoraggi dei parametri teromigrometrici e della qualità del-
l’aria dal punto di vista chimico e fisico e sono stati anche impostati ulteriori monitoraggi che i partecipan-
ti durante il corso Unit-2 di “Museologia e Conservazione preventiva nei Musei” hanno condotto in diversi
periodi dell’anno.
L’obiettivo di questa parte del corso è stato quello di trasferire la metodologia messa a punto dall’ISCR e og-
gi prevista dalla Scheda Ambientale ai restauratori e conservatori egiziani.
I monitoraggi sono stati effettuati in due Sale situate al primo piano del Museo Egizio, che presentavano caratte-
ristiche ambientali diverse: Nella Sala delle Mummie – dove a causa della estrema fragilità e sensibilità di questi
manufatti alle sollecitazioni termoigrometriche ed alla qualità dell’aria, è presente un sistema di trattamento e fil-
trazione dell’aria e viene svolto un controllo del flusso dei visitatori con l’introduzione di un biglietto d’ingresso
aggiuntivo – e nella Sala dei Ritratti del Fayum, dove non sono installati sistemi di controllo ambientale e la sala
affaccia direttamente sul grande salone del primo piano, senza barriere o porte di separazione.
Inoltre è stato condotto anche un monitoraggio di due vetrine all’interno delle quali sono conservati due im-
portanti manufatti lignei, il doppio ritratto di età romana denominato “Two brothers” e la piccola scultura
della testa di Tutankamon.

LA QUALITÀ DELL’ARIA DAL PUNTO DI VISTA CHIMICO E LA CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI

L’inquinamento dell’aria nella città del Cairo rappresenta un problema di estrema attualità: i livelli di con-
centrazioni sia di gas che di polveri aerodispese hanno raggiunto negli ultimi anni valori, da 10 a 100 volte
superiori agli standard di qualità previsti dal World Health Organization tanto da indurre il governo Egiziano
a pianificare strategie di controllo sia riguardo le emissioni prodotte dalle industrie che si trovano sul delta
del Nilo, che quelle attribuibili all’uso di carbone fossile per uso domestico e ai combustibili ad alto tenore
di zolfo del traffico auto veicolare (fig. 1-2).
È un fatto oramai accertato scientificamente che l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle cause
principali dell’accelerazione del processo di deterioramento cui sono soggetti tutti i materiali esposti al-



l’ambiente esterno, ma è altresì noto che gli ambienti indoor, e perciò anche i musei, non rappresentano
di per sé un sistema di protezione per i manufatti conservati. Le ricerche hanno dimostrato che non sono
infrequenti le situazioni di accumulo di inquinanti indoor, a volte anche con il superamento dei livelli
esterni; in un ambiente confinato, come una sala espositiva, con ridotta circolazione d’aria, spesso è possi-
bile registrare valori delle concentrazioni diurne degli inquinanti aerodispesi superiori a quelle notturne, cer-
tamente per il maggiore scambio degli ambienti interni con l’esterno, nelle ore di apertura al pubblico. 

METODOLOGIA DEI RILEVAMENTI DI BIOSSIDO DI CARBONIO E DI PARTICOLATO SOSPESO

La metodologia prevista dalla Scheda Ambientale è articolata con misure della concentrazione di CO2 (ppm)
e della concentrazione del particolato sospeso PM10 (µg/m3). 
L’aumento della concentrazione del biossido di carbonio, che normalmente si registra all’interno dei musei, è in-
fatti strettamente legato al numero di visitatori; in media 500 persone producono circa 600 litri di biossido di
carbonio. Il gas perciò può rappresentare un buon indicatore del rischio legato alla presenza di pubblico. 
Le misurazioni della concentrazione dell’anidride carbonica sono state effettuate mediante lo strumento In-
door Air Quality Meter (Airflow TM modello IAQ910). La strumentazione permette di effettuare misure istan-
tanee della concentrazione di CO. La concentrazione del gas è stata rilevata con strumentazione portatile,
tramite misure a “spot”, realizzate durante per quattro giorni, tre volte nell’arco della giornata, nella Sala
delle Mummie, con aria filtrata e condizionata, e nella Sala dei Fayum in assenza di sistemi di trattamento
dell’aria, a due altezze (a livello del piano di calpestio e a circa 2 metri) 
Le polveri presenti nell’aria sono una miscela di particelle sia solide che liquide. La loro pericolosità dipen-
de dalla dimensione delle particelle di cui esse sono composte; molti studi scientifici hanno messo in evidenza
che la pericolosità per la salute delle persone e delle opere d’arte dipende dalla dimensione dei granuli di cui
esse sono costituite. Infatti quanto più le particelle sono piccole, tanto più stazionano in aria e, quali nuclei
di condensazione, possono giocare il ruolo di substrato per numerose reazioni chimiche dannose. 

Le misure della concentrazione del particolato sospeso (frazione PM10) sono state eseguite con lo strumen-
to Microdust ProTM – Aerosol Photometer.
La concentrazione del particolato è stata rilevata con strumentazione portatile, tramite misure a “spot”,
realizzate nei quattro giorni di esercitazione, parallelamente alle misure di CO2, nella Sala delle Mum-
mie e nella Sala dei Fayum, a circa 1 metro dal suolo. Per entrambi gli inquinanti una misura è stata ese-
guita anche all’esterno del Museo (Tab. 1).

TABELLA 1 – MONITORAGGI QUALITÀ DELL’ARIA
Museo Archeologico Cairo

Attività Posizione h (m) Periodo
Monitoraggio CO2 Sala delle Mummie 0 e 2,00 14-17 Luglio 2008
Monitoraggio PM 10 Sala delle Mummie 1,00 14-17 Luglio 2008
Monitoraggio CO2 Sala Fayum 0 e 2,00 14-17 Luglio 2008
Monitoraggio PM 10 Sala Fayum 1,00 14-17 Luglio 2008
Monitoraggio CO2 Esterno 0 e 2,00 14-17 Luglio 2008
Monitoraggio PM 10 Esterno 1,00 14-17 Luglio 2008

CONCLUSIONI

Al termine dei controlli effettuati si può affermare che i due ambienti monitorati presentano concentrazio-
ne diverse di CO2 nell’aria. Nella Sala delle Mummie, dove è attivo il sistema di trattamento del’aria, il va-
lore della concentrazione del gas si mantiene poco superiore alla concentrazione esterna del gas che è di circa
550 ppm. 
Nell’arco della giornata la concentrazione del gas aumenta, ma non raggiunge valori di allarme, in generale
si osserva che le concentrazioni di CO2 alla quota di 2 metri sono lievemente maggiori rispetto alle con-
centrazioni al suolo. 

FIG.1 Visitatori davanti Museo del
Cairo 

FIG.2 Traffico della città del Cairo
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Nella sala dei ritratti del Fayum invece, subito dopo dell’apertura del museo, la concentrazione media di
CO2 supera sempre i 500 ppm, durante la giornata cresce, fino a raggiungere il valore massimo a fine gior-
nata; tale aumento è da attribuirsi chiaramente all’aumento dell’apporto del gas da parte dei molti visitato-
ri. In questa sala i valori massimi si rilevano a livello del suolo[1]. (fig. 3-4) 
Il monitoraggio microclimatico ha confermato che, per ragioni conservative, nella sala delle Mummie il si-
stema di climatizzazione mantiene l’UR% decisamente più alta e la temperatura più bassa rispetto a quelli
delle altre sale dove non esiste controllo microclimatico. Queste diverse condizioni ambientali possono es-
sere la ragione della diversa stratificazione del biossido di carbonio che qui fa rilevare una concentrazione mag-
giore al livello del suolo.

Per quanto riguarda il particolato sospeso negli ambienti del Museo la misura della concentrazione, rilevata
in modalità spot, ha fatto registrare valori sempre molto superiori a 30 µg/m3, livello che viene individuato
nell’Atto di Indirizzo, come limite di riferimento1.
In definitiva, pur sottolineando che i controlli effettuati non possono rappresentare un monitoraggio com-
pleto, tuttavia risulta evidente una forte influenza dell’ambiente esterno sulla qualità dell’aria interna non-
ché un effetto dei visitatori sulla qualità dell’aria. Nelle sale espositive, in assenza di un sistema di filtraggio
dell’aria, si registrino concentrazioni degli inquinanti particellari che risultano senza dubbio molto preoc-
cupanti per una buona conservazione dei manufatti conservati anche in considerazione dell’estrema fragi-
lità dei materiali costitutivi delle opere.
I risultati ottenuti con questi monitoraggi, oltre a fornire utili indicazioni in termini di conservazione pre-
ventiva, sono anche un esempio importante sulla necessità di una formazione tecnico scientifica del perso-
nale addetto alla conservazione al fine di una pianificazione più consapevole delle azioni di conservazione
preventiva da attuare per una corretta gestione delle collezioni e più in generale dei musei.

Il monitoraggio microclimatico

Elisabetta Giani

PREMESSA

Si dice che il Cairo abbia soltanto due stagioni: l’estate e la “non-estate”. L’estate dura all’incirca da settem-
bre ad aprile-maggio. A gennaio e febbraio le medie climatiche riportano le temperature medie comprese fra
10 e 20°C, ci può essere qualche pioggia occasionale, ma i mesi immediatamente precedenti e successivi so-
no caratterizzati da un clima tiepido, con le temperature diurne mitigate dalla brezza. A marzo e aprile tal-
volta si ha il khamseen, un vento arido e molto polveroso che soffia dal Deserto Occidentale con velocità che
può toccare i 150 chilometri orari. 
L’estate è decisamente calda, con temperature medie comprese fra 35 e 38°C, ma lo scarso tasso di umidità
rende più sopportabile questo clima. 
Queste condizioni climatiche – con tassi di umidità relativa in media bassi e temperature in media piutto-
sto alte – pongono la necessità di affrontare il tema della conservazione degli oggetti conservati nei musei del
Cairo tenendo in conto questa particolare situazione climatica, cercando, cioè, dei valori di riferimento spe-
cifici mediante monitoraggi e controlli ambientali effettuati in situ.

METODOLOGIA PER IL RILEVAMENTO MICROCLIMATICO

La metodologia illustrata durante il corso per lo svolgimento dei controlli microclimatici è stata quella previ-
sta nella Scheda Ambientale dove la caratterizzazione degli ambienti del museo e dell’esterno viene effettuata a
seguito di monitoraggi di temperatura ed umidità relativa di durata pari a 3/4 settimane per ciascuna stagione.
Inoltre, al fine di disporre di una più significativa mole di dati, successivamente alle lezioni, i partecipanti al cor-
so hanno effettuato ulteriori monitoraggi utilizzando la strumentazione lasciata loro in dotazione. Quanto ri-
portato in questa pubblicazione è dunque anche frutto di una successiva discussione ed elaborazione dei dati
raccolti ed archiviati nei mesi successivi dai conservatori e restauratori del Supreme Council of Antiquities del Cai-
ro che hanno partecipato al corso Unit-2 di “Museologia e Conservazione preventiva nei Musei”.
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FIG.3 Fayum portraits room,
andamento della concentrazione 
di CO2 negli orari di apertura 
e chiusura del museo

FIG.4 Mummey room, andamento
della concentrazione di CO2
negli orari di apertura e chiusura 
del museo
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Lo studio è stato, come detto, focalizzato anche al controllo del funzionamento di alcune vetrine storiche,
quella della vetrina di Tutankamon e quella del doppio ritratto del Fayum, “The two brothers”.
Il monitoraggio dell’andamento climatico all’esterno del museo è stato effettuato mediante l’impiego di da-
talogger per la misura della temperatura e dell’umidità relativa; si riportano i grafici del mese di aprile 2009,
registrati secondo le modalità della Scheda Ambientale, illustrate durante il corso. Si nota una fortissima va-
riabilità sia della temperatura che dell’umidità relativa. Infatti, in questa stagione di passaggio, l’escursione
termica fra giorno e la notte è maggiore di 10°C, con valori massimi compresi fra 25° e 35°C e valori mini-
mi compresi fra 15°C e 25°C. Anche l’umidità relativa è molto variabile, con un’escursione giorno-notte mag-
giore del 50% e valori che nel corso della notte sono compresi in un range pari a 60-90%, mentre di giorno
raramente superano il 30% (fig. 5-6).

Questa estrema variabilità climatica va dunque analizzata in relazione alle condizioni microclimatiche delle
sale – che sebbene siano all’interno di un edificio con una struttura che ha una grande inerzia, tuttavia, non
sono dotate di impianti di controllo termico o igrometrico, a parte alcuni ambienti particolari come, ad
esempio, la Sala delle Mummie – e a quello delle vetrine che contengono la maggior parte della collezione
degli oggetti del museo. Ed è proprio a causa dell’estrema fragilità dei materiali costitutivi delle opere, del-
l’estrema criticità climatica della città – e della conseguente variabilità delle condizioni microclimatiche de-
gli ambienti – che fin dall’epoca della costruzione del grande museo, gli oggetti furono in larghissima misura
inseriti ed esposti in vetrine e ancora oggi la maggior parte delle vetrine presenti nelle sale risale allo storico
allestimento originale di fine ottocento.
Dunque proprio per la numerosa presenza di queste vetrine storiche e per il ruolo che queste svolgono, sia
dal punto di vista espositivo che da quello conservativo, un ulteriore tema di approfondimento del corso. è
stato lo studio del funzionamento di questi contenitori storici e della funzione che essi hanno nella prote-
zione dei manufatti (Figura 9). 

IL MICROCLIMA DELLE SALE E IL COMPORTAMENTO DELLE VETRINE

I dati qui presentati si riferiscono a controlli effettuati nei mesi successivi al corso, e in periodi differenti del-
l’anno. I risultati sono stati poi discussi e commentati e mostrano le condizioni di esposizione di alcune ope-
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FIG.5 Andamento termico
dell’esterno.

FIG.6 Andamento igrometrico
dell’esterno.

FIG.7-7A-B Vetrine storiche nelle sale
del museo

FIG.5

FIG.6

FIG.7 FIG.7A FIG.7B



re, scelte durante lo svolgimento del corso sulla base dei materiali costitutivi e delle particolari problemati-
che conservative che presentavano.

RITRATTO DEI DUE FRATELLI DI EPOCA ROMANA

L’opera denominata “Il ritratto dei due fratelli” è esposta in un doppio contenitore costituito dalla teca sto-
rica in vetro e legno e da un contenitore in plexiglass – inserito all’interno alla teca (fig. 8-9).
Per caratterizzare il microclima di questo sistema espositivo e per valutare anche l’effetto del doppio conte-
nitore, sono stati collocati due datalogger per la misura della temperatura e dell’umidità relativa, uno nella
teca storica ed uno nella scatola di plexiglass (fig. 10). Il rilevamento è stato effettuato nel mese di aprile e i
grafici delle figure 11 e 12 mostrano gli andamenti termo igrometrici all’interno del clima box in plexiglass.
Si evidenziano chiaramente i cicli giorno-notte e il progressivo incremento stagionale della temperatura me-
dia, che passa da circa 22°C a circa 25°C. I valori di umidità relativa variano nel corso delle 24 ore di circa
il 2%, variazione debole e chiaramente legata al ciclo termico giornaliero di circa 1– 2 °C. Gli andamenti di
T ed UR% sono stati graficati insieme a quelli dell’esterno per evidenziare il forte abbattimento delle am-
pie variazioni termiche ed igrometriche dell’esterno dovuto sia alla presenza della doppia teca che protegge
il dipinto sia, naturalmente, alla protezione dovuta alla struttura dell’edificio (fig. 11-11a). Per quanto con-
cerne l’effetto della doppia teca, si vede che nel box in plexiglas le fluttuazioni di temperatura sono meno
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FIG.11

FIG.11A

FIG.9 FIG.10

FIG.8-9 Il ritratto denominato “I due
fratelli”

FIG.10 Il doppio contenitore e i due
datalogger 
per il controllo del microclima

FIG.11-11A Confronto 
fra la temperatura e l’umidità relativa
all’interno della scatola di plexiglas 
ed in esterno



ampie di circa 1 °C rispetto a quelle che si verificano nella vetrina in legno e che, parallelamente, anche le
fluttuazioni di UR% sono un poco più contenute. Le ampie fluttuazioni che si verificano fra il 21 ed il 6
agosto corrispondono certamente allo spostamento della teca in plexiglass – probabilmente per operazioni
di manutenzione – in un ambiente diverso e con un microclima completamente differente e meno stabile.
I dati rilevati hanno messo in luce che, in questi casi, il dipinto può essere lasciato nella teca in legno, senza
la protezione della doppia teca in plexiglass, dal momento che non esistono differenze di microclima so-
stanziali fra questi due contenitori (fig. 14 e 15).
Ad un’analisi temporale più dettagliata, prendendo in considerazione i giorni dal 24 al 28 agosto (giornate
in cui si è avuto un forte riscaldamento dell’aria) si può vedere il diverso comportamento della vetrina in le-
gno e della teca in plexiglass. Infatti, mentre l’andamento microclimatico della vetrina in legno segue quel-
lo della sala, cosicché nelle ore più calde del pomeriggio ai valori massimi della temperatura corrispondono

FIG.12 Andamento termico 
nella vetrina e nel box

FIG.13 Andamento igrometrico 
nella vetrina e nel box

FIG.14 Andamento igrometrico nella
vetrina e nel box nei giorni 24-28
agosto
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i valori minimi dell’umidità relativa, l’andamento del microclima del box in plexiglas è completamente dif-
ferente. Infatti i massimi delle temperature e i massimi dell’umidità relativa si verificano insieme, e questo è
dovuto al fatto che nel box sigillato il microclima è pilotato dai materiali igroscopici in esso contenuti –
compresi i supporti lignei dei due ritratti – che, col riscaldamento dell’aria, cedono una parte di acqua del
materiale, determinando nel box un aumento dell’umidità relativa (fig. 14). Certamente, visto che il volu-
me d’aria del box è molto ridotto e che i materiali hanno ormai un contenuto di acqua assai esiguo, le quan-
tità di acqua scambiata per raggiungere un nuovo equilibrio è minima, tuttavia l’inserimento di materiale
igroscopico tampone (quale ArtSorb, ProSorb etc.) migliorerebbe le condizioni conservative degli oggetti. 

TESTA DI TUTANKAMON

Un secondo manufatto per il quale è stato effettuato un particolare controllo del funzionamento della ve-
trina relativamente al microclima, è la piccola testa lignea di Tutankamon dove è stato inserimento un da-
talogger per la registrazione di T ed UR% (fig. 17-17a).
La verifica è stata condotta nei mesi estivi, da metà luglio alla fine di settembre. Il grafico mostra un valore
medio della temperatura fra 31 e 32°C, con una la fluttuazione termica giornaliera dell’ordine di 2°C. Alla
fine del mese di agosto si registra una diminuzione della temperatura di circa 2°C, mentre la fluttuazione gior-
no-notte resta più o meno stabile (fig. 15). 
L’andamento idrometrico mostra che i valori sono costantemente contenuti fra il 45 e il 55% e i picchi del 7 ago-
sto e del 25 agosto non possono essere correlati ad episodi particolari in quanto non sono note le operazioni di ge-
stione della vetrina (fig. 16).
Anche in questo caso, così come per il box del ritratto del Fayum “Ritratto di due fratelli”, ad un’analisi
temporale più dettagliata, si vede che l’andamento microclimatico della vetrina è “pilotato” dalla presenza
dei materiali igroscopici, sia dai materiali costitutivi la vetrina stessa, sia dal manufatto ligneo in essa espo-
sto. Infatti, anche in questo caso i massimi della temperatura dell’aria si verificano quasi in coincidenza dei
massimi di umidità relativa, condizione che, come detto, si determina quando da parte del materiale igro-
scopico c’è cessione di umidità causata dall’incremento termico dell’aria circostante che causa, a sua volta,
un aumento di umidità relativa dell’aria contenuta nella teca (fig. 18).
Il controllo effettuato ha messo in evidenza che nel corso dell’estate l’intervallo di variabilità massimo del-
l’umidità relativa è minore del 10%, con valori sempre compresi fra il 46 e il 53% e con una fluttuazione
giorno-notte generalmente dell’ordine dell’1%. Come per la vetrina del doppio ritratto del Fayum “Two

FIG.15 Andamento termico nel box
in plexiglas della testa di
Tutankamem (la linea nera
tratteggiata rappresenta il valor
medio) 

FIG.16 Andamento igrometrico nel
box in plexiglas della testa di
Tutankamem (la linea nera
tratteggiata rappresenta il valor
medio) 

FIG.17-17A Testa di Tutankamon 
e momento dell’inserimento del
datalogger in vetrina
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brothers”, l’inserimento nella teca di materiale tampone ne migliorerebbe il funzionamento, stabilizzando-
ne ulteriormente il microclima interno. Tale intervento andrebbe, però, effettuato dopo aver migliorato la
tenuta della vetrina.
Per quanto concerne la temperatura, questa è contenuta in un intervallo compreso fra 28 e 34°C, con un’e-
scursione massima giornaliera di circa 3°C. Dal punto di vista conservativo questa stabilità è certamente un
dato favorevole ed, inoltre, nonostante la pericolosità di questi elevati livelli termici relativamente allo svi-
luppo di attacchi biodeteriogeni, questa viene decisamente abbassata dalla condizione di umidità relativa
non elevata e stabile che inibisce lo sviluppo del degrado biologico.

CONCLUSIONI

I risultati ottenuti a seguito delle attività condotte durante lo svolgimento del corso di formazione Unit-2
di “Museologia e Conservazione preventiva nei Musei” e grazie alle campagne di controllo ambientale che
gli operatori del Museo Archeologico del Cairo hanno effettuato nei mesi successivi, confermano la positi-
va ricaduta di questo intervento di aggiornamento sulla conservazione preventiva nei musei.
Le attività che principalmente sono state svolte hanno riguardato i controlli ambientali delle condizioni di
esposizione di alcuni oggetti inseriti in vetrine – che esse stesse rappresentano un patrimonio storico del mu-
seo – e hanno consentito di fare alcune considerazioni di ordine qualitativo in merito al funzionamento del-
le vetrine stesse, nonché di individuare alcuni interventi per migliorarne il comportamento. 
In particolare, per quanto riguarda il controllo del doppio ritratto del Fayum, è emerso che il sistema del dop-
pio contenitore ha un effetto di forte stabilizzazione delle fluttuazioni termo igrometriche ambientali; tut-
tavia per una più efficace protezione dei manufatti sarebbe opportuno l’inserimento di materiale tampone
(ArtSorb o ProSorb, etc.) all’interno del contenitore in plexiglas per far sì che lo scambio di umidità residua
avvenga a cura del materiale tampone e non dei materiali costitutivi del manufatto.
Anche per quanto riguarda il controllo della piccola testa del faraone Tutankamon è emersa una situazione
ambientale non a forte rischio, con fluttuazioni igrometriche di circa l’8% nel corso delle due settimane di
monitoraggio e una fluttuazione termica giorno notte dell’ordine di 2°C. Anche in questo caso l’inserimento
di materiale tampone sarebbe fortemente auspicabile, insieme ad una più ermetica sigillatura delle varie par-
ti della teca.
In definitiva, se pure questi controlli ambientali non possano in nessuna maniera considerarsi completi ed
esaurienti, tuttavia hanno consentito di far emergere, almeno nei periodi presi in esame, una situazione di
complessiva stabilità, con valori temici decisamente sempre alti e valori igrometrici piuttosto bassi. 
I risultati ottenuti con questi monitoraggi, oltre a fornire utili indicazioni in termini di conservazione pre-
ventiva, hanno anche dato testimonianza della ricaduta pratica che queste lezioni hanno avuto sulle attività
di controllo che sono state avviate per una più rigorosa gestione ambientale e che sono state condotte con
continuità in diversi periodi dell’anno, compatibilmente con la strumentazione a disposizione e le attività
di gestione e manutenzione ordinaria del museo.
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FIG.18 Andamento termo
igrometrico dell’aria nella teca della
piccola testa di Tut

FIG.18
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ALLEGATO 1

CARBON DIOXIDE MONITORING (monitoraggio anidride carbonica) 
ROOM N° 
Date: 
Equipment: 
Operator: 
Measurement point Hour: CO2 (ppm) Hour: CO2 (ppm) N° of visitors
1. entrance high (m) min high (m) min

max max
average average

high (m) min high (m) min
max max
average average

2. centre high (m) min high (m) min
max max
average average

high (m) min high (m) min
max max
average average

3. outdoor high (m) min high (m) min
max max
average average

high (m) min high (m) min
max max
average average

DUST MONITORING (monitoraggio polveri) 
ROOM N° 
Date of start: 
Equipment: 
Operator: 
Measurement point period µg/mc (Dwhole /period) N° of visitors 

min average
max
average 

ALLEGATO 2

PHYSICAL PARAMETERS
ROOM N°
n. number and position of spot equipments attachments
n. number and position of continuous equipments equipments
object/s spot equipments
period continuous equipments
personnel indoor spot measuremets 
measurement point n° 
(T-temperature °C) 
(period) (max period) (min. period) (max daily variation of the period) 
(T/1st week) (T/2nd week) (T/3rd week) (T/4th week) (T/whole period) 
(RH– relative humidity%) 
(period) (max period) (min. period) (max daily variation of the period) 
(RH/1st week) (RH/2nd week) (RH/3rd week) (RH/4th week) (RH/whole period) 
(Ts – surface temperature °C) 
(period) (max period) (min. period) (max daily variation of the period) 
(Ts/1st week) (Ts/2nd week) (Ts/3rd week) (Ts/4th week) (Ts/whole period) 
illuminamence (lux) light (lux) period max/period
INDOOR CONTINUOUS EQUIPMENTS
n° measurement point 
(T-temperature °C) 
(period) (max period) (min. period) (max daily variation of the period) 
(T/1st week) (T/2nd week) (T/3rd week) (T/4th week) (T/whole period) 
(RH– relative humidity%) 
(period) (max period) (min. period) (max daily variation of the period) 
(RH/1st week) (RH/2nd week) (RH/3rd week) (RH/4th week) (RH/whole period) 
(Ts – surface temperature °C) 
(period) (max period) (min. period) (max daily variation of the period) 
(Ts/1st week) (Ts/2nd week) (Ts/3rd week) (Ts/4th week) (Ts/whole period) 
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NOTE
1 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-

scientifici e sugli standard di fun-

zionamento e sviluppo dei musei”

Suppl. G.U. n. 244 del 19 ottobre

2001: valore 20 – 30 µg/m3. Valori

massimi registrati compresi tra 

50-100 mg/ m3
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La legislazione per la tutela del patrimonio culturale in Egitto

Salim Mohamed Abdel Monsif

Fin dall’epoca faraonica, erano stati compiuti furti e saccheggi dei beni dei faraoni seppelliti assieme
agli stessi dopo la loro morte ed è quindi sorta la necessità della tutela di questi beni. 
Sono riportate in antichi papiri le inchieste e la giurisdizione per il reato di furto e saccheggio dei

contenuti dei sepolcri dei faraoni nell’anno 1130 a.C. Questo atto costituisce l’inizio della sanzione pe-
nale in materia e rivela l’esistenza di una legislazione a protezione dei monumenti e a punizione dei vio-
latori dell stessa.
Dopo la pubblicazione del libro “Descrizione dell’Egitto” nell’anno 1822, lo stesso periodo in cui è annun-
ciata l’interpretazione dei simboli della lingua egiziana antica, i monumenti egiziani sono diventati oggetto
di furto e contrabbando all’estero per motive di guadagno, in quanto venduti a musei e amatori.
Le azioni di contrabbando, saccheggio e furto dei monumenti egiziani sono state effettuate dall’antichità fi-
no ai giorni nostri e anche re e presidenti hanno contribuito ad impoverire il patrimonio artistico regalan-
do pezzi di rari monumenti a paesi.
Va ricordato che Mohamed Ali ha regalato un obelisco egiziano alla Francia, ed il Khedive Abbas El-Aww-
al ha regalato tutti gli oggetti del primo museo faraonico, che fu costruito in un palazzo dei Mamelucchi ad
Azbakia, all’imperatore dell’Austria. Il presidente Gamal Abdel Nasser ha donato all’ex-scia dell’Iran e a sua
moglie e a tanti rè e presidenti statue faraoniche oltre ad un gruppo di collane ed utensili dall’epoca del re
Zoser. Infine, il presidente Sadat ha regalato statue ed utensili scoperti a Sakkara, e sculture che risalgono ad
epoche antiche.
Lo sviluppo legislativo della protezione dei monumenti ebbe quindi varie fasi: comincia con l’ordine supe-
riore del 15 Agosto 1835, che viene considerata la prima legislazione a protezione dei monumenti, seguito
dall’ordine superiore dell’anno 1880 sul divieto di esportazione dei monumenti all’estero e dall’ordine su-
periore dell’anno 1891 che ha impedito gli scavi senza licenza. Nell’anno 1912 è stata emanata la legge No.
14 seguita da un’altra legge nell’anno 1918. Infine, nell’anno 1951 è stata emanata la legge No. 215 rima-
sta in vigore fino all’emanazione della legge attuale No. 117 dell’anno 1983.
Oltre alle normative interne sulla protezione dei monumenti, va ricordato l’accordo dell’Unesco dell’anno
1971 sulla tutela internazionale dei monumenti, e l’accordo di Lahai dell’anno 1954 riguardante la prote-
zione dei beni culturali durante i conflitti armati.
La protezione dei beni culturali puo’ essere affrontata da vari aspetti: nel nostro studio tratteremo esclusiva-
mente gli elementi della protezione riportati nella legge attuale 117 dell’anno 1983 e le sanzioni penali pre-
viste per la violazione delle disposizioni di questa legge.

OGGETTO DELLA PROTEZIONE LEGALE

Il primo capitolo della legge No. 117 dell’anno 1983 fornisce la definizione di bene storico –artistico, sia im-
mobile che mobile o terreno archeologico e dispone sul requisito temporale, sull’importanza o il valore, ol-
tre a stabilire la necessità che il bene sia il prodotto della civiltà o delle arti, delle scienze, delle letterature e
delle religioni.
Va precisato che l’esclusione del requisito temporale puo’ essere autorizzata per motivi nazionali dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, e che i terreni in proprietà dello Stato vengono considerati terreni archeo-
logici dopo l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In forza del sesto articolo, tutti i beni storico-artistici vengono considerati patrimonio pubblico; per quan-
to riguarda le proprietà private il legislatore ha disciplinato con precise disposizioni il diritto dello Stato a
espropriare i beni in questione e a recuperarli dai loro titolari in cambio d’indennizzo.
Il primo articolo prevede che “Ogni bene immobile o mobile prodotto dalle civiltà diverse, dalle arti, dalle
scienze, dalle letterature e dalle religioni dall’epoca preistorica e durante le epoche storiche successive fino a
cento anni fa, viene considerato bene storico –artistico in caso che abbia valore od importanza archeologica
o storica, in quanto testimonianza delle diverse civiltà insediate in Egitto o che hanno avuto legame storico
con lo stesso; oltre ai resti della specie umana.
Il secondo articolo prevede che “Mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente degli affari culturali, ogni bene immobile o mobile di valore storico, scientifico, reli-
gioso, artistico o letterario, viene considerato bene storico-artistico qualora lo Stato abbia interesse naziona-
le di conservarlo e restaurarlo, senza vincolo del limite cronologico indicato nell’articolo precedente…”
Il terzo articolo prevede che “I terreni in proprietà dello Stato che sono considerati archeologici in forza di
decreti ed ordini precedenti a questa legge, o mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro competente degli affari culturali, vengono considerati terreni archeologici…”
Il quarto articolo prevede che “ Gli edifici considerati di valore archeologico e architettonico sono regi-
strati in forza di decreti o di ordini.
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Il nono articolo prevede che “ Il titolare del bene è autorizzato a utilizzarlo dopo avere ottenuto il consenso
scritto dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) secondo le procedure e le norme di cui al decreto del
Ministro competente degli affari culturali, a patto che l’utilizzo non abbia come conseguenza di far uscire il
bene dal Paese.
In ogni caso, l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) ha la possibilita’ di ottenere il bene in cambio d’in-
dennizzo integro; inoltre, l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) ha il diritto di recuperare le parti
sottratte dagli elementi architettonici presso i commercianti od i titolari in cambio d’indennizzo integro.”
L’undicesimo articolo prevede che “ L’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) ha il diritto di accettare
la cessione dagli Enti e dai privati della proprietà degli immobili storici mediante donazione, vendita a bas-
so prezzo o di disporre che vengano sottoposti al controllo dell’Ente trascorsi minimo cinquanta anni, qua-
lora lo Stato ne riconosca l’interesse nazionale.”
Il dodicesimo articolo prevede che “ I beni storico –artistici vengono registrati mediante decreto del Mini-
stro competente degli affari culturali su proposta del Consiglio dell’Amministrazione dell’Ente (Consiglio
Superiore dei Monumenti); il decreto di registrazione viene comunicato al suo titolare o al suo delegato me-
diante atto amministrativo e viene pubblicato negli atti egiziani, e questo viene annotato a margine nel re-
gistro dell’immobile presso l’Ufficio Notarile Immobiliare.”
Il tredicesimo articolo prevede che “ La registrazione dell’immobile e l’avviso del proprietario ha come con-
seguenza, ai sensi dell’articolo precedente, le seguenti disposizioni: 

1. È illecito demolire l’intero immobile od una parte dello stesso o far uscire una parte dello stes-
so fuori la Repubblica Araba d’Egitto.

2. È illecito vendere la proprietà del terreno o dell’immobile, mentre è lecito vendere la proprietà
dei terreni aggregati allo stesso dopo il consenso del Ministro competente degli affari culturali
su proposta del Consiglio dell’Amministrazione dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti).

3. È illecito costituire diritti di terzi sull’immobile.
4. È lecito ristrutturare l’immobile o cambiare le sue caratteristiche esclusivamente mediante li-

cenza del Presidente dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) dopo il consenso della
commissione permanente competente; le opere vengono svolte sotto supervisione diretta del
deputato dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti), ed in caso che l’interessato svolga
un’opera senza ottenere la licenza sopraindicata, l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti)
ordina il ripristino a spese del violatore, fermo restando il diritto di compensazione e le san-
zioni previste da questa legge.

5. Il proprietario deve ottenere consenso scritto dall’Ente per ogni intervento sull’immobile, ci-
tando il nome ed il domicilio della persona che esegue l’intervento, e s’impegna ad informa-
re questa persona che l’immobile è registrato. L’Ente deve esprimere il proprio parere entro
trenta giorni dalla data della domanda.

6. L’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) ha il diritto di ordinare le opere che ritiene ne-
cessarie per la manutenzione del monumento, in qualsiasi momento ed a spese del proprieta-
rio. Tale disposizione riguarda anche i beni mobili contenuti nell’immobile.

Il quindicesimo articolo prevede che “ Lo sfruttamento di sito archeologico, terreno o edificio di valore sto-
rico da parte di individui o Enti non ha come conseguenza il diritto di possederlo, e l’Ente ha il diritto di
evacuarlo, quando lo ritiene necessario, in cambio d’indennizzo.”
Il sedicesimo articolo prevede che “ Il Ministro competente degli affari culturali su proposta del Consiglio
dell’Amministrazione dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti), in cambio di compenso, puo’ rego-
lamentare i diritti di proprietà degli immobili vicini ai siti archeologici e agli edifici storici per garantire la
conservazione delle loro caratteristiche tecniche o l’aspetto generale…”
Il diciottesimo articolo prevede che “ È lecito espropriare la proprietà dei terreni posseduti dagli individui
per la loro importanza archeologica; inoltre, è lecito ottenerla provvisoriamente mediante decreto del Presi-
dente della Repubblica fino alla conclusione delle procedure di espropriazione; il terreno viene considerato
bene tutelato dalla data della richiesta di occupazione provvisoria…”
Il diciannovesimo articolo prevede che “ È lecito che il Ministro competente degli affari culturali, a richie-
sta del Consiglio dell’Amministrazione dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti), emani decreto di de-
terminazione delle linee –guida per la manutenzione dei beni storico-artici pubblici e delle zone
archeologiche; il terreno che si trova all’interno di queste linee viene considerato terreno archeologico sot-
toposto alle disposizioni della presente legge.

METODI DELLA PROTEZIONE DEI BENI STORICO-ARTITICI

Il legislatore ha determinato nel secondo capitolo della legge No. 117 dell’anno 1983 i metodi della prote-
zione dei beni storico-artistici, cioè registrarli, restaurarli e catalogarli, oltre a quanto è riportato nel primo
capitolo della legge, cioè il divieto di commercio degli stessi.
Concede ai commercianti sei mesi dall’emanazione della legge per denunciare le proprie situazioni e elen-
care i beni in loro proprietà, a patto il trattamento non abbia come conseguenza l’uscita del monumento al-
l’estero ai sensi del nono articolo. Disciplina infine il ricambio dei beni multipli e l’esposizione di beni
all’estero.
Per quanto riguarda la registrazione, la manutenzione e la catalogazione dei beni storico-artistici, il legisla-
tore ha stabilito il ruolo prevalente del Consiglio Superiore dei Monumenti a catalogare e registrare tali be-
ni ed le relative caratteristiche, preparare le visite e lo studio dei siti archeologici, sviluppare la consapevolezza
archeologica ed i metodi di conservazione, l’organizzazione della loro esposizione. Attribuisce poi al Consi-
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glio la competenza per quanto riguarda la manutenzione ed il restauro, compreso il rilascio della licenza di
scavo dopo aver valutato i motivi di tutela ambientale, le esigenze della pianificazione e le condizioni da ri-
chiedere in merito.
La disposizione più importante a tal proposito è l’impegno delle missioni di scavo a restaurare i beni scoperti,
e legare il proprio piano di scavo con piano integrativo di restauro dei beni precedentemente scoperti, con-
siderando che tutti i beni scoperti sono in proprietà dello Stato. Le varie missioni ottengono le indennità con
precise disposizioni della commissione permanente competente o del Consiglio dell’Amministrazione del mu-
seo competente. La legge ha inoltre previsto sanzioni a carico delle missioni che durante il lavoro violano le
condizioni imposte.
Il legislatore ha determinato i metodi della protezione dei beni storico-artistici nei seguenti articoli: 

– Articolo 26 “L’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) deve enumerare i beni immobili e
mobili, fotografarli, disegnarli, registrarli, raccogliere dati relativi,…”

– Articolo 27 “L’Ente dei monumenti (Consiglio Superiore dei Monumenti) deve preparare i si-
ti archeologici e gli edifici storici registrati per la visita e lo studio senza violare la loro conser-
vazione e manutenzione…“

– Articolo 28 “I beni mobili e quelli che per situazioni oggettive hanno necessita’ di essre
trasportati dai monumenti architettonici vengono messi nei musei e nei magazzini del-
l’Ente…”

– Articolo 29 “L’Ente dei monumenti (Consiglio Superiore dei Monumenti) è responsabile di
conservare i monumenti, i musei, i magazzini, i siti, le zone archeologiche…”

– Articolo 30 “L’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) è competente delle opere di re-
stauro necessarie per tutti i monumenti, i siti, le zone archeologiche e gli edifici storici regi-
strati…”

– Articolo 31 “L’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) dispone le priorità della licenza di
scavo alle missioni ed agli Enti…“

– Articolo 23 “I terzi sono autorizzati ad eseguire le opere di ricerca e esclusivamente sotto su-
pervisione diretta dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) …”

– Articolo 33 “Il Consiglio dell’Amministrazione dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monu-
menti) emana decreto con le disposizioni e gli impegni che vanno rispettati ed eseguiti nelle
licenze dello scavo…”

– Articolo 34 “La licenza delle missioni straniere allo scavo è sottoposta alle seguenti norme: 
a) Ogni missione s’impegna a restaurare i beni immobili e mobili che scopre.
b) Occorre che il piano di ogni missione straniera per le opere di scavo in Egitto sia collegato con

piano integrativo in cui la missione svolge opera di restauro dei beni precedentemente sco-
perti…”

c) Occorre che l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) esclusivamente, e non il concessio-
nario, produca modelli moderni dei beni scoperti negli scavi dopo che è effettuata la pubbli-
cazione scientifica degli stessi per il concessionario…”

– Articolo 35 “Tutti i beni scoperti dalle missioni degli scavi scientifici stranieri sono in proprietà
dello Stato, malgrado ciò, l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) è autorizzato a stabi-
lire indennità per le distinte missioni che hanno fatto opere essenziali negli scavi ed i restauri
inoltre, concede alcuni beni mobili che sono stati scoperti dalle missioni ad un museo preci-
sato dalla missione per esporrli nello stesso a suo nome qualora l’Ente (Consiglio Superiore dei
Monumenti) decide la possibilità di fare a meno di questi beni per la loro somiglianza con al-
tri pezzi…”

– Articolo 36 “La commissione permanente competente od il Consiglio dell’Amministrazione
del museo competente, secondo il caso, è responsabile degli esiti delle opere delle missioni e
dell’assegnazione delle indennità; l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) ha il diritto
di concedere al concessionario alcuni beni mobili, quale indennità per i lavori, a patto che la
quantita’ dei beni concessi non superi il 10% dei beni mobili che sono stati scoperti dalla mis-
sione, e che vi siano altri pezzi simili per materia, tipo, qualità, significato storico e valore:
sono comunque esclusi oggetti d’oro, argento, pietre preziose, papiri, manoscritti, elementi
architettonici o pezzi tagliati. Gli accordi stipulati dall’Ente (Consiglio Superiore dei Monu-
menti) a tal proposito devono prevedere il divieto dell commercio dei beni concessi sia nel
paese che all’estero.

– Articolo 37 “È lecito, mediante decreto del Consiglio dell’Amministrazione dell’Ente (Con-
siglio Superiore dei Monumenti), revocare le licenze del lavoro concesse agli Enti e alle mis-
sioni degli scavi a seguito di violazioni commesse durante il lavoro…”

SANZIONI PENALI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 117 DELL’ANNO 1983
All’emanazione della legge nel 1983, le sanzioni penali della legge precedente No. 215 dell’anno 1951, re-
clusione per due anni al massimo, non soddisfavano la necessità della protezione dei beni storico-artistici egi-
ziani rubati, dato che i casi di furto e contrabbando di gran numero degli stessi all’estero erano aumentati.
Il sempre maggiore interesse dell’opinione pubblica ha qiundi indotto il legislatore ad intervenire per pro-
teggere tali beni aumentando la sanzione per la violazione delle disposizioni della legge di protezione dei
monumenti.
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Trattiamo l’argomento della protezione penale in due capitoli: 

I Capitolo: L’aumento delle sanzioni per la violazione delle disposizioni della legge.
II Capitolo: L’estensione del controllo giudiziario e la destinazione delle multe riscosse per la violazione del-
le disposizioni della legge.

I. L’AUMENTO DELLE SANZIONI PENALI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 117 
DELL’ANNO 1983
Il terzo capitolo della legge ha previsto le sanzioni penali conseguenti alla violazione delle disposizioni della legge,
aumentandole rispetto alle sanzioni previste dalle leggi precedenti, il che riflette l’aumentato interesse per il patri-
monio nazionale archeologico in corrispondenza con l’aumento della consapevolezza archeologica. Il legislatore ha
scelto d’imporre severe sanzioni qualora il violatore sia fra i lavoratori od i supervisori dei monumenti o fra gli im-
piegati o gli operai delle missioni degli scavi o gli imprenditori contraenti con l’Ente (Consiglio Superiore dei Mo-
numenti) od i propri operai; queste sanzioni sono indicate negli articoli da 40 a 47 come segue: 

– Articolo 41 “Ogni persona che effettua contrabbando di un bene storico-artistico fuori dalla
Repubblica o partecipa a questo fatto, è sottoposta a carcere provvisorio e ad una multa di
cinquemila lire egiziane al minimo fino a cinquantamila lire egiziane: in questo caso si dispo-
ne il sequestro del bene oggetto del reato, oltre ai dispositivi, gli strumenti e le autovetture uti-
lizzate nel reato per l’interesse dell’Ente.”

– Articolo 42 “ È punita con la pena del carcere, per cinque anni al minimo fino a sette anni al
massimo ed una multa di tremila lire egiziane al minimo fino a cinquantamila lire egiziane al
massimo, ogni persona che: 

a) Ruba, nasconde, o partecipa a queste azioni, un bene storico-artistico od una parte dello stes-
so di proprietà dello Stato; in questo caso si sentenzia il sequestro del bene con i dispositivi,
gli strumenti, le macchine e le autovetture utilizzate nel reato per l’interesse dell’Ente (Consi-
glio Superiore dei Monumenti).

b) Demolisce o deteriora, deforma, modifica o separa con intenzione una parte di un monu-
mento od edificio storico, o partecipa a questa azione.

c) Svolge le opere di scavo archeologico senza licenza, o partecipa a questo fatto; la pena è il carcere
provvisorio oltre ad una multa di cinquemila lire egiziane al minimo fino a cinquantamila lire egi-
ziane al massimo qualora la persona che fa questo è fra i lavoratori nello Stato, i supervisori o gli
operai nel campo dei monumenti, gli impiegati o gli operai delle missioni degli scavi o gli im-
prenditori contraenti con l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) o gli operai nello stesso.

– Articolo 43 “Viene punita con il carcere per un anno al minimo fino a due anni al massimo e
con una multa di cento lire egiziane al minimo fino a cinquecento lire egiziane al massimo,
oppure una di queste sanzioni, ogni persona che: 

a) Trasporta senza permesso scritto rilasciato dall’Ente dei monumenti (Consiglio Superiore dei
Monumenti) un bene in proprietà dello Stato o registrato, o lo sposta dal suo posto.

b) Converte gli edifici archeologici od i terreni archeologici od una parte degli stessi in alloggio,
recinto, magazzino o fabbrica, o li coltiva o prepara per la coltivazione o ci pianta alberi, o li
utilizza come bacino, o ci inserisce scoli o canali d’irrigazione o fa ogni altra opera o li viola in
qualsiasi forma.

c) S’impadronisce di detriti, polvere, sabbia o altre materie da un sito o terreno archeologici sen-
za licenza dell’Ente, o viola le clausole della licenza concessagli nelle cave di pietre, aggiunge
al sito od al luogo archeologico fertilizzanti agrari, polvere, rifiuti o altre materie.

d) Viola, con intenzione, le clausole della licenza concessagli per lo scavo archeologico.
e) Possiede un bene storico-artistico e lo utilizza in contrasto con le disposizioni della legge.
f ) Falsifica un oggetto artistico fra i beni antichi con intenzione di frode.

– Articolo 44 “ Ogni persona che viola le disposizioni degli articoli 2, 4, 7, 11, 18, 21, 22 del-
la stessa legge, viene punita con le sanzioni indicate nel precedente articolo.

– Articolo 45 “ Viene punita con il carcere per tre mesi al minimo fino ad un anno al massimo
con una multa di cento lire egiziane al minimo fino a cinquecento lire egiziane al massimo, o
una di queste sanzioni, ogni persona che: 

a) Mette sul monumento pubblicità.
b) Scrive o incide sul monumento o mette vernici sullo stesso.
c) Deteriora o guasta per errore un bene immobile o mobile, o separa una parte dello stesso.

– Articolo 46 “Ogni persona che viola gli articoli 18, 19, 20 fra i lavoratori dello Stato, viene pu-
nita con il carcere per due anni al minimo e con la multa di cento lire egiziane al minimo fi-
no a cinquecento lire egiziane, impegnandola a risarcire i danni provocati dalla violazione.

– Articolo 47 “In caso di violazione degli articoli 7, 21, 22 si sentenzia il sequestro dei beni per
conto dell’Ente dei monumenti (Consiglio Superiore dei Monumenti).

II. ESTENSIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO E DESTINAZIONE DELLE MULTE SENTENZIATE

PER I REATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE

Il quarto capitolo della legge 117 dell’anno 1983 tratta le disposizioni conclusive, fra cui l’attribuzione del
controllo giudiziario ad una grande categoria dei lavoratori nel campo dei monumenti nella loro qualità im-
piegatizia, secondo l’articolo 48 della legge.
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L’articolo 49 della legge tratta come destinare le somme delle multe applicate secondo le disposizioni della legge.
l’introito delle multe è destinato al finanziamento dei progetti dei monumenti e ai musei, e vengono con-
cesse indennità dalle stesse a chi partecipa alla guida od al controllo delle violazioni.
Questi principi sono riportati dettagliatamente nei seguenti articoli: 

– Articolo 48 “ Il Presidente del Consiglio dell’Amministrazione dell’Ente (Consiglio Superio-
re dei Monumenti), i direttori dei monumenti e dei musei ed i propri segretari assistenti, i
controllori ed i direttori delle zone archeologiche, il supervisore dei monumenti ed i supervi-
sori assistenti hanno il compito del controllo giudiziario per quanto riguarda i reati e le viola-
zioni previste da questa legge e dai decreti emanati come esecuzione della stessa.

– Articolo 49 “ Le multe applicate ai sensi delle disposizioni della presente legge e le tasse pre-
viste dagli articoli 29, 39 della stessa, vengono assegnate alla cassa di finanziamento dei pro-
getti dei monumenti e dei musei presso l’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti); l’Ente
(Consiglio Superiore dei Monumenti) ha il diritto di concedere indennità che vengono valu-
tate dal Presidente del Consiglio dell’Ente (Consiglio Superiore dei Monumenti) da queste
somme a chi partecipa alla guida ed al controllo delle violazioni secondo le clausole e le di-
sposizioni di cui viene emanato decreto dal Consiglio dell’Amministrazione.
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Lo studio dello stato di conservazione 
attraverso le indagini scientifiche non distruttive

Ernesto Borrelli

L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) ha sempre avuto, nel corso della sua lun-ga attività, come principio di lavoro la ricerca di approcci innovativi e delle soluzioni scientifiche/tec-
nologiche più idonee per meglio dare risposta alle sempre pressanti necessità di indagine e di

intervento nel settore della conservazione del patrimonio culturale. 
Sebbene questo sia stato un processo in continuo progresso, ha richiesto un graduale adattamento al cre-
scendo di problemi emersi nel campo della conservazione richiedendo nuove sperimentazioni, studi avan-
zati e necessarie adattamenti alla tecnologia, spesso importata da altri settori. Come conseguenza di questa
costante strategia di lavoro, l’ISCR ha da lunga data guardato con estrema attenzione all’uso delle tecniche
diagnostiche non invasive.
Oggi, è abbastanza naturale parlare di smart sensors, di micro-elettronica oppure opto-elettronica, tutte tec-
nologie che, in uno scenario caratterizzato da una forte componente interdisciplinare, hanno consentito e
consentono di ottenere la più larga quantità di informazioni senza in alcun modo alterare, modificare o
compromettere la integrità degli oggetti di studio.
Il contributo delle nuove tecnologie è risultato e risulta di fondamentale importanza per la scienza della con-
servazione specie in riferimento al “processo diagnostico”, ovvero quel particolare momento di approfondi-
mento scientifico su un bene finalizzato a comprendere lo stato di alterazione e degrado dei materiali
costitutivi, interpretarne le cause di danno e pianificare i rimedi. 
Le indagini sulla scultura lignea rappresentante le testa di Tutankamon bambino oppure sui dipinti del Fayum
o sulla superficie lapidea del capo della regina Hatshepsut e sulla stele di Amarna effettuate mediante spet-
troscopia di Fluorescenza X abbinate a tecniche multispettrali, (nell’ambito del progetto di collaborazione
con il Museo Egizio del Cairo) sono un esempio significativo di questo tipo di approccio metodologico.
In tema di approfondimenti scientifici sui materiali costitutivi e tecniche artistiche dell’antico Egitto ci pi-
ace riportare un tratto di un testo di riferimento a tutti noto quale Ancient Egyptian Materials & Industries
di A. Lucas1: “The evidence he gives was that the paint was unaffected both by hot and by cold water and also by
soap; that when heated it charred and gave off ammonia; that it was insoluble in diluite hydrochloricacid, but
soluble in strong acid, as the result of which he says: “ there can be little doubt that it is albumen. It cannot be ge-
latine or any resinous gum.”2. 
Frase questa riferita alle indicazioni fornite da J. Spurrell3 in merito alla identificazione del binder usato su
un pittura di una tomba della undicesima dinastia a Kahum. Appare qui in tutta la sua evidenza un ap-
proccio metodologico fondamentalmente tradizionale basato sulla osservazione diretta, sulla profonda co-
noscenza della natura dei materiali, le loro fondamentali caratteristiche chimiche e la specifica reattività agli
agenti chimici. 
Sebbene l’esempio riportato si riferisca agli anni ’40 non si può dire che nell’attualità la necessità di effet-
tuare prelievi di micro campioni, ricorrere al loro studio al microscopio, o avvalersi dell’l’ausilio dei test mi-
cro-chimici non rappresenti in molti casi ancora una necessità, ma non è detto che questo sia sempre
possibile. È questo certamente il caso della preziosa quanto fragile testina lignea di Tutankhamon o dei ri-
tratti di epoca romana cui l’equipe di conservation scientists dell’ISCR ha avuto il privilegio di poter effet-
tuare alcuni rilievi analitici
Quando ci si trova di fronte ad opere la cui unicità ed il cui valore storico le rende “intoccabili” è questo il
caso in cui il binomio tesori d’arte e le indagini non distruttive diventano un binomio imprescindibile. 

METODI

Prima fase di questo processo, mirato a fornire elementi di valutazione sulle condizioni degli oggetti di stu-
dio sopra elencati, è stata l’annotazione puntuale della collocazione delle opere nell’ambiente museale, il tipo
di vetrina espositiva utilizzata e la sua efficacia contro possibili danni casuali o antropici. Nel caso di sculture
lignee o dipinti su supporto ligneo particolare attenzione è stata data alle possibili interazioni climatiche am-
biente-espositivo/opera d’arte e al microclima all’interno della vetrina espositiva e sua stabilità4. Come prassi
consolidata, sia che si sia operato su opere lignee che lapidee, successivamente si è proceduto alla documen-
tazione grafica mediante registrazione con Laser Scanner 3D e alla ripresa fotografica di alta qualità5.
Approfondimenti sugli strati pittorici, loro natura e condizione sono poi stati effettuati ricorrendo a tecni-
che multispettrali abbinate da analisi in situ di fluorescenza X e misure spettrofotometriche di riflettanza nel
visibile per l’identificazione indiretta dei pigmenti utilizzati.
Sin qui le opere cui ci riferiamo certamente sono state studiate nel totale rispetto della loro integrità ed il ri-
corso alle tecniche sin ora descritte ha rappresentato un valido elemento di valutazione grazie alla loro com-
plementarità, la possibilità di correlazione dei dati tra loro e al gran numero di misure possibili senza alcuna
asportazione del benché minimo frammento di materiale.



LIMITI

A fronte di queste considerazioni appare in tutta la sua evidenza il valore e l’utilità delle Tecniche Diagno-
stiche non Invasive, tuttavia è opportuno sottolineare che il tipo di informazioni ottenuto con questi mez-
zi ha soddisfatto solo parzialmente le necessità investigative che il caso richiedeva. 
Nel caso delle opere considerate, l’esame ravvicinato ed attento del Restauratore/Conservatore ha certamen-
te integrato ed aggiunto ulteriori elementi conoscitivi oltre i risultati scientifici acquisiti, ma la realizzazione
di un quadro conoscitivo completo delle opere impone la conferma di ulteriori indagini scientifiche. 
La caratterizzazione dei materiali, la definizione delle condizioni conservative e le problematiche connesse
al degrado richiedono l’applicazione di tecniche standard che pur essendo classificate micro-distruttive ri-
chiedono necessariamente il prelievo di un micro-campione. 
Ne sia d’esempio la necessità di osservazione al microscopio ottico di sezioni sottili (trasversali e longitudi-
nale) per il riconoscimento delle specie lignee oppure l’osservazione al SEM6 e le indagini microbiologiche
per la verifica di un eventuale attacco fungino. Analogamente, lo studio dettagliato delle superfici dipinte e
loro stratigrafia richiede la preparazione di sezioni stratigrafiche e la loro osservazione al microscopio, non-
ché l’uso della spettroscopia micro-FTIR mentre il riconoscimento dei leganti utilizzati può farsi solo con il
ricorso a sofisticate tecniche come la Gas-Mass Spectroscopy.

DEFINIZIONE DEL PIANO CONSERVATIVO

Da quanto sin qui descritto emerge chiaramente la complessità di poter effettuare un quadro diagnostico
completo sulla base del quale pianificare gli opportuni interventi conservativi del caso. Ma è sempre neces-
sario giungere ad un quadro dettagliato e completo di tutti i dati materici ed alterativi dell’oggetto di stu-
dio? Le osservazioni ravvicinate e le indagini in situ (non distruttive) forniscono elementi sufficienti di
decisione per interventi conservativi primari quali le azioni di “pronto intervento” come il fissaggio di stra-
ti incoerenti con fissativi temporanei, come la rimozione di elementi estranei causa di alterazioni, oppure la
collocazione in ambienti controllati in termini di microclima e esposizione alla luce e molte alte misure di
questo tipo.
Al contrario ove si debbano riproporre parti lignee alterate, funzionali all’integrità fisica dell’opera, la scelta
di essenze lignee mirate non può esser fatta che sulla base di una preventiva identificazione del materiale ori-
ginale. Ove si opti per un intervento di pulitura della superficie dipinta, la conoscenza preventiva della na-
tura del legante originale è d’obbligo per la scelta del metodo e/o solventi da utilizzare. Da qui la necessità
di un attento bilancio costi benefici nella scelta dei metodi e delle tecniche diagnostiche applicate avendo sem-
pre come riferimento la salvaguardia del bene in esame.

NOTE
1 Alfred Lucas, Ancient Egyptian Materi-

als and Industries (first ed. 1926), (third

ed. 1948, Arnold Edition, London) 
2 Opera citata, pag 5

3 F.C.J. Spurrell, Notes on Egyptian

Colours, The Arcaeological Jurnal,

LII, Second Series, Vol. II pp 222-39
4 Vedi contributo A. Giovagnoli, E.

Giani “Elementi di conservazione pre-

ventiva nei musei: monitoraggi am-

bientali”
5 La documentazione grafica è stata rea-

lizzata da Angelo Rubino
6 Scanning Electronic Microscope
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L’applicazione delle indagini non distruttive 
su reperti lignei e lapidei 

Ernesto Borrelli*, Davide Bussolari**, Giancarlo Sidoti*, M. Coladonato*

Nell’ambito del progetto di formazione rivolto ai restauratori egiziani, sono state eseguite una serie
di indagini analitiche non distruttive su alcune opere presenti nel museo (riportate in tabella 1), con
la duplice finalità sia di aggiornamento formativo del personale del museo sia di integrazione dei da-

ti analitici eventualmente già registrati da altri ricercatori. 
Le tecniche non distruttive utilizzate in questa fase sono state: 
– Analisi multi spettrali
– Spettroscopia di Fluorescenza di Raggi X in Dispersione di Energia (ED-XRF) 
– Misure mediante spettrofotometria di riflettanza nel VIS

TABELLA 1
SUPPORTO CATALOGO, POSIZIONE DATAZIONE

Testa di Tutankhamon Legno Stanza 20 XVIII dinastia – 1336-1325 BC
Ritratto funerario dei due fratelli Legno 33267, stanza 14 II sec. d.C.
Sarcofago di Shebit Legno JE26215 XXI dinastia – terzo periodo intermedio
Stele di Amarna con la famiglia reale Pietra JE44865, stanza 3 XVIII dinastia – 1356-1339 BC
Testa colossale di Hatshepsut Pietra 94, galleria 11 XVIII dinastia – 1479-1457 BC
Statua di Mentuhotep II Pietra Stanza 26 XI dinastia – 2013-2001 BC
Statue di Sesostri I Pietra 87, stanza 22 XII dinastia

Le tre tipologie di indagine, tutte con limiti e potenzialità proprie delle tecniche stesse, sono state sempre ap-
plicate sugli stessi punti al fine di poter integrarne i risultati ottenuti ed interpretarli nella loro globalità.

LE ANALISI MULTISPETTRALI

Sulle opere indagate sono state effettuate i seguenti tipi di analisi multispettrali: 
– Riprese fotografiche in macrofotografia e in luce radente
– Esami diagnostici per immagini in fluorescenza ultravioletta, infrarosso a falsi colori e riflettografia in-
frarossa
La Riflettografia infrarossa: permette di osservare in tempo reale l’opera d’arte su lunghezze d’onda non per-
cepibili dall’occhio umano (800-2000 nanometri) contribuisce tra l’altro a mettere in evidenza stuccature,
interventi pittorici di restauro e ridipinture
La fluorescenza ultravioletta: le immagini ricavate in fluorescenza ultravioletta (a seguito di eccitazione con
radiazioni nel vicino ultravioletto – 380 nanometri) possono evidenziare pigmenti che ad occhio nudo ap-
paiono identici convertendoli in colori e tonalità diverse.
La Fotografia Infrarossa a falsi colori: questa tecnica permette di distinguere pigmenti che ad occhio nudo ap-
paiono identici attraverso una loro rappresentazione con diverse tonalità di colore. Attraverso l’infrarosso nei
falsi colori si ha un contributo nell’individuazione di abrasioni, stuccature e interventi pittorici di restauro,
per una determinazione rigorosa dello stato di conservazione dell’opera.
La Radiografia: la caratteristica principale della radiografia consiste nella visualizzazione della “struttura
profonda” dell’opera, quindi osservare ciò che sta sotto la superficie visibile ad occhio nudo. L’immagine ra-
diografica appare caratterizzata dalla sovrapposizione in trasparenza del supporto e degli strati pittorici. La
radiografia entra in gioco caratterizzando le fasi costruttive costruzione dell’opera ed i materiali impiegati,
sino a consentire in alcuni casi a distinguere le parti originali dai rifacimenti 
Finalità primaria di queste indagini è stato il riconoscimento delle tecniche di esecuzione delle opere in esa-
me e dello stato di conservazione dei materiali utilizzati. A tale proposito le diverse lunghezze d’onda im-
piegate ci hanno permesso nella maggioranza dei casi di distinguere agevolmente materiali altrimenti
difficilmente riconoscibili ad occhio nudo.

SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA DI RAGGI X1
Consente l’identificazione degli elementi chimici caratterizzanti un pigmento o un qualsiasi altro materia-
le. L’analisi può essere svolta in situ, senza prelievi e senza alterare l’opera, ed è un rapido metodo per uno
studio preliminare dei materiali costitutivi. 
Limiti: poiché la risposta è legata agli elementi chimici e non ai loro composti, non sempre è possibile
fare delle conclusioni riguardo ai pigmenti utilizzati, per esempio l’individuazione dell’elemento rame
può essere collegato sia all’uso del pigmento blu egiziano che dell’azzurrite; inoltre poiché il raggio pe-
netra in profondità non si può differenziare se diversi pigmenti siano mescolati tra loro oppure disposti
su strati diversi.
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SPETTROFOTOMETRIA DI RIFLETTANZA NEL VISIBILE

La spettrofotometria di riflettanza nel visibile è una tecnica strumentale che consente la misura del colore del-
le superfici in maniera oggettiva, ovvero in termini numerici ben definiti. Nel nostro caso la misura del co-
lore essenzialmente ha permesso la registrazione, in condizioni standard di illuminazione, dello spettro o
curva di riflettanza (400-700 nm) delle superfici dipinte. I dati registrati, processati matematicamente, con-
sentono oltre alla caratterizzazione del colore della superficie misurata in maniera univoca2, anche una serie
di possibili correlazioni con altri dati analitici acquisiti.
L’utilizzo delle misure di colore ha avuto infatti la finalità di facilitare l’interpretazione dei dati di fluorescenza
X, correlando questi con le curve colorimetriche. Lo si è già detto, la sola tecnica XRF – che consente in-
terpretazioni solo sulla base della composizione degli elementi rilevati (siano essi prioritari o in tracce) – ha
un certo margine di incertezza, non marginale quando i pigmenti si trovano miscelati tra loro o sono di na-
tura organica e quindi non rilevabili da questa tecnica. Lo scopo della comparazione tra parametri cromati-
ci e misure XRF è stato appunto quello di meglio interpretare i dati in termini di identificazione dei pigmenti.
Inoltre il controllo delle variazioni dei valori colorimetrici strumentali durante le operazioni di pulitura per-
mette la valutazione oggettiva del livello di intervento e si ha infine un punto di partenza per il monitorag-
gio nel tempo dello stato di conservazione delle superfici dei manufatti.

SCHEDA TECNICA 1

TESTA DI TUTANKHAMON EMERGENTE DA UN FIORE DI LOTO

A) INDAGINE MULTISPETTRALE

INTERPRETAZIONE DELLA TECNICA DI ESECUZIONE

Dall’esame del materiale radiografico acquisito è stato possibile visualizzare la struttura interna dell’opera (foto 1 e 2): 
– Il legno utilizzato, considerata l’elevata dose di radiazioni necessarie per radiografarlo (50KV-10mA-3min-1metro), risul-

ta caratterizzato da un alto peso specifico.
– La scultura è composta da tre parti assemblate ad incastro ed incollate. Una prima parte è costituita dal capo, sulla base

del quale è stato ricavato un perno cilindrico di circa 6 cm di altezza e 2,5 cm di diametro. Quest’ultimo si presenta leg-
germente inclinato, come si evince dalla ripresa laterale, e si innesta nel sostegno tronco-conico raffigurante il fior di lo-
to, nel quale è appunto ricavato il corrispondente foro cilindrico di alloggiamento. La base di appoggio infine sostiene il
tutto mediante un secondo perno cilindrico tra la stessa ed il fior di loto (fig. 1-2). Si osserva inoltre che le superfici di ac-
coppiamento tra il perno del capo ed il foro corrispondente appaiono di tonalità chiara nelle lastre radiografiche, mentre
le superfici di accoppiamento tra sostegno conico e base risultano scure.

Ciò è presumibilmente dovuto alla diversa radiopacità dei materiali di incollaggio utilizzati. È altrettanto possibile che uno degli
incollaggi di accoppiamento sia stato ripristinato durante un passato restauro, risultando dunque differente all’esame radiografico.
– Un orecchino metallico viene evidenziato dalla radiografia (fig. 3).
Le riprese in fluorescenza ultravioletta (fig. 4, 5, 6 e 7) permettono di distinguere sia lo strato preparatorio che i pigmenti uti-
lizzati per la realizzazione della testa policroma.
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Per quanto concerne lo strato preparatorio si distingue un pigmento bianco, mentre per realizzare l’incarnato risulta siano sta-
ti utilizzati due pigmenti rossi in successione: il più chiaro dei due assume in fluorescenza un tonalità molto scura rendendo
più evidenti le parti in cui il colore è caduto.
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

La scultura si presenta in un precario stato conservativo già ad un primo esame visivo, ma il corrispondente esame ra-
diografico mostra ancora meglio alcuni elementi a rischio quali la spaccatura che si estende in profondità sino a circa la
metà del viso (fig. 1). Le riprese in fluorescenza già risultate utili nella lettura della tecnica pittorica insieme all’infraros-
so a falsi colori (fig. 8) danno elementi di valutazione utili anche in relazione allo stato di conservazione. Infatti con en-
trambe le tecniche ben si evidenziano sia le cadute di colore sia i contorni di alcune di queste, che mostrerebbero una
fluorescenza azzurra interpretabile come probabile apposizione di colle per consolidare le parti instabili (fig. 9-10).

B) IDENTIFICAZIONE DEI PIGMENTI MEDIANTE ANALISI DI FLUORESCENZA X (fig.11-11a-b)

TABELLA 2 – ELENCO DEI PUNTI DI ANALISI E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI

DESCRIZIONE COLORE CA FE CU AS SR

1 Zigomo sinistro Marrone 311 4345 88 13774 217
2 Pupilla sinistra Nero 1502 939 121 2520 1318
3 Tempia destra Preparazione bianca 3096 436 51 13807 676
4 Occipite destro Preparazione bianca 4971 356 - 4202 708
5 Foglia verde di loto Verde 946 348 7750 729 1110
6 Corolla viola di loto Viola 656 659 23843 9825 736
7 Basamento blu Blu 788 886 33777 386 666
8 Marrone occipite Marrone 1190 3838 - 19264 569
9 Petalo bianco di loto Bianco 2018 667 871 2535 1787

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Bianco – la preparazione bianca (punti 3 e 4) si differenzia dal bianco (punto 9) per una maggior quantità del calcio rispetto
allo stronzio, denotando due materiali diversi. Da notare nel punto 3 una notevole presenza di arsenico, non associabile a pig-
menti visibili.
Blu – nel punto 7 si rileva un pigmento a base di rame così come nel punto 5 di colore verde
Marrone – I punti 1 e 8 fanno rilevare la presenza pigmenti a base di arsenico e ferro: probabilmente realgar e ematite, miscela-
ti o su strati diversi. Il colore bruno-marrone potrebbe essere stato ottenuto anche per aggiunta di nero organico non rilevabile.
Viola – Il colore violaceo relativo al punto 6 fa rilevare ancora la presenza di rame – (blu) e arsenico (rosso).
Nero – L’analisi del punto 2 sembra indicare l’uso di un nero organico, vegetale o animale, data la scarsa presenza di elementi
a peso atomico superiore.
Appare evidente la difficoltà di attribuzione a specifici pigmenti dei colori che mostrano indistintamente presenza degli stes-
si elementi metallici quali nella fattispecie il Rame rilevato a fronte di colori blu, verdi e violacei.
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Le misure sono state effettuate con la finalità di definire il colore dalle parti di superficie esaminate in termini strumentali e
obiettivi. Le misure inoltre vogliono essere di corredo documentale ai dati di fluorescenza X per una correlazione diretta tra
l’interpretazione dei pigmenti identificati con questa tecnica e la reale corrispondenza cromatica (spettro del colore).
Il Grafico 1 ottenuto riportando i dati spettrali riportati nella tabella 3 relativamente al punto di misura 1 mira a mettere in
evidenza che ad una corrispondenza degli elementi metallici caratteristici di un determinato pigmento corrisponde una ana-
loga corrispondenza dello spettro caratteristico di quel colore

C) SPETTROFOTOMETRICA DI RIFLETTANZA

TABELLA 3 – COORDINATE CROMATICHE CIE E MISURE SPETTROFOTOMETRICHE DA 400 A 700 NANOMETRI

Spectrophotometer fronte frat 
X-RITE
Iluminant 
D65/10 SPIN

Punto Y x y 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

1zigomo sx rosso 11,47 0,4405 0,3580 5,44 5,60 5,72 5,83 5,88 5,99 6,08 6,18 6,24 6,38 6,50 6,53 6,82 7,06 7,51 8,08 9,67 11,85 14,82 17,66 20,50 22,17 23,20 23,74 24,65 25,31 25,98 26,71 28,04 29,20 30,27
bruno

2 pupilla sx nero 4,67 0,3328 0,3381 3,95 4,07 4,16 4,21 4,17 4,22 4,29 4,31 4,24 4,32 4,36 4,30 4,35 4,43 4,51 4,46 4,59 4,79 4,96 5,01 5,16 5,36 5,28 5,24 5,35 5,46 5,38 5,38 5,51 5,61 5,46

3 tempia dx prep. 35,60 0,3740 0,3780 14,49 15,96 17,35 18,71 20,15 21,48 23,00 24,28 25,87 27,25 28,65 30,06 31,63 32,99 34,45 35,77 37,19 38,47 39,82 41,33 42,59 43,87 44,91 46,35 47,49 48,53 49,56 50,78 51,58 52,50 52,81
Bianca

5 foglia blu 28,48 0,3287 0,3623 11,14 12,05 12,96 13,99 15,07 16,11 17,22 18,19 19,12 19,73 20,19 20,51 20,77 20,81 21,06 21,33 21,54 21,48 21,18 20,57 19,77 19,29 18,97 19,06 19,58 20,67 22,40 24,75 27,67 30,60 32,93
di loto verde

6 corolla blu 7,88 0,3482 0,3570 5,01 5,29 5,53 5,68 5,82 6,03 6,22 6,38 6,52 6,75 6,92 7,01 7,28 7,49 7,72 7,81 8,12 8,35 8,53 8,58 8,77 8,91 8,99 9,10 9,41 9,74 10,12 10,64 11,38 12,07 12,58
verde

7 basamento blu 6,81 0,3329 0,3570 4,34 4,59 4,80 5,02 5,26 5,47 5,67 5,92 6,14 6,31 6,45 6,58 6,71 6,77 6,88 7,00 7,15 7,17 7,12 7,00 6,84 6,71 6,66 6,77 7,01 7,42 8,12 9,13 10,42 11,74 12,91

8 ocipite rosso 7,10 0,3966 0,3517 4,39 4,47 4,55 4,60 4,69 4,73 4,77 4,82 4,89 4,94 5,02 5,10 5,21 5,34 5,57 5,92 6,54 7,33 8,36 9,45 10,47 11,21 11,76 12,31 12,72 13,08 13,47 13,96 14,44 14,90 15,20
posteriore bruno

9 petalo bianco
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Grafico 1 – Curva di riflettanza (400
– 700 nm) punto 
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C) SPETTROFOTOMETRICA DI RIFLETTANZA

TABELLA 3 – COORDINATE CROMATICHE CIE E MISURE SPETTROFOTOMETRICHE DA 400 A 700 NANOMETRI

Spectrophotometer fronte frat 
X-RITE
Iluminant 
D65/10 SPIN

Punto Y x y 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

1zigomo sx rosso 11,47 0,4405 0,3580 5,44 5,60 5,72 5,83 5,88 5,99 6,08 6,18 6,24 6,38 6,50 6,53 6,82 7,06 7,51 8,08 9,67 11,85 14,82 17,66 20,50 22,17 23,20 23,74 24,65 25,31 25,98 26,71 28,04 29,20 30,27
bruno

2 pupilla sx nero 4,67 0,3328 0,3381 3,95 4,07 4,16 4,21 4,17 4,22 4,29 4,31 4,24 4,32 4,36 4,30 4,35 4,43 4,51 4,46 4,59 4,79 4,96 5,01 5,16 5,36 5,28 5,24 5,35 5,46 5,38 5,38 5,51 5,61 5,46

3 tempia dx prep. 35,60 0,3740 0,3780 14,49 15,96 17,35 18,71 20,15 21,48 23,00 24,28 25,87 27,25 28,65 30,06 31,63 32,99 34,45 35,77 37,19 38,47 39,82 41,33 42,59 43,87 44,91 46,35 47,49 48,53 49,56 50,78 51,58 52,50 52,81
Bianca

5 foglia blu 28,48 0,3287 0,3623 11,14 12,05 12,96 13,99 15,07 16,11 17,22 18,19 19,12 19,73 20,19 20,51 20,77 20,81 21,06 21,33 21,54 21,48 21,18 20,57 19,77 19,29 18,97 19,06 19,58 20,67 22,40 24,75 27,67 30,60 32,93
di loto verde

6 corolla blu 7,88 0,3482 0,3570 5,01 5,29 5,53 5,68 5,82 6,03 6,22 6,38 6,52 6,75 6,92 7,01 7,28 7,49 7,72 7,81 8,12 8,35 8,53 8,58 8,77 8,91 8,99 9,10 9,41 9,74 10,12 10,64 11,38 12,07 12,58
verde

7 basamento blu 6,81 0,3329 0,3570 4,34 4,59 4,80 5,02 5,26 5,47 5,67 5,92 6,14 6,31 6,45 6,58 6,71 6,77 6,88 7,00 7,15 7,17 7,12 7,00 6,84 6,71 6,66 6,77 7,01 7,42 8,12 9,13 10,42 11,74 12,91

8 ocipite rosso 7,10 0,3966 0,3517 4,39 4,47 4,55 4,60 4,69 4,73 4,77 4,82 4,89 4,94 5,02 5,10 5,21 5,34 5,57 5,92 6,54 7,33 8,36 9,45 10,47 11,21 11,76 12,31 12,72 13,08 13,47 13,96 14,44 14,90 15,20
posteriore bruno

9 petalo bianco
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SCHEDA TECNICA 2

RITRATTO FUNERARIO DI DUE FRATELLI DI ETÀ ROMANA – DIPINTO SU LEGNO

A) INDAGINE MULTISPETTRALE

INTERPRETAZIONE DELLA TECNICA DI ESECUZIONE

L’esame del materiale radiografico evidenzia un supporto costituito da tavola lignea sulla quale è stesa una preparazione mo-
deratamente radiopaca. Questo tipo di preparazione permette una lettura ottimale delle lastre radiografiche (fig. 12) in quan-
to causa limitate interferenze con le stesure pittoriche sovrastanti.
Risultano inoltre ben visibili sia le le giunture e le spaccature nelle tavole del supporto i chiodi, le viti e la traversa lignea ver-
ticale che fanno parte della struttura di sostegno moderno.
La tecnica esecutiva risulta molto rapida e sicura. Nella radiografia spiccano veloci pennellate stese con un pennello relativa-
mente largo (fig. 13). Come si vede dalla sovrapposizione della radiografia alla luce visibile (fig. 14) sulla preparazione di fon-
do sono stati stesi inizialmente i colori chiari dei visi. Successivamente sono state realizzate le campiture del fondo risparmiando
gli spazi per le capigliature e le vesti. Queste ultime sono state composte insieme alle finiture dei visi tramite velature più sot-
tili di colore. Per questo motivo in radiografia i visi appaiono leggermente diversi e le capigliature risultano ridotte.

La riflettografia infrarossa (fig. 15) mette in evidenza le pennellate che compongono il manto rosso delle vesti, che risulta in
gran parte semitrasparente. Si distinguono nettamente i segni scuri delle ombreggiature. Anche le pennellate delle capigliatu-
re, delle barbe e delle ombre risultano di più agevole lettura.
Si vede come la spilla che regge la veste rossa della figura a sinistra sia stata realizzata con sottili stesure di colore sulla veste già
dipinta (fig. 16). Non è stato rilevato alcun disegno preparatorio, in linea con la tecnica esecutiva che utilizza nella prima fa-
se di stesura colori a corpo applicati con pennellate veloci in grande sicurezza.
l’infrarosso a falsi colori (fig. 17) contribuisce alla lettura della riflettografia infrarossa nell’identificazione del processo creativo.
Per quanto concerne i pigmenti utilizzati, la fluorescenza ultravioletta (fig. 18) ne fornisce una chiara mappatura dal momento
che questi si caratterizzano per emissioni di fluorescenza molto diversificate. In particolare si notano le pennellate di finitura
dei visi (fig. 19) e delle capigliature. Le vesti rosse si caratterizzano per una notevole fluorescenza riconducibile probabilmen-
te alla loro natura di lacche.

FIG.12 FIG.13 FIG.14

FIG.15 FIG.16
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

Si nota una localizzata fluorescenza bianca sulla veste della figura a destra dovuta al degrado della pellicola pittorica (fig. 20).

B) IDENTIFICAZIONE DEI PIGMENTI MEDIANTE ANALISI DI FLUORESCENZA X 

TABELLA 4 – ELENCO DEI PUNTI DI ANALISI E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI (FIG. 21)

DESCRIZIONE COLORE CA MN FE CU ZN PB SR ZR

Fratello di sinistra
1 Veste Rosso 357 96 816 9326 1410
2 Toga Bianco 199 531 48350 261
3 Fondo sopra spalla Grigio 171 420 19683 329
4 Preparazione Bianco 1011 189 6606 707
4 bis Più a destra di 4 Bianco 809 477 18582 495
5 Spilla della toga Blu scuro 376 1475 14431 18627 122
6 Spilla della toga Bianco 322 873 9963 32892
7 Collo Giallo 302 2559 25660 1068
8 Sotto labbro Giallo 252 8826 32169 646
9 Labbra Rosso 1123 38225 124
10 Pupilla sx Marrone 1228 16643 512
11 Occhio sx Bianco 323 2077 34574 439
12 lare sx Giallo 2320 34658 90
13 capelli Nero 223 3777 30514 566

Fratello di destra
14 Fronte Bruno 2623 39252 139
15 Legno sul bordo dx 586 225 1056 8146 518
16 Efflorescenza Bianco 688 25520 682
17 Bordo della toga Rosso 275 1233 18788 931
18 Collo Bruno 137 2746 20922 330
19 Labbro inferiore Rosso 159 1319 39445 81

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Preparazione – Sono state effettuate delle analisi nei punti 4 (solo preparazione), 4bis (preparazione e fondo grigio) e 15 (le-
gno) per studiare i materiali della preparazione. La percentuale di calcio nella preparazione è maggiore che negli altri punti,
lasciando presupporre l’uso di gesso o carbonato di calcio. 

Bianchi 
– I punti bianchi analizzati sono il 2 (toga), 6 (spilla), 11 (occhio) e il 16 (sotto l’efflorescenze): risulta un segnale molto for-
te per il piombo, probabilmente attribuibile alla biacca.

Grigi 
– L’unico punto analizzato è il 3, anche se il 4bis è parzialmente grigio. In esso c’è un incremento del segnale del piombo ri-
spetto agli altri elementi, lasciando presupporre l’uso di biacca e di un nero.
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Blu 
– L’analisi (5) ha rilevato la presenza di un pigmento a base di rame. Nel II secolo dopo cristo si usavano sia azzurrite che blu
egiziano

Rossi 
– i due punti di analisi riguardano le labbra dei due fratelli (9 e 19). I segnali, simili, sono relativi al ferro e soprattutto al piom-
bo. Data la bassa quantità di ferro e quella elevata di piombo, sembrerebbe che la colorazione rossa sia dovuta all’uso di mi-
nio oppure di biacca e una lacca, come indicato dalla fluorescenza UV. Il rosso della veste (1 e 17) presenta entrambi gli
elementi ferro e piombo, ma in minore quantità, lasciando ipotizzare anche l’uso di una lacca.

Gialli 
– L’elevata presenza di Ferro (7, 8 e 12) è indicativa dell’uso di ocra gialla, anche se sarebbe possibile l’uso di minerali del
gruppo della jarosite, come pigmenti a base di ferro. 

Marroni 
– Le analisi dell’occhio sinistro del fratello più chiaro (10) e dell’incarnato del fratello più scuro (14 e 18) hanno evidenziato
percentuali elevate di ferro attribuibile ad ocre, probabilmente mischiate a un nero per dare i colori bruni. Non si può esclu-
dere l’uso di minio essendo presente ovunque piombo.

Neri 
– I segnali del ferro e del piombo sembrano attribuibili all’incarnato. Tuttavia il ferro è presente in notevole quantità. Pertan-
to non si può essere certi dell’uso di un nero organico.

N.B: il Piombo è presente in quantità rilevanti anche dove non menzionato. Poiché a base di piombo si possono trovare pig-
menti di diverso colore, dal bianco della biacca al giallo del massicot al rosso-arancio del minio, la sua presenza non è mai fa-
cilmente attribuibile a un pigmento specifico.
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Grafico 2: Spettro di fluorescenza RX
del punto 9



INTERPRETAZIONE DEI DATI

Le misure sono state effettuate con la finalità di definire il colore dalle parti di superficie esaminate in termini strumentali e
obiettivi. Le misure inoltre vogliono essere di corredo documentale ai dati di fluorescenza X per una correlazione diretta tra
l’interpretazione dei pigmenti identificati con questa tecnica e la reale corrispondenza cromatica (spettro del colore).

Il Grafico 3 e 4 ottenuto riportando i dati spettrali riportati nella tabella 5 relativamente ai punti di misura 2 e 16 e ai punti
7, 14, 18 mira a mettere in evidenza che ad una corrispondenza degli elementi metallici caratteristici di un determinato pig-
mento corrisponde una analoga corrispondenza dello spettro caratteristico di quel colore

C) SPETTROFOTOMETRICA DI RIFLETTANZA

TABELLA 5 – COORDINATE CROMATICHE CIE E MISURE SPETTROFOTOMETRICHE DA 400 A 700 NANOMETRI

Spectrophotometer fronte frat
X-RITE

Iluminant D65/10
SPIN

Punto Y x y 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

1veste rossa frat sx rosso 7,65 0,3869 0,3306 5,78 5,88 5,96 6,08 6,23 6,20 6,16 6,07 5,98 5,86 5,78 5,78 5,74 5,74 5,78 5,96 6,20 6,79 7,34 9,77 11,47 12,91 14,10 15,13 15,70 16,29 16,73 17,45 17,80 18,23 18,59

2 veste bianca frat, sn bianco 21,93 0,3553 0,3635 11,57 12,52 13,26 14,05 14,96 15,78 16,56 17,06 17,75 18,38 18,89 19,33 20,05 20,63 21,25 21,71 22,49 23,22 23,87 24,44 25,11 25,63 25,93 26,34 26,83 27,14 27,37 27,74 28,20 28,53 28,50

7 collo frat sx incarnato 14,02 0,3649 0,3634 8,13 8,47 8,58 8,85 9,59 9,91 9,97 10,07 10,63 10,81 11,01 11,64 12,18 12,58 13,06 14,00 14,69 15,15 15,70 16,69 17,12 17,25 17,23 17,84 17,90 17,78 17,82 18,37 18,45 18,40 18,00

14 fronte frat dx bruno 8,91 0,3876 0,3656 4,55 4,76 4,91 5,13 5,48 5,67 5,75 5,84 6,01 6,13 6,30 6,59 7,06 7,39 7,86 8,36 9,03 9,58 10,40 11,29 12,08 12,51 12,78 13,18 13,45 13,55 13,77 14,17 14,44 14,66 14,87

16 efflorescenza? bianco 27,11 0,3319 0,3463 19,81 20,89 21,61 22,41 23,03 23,46 23,96 24,42 24,74 25,01 25,32 25,67 26,18 26,39 26,81 27,16 27,57 27,69 28,16 28,51 28,75 28,99 29,20 29,54 29,72 29,89 30,21 30,43 30,55 30,78 30,96

18 collo frat dx incarnato 7,57 0,3781 0,3611 4,27 4,49 4,63 4,76 5,01 5,19 5,24 5,21 5,31 5,43 5,53 5,69 6,06 6,37 6,77 7,18 7,84 8,33 8,88 9,40 9,94 10,21 10,34 10,56 10,78 10,77 10,80 11,04 11,24 11,29 11,17
scuro
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Grafico 3 – Curva di riflettanza (400
– 700 nm) punti 2 e 16
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Grafico 4 – Curva di riflettanza (400
– 700 nm) punti 7, 14 e 18

C) SPETTROFOTOMETRICA DI RIFLETTANZA

TABELLA 5 – COORDINATE CROMATICHE CIE E MISURE SPETTROFOTOMETRICHE DA 400 A 700 NANOMETRI

Spectrophotometer fronte frat
X-RITE

Iluminant D65/10
SPIN

Punto Y x y 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

1veste rossa frat sx rosso 7,65 0,3869 0,3306 5,78 5,88 5,96 6,08 6,23 6,20 6,16 6,07 5,98 5,86 5,78 5,78 5,74 5,74 5,78 5,96 6,20 6,79 7,34 9,77 11,47 12,91 14,10 15,13 15,70 16,29 16,73 17,45 17,80 18,23 18,59

2 veste bianca frat, sn bianco 21,93 0,3553 0,3635 11,57 12,52 13,26 14,05 14,96 15,78 16,56 17,06 17,75 18,38 18,89 19,33 20,05 20,63 21,25 21,71 22,49 23,22 23,87 24,44 25,11 25,63 25,93 26,34 26,83 27,14 27,37 27,74 28,20 28,53 28,50

7 collo frat sx incarnato 14,02 0,3649 0,3634 8,13 8,47 8,58 8,85 9,59 9,91 9,97 10,07 10,63 10,81 11,01 11,64 12,18 12,58 13,06 14,00 14,69 15,15 15,70 16,69 17,12 17,25 17,23 17,84 17,90 17,78 17,82 18,37 18,45 18,40 18,00

14 fronte frat dx bruno 8,91 0,3876 0,3656 4,55 4,76 4,91 5,13 5,48 5,67 5,75 5,84 6,01 6,13 6,30 6,59 7,06 7,39 7,86 8,36 9,03 9,58 10,40 11,29 12,08 12,51 12,78 13,18 13,45 13,55 13,77 14,17 14,44 14,66 14,87

16 efflorescenza? bianco 27,11 0,3319 0,3463 19,81 20,89 21,61 22,41 23,03 23,46 23,96 24,42 24,74 25,01 25,32 25,67 26,18 26,39 26,81 27,16 27,57 27,69 28,16 28,51 28,75 28,99 29,20 29,54 29,72 29,89 30,21 30,43 30,55 30,78 30,96

18 collo frat dx incarnato 7,57 0,3781 0,3611 4,27 4,49 4,63 4,76 5,01 5,19 5,24 5,21 5,31 5,43 5,53 5,69 6,06 6,37 6,77 7,18 7,84 8,33 8,88 9,40 9,94 10,21 10,34 10,56 10,78 10,77 10,80 11,04 11,24 11,29 11,17
scuro



SCHEDA TECNICA 3

SARCOFAGO DELLA SIGNORA DELLA CASA SHEBIT

A) INDAGINE MULTISPETTRALE

INTERPRETAZIONE DELLA TECNICA DI ESECUZIONE

Anche in questo caso dall’esame del materiale radiografico acquisito è stato possibile visualizzare la struttura interna dell’ope-
ra (fig. 22-23): 
– la struttura del sarcofago è composta da diverse parti in legno assemblate con colla e spine lignee (fig. 24) e risulta costituita

a grandi linee da una parte centrale, da parti laterali e da un bordo esterno. Il sarcofago appare intagliato e le giunzioni suc-
cessivamente stuccate allo scopo di ottenere una superficie uniforme.
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– La superficie esterna del sarcofago è stata preparata con un pigmento bianco e poi decorata. L’immagine radiografica rile-
va essenzialmente la struttura lignea, l’intaglio e le stuccature mentre la policromia è appena leggibile a causa del limitato
spessore e della natura scarsamente radiopaca dei pigmenti.

All’esame riflettografico (fig. 25) alcuni pigmenti si comportano in modo caratteristico, rendendo possibile una loro precisa loca-
lizzazione nella decorazione policroma. In particolare si riconoscono un pigmento rosso (che appare quasi trasparente) e, negli oc-
chi e nelle barbe un pigmento scuro che assume una tonalità nera (fig. 26).

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

Alla ripresa in fluorescenza ultravioletta (fig. 27-28) il sarcofago assume una elevata luminosità ed una colorazione gialla, do-
vuta in parte ad una vernice protettiva superficiale. In alcune zone in cui il colore è caduto ed il legno è a vista si nota una co-
lorazione bluastra dovuta probabilmente a fenomeni di degrado (fig. 29). È possibile apprezzare le abrasioni della vernice e le
cadute di colore, in quanto l’immagine della fluorescenza risulta notevolmente più scura (fig. 29).
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B) IDENTIFICAZIONE DEI PIGMENTI MEDIANTE ANALISI DI FLUORESCENZA X

TABELLA 6 ELENCO DEI PUNTI DI ANALISI E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI (fig. 30)

POSIZIONE DESCRIZIONE COLORE CA FE CU AS SR ZR

1 Fianco donna Verde chiaro 2739 1082 46038 8607 791 tr
2 Residuo preparazione Legno-bianco 3713 791 501 939 716 n.a.
3 Capelli donna verde scuro 675 1865 26825 3461 1071 n.a
4 Sotto verde piuma ali Iside Blu 1502 2085 16065 3770 1846 tr
5 Sopra blu piuma ali Iside Verde 867 2544 33981 5653 1694 tr
6 Cervo Rosso 1059 3760 300 11831 920 n.a
7 Vernice Giallo 1443 1007 360 10639 976 n.a
8 Diventato verde Celeste 1608 737 30801 5878 709 n.a

con resina gialla
9 Capelli mummia Azzurro nero 722 1665 23304 588 1019 n.a
10 Guancia destra Giallo 2638 1035 111 6286 1968 n.a
11 Orecchino dx Blu 1626 1513 13763 2528 1399 n.a
12 Orecchino vicino a 11 Rosso 2535 1939 8858 3622 1631 n.a
13 Sopracciglio destro sembra nero 718 2142 37759 1662 831 n.a
14 Preparazione bianco 7157 323 302 1732 1457 n.a

n.a. = non applicabile

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Preparazione – Sono state effettuate delle analisi nei punti 2 e 14 per studiare i materiali della preparazione.
La percentuale di calcio nella preparazione è maggiore che negli altri punti, lasciando presupporre l’uso di
gesso o carbonato di calcio.
Gialli – i punti 7 (fondo giallo del sarcofago) e 10 (incarnato della guancia) indicano che la colorazione è
stata ottenuta con l’uso di orpimento (As2S3).
Blu – L’analisi dei punti 4, 8, 9, 11 e 13 ha rilevato la presenza di un pigmento a base di rame. 
Verdi – L’analisi dei punti 1, 3 e 5 ha rilevato la presenza di un pigmento a base di rame
Rossi – le analsi sono state effettuate sul corpo rosso del cervo (6) e sul petalo dell’orecchino (12): la colo-
razione sembra dovuta alla presenza di realgar (As4S4) e forse ocra, vista la notevole presenza di ferro.
Sembra che sopra la preparazione bianca sia presente un fondo giallo a base di orpimento e forse ocra, tran-
ne che per i capelli della mummia

C) SPETTROFOTOMETRIA DI RIFLETTENZA

dati non rilevati

FIG.30
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SCHEDA TECNICA 4

STELE DELLA FAMIGLIA REALE DI AMARNA – PIETRA CALCAREA DIPINTA (CM 44X40X5) 
A) INDAGINE MULTISPETTRALE

INTERPRETAZIONE DELLA TECNICA DI ESECUZIONE

Dall’esame del materiale acquisito risulta che successivamente alla realizzazione dell’intaglio (fig. 31) e alla
preparazione della superficie è stato realizzato, a pennello, un disegno preparatorio per definire i contorni del-
le vesti, delle figure e dei principali oggetti presenti nella scena (fig. 32).

Il pigmento utilizzato per il disegno preparatorio risulta essere un ocra rossa riconoscibile per la colorazione
gialla nelle riprese in infrarosso a falsi colori (fig. 33). Sempre in relazione al disegno preparatorio, la riflet-
tografia infrarossa ha rivelato una decorazione nel colletto della veste del re, invisibile ad occhio nudo, rea-
lizzata con un pigmento che assume tonalità nera. Lo stesso pigmento è presente anche nella capigliatura dei
bambini ed a rinforzare alcuni contorni (fig. 34). La fluorescenza ultravioletta ha consentito di localizza-
re un pigmento azzurro utilizzato come base per la successiva stesura di uno strato verde di finitura. 
L’azzurro utilizzato come base mantiene una colorazione azzurro chiara in fluorescenza ultravioletta,
mentre lo stesso, in infrarosso a falsi colori appare di colore magenta. 
Il verde di finitura si manifesta invece molto scuro sia in fluorescenza ultravioletta che in infrarosso a fal-
si colori. Questo fenomeno può essere associato ad una caratteristica propria dei pigmenti, ad un loro
degrado, oppure alla presenza di materiali utilizzati per un trattamento consolidante (fig. 35).
Le vesti del re e della regina risultano realizzate con due strati, di cui uno preparatorio più chiaro ed uno fi-
nale che appare più scuro sia in fluorescenza ultravioletta che in infrarosso a falsi colori. Emerge inoltre che
gli stessi colori sono utilizzati anche per decorare il perimetro della stele (fig. 36).

FIG.31 FIG.32

FIG.33 FIG.34

FIG.35

FIG.36



La policromia della stele risulta in definitiva molto semplice e realizzata con un numero limitato di pig-
menti, ma risulta raffinata nella sua esecuzione laddove si osserva la realizzazione di un disegno preparato-
rio e la sovrapposizione di più strati di colore.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

La stele ad un primo esame visivo si presenta in un discreto stato, ciononostante presenta alcuni problemi
conservativi come sfaldamenti, cadute di colore e sollevamenti (fig. 37).

B) IDENTIFICAZIONE DEI PIGMENTI MEDIANTE ANALISI DI FLUORESCENZA X, PUNTI ESAMINATI N.12

TABELLA 7 – ELENCO DEI PUNTI DI ANALISI E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI (fig. 38)

POSIZIONE DESCRIZIONE COLORE CA MN FE CU HG AS SR

1 Veste coscia rosso 1539 n.a. 1833 374 367 5354 4390
2 Polpaccio bianco 2286 n.a. 126 n.a. n.a. 2608 1974
3 Fondo sopra coscia bruno 762 n.a. 564 n.a. n.a. 30777 1746
4 Copricapo Blu 985 n.a. 1203 22894 n.a. 1378 1627
5 Braccio Rosso 988 n.a. 3018 538 tr 17937 2441
6 Veste coscia nero 1958 n.a. 889 270 n.a. 1472 4360
7 Cartiglio cornice blu 1436 92 759 12116 n.a. 5531 3189
8 Cornice verde 1077 n.a. 525 15764 n.a. 1211 2084
9 Cartiglio Blu scuro 777 65 799 16112 n.a. 654 1921
10 Scanalatura cornice Rosso 1792 n.a. 779 1641 n.a. 337 2347
11 Cornice superiore Blu scuro 1146 n.a. 569 4299 n.a. 351 2519
12 Cornice bianco 4797 n.a. 473 252 n.a. 245 3829
n.a. = non applicabile

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI: 
Rosso – è stato usato il cinabro almeno nel punto 1 sulla veste di Akhenaten, ma anche pigmenti a base di
ferro e arsenico, realgar (5).
Blu – nei punti 4, 7, 9 e 11 è evidente la presenza di un pigmento a base di rame. 
Verde – è stato analizzato solo un punto (8) individuando un pigmento a base di rame.
L’arsenico è diffuso su tutta la superficie della stele. Quando non è associato al colore rosso può essere do-
vuto a zone circostanti il punto di analisi oppure, come sembrerebbe nell’analisi del copricapo, come fondo
sotto il blu.

C) SPETTROFOTOMETRIA DI RIFLETTENZA, DATI NON RILEVATI
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SCHEDA TECNICA 5

TESTA DELLA REGINA HATSHEPSUT – PIETRA CALCAREA DIPINTA

A) INDAGINE MULTISPETTRALE, DATI NON RILEVATI

B) IDENTIFICAZIONE DEI PIGMENTI MEDIANTE ANALISI DI FLUORESCENZA X, PUNTI ESAMINATI N. 9

TABELLA 8 – ELENCO DEI PUNTI DI ANALISI E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI (fig. 39)

DESCRIZIONE COLORE CA MN FE CU ZN AS SR

1 Pupilla sx Nero 1218 847 1637 1328 n.a 468 2239
2 Palpebra sx Rosso 1562 n.a. 3235 334 n.a 969 2133
3 Sopracciglio sx Blu scuro 916 96 1414 15330 n.a 386 1704
4 Trucco su occhio sx Nero 310 n.a 540 5684 n.a 129 608
5 Fronte Rosso 1159 n.a 3010 n.a n.a 797 1864
6 Pupilla dx Nero 930 2883 2871 1922 n.a 172 1649
7 Barba Blu vivace 308 n.a 462 3176 n.a 93 401
8 Parte della barba Nero 408 n.a 342 66 226 n.a 1279
9 Pietra tra mento e barba - 605 n.a 200 n.a n.a 216 753

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Il nero della pupilla (punti 1 e 6) risulta essere pirolusite (MnO2). La presenza di ferro è probabilmente as-
sociata alla pirolusite stessa, mentre il rame è dovuto al colore probabilmente blu dell’iride.

Sono stati analizzati due punti di colore rosso, la palpebra sinistra (punto 2) e la fronte (punto 5). In entrambi
i segnali del ferro e dell’arsenico sono associabili, visto il colore, all’uso di ocra rossa e di realgar.

Per quanto riguarda il colore blu, analizzato sul sopracciglio (punto 3) e sul trucco delle ciglia dell’occhio
(punto 4), è stato individuato come elemento caratterizzante il rame, probabilmente attribuibile al blu egi-
ziano. Il colore nero è dovuto alla probabile successiva alterazione del legante.

I punti 7 e 8, sulla pietra di base forse non originale, presentano per il primo punto un pigmento a base di
rame. Per il secondo punto la presenza di zinco (bianco di zinco?) potrebbe testimoniare un intervento re-
cente (dall’’800 in poi).

La presenza di arsenico nel punto 9 è testimonianza dei residui di una colorazione rossa, ancora visibile, co-
me continuazione del mento sulla pietra di base.

FIG.39
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Grafico 6 – Curva di riflettanza (400
– 700 nm) punti 2 e 5

Grafico 5: Spettro di fluorescenza RX
del punto 3

C) SPETTROFOTOMETRICA DI RIFLETTANZA

TABELLA 9: COORDINATE CROMATICHE CIE E MISURE SPETTROFOTOMETRICHE DA 400 A 700 NANOMETRI

Spectrophotometer X-RITE 
Iluminant D65/10 SPIN
Punto Y x y 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
1 nero pupilla sx nero 14,53 0,3678 0,3692 7,29 7,77 8,16 8,60 9,04 9,57 10,04 10,41 10,84 11,33 11,78 12,16 12,76 13,23 13,84 14,33 15,04 15,63 16,32 16,74 17,29 17,79 18,14 18,48 18,96 19,37 19,72 20,05 20,53 20,98 21,21
2 palpebra sx rosso 9,27 0,4086 0,3688 4,21 4,37 4,52 4,74 5,01 5,21 5,38 5,51 5,69 5,88 6,11 6,39 6,73 7,00 7,48 8,10 9,02 10,08 11,42 12,63 13,61 14,35 14,89 15,34 15,79 16,17 16,63 17,11 17,62 18,06 18,47
3 sopracciglio sx blu scuro 16,33 0,3661 0,3685 8,37 8,79 9,24 9,78 10,39 10,89 11,41 11,78 12,32 12,78 13,29 13,78 14,41 14,88 15,58 16,19 16,97 17,58 18,26 18,81 19,31 19,76 20,21 20,65 21,06 21,45 21,90 22,32 22,75 23,19 23,45
4 trucco su occhio sx nero 10,11 0,3526 0,3629 5,61 5,93 6,23 6,60 7,06 7,35 7,72 7,94 8,28 8,47 8,78 8,95 9,23 9,46 9,82 10,12 10,58 10,83 11,11 11,28 11,37 11,35 11,51 11,69 11,93 12,23 12,70 13,34 13,94 14,60
15,10
5 Fronte rosso 10,86 0,3748 0,3580 6,39 6,64 6,80 7,05 7,36 7,55 7,76 7,86 8,07 8,23 8,48 8,68 8,98 9,20 9,60 10,05 10,73 11,45 12,42 13,34 14,13 14,68 15,11 15,47 15,81 16,11 16,47 16,87 17,29 17,69 18,03
6 Pupilla dx nero 9,53 0,3596 0,3641 5,26 5,57 5,84 6,13 6,45 6,70 6,95 7,19 7,46 7,70 7,96 8,24 8,55 8,80 9,15 9,47 9,85 10,13 10,50 10,82 11,07 11,30 11,52 11,77 11,99 12,19 12,43 12,68 12,90 13,12 13,22
8 barba nero 8,70 0,3604 0,3636 4,92 5,20 5,38 5,64 5,90 6,13 6,34 6,52 6,74 6,95 7,18 7,45 7,75 7,99 8,32 8,66 9,03 9,32 9,66 9,94 10,13 10,33 10,48 10,74 11,01 11,30 11,65 12,06 12,45 12,84 13,05



INTERPRETAZIONE DEI DATI

Le misure sono state effettuate con la finalità di definire il colore dalle parti di superficie esaminate in ter-
mini strumentali e obiettivi. Le misure inoltre vogliono essere di corredo documentale ai dati di fluorescen-
za X per una correlazione diretta tra l’interpretazione dei pigmenti identificati con questa tecnica e la reale
corrispondenza cromatica (spettro del colore).
Il Grafico 6 ottenuto riportando i dati spettrali riportati nella tabella 9 relativamente ai punti di misura 2 e
5 mira a mettere in evidenza che ad una corrispondenza degli elementi metallici caratteristici di un deter-
minato pigmento corrisponde una analoga corrispondenza dello spettro caratteristico di quel colore.
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C) SPETTROFOTOMETRICA DI RIFLETTANZA

TABELLA 9: COORDINATE CROMATICHE CIE E MISURE SPETTROFOTOMETRICHE DA 400 A 700 NANOMETRI

Spectrophotometer X-RITE 
Iluminant D65/10 SPIN
Punto Y x y 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
1 nero pupilla sx nero 14,53 0,3678 0,3692 7,29 7,77 8,16 8,60 9,04 9,57 10,04 10,41 10,84 11,33 11,78 12,16 12,76 13,23 13,84 14,33 15,04 15,63 16,32 16,74 17,29 17,79 18,14 18,48 18,96 19,37 19,72 20,05 20,53 20,98 21,21
2 palpebra sx rosso 9,27 0,4086 0,3688 4,21 4,37 4,52 4,74 5,01 5,21 5,38 5,51 5,69 5,88 6,11 6,39 6,73 7,00 7,48 8,10 9,02 10,08 11,42 12,63 13,61 14,35 14,89 15,34 15,79 16,17 16,63 17,11 17,62 18,06 18,47
3 sopracciglio sx blu scuro 16,33 0,3661 0,3685 8,37 8,79 9,24 9,78 10,39 10,89 11,41 11,78 12,32 12,78 13,29 13,78 14,41 14,88 15,58 16,19 16,97 17,58 18,26 18,81 19,31 19,76 20,21 20,65 21,06 21,45 21,90 22,32 22,75 23,19 23,45
4 trucco su occhio sx nero 10,11 0,3526 0,3629 5,61 5,93 6,23 6,60 7,06 7,35 7,72 7,94 8,28 8,47 8,78 8,95 9,23 9,46 9,82 10,12 10,58 10,83 11,11 11,28 11,37 11,35 11,51 11,69 11,93 12,23 12,70 13,34 13,94 14,60
15,10
5 Fronte rosso 10,86 0,3748 0,3580 6,39 6,64 6,80 7,05 7,36 7,55 7,76 7,86 8,07 8,23 8,48 8,68 8,98 9,20 9,60 10,05 10,73 11,45 12,42 13,34 14,13 14,68 15,11 15,47 15,81 16,11 16,47 16,87 17,29 17,69 18,03
6 Pupilla dx nero 9,53 0,3596 0,3641 5,26 5,57 5,84 6,13 6,45 6,70 6,95 7,19 7,46 7,70 7,96 8,24 8,55 8,80 9,15 9,47 9,85 10,13 10,50 10,82 11,07 11,30 11,52 11,77 11,99 12,19 12,43 12,68 12,90 13,12 13,22
8 barba nero 8,70 0,3604 0,3636 4,92 5,20 5,38 5,64 5,90 6,13 6,34 6,52 6,74 6,95 7,18 7,45 7,75 7,99 8,32 8,66 9,03 9,32 9,66 9,94 10,13 10,33 10,48 10,74 11,01 11,30 11,65 12,06 12,45 12,84 13,05

SCHEDA TECNICA 6

STATUA DI MENTUHOTEP II – PIETRA CALCAREA DIPINTA

A) INDAGINE MULTISPETTRALE, DATI NON RILEVATI

B) IDENTIFICAZIONE DEI PIGMENTI MEDIANTE ANALISI DI FLUORESCENZA X, PUNTI DI MISURA N. 6

TABELLA 10 – ELENCO DEI PUNTI DI ANALISI E DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI (fig. 40)

descrizione colore Ca Ti Mn Fe Zn Sr Zr

1 corona Rosso 223 215 16636 124 242
2 tempia Nero 481 122 7797 127 280
3 occhio sx Bianco 308 1558 45 97
4 spalla sx Bianco 1300 5436 355 780
5 dita della mano dx Nero 174 80 2806 51 106 1578
6 Pietra della base sotto il piede 72 121 5332 335 248

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Occorre effettuare ulteriori analisi per trarre dei dati completi. Si può solo dire che per il rosso è stato usato un pigmento a
base di ferro. La quantità di manganese nel nero è troppo bassa per essere associata a un nero di manganese.

C) SPETTROFOTOMETRIA DI RIFLETTENZA, DATI NON RILEVATI.

FIG.40
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NOTE

* ISCR Laboratorio di chimica e prove

sui materiali
** Diagnostica per l’Arte Fabbri di Davi-

de Bussolari (www.diagnosticafabbri.it) 
1 È stato utilizzato uno strumento di

spettroscopia di fluorescenza di raggi

X in dispersione di energia (ED-XRF)

della EIS s.r.l. – Italia. Generatore di

raggi operante a 33 keV e 12mA cor-

redato di rivelatore di raggi X Amptek

Si-PIN XR-100 CR (risoluzione 149

eV) e di analizzatore multicanale

MCA 8000 fornito dalla Ampek. L’a-

rea di analisi è di circa 2mm. Le misu-

re sono state eseguite per la durata di

100 secondi. I risultati ottenuti sono

stati analizzati ed elaborati con il pro-

gramma Amptek PMCA 8000° confi-

gurato per l’analisi del tracciato con

parametri di ampiezza del picco pari a

7 e sensibilità 1, nell’intervallo com-

preso tra i canali 0 e 1023, corrispon-

dente ad un intervallo di energia

compreso tra 0 e 30 keV.
2 La misura del colore è una delle tecni-

che utili alla caratterizzazione dei ma-

teriali utilizzati per ottenerli (pigmen-

ti, coloranti, leganti) e delle tecniche

di applicazione, ma risulta anche un

valido strumento per valutare cambi

cromatici dovuti spesso all’azione di

vari fattori ambientali (esposizione al-

la luce temperatura umidità ecc.). Lo

strumento utilizzato è stato uno spet-

trofotometro portatile X-Rite. I prin-

cipi su cui si basa il sistema sono

riferibili al sistema CIE (Commission

Internationale de l’Eclairage).
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Colori nell’antico Egitto: 
contributi archeometrici e problemi di conservazione

Maurizio Mariottini, Giuseppina Vigliano

Al dire di Plinio, “De picturae initiis incerta…” (N.H.35 15, 5), ma non di meno lo sono i materiali,
argomento che lo scienziato romano ha già trattato nel precedente libro a proposito delle misture de-
gli aeris metalla, che seguono i metalli più preziosi. In verità, il vecchio storico, non sembra dar mol-

to credito alla più diffusa opinione che in antico assegnava agli Egizi l’origine della pittura1. Un topos
certamente ricorrente nel mondo greco-romano, giustificato quantomeno dall’importanza riservata a tale
scienza dai governanti dell’antico Egitto e che permeava non pochi aspetti della vita sociale e politico-reli-
giosa fino a costituire un medium per l’oltretomba (fig.1). Ma quando Plinio passa ad indagare la materia, è
invece evidente la sua propensione per le fonti elleniche e segnatamente per Eufranore (De coloribus).
Tra i ‘colori’ pliniani, fondamentale per tracciare le linee, è la sinopia, od anche una terra rossa di provenienza
egiziana, rinvenibile in ‘formazioni cavernose’ ma anche in lenti o irregolarmente stratificata nelle rocce op-
pure in giaciture, del tipo ‘ironstones’, ma verosimilmente in aggregati sferoidali di ossidi ed idrati di ferro
o reperibile nella più semplice composizione ematitica. Diverso il metodo, come riferisce Plinio, rispetto ai
tessuti che abbisognano di un mordente che accetti stabilmente la colorazione, mentre in merito alla prove-
nienza dell’allume dall’Egitto, la sua composizione non è coerente con i classici ma rari ‘allumi’, solfati idra-
ti di alluminio, ammonio e metalli alcalini, comuni anche in alcune facies, vulcaniche, spesso dal sapore
amaro o astringente. Tali composti, difficili da rinvenire in natura proprio per la loro forte solubilità in ac-
qua, sono di conseguenza osservabili sotto forma di mescolanze terrose o in efflorescenze. Per questo, persi-
ste non poca confusione con minerali solfatici o cloruri di ambiente di sabkha assai comuni nelle aride distese
saline come nell’antico Nitria Mons, attuale W. el Natrun, ad oriente della depressione di Qattara (fig.2). Al-
cuni di questi sali per la capacità di ‘catturare’ acqua sarebbero in grado di essere usati nei processi di mum-
mificazione (fig.3). In verità nell’enciclopedia pliniana la materia viene segnalata riguardo ad uno scisto
d’Armenia usato nelle sepolture per conservare i corpi; verosimilmente, doveva trattarsi di una roccia vulca-
nica, forse mineralizzata con allume. Ma per l’uso di tali minerali ed il loro impiego nell’arte, la traduzione
del Naturalis Historia2 non è in discussione. ‘Ogni allume è fatto, dunque, di acqua e di fango: cioè di un
trasudamento naturale della terra. Concentrandosi d’inverno, matura al sole dell’estate. La parte che depo-
sita per prima diventa più bianca. Allo stato naturale si trova in Spagna, Egitto…Il più pregiato si trova in
Egitto poi viene quello di Melo’. 
Dopo un paio di millenni, la conoscenza di molti materiali e di alcune preparazioni, come l’azzurro della ‘frit-
ta egizia’, hsbd, ci sono più evidenti, ma rimane la sinonimia di molti termini, per non dire della provenienza
dei materiali, spesso indagata in contributi monografici, ma ormai troppo datati3. Così, il lapis armenus,
detto anche caeruleum Cyprum, abbondante in quest’isola, non può richiamare il lapislazzuli dei moderni,
poiché seppur pregiato nell’antichità e addirittura frodato nel tempo con aggiunta di sabbia, non è che un
semplice carbonato di rame (azzurrite). La chrysocolla è un pigmento verde ‘a base di malachite’ e nulla o po-
co ha in comune con l’omonimo silicato di rame dei moderni mineralogisti ed ancora il minio rosso, in
realtà solfuro di mercurio (cinabro), non è l’ossido di piombo Pb3O4 tetragonale oggi conosciuto come ‘mi-
nium’. Così, ancora Plinio ci parla di una resina rossa dei frutti del calamarus draco, cinnabaris, dalla note-
vole assonanza con il cinnabar di Teofrasto (315 a.C.) che ancor oggi nel mondo mineralogico anglosassone
designa il rosso solfuro di mercurio dalla simmetria rombica. Ed inoltre la cerussa (biacca), costituita dal
composto 2PbCO3·Pb (OH) 2; in natura corrisponderebbe alla idrocerussite rombica, mentre la cerussite,
rappresenta il puro carbonato di piombo, PbCO3, dalla simmetria ortorombica. Per altro, proprio secondo
Plinio, per non dire Vitruvio, Celso, Dioscoride e Teofrasto nei vari tipi di sandracca potrebbe essere inclu-
so il realgar. Ma stando al medesimo Gaio Plinio Secondo, la “sandarax” rossa, il solfuro di arsenico, AsS (in
mineralogia realgar dalla simmetria monoclina), indicherebbe più frequentemente un pigmento rosso del
gruppo dei “colores austeri”, al pari della “cerussa usta”4. Con il termine sandix, invece si realizzerebbe un pig-
mento rosso mediante fusione contemporanea di una sandracca e della rubrica. Singolare invece il termine
di paretonio, un bianco prodotto con carbonato di calcio e la partecipazione accidentale di silice, magnesio,
fosfato e sostanze organiche, mentre un pigmento più semplicemente bianco si poteva ottenere da materia-
le sedimentario microfossilifero (diatomite) o molto probabilmente da terre bianche caoliniche, spesso atte-
state dalla presenza di gibbsite5. 
Se poi dai pigmenti minerali si passa alla mineralogia delle pietre pliniane la terminologia, per dirla con le
parole del Corsi6 è alquanto ‘inviluppata’. ‘Chi v’è che il sapphirus non lo traducesse, e non lo credesse cor-
rispondente allo zaffiro, il topatius al topazio, il crysolithus al crisolito? Eppure sono tutt’altro.’. Del resto, pro-
prio in Egitto, a sud di Berenice, l’isola di Zabargad, a meno di un centinaio di chilometri dalla costa
occidentale del Sinus Arabicus, era famosa per gli smeraldi (smaragdos), in realtà olivine (fig.4), mentre gli
smeraldi propriamente detti (fig.5), erano cavati nei pressi dei monti Smaragdos (ora Zabara e Saket), ad
oriente dell’antica via di comunicazione che univa Coptos con Berenice nella Tebaide ed a sua volta con il for-

Colori nell’antico Egitto: contributi archeometrici e problemi di conservazione 113

FIG.1 Anche nella scultura è evidente
l’uso dei colori nella cosmesi al pari
dei dipinti che segnano la cultura
egizia dal quotidiano al trascendente;
manufatto non del tutto rifinito
proveniente da el Amarna

FIG.1



te romano di Myos Hormos. L’attuale porto di Medinet el Haras (in greco) conobbe enorme sviluppo pro-
prio al tempo di Tolomeo II che lo dedicò a sua madre Berenice; molto probabilmente il porto costituiva,
non solo l’unico approdo per salpare verso la ventosa ed inospitale isola dei ‘topazi’, ma rappresentava un baia
sicura verso i contatti via mare tra il nord e sud dell’Egitto, oltre a costituire una tappa importante per gli
scambi con l’estremo oriente.
Non meno problematica, come s’è già accennato, è la questione archeometrica legata alla provenienza, giac-
ché per ragioni geologiche e giacimentologiche la coltivazione di un specifico materiale poteva casualmente
condurre ad intercettare prodotti diversi, magari legati all’alterazione di depositi altrimenti sfruttati, ivi com-
preso il cappellaccio di molti materiali lapidei o giacimenti metalliferi. Infatti, la localizzazione delle aree di
provenienza è cosa ardua, non tanto per la vastità dell’Egitto faraonico, ma anche per la notevole varietà del-
le formazioni geologiche. Non solo, la ricerca dei siti di provenienza deve tener conto dei dati storici quali
il periodo dinastico o meno, il controllo dei territori di cava, conquiste od espansioni, traffici, etc.
In antico, spesso la ricerca di minerali poteva essere casualmente favorita da situazioni contingenti legate a
motivi diversi. Fra questi l’approvvigionamento di pietre ornamentali ed aggregati per le costruzioni, laddove
i materiali, per processi diagenetici (calcari, dolomie, arenarie.) o fenomeni singenetici e tardivi di origine
eruttiva, si erano spesso impostati creando piccole concentrazioni o depositi tali da permettere uno sfrutta-
mento localizzato seppur modesto. Ciò non toglie che tracce di mirate coltivazioni, soprattutto in galleria,
sembrano ancor oggi attestare (Sinai e Deserto Orientale) che la ricerca o la produzione potevano essere mi-
rate a specifiche risorse. 
È noto dalla geologia7 che al livello del Cretaceo (Albiano-Aptiano), localmente, nelle intercalazioni carbona-
tiche, frequentemente si rinvengono paleolateriti caratterizzate da rocce sedimentarie clastiche di tipo terrige-
no. Del resto, anche nelle zone con presenza di bauxiti (v. pisoliti) si rileva spesso la deposizione di argille
caolinitiche e minerali di ferro tra i quali abbondano la goethite, l’ematite ed ocre limonitiche. Si tratta di spe-
cie mineralogiche comuni anche in altre rocce di tipo residuale, sulle quali possono essersi imbattuti gli anti-
chi minatori anche durante la ricerca o coltivazione di materiali argillosi per mattoni o produzioni d’uso comune.
Di certo, questi ossidi ed idrossidi di ferro, spesso genericamente definiti limonitici costituiscono i minerali fer-
riferi importanti per la produzione di ocre. Sono infatti i più comuni, nei depositi piritici ed ematitici sotto-
posti ad alterazione, così fornendo concrezioni, masse stalattitiche, aggregati reniformi, pisolitici ed oolitici (già
silicati di ferro, sideriti, piriti, etc.), talora depositati in calcari continentali, oppure come costituenti il cemen-
to in arenarie, etc. In genere, risultano di aspetto nero-brunastro, se vengono invece ridotti in polvere, diven-
tano giallastri fornendo ocre chiare, mnst, allorquando risultano ricche di sostanze calcaree argillose mescolate
con abbondante ematite, siderite, chamosite, etc. Infatti, minerali utili in quanto composti del ferro (biat), so-
no praticamente rinvenibili, sottoforma di ocre, seppure dispersi nelle rocce o sedimentazioni terrigene, su qua-
si tutto il territorio egiziano (fig.6) come per le famose ‘terre d’ombra’ della storica Hibe nella grande oasi degli
Heptanomidi adscripta, attuale Dakhla Oasis (fig.7). Ma sicuramente ocre con vivaci tonalità rosse, tm�, e par-
ticolarmente brillanti potevano essere ottenute pure con trattamenti termici, per calcinazione, a partire da com-
posti limonitici dalle tinte giallastre stando anche alle antiche tracce di lavorazioni ad Aswan, il più ricco dei
distretti, noto anche per le pietre ornamentali (v. l’ametista di W. el Hudi). Pur tuttavia, stando ai minerali fer-
riferi utili per la produzione dei pigmenti, composti rossi e gialli nonché neri, sono rinvenibili su quasi tutto il
territorio egiziano, non solo in depositi metalliferi, giacchè la loro formazione è comune in diverse ambienta-
zioni geologiche (fig.8). Infatti, giacimenti di genesi primaria si rinvengono soprattutto nel basamento Prote-
rozoico tra cui la cromite, FeCr2O4, ercinite, FeAl2O4, magnetite, FeO·Fe2O3, ilmenite, FeTiO3; inoltre
giacimenti secondari di concentrazioni utili di ferro sono pure coltivabili sottoforma di ooliti ferrifere (Aswan),
‘banded iron’ o dispersi come alcuni ossidi, solfati, etc.: ematite, Fe2O3, goethite, –FeO (OH), lepidocrocite,
–FeO (OH), jarosite, KFe3 (SO4) 2 (OH) 6, coquimbite, Fe2 (SO4) 3·9H2O, alotrichite, FeAl2 (SO4) 4·22H2O,
pentlandite, (Ni, Fe) 9S8, etc.
Tra i minerali di rame (notevole l’impiego del carbonato verde/shesmet per la cosmesi degli occhi), metallo
dai Romani chiamato aes cyprium, sono stati per lo più coltivati la malachite, Cu2CO3 (OH) 2, nonché l’az-
zurrite, Cu3 (CO3) 2 (OH) 2, oppure casualmente ricavati dall’atacamite, Cu2 (OH) 3Cl, per non dire della
stessa crisocolla, Cu2SiO3·2H2O, minerale quest’ultimo assai povero in metallo ma frequentemente presen-
te sulle zone superficiali di alterazione in giacimenti di rocce ‘felsitiche’ intrusive, all’interno di terreni me-
sozoici e cenozoici per fenomeni di natura tettonica, in particolare faglie (Sinai, Deserto Orientale e Nubia
inferiore). Ciò non vuol dire che la presenza del colore verde o azzurrognolo sia sempre imputabile alla ma-
lachite o ai suoi più comuni succedanei, come la calcantite, CuSO4·5H2O, senza voler scomodare la rara dan-
baite, CuZn2 (abbondante solo in estremo oriente nell’attuale Sichuan). È invece possibile che i carbonati di
rame possano essere stati scambiati, in antico, con altri minerali simili tra cui l’auricalcite, (Zn,Cu) 5 (CO3)

2 (OH) 6, la rosasite, (Cu,Zn) 2CO3 (OH) 2, smithsonite, ZnCO3, oltre ai silicati emimorfite, Zn4Si2O7
(OH) 2 H2O, plancheite, Cu8 (Si4O11) 2· (OH) 4·xH2O, ed alla willemite, Zn2SiO4. Ma assai più probabil-
mente, per esempio, l’eventuale rinvenimento di zinco nei comuni carbonati verdi e azzurri, è da conside-
rarsi del tutto casuale, dal momento che i minerali sopracitati, data la loro intima associazione paragenetica
in mineralizzazioni di rame, risultano non troppo rari. Sono infatti noti i rinvenimenti di emimorfite e au-
ricalcite con rosasite, quest’ultima è ben nota nelle zone di ossidazione (persino con la cerussite in ganghe
piombifere) dei depositi di Zn e Cu dove pure le calamine si rinvengono con malachite ed azzurrite. Del re-
sto la giacimentogenesi egiziana non esclude la possibilità di tali deposizioni, giacché sul lato occidentale del
Mar Rosso, proprio in prossimità della fascia costiera mineralizzazioni con piombo, ma soprattutto con ra-
me e zinco sarebbero pure legate a fenomeni di accumulo in brines o duomi salini, prodotti da fluidi anche
di bassa termalità (50÷70°C), all’interno di diapiri in rocce carbonatiche. Se invece si vuole semplicemente
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FIG.2 Formazione di ‘natron’:
l’evaporazione di acque, ricche di
sostanze saline presenti nel terreno,
provoca la cristallizzazione in superfice
del sale (foto M. Marchesini) 

FIG.3 Una delle tante cristallizzazioni
del natron con salgemma e solfati di
sodio coltivate intensamente, in
antico, presso W. el Natrun, usate
soprattutto nei processi di
mummificazione quasi sempre
associati a fumigazioni di essenze
odorose (kyphy) o secondariamente
abbinate nella cosmesi ai profumi
(foto M. Marchesini) 

FIG.4 Un bel cristallo traslucente di
peridoto, dal colore verde
giallognolo, di recente estrazione
dall’Is. di S. Jhon; in antico, la
gemma denominata crysolithus, pietra
dorata, per i suoi riflessi aurei, era
ritenuta dagli Egizi ‘gemma del sole’
e pertanto legata al divino creatore
Amon Ra. Di fatto la gemma, veniva
confusa con lo smeraldo cavato
invece in terraferma nei monti
Smaragdos, posti ad oriente della
direttrice Coptos – Berenicae
Troglodytica (foto C. Vigliano). 

FIG.5 Un magnifico cristallo esagonale
di smeraldo associato ad una
pegmatite biotitico-cloritica
proveniente da Sikait, negli antichi
Smaragdus M. (miniere di Saket e
Zabara), ora parco nazionale d’Egitto.
La collezione dei cosiddetti ‘smeraldi’,
posseduta da Cleopatra, in realtà
pietre verdi, doveva invece includere
qualche bel esemplare di olivina di
Zabargeda dai toni smeraldini (foto
M. Marchesini).
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ricercare pigmento verde naturale, tra i solfati, carbonati o arseniati di rame, la mineralogia egiziana è an-
cora ben fornita: brochantite, Cu4SO4 (OH) 6, calconatronite, Na2Cu (CO3) 2 3H2O, garnierite, (Ni,Mg) 4
(OH) 8Si4O10, etc.
Per quanto attiene ai pigmenti blu, nel mondo antico il riferimento ‘principe’ era il lapislazzuli, fondamen-
talmente costituito da un feldspatoide, la lazurite (un silico-alluminato di Na e Ca, contenente solfo e clo-
ro ma privo di rame). Ma per gli Egizi l’uso rimaneva al più confinato al mondo delle gemme, pervenendo
dalla lontana Teferer (Bactriana), sebbene inizialmente, per indicare l’azzurrite, prima della scoperta della frit-
ta egizia, gli veniva riservato il termine tfrr. Ma tale apparente confusione era dovuta al fatto che l’azzurro
intenso del carbonato ben richiamava il blu della gemma del lontano Oriente, giacché i migliori giacimen-
ti erano nel Badakhshan o comunque nelle impervie montagne dell’Hindu Kush, pervenuti via Kandhar. Ta-
lora è stato usato un minerale verdastro come la parawollastonite, CaSiO3, che solo casualmente può
contenere rame come impurezze. Invece, in cospicue concentrazioni, il rame è spesso associato in vene au-
rifere e soprattutto nelle faglie e fratture di rocce vulcanico-sedimentarie prodotte da diversi cicli dell’atti-
vità vulcanica sub aerea di tipo esplosivo ed effusivo nello scudo ‘pre-paleozoico’ egiziano8. In tali
ambientazioni, laddove predominano i solfuri, è per lo più presente come calcocite, Cu2S, con diverse strut-
ture e solo raramente associato con violarite, FeNi2S4, calcopirite, CuFeS2, bornite, Cu5FeS4, oltre alla co-
vellina, CuS; ma, la presenza del rame, è per lo più dovuta a trasformazioni nella zona di ossidazione con

formazione di rara cuprite, Cu2O, o assai più comunemente sottoforma di carbonato (malachite, detta wad).
Comunque, stando anche alle analisi dei manufatti metallici, in antico, il rame, raramente rinvenuto come
elemento nativo, soprattutto in epoca predinastica, poteva contenere anche alti tenori in oro ed argento,
spesso incrementati per rifusione (talora Au-Ag>3%). In progresso di tempo, il rame, difficilmente poteva
essere usato allo stato puro e, stante la grande variabilità dei giacimenti, risultava frequentemente accompa-
gnato da impurezze varie cumulabili al 2% in: Bi, Pb, Au, Sb, Sn, Ag, As, Ni, Fe, Mn, etc. Ma dopo il Nuo-
vo Regno, probabilmente con l’introduzione dello stagno (con As come nel ‘rame asiatico’ di Cipro i cui ricchi
giacimenti sono pure privi di stagno), il rame, hmty, divenne la lega di bronzo e prese il nome di hsmn, fa-
cendo dimenticare il vecchio termine egizio. Tuttavia non è da escludere che proprio lo stagno, dhty, ca-
sualmente presente nella giacimentologia egiziana nella forma alluvionale come cassiterite, SnO2, anche in
percentuali intorno al 2% (laddove è associato ai depositi di rame con solfuri del tipo stannite Cu2FeSnS4)

FIG.6 Analisi XRD di una crosta
ocracea degli ‘allumi’ provenienti
dall’oasi di Dakhla; tra i composti del
ferro compare la goethite, marcassite
ed ematite, mentre oltre ad esigue
tracce di minerali detritici, si
rinvengono anche solfati tra cui gesso
e alotrichite

FIG.7 La ricchezza delle ocre è
evidente in quasi tutti gli ambienti
geologici del territorio egiziano; nella
foto geroglifici realizzati con ocra rossa
in un ambiente ipogeo ad occidente
della Depressione di el Qattara, nella
Wahat Siwa, località quest’ultima,
citata da Erodoto e denominata
Ammonium,ma facente poi parte
della Mudraya, VI satrapia
dell’Impero Persiano (foto M.
Marchesini) 

FIG.8 Ocre rosse si rinvengono
abbondantemente nella zona di Um
Bogma già intensamente sfruttata in
antico (foto M. Marchesini) 
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FIG.9 Pigmenti di arsenico erano
abbondantemente prodotti ad
oriente della lontana Armenia, a nord
del Tigri (attuale Kurdistan) o ancor
meglio verso i monti del Caucaso che
avevano delle riserve quasi illimitate e
pertanto venivano fortemente
esportati. Qui sopra è riportato un
tipico esemplare di orpimento ancora
comunemente rinvenibile nei pressi
dell’antica Lukumi, terra sasanide
dell’Iberia caucasica, situata ad
oriente della Colchide e a nord
dell’Armenia (3×4.5mm, foto di C.
Vigliano) 

FIG.10 Una bella associazione di XX
di thenardite ortorombica e XX
cubici di salgemma tipici dei
sedimenti evaporitici depositati in
zone aride ai bordi di specchi d’acqua
salata tipici del W. el Natrun (foto
M. Marchesini).
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abbia potuto costituire, in progresso di tempo, un succedaneo della tecnologia del bronzo, una lega co-
munque importata dal mondo orientale.
Un discorso analogo può essere avanzato per l’uso di antimoniati nella tecnologia del ‘glazing’ o dei minerali
di arsenico, segnatamente l’orpimento, introdotto durante la XII dinastia, del quale modestissime tracce so-
no pure rinvenibili in alcune mineralizzazioni a solfuri sparse lungo la costa del Mar Rosso (v. Abu Dabbab
o a sud di Um Harba). È evidente che l’antimonio è piuttosto raro nella mineralogia egiziana, sebbene in una
parete della tomba di Nefertari sia stato trovato, come componente minore, l’ossido del metallo, As2O3 (arse-
nolite). Ciò non toglie che in giacimenti di solfuri di piombo la presenza di solfuri misti di arsenico o arse-
niuri (es. löllingite FeAs2) od anche d’antimonio è tutt’altro che infrequente talché, addirittura nelle paragenesi
più ricche delle zone di ossidazione, compare anche la freibergite, Cu6 (Ag,Fe) 6Sb4S13 o la più rara miargiri-
te, AgSbS2, senza considerare la rarissima franckeite per non dire della kermesite, senarmontite o valentinite.
Ciò non vuol dire che vetrine con antimoniato di piombo o l’uso, nel glazing, dei minerali locali sopra cita-
ti, sia stato del tutto casuale o senza il contributo della tecnologia importata dall’Oriente. Del resto, non si può
negare che, per esempio nel caso di pigmenti a base di arsenico, il lontano Kurdistan o il Caucaso (fig.9) ave-
vano delle riserve quasi illimitate e pertanto venivano fortemente esportati. Eppure, anche in altri contesti, co-
munque assai lontani dall’epoca faraonica, è stato dimostrato che la realizzazione di un certo colore, nella
vetrina ceramica, poteva essere conseguita attraverso tentativi sperimentali9. 
Quanto ai minerali di piombo, la galena, PbS, abbondantemente usata come cosmetico, è ancora presente in
piccole masse compatte di cristalli spatici, dalla tipica sfaldatura cubica, in qualche vecchio suq di alcune città
orientali (usata come kohl), mescolata tra spezie, ambre, pietre semi-preziose e quant’altro. È un solfuro che
di rado contiene argento, presente quasi sempre in basse concentrazioni, sebbene rinvenibile anche nelle zo-
ne di ossidazione superficiale dei giacimenti con anglesite, PbSO4 e cerussite, PbCO3, assai più raramente
smithsonite, ZnCO3, quest’ultimi mai riscontrati in contesti pittorici. E così dicasi per altri solfuri, estrema-
mente rari, tra cui la boulangerite, Pb5Sb4S11, zoubekite, AgPb4Sb4S10, cobaltite, CoAsS, arsenopirite cobal-
tifera, (Fe0.9Co00.1) AsS, tetraedrite, (Cu,Ag,Fe,Zn) 12Sb4S13, tennantite, (Cu,Ag,Fe,Zn) 12As4S13, calcocite,
CuS2, violarite, FeNi2S4 ed anche per diversi ossidi (v. massicot o litargirio, prodotti artificialmente o d’im-
portazione). Ma rimanendo al semplice solfuro di piombo, quest’ultimo è un minerale comune10 e talora as-
sociato con zinco in rocce sedimentarie, soprattutto cambriane, sottoposte a metasomatismo. 
Mineralizzazioni di argento, sono per lo più confinate in rocce proterozoiche del basamento cristallino in ve-
ne attraverso aperture e faglie in corpi polimetallici di rocce vulcanico– sedimentarie. Il metallo, è infatti as-
sai raro allo stato nativo e si accompagna, per lo più, ad elementi pesanti, come nella sylvanite, (Au,Ag) 2Te4,
petzite, Ag3AuTe2 ed hessite, Ag2Te. Ma tra gli elementi ai quali più comunemente l’argento si associa, pre-
domina il Pb e subordinatamente Cu oltre ad Sb e Zn; i giacimenti più importanti sono nel Sinai e nel de-
serto orientale. Si rinvengono per lo più in rocce del basamento in vene quarzitiche, fortemente ossidate in
superfice, incassate in rocce feldspatiche sericitizzate ed epidotizzate, mentre la componente mafica è clori-
tizzata. Pure i solfuri, in affioramento risultano completamente ossidati con produzione di abbondanti pro-
dotti limonitici, ematite, emimorfite e cerussite. La galena e minori quantità di blenda accompagnano i
minerali d’argento, ma sempre in basse concentrazioni. Più spesso, la giacitura, differisce da quella filonia-
na, petrogenicamente instaurata per impregnazione o sostituzione entro rocce carbonatiche o silicatiche,
parzialmente solubilizzate o addirittura cariate (v. dolomie) ad opera di soluzioni mineralizzate con deposi-
ti finali di tipo colonnare o stratoide (v. arenarie, scisti, etc.). La produzione dell’argento era comunque scar-
sa, soprattutto se paragonata a quella dell’oro, talchè il prezzo, almeno nel Nuovo Regno, aveva persino
superato il più nobile dei metalli, esattamente il contrario del mondo greco che invece si avvaleva dei potenti
giacimenti argentiferi di Lavrion. 
Grafite e minerali a base di manganese (psilomelano, manganite, piroxmangite.), erano coltivati solo ca-
sualmente, data la facilità di produzione del khm (nero), da materiale organico sia esso derivato dal carbone
da legna, oppure mediante il nerofumo, wbd, recuperato dalla fuliggine oppure ottenuto convogliando il fu-
mo delle torce su superfici ‘fredde’, etc.
Solfati e carbonati di facies evaporitiche11 erano del tutto conosciute sulle rive dei laghi salati (fig.10) nei se-
dimenti della costa mediterranea soprattutto a nord, ma in Egitto sono piuttosto comuni, anche in zone de-
sertiche interne (W. el Natrun), con una complessa mineralogia legata al sodio, ovvero alla soda,
Na2CO3·10H2O, giacché il minerale decaidrato, denominato anche natron, ntry, è sempre associato ad una
percentuale del cosiddetto bicarbonato di sodio, NaHCO3 (mineralogicamente conosciuto come nahcolite),
insieme a minori quantità di cloruro e solfato di sodio (fig.11). A riguardo, stando alle varie accezioni in an-
tico, persistono non poche confusioni, giacché in latino con il termine nitrosus o nitria venivano indicati, sia
il sale di laghi salati sia il salnitro di cava, ovvero i termini solfatici e carbonatici legati alla soda ma anche oc-
correnze di nitriti e nitrati propriamente detti. Fatto sta che di questa miscela di sali, della quale ben presto
furono scoperte le proprietà fondenti in mescolanza con la sabbia (non priva di una componente calcarea),
con la complicità del fuoco e magari il contatto con un utensile in rame, come sembra sia avvenuto per l’az-
zurro della ‘fritta egizia’: il tutto si sarebbe tramutato, per sintesi, nella struttura della cuprorivaite: CaCu-
Si4O10. Ed in effetti, contenuti bassi in potassa starebbero ad indicare, per esempio nel glazing, una vetrina con
‘alkali’ a base di natron mentre per alti contenuti in ‘potassa’ è probabile il ricorso a ceneri di piante vegetali.
Comunque, per ottenere un blu particolarmente intenso e brillante è certo che, a differenza dei Romani
(fig.12), i quali ne avevano appreso molto più tardi la tecnica, gli Egizi, affinarono la tecnologia della cupro-
rivaite, operando per successive selezioni del materiale e rifusione a partire dalla prima fritta, con una tecno-
logia sperimentale già risalente alla III dinastia. Ma tornando alla ‘soda’, quest’ultima sembra alquanto instabile
all’aria poichè se non rimane cristallizzata sotto la sabbia, tende a trasformarsi in trona, Na3 (HCO3) (CO3)
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·2H2O e in termonatrite, Na2CO3·2H2O; ciò, sembrerebbe soprattutto legato all’aumento di calore (da cui
il prefisso termon) con la stagione più calda, mentre nella stagione più fredda e relativamente umida verrebbe
favorita la fase decaidrata. Così pure la instabile mirabilite, Na2SO4·10H2O, la cui tensione di vapore mole-
colare superando la tensione del vapore atmosferico tenderebbe a disidratarsi, parimenti anch’essa, sopra i
32°C, si trasforma in thenardite: Na2SO4 ortorombica. Per quanto riguarda invece i minerali più comuni di
questi ambienti desertici, il gesso (kd) e l’anidrite risultano più abbondanti, oltre al comune sale o salgemma,
NaCl, celestina, Sr (SO4), secondariamente natrojarosite, NaFe3 (SO4) 2 (OH) 6, jurbanite, AlSO4 (OH)
·5H2O, alunogeno, Al2 (SO4) 3·17H2O, halotrichite-pickeringite, (Mg,Fe) Al2 (SO4) 4·22H2O (del tipo con-
tenente pure cobalto e manganese come gli allumi nell’Oasi di Dakhla), trona (fig.13), nitrati e sali di ammonio
(nitratina, nitrocalite, sale d’ammonio, ammoniojarosite, etc.) e la rarissima burkeite, Na4SO4 (CO3,SO4),
quest’ultima rinvenibile in W. Natrun (fig.14). Solo eccezionalmente, compaiono la glauberite, CaNa2 (SO4)

2, northupite, Na3Mg (CO3) 2Cl e la gaylussite, Na2Ca (CO3) 2·H2O, diversa dalla pirssonite solo perché que-
st’ultima è in forma biidrata, oltre alla eccezionale presenza di altri sali potassici e di magnesio (kieserite, sil-
vite, kainite, carnallite…). Singolare la presenza di notevoli cristallizzazioni di barite, Ba (SO4), in associazione
di aggregati a ‘rosa del deserto’, comune in molte aree desertiche mediterrranee (Oasi di el Kharga, Tunisia,
etc.). Tuttavia, per quanto più strettamente attiene all’impiego di pigmenti bianchi solfatici o carbonatici,
usati persino come ‘make up’, il gesso, CaSO4·2H2O, secondariamente l’anidrite, CaSO4, sono stati larga-
mente utilizzati, soprattutto negli strati preparatori, mentre come pigmenti, l’huntite, CaCO3·3MgCO3 o
l’anidrite, risultano di minore occorrenza. Infatti gli Egizi, al pari delle più antiche civiltà orientali, ben co-
noscevano le proprietà del solfato biidrato (ked), in particolare della fase emidrata (bassanite), CaSO4·½H2O
(ottenuta a circa 120°C), per realizzare un ‘plaster’ o strati preparatori di sicura presa. Talora, in limitati con-
testi o situazioni contingenti, il pigmento carbonatico poteva essere preparato per macinazione di conchiglie
o gusci d’uova, ma quasi esclusivamente da formazioni sedimentarie, giacché il territorio egiziano abbonda di
materiali carbonatici spesso fossiliferi per non dire dei sedimenti evaporitici.
Per quanto riguarda poi la vexata quaestio sull’impiego di materiale calcareo per la preparazione della calce,
non solo come legante ma anche in strati preparatori o persino di potenziali scialbature, l’uso, nell’antico Egit-
to, è da molti autori considerato un argomento privo di fondamenti. Pur non essendovi riscontri evidenti12,
o quantomeno sicuri del suo impiego, a differenza del mondo orientale, è però fuor di dubbio che almeno
nel territorio egiziano, a SW dell’antica Trynitheos Oasis Minoris, una qualche presenza di calce idrata, strut-
turalmente riferibile alla portlandite, Ca (OH) 2, è stata rinvenuta in natura come rarità mineralogica pres-
so l’attuale Crystal Mountain, in manifestazioni vulcaniche di bassa termalità. Ciò non toglie che con
l’affermarsi della presenza romana l’uso della calce, non fosse limitato alle sole malte, ma in qualche caso pu-
re impiegato nei dipinti murali; in tal caso la sua produzione doveva essere del tutto eccezionale vista la pe-
nuria di combustibile da legna che veniva importato dalle montagne della Fenicia e damascene. 
Non è invece in discussione, presso gli Egizi, l’uso dell’intonaco applicato su pietra scavata con uno strato di
base ‘argilloso’ più consistente a base di fango con materiale organico, paglia o crine tritati e successivo strato
gessoso come era in uso in molte zone orientali13; spesso l’aggiunta di sabbia o polvere di mattone, tecnica già
nota in area mesopotamica (su intonaco gessoso o a base di calce), consentiva una maggiore adesione dello stra-
to di finitura. Naturalmente, l’intonaco poteva essere di spessore assai sottile, anche sotto il millimetro, se ap-
plicato su mattoni o legno con un preparato in gesso o materiale gessoso ed opportuno collante idoneo ad
assorbire le diverse qualità di tempera opportunamente disciolte in soluzioni alquanto liquide con adesivi di
varia natura. Questo spiega l’eccezionalità dei ritrovamenti ipogei, rimasti intatti nelle loro superfici dipinte,
ma assai vulnerabili se posti in comunicazione con l’atmosfera esterna e le emissioni dovute ai visitatori. 
La produzione di caolino, come s’è già accennato, doveva essere limitata localmente e probabilmente lega-
ta a strati preparatori, piuttosto che come pigmento. Assai meno probabile e casuale l’uso di minerali me-
tamorfici, ma d’impiego frequente come cosmetici, volgarmente riconosciuti come ‘soap-stone’ tipo talco,
Mg3SiO4O10 (OH) 2, pirofillite, AlSi2O5 (OH), fasi serpentinose (crisotilo, lizardite.), minerali derivati per
metasomatismo o per alterazione da dolomie o serpentiniti, come la così detta ‘schiuma di mare’, la sepio-
lite, Mg4Si6O15 (OH) 2·6H2O. Altro caso l’uso di steatite come ‘vetrina’; pur tuttavia, tali minerali, non tut-

FIG.11 Uno splendido campione ben
cristallizzato di solfati e cloruri, in
particolare cloruro di sodio rosso,
proveniente da Baramus, nel W. el
Natrun, già in antico indicato come
Nitria M. et Civ., nella Scithiaca
Regio (foto M. Marchesini).

FIG.12 La tipica ‘fritta egizia’,
sferoidale, di fabbricazione romana,
proveniente dai resti delle ville
imperiali nei pressi dell’antica Tibur,
nei Monti Tiburtini. Il campione di
cuprorivaite, notevolmente
ingrandito nella fotografia, evidenzia,
contrariamente alla tradizione egizia
(nota per le ripetute selezioni e
rifusioni al fine di realizzare un
pigmento puro e blu intenso), un
risultato finale meno brillante con
una sintesi meno accurata
caratterizzata da zone di pigmento
bianco-giallastre e brune (foto C.
Vigliano).

FIG.13 Un bel esemplare di trona,
proveniente dall’oasi di el Natrun, un
carbonato idrato di sodio che
caratterizza i depositi di ‘salamoia’
della depressione di el Natrun (foto
M. Marchesini). 
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FIG.14 Rarissimi XX di burkeite in
aggregati sferoidali associati con
thenardite e trona, provenienti dai
classici depositi di brine dell’oasi el
Natrun (foto M. Marchesini).
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ti sono stati usati in mescolanza con cosmetici, ma essendo molto teneri, sono stati soprattutto impiegati
per piccoli o grandi contenitori oltre a manufatti di modesta statuaria, data la grande facilità di lavorazio-
ne ad intaglio. 
Ma più in generale si può dire che, ad esempio nel reperimento di pigmento verde, altri silicati potevano esser sta-
ti casualmente rinvenuti come la wollastonite, CaSiO3, actinolite, Ca (Mg,Fe) 5Si8O22 (OH) 2; in qualche raro ca-
so sembrerebbe accertato l’uso non intenzionale della della glauconite verde, (K,Na) (Fe,Al,Mg) 2 (Si,Al) 4O10
(OH) 2, mentre non ci sono riscontri per l’uso del serpentino verde nella varietà compatta di tipo antigoritica o
addirittura delle patine verdi di alterazione della bornite. Quanto ai pigmenti azzurri, è ancora da verificare, in su-
perfici pittoriche, l’uso, seppure casuale, di linarite, serpierite, adamite e devillina. Ma lo stesso può dirsi per il pos-
sibile impiego di pigmenti rossi con il coinvolgimento di microclino ed ortoclasio ferriferi, la rarissima vanadinite,
la piemontite oppure l’uso delle incrostazioni gialle intense, presenti in blende o minerali di zinco (zincite, etc.),
dovute alla rarissima greenockite, mentre è comunissima la siderite in ambientazioni continentali carbonatiche con
strutture oolitiche o in ganghe di idrotermaliti, con solfati, solfuri, ossidi, etc.
Infine, non è da sottovalutare, al pari delle concentrazioni di prodotti bituminosi o asfaltici, la possibilità di
rinvenire concentrazioni di sedimenti fosfatici accumulati durante il corso di una normale sedimentazione car-
bonatica. Tale processo, al di là della formazione di calcari e dolomie con mineralizzazioni organiche, è spes-
so in grado di produrre sedimenti ocracei limonitici, piuttosto scuri, talora accompagnati da resti fossili, oltre
a sensibili quantità di fosforo e subordinatamente zolfo ed arsenico, in aggiunta a minerali non comuni tra
cui carbonato-apatite, anapaite, vivianite o la rarissima metatyuyamunite. Quando invece dei processi di de-
dolomitizzazzione e lisciviazione della calcite dovuta ad acque meteoriche, si hanno fenomeni di forte altera-
zione in clima arido, in particolare su rocce apatitiche fortemente alluminifere con ‘piriti di rame’, si producono
minerali secondari tra cui la rara calcosiderite o il più comune turchese, CuAl6 (PO4) 4 (OH) 8·4H2O, spesso
accompagnato da prodotti limonitici, calcedonio e componenti siallitiche del tipo caolinite, Al2Si2O5 (OH)4. 
Le situazioni genetiche e giaciturali, sopra accennate, hanno comunque prodotto concentrazioni, utili in
antico, per la produzione di pigmenti primari e secondariamente sostanze coloranti anche se molte mani-
festazioni non sarebbero in grado di suscitare un qualche interesse nel quadro economico della moderna
giacimentologia (v. Appendice). Volendo poi escludere, l’impiego delle diverse pigmentazioni nella co-
smetica (kohl, etc…) e far riferimento ai soli pigmenti naturali usati nella pittura egizia, è evidente che lo
spettro dei minerali sin qui analizzati, subisce un drastico ridimensionamento, ed anche senza voler tene-
re in debito conto i processi di trasformazione e degrado dei pigmenti utilizzati nell’antico Egitto, è vero-
simile che la ‘palette’ possa restringersi a pochi colori. La tavolozza, spesso realizzata in scisto o ancor meglio
in alabastro, doveva infatti contenere al più sei o sette alloggiamenti per i colori di base, oltre ad una pre-
parazione separata per il legante a base di ‘colla’ o meglio gomma vegetale14, mentre l’uso di albume è da
considerarsi assai raro, magari addizionati con latte o miele. Naturalmente, l’uso di colle (quelle derivate
da acacie di varie tipo particolarmente abbondanti nella penisola arabica risultavano assai brillanti con-
sentendo di esaltare la resa cromatica dei colori), dovevano prevedere l’uso di antifermentativi spesso ad-
dizionati con miele, in soluzione o sospensione per evitare fenomeni di ‘crettatura’ mantenendo una certa
elasticità della pellicola pittorica. Diversa era invece la tecnica per realizzare dorature o argentature su sup-
porti vari che potevano prevedere l’uso di mordenti e tecniche metallo-chimiche, proprie dell’alchemia
(khemt), non del tutto conosciute. Deve inoltre essere considerata con attenzione, l’identificazione di co-
loranti e colori organici con il loro medium e la loro solubilità, specie se applicati a supporti cartacei e tes-
suti; tra questi lo zafferano, nas, la gomma gutta, l’indaco, il kermes, etc, che necessitano di un approccio
particolare, soprattutto ai fini del restauro.
In ultima analisi, è opportuno che il riscontro delle indagini fisico-chimiche, sulle superfici pittoriche dei ma-
nufatti, debba essere allargato ad un numero maggiore di reperti, impiegando persino tecniche di analisi an-
che micro-distruttive, di tipo chimico e mineralogico. È opportuno, quantomeno sgombrare il campo da
posizioni precostituite che addirittura sembrano poter negare l’uso di alcuni pigmenti, ritenuti solamente,
prodotti secondari del degrado operato attraverso trasformazioni di fasi chimico-fisiche primarie, piuttosto
che ottenuti da minerali naturali, applicati intenzionalmente15. È infatti quest’ultimo aspetto, un ulteriore
motivo di riduzione della gamma dei pigmenti utilizzati che ha una sua ragione d’essere, di tipo storico-cul-
turale. Certamente, il non uso di alcuni minerali come pigmenti, pur presenti nella ricca giacimentologia ‘fa-
raonica’, tende ad assumere una connotazione singolare derivante dalla capacità degli Egizi di padroneggiare
la ‘materia alchemica’, spesso indirizzata alla produzione di colori, magari attraverso sintesi, in particolare di
‘glazing’, senza ricorrere a laboriose ricerche ed al commercio attraverso traffici nelle lontane terre che pote-
vano condurre sino all’estremo oriente.
In definitiva, tenendo conto degli aspetti archeometrici e storici, in particolare dei riscontri sulle formazio-
ni geologiche, è possibile fornire solo una parziale elencazione dei siti, sotto elencati in appendice, relativi
alla provenienza, certamente non esaustiva, ma soltanto dimostrativa dei materiali passibili di coltivazione
per la produzione dei colori dall’Egitto predinastico sino alla presenza romana. 
Per quanto invece attiene al problema conservativo e alle operazioni di pulitura che possono coinvolgere gli
strati pittorici e i diversi tipi di supporto o fondi, tenendo conto delle proprietà fisico-chimiche dei mine-
rali sopra menzionati, è possibile fornire solo un quadro generale dei principi basiliari d’intervento. In par-
ticolare, è doveroso evidenziare che fatto salvo il ‘piano diagnostico’, ogni valutazione d’intervento deve tener
conto dell’insieme supporto-colore rispetto all’ambiente di conservazione proprio del manufatto.
Se si vuole invece considerare la solubilità generica dei colori, la loro valutazione deve tener conto, non so-
lo della singola specie mineralogica, ma di tutto il contesto al contorno. È possibile tracciare una sorta di mi-
niguida generale, comunque utile, al di là delle problematiche di alterazione e dei metodi d’indagine16: 

FIG.14
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– riguardo ai metalli, soltanto l’oro può essere trattato chimicamente, anche con acidi; 
– i solfuri sono in genere debolmente solubili in soluzioni acide e praticamente insolubili in acqua, seppure

alcuni possono alterarsi mentre i solfosali, con tipici legami covalenti, trasparenti all’infrarosso e in ge-
nere stabili alla luce, risultano insolubili in acqua; 

– gli ossidi sono in genere poco solubili in soluzioni acide ed insolubili in acqua, mentre gli idrossidi di po-
tassio, sodio ed ammonio risultano facilmente solubili in acqua a differenza di quelli di calcio parzialmente
solubili, particolarmente sensibili all’acido ossalico che infatti può rimuovere anche diversi idrossidi e
idrati di ferro; 

– tra gli alogenuri, ad eccezione di quelli di piombo idrogeno e argento, i cloruri, risultano solubili in ac-
qua mentre i fluoruri, insolubili in acqua, sono solubilizzati in soluzione acida; 

– tutti i carbonati, risultano fortemente sensibili agli acidi forti e deboli oltre alle soluzioni ammoniacali (v.
malachite ed azzurrite), ad eccezione di quelli di ammonio potassio e sodio che risultano poco solubili in
acqua, mentre i carbonati complessi ed i minerali contenenti radicali carbonici risultano facilmente solu-
bili in acqua; comunque tutti i carbonati, trattati con acidi, tendono a dissociarsi con liberazione più o me-
no veloce (v. calcite/dolomite) di anidride carbonica determinando la tipica effervescenza; 

– tranne quelli di bario calcio e piombo, i solfati, risultano solubili in acqua e negli acidi, a maggior ragione
in ambiente acquoso allorquando nella struttura è presente acqua di cristallizzazione; pertanto in presenza
di ‘allumi’, la pulitura è spesso realizzata con alcooli o acetone (ciò è comunque importante anche se
contrariamente a quanto spesso ipotizzato, il gesso, in epoca faraonica, seppur ottenuto impuro previa
cottura, non doveva essere impiegato come legante inorganico, ma al più impiegato, magari con aggiunta
di calcite, come strato di base per la pittura); 

– leggermente solubili in soluzioni acide, i fosfati, risultano praticamente insolubili ad eccezione di quelli
a base di azoto potassio e magnesio; 

– nitrati e arseniati risultano solubili tanto in acqua quanto in soluzioni acide; 
– in genere i silicati sono insolubili in acqua e resistenti agli acidi, ma molte strutture zeolitiche e pigmenti

di natura argillosa possono risultare assai sensibili alle soluzioni acquose, per questo vengono spesso trat-
tati con soluzioni alcoliche; 

– inoltre, quasi tutti i pigmenti organici, moltissimi sensibili alla luce, sono per lo più alterabili e solubili
in acqua anche in soluzioni basiche. Ciò vale in generale pure per i leganti (gomma arabica, colla animale,
cera d’api, incenso, mirra, gommalacca), per non dire delle vernici (chiara e scura) dalla solubilità pro-
blematica e poco note nella loro applicazione e comunque variamente ‘polimerizzate’ e profondamente
modificate nel tempo, tali da essere difficilmente riproducibili nelle loro caratteristiche e identificabili nel-
la loro origine.

Fatti salvi i principi e le nozioni sopra esposti, è doveroso sottolineare alcuni aspetti relativi ai manufatti pit-
torici.

LE SUPERFICI DIPINTE

La conoscenza dei materiali utilizzati per la decorazione pittorica dei manufatti è fondamentale sia nelle fa-
si del restauro, sia sotto il profilo conservativo. In tale ambito, la descrizione dei leganti, oltre ai pigmenti in
uso nell’antico Egitto, è funzionale alla conoscenza di quei caratteri chimico-fisici ritenuti più importanti per
garantire la futura conservazione dei reperti, in modo da rallentare il più possibile l’inevitabile degrado nel
tempo. Tali caratteri, risultano oltremodo significativi per spiegare le sollecitazioni a cui tali materiali pos-
sono essere sottoposti, non solo nel corso di interventi di restauro, ma anche per effetto della collocazione e
delle modalità di fruizione dell’ambiente di cui fanno parte magari diverso da quello originario. Si tratta, in
definitiva, di tener in debito conto il sapere, ancor prima di operare sul manufatto, tenendo ben in conto la
risposta dei parametri ambientali. Scienza e pratica devono rimanere uniti; é una regola ben conosciuta nel
mondo rinascimentale che nonostante l’eccezionalità dello stesso Leonardo, proprio per questo, assume un
valore universale. ‘Quelli che s’innamorano della pratica senza la scienza, sono come i nocchieri che entra-
no in naviglio senza timone o bussola, che mai hanno certezza dove si vadano. Sempre la pratica dev’essere
edificata sopra la buona teorica, della quale la prospettiva è guida e porta, e senza questa nulla si fa bene’17. 

IL LEGANTE DEL COLORE

Il mezzo che consente alle particelle di pigmento di aderire alla superficie prescelta, ovvero il legante del co-
lore, è talmente importante che comunemente è d’uso classificare le differenti tecniche pittoriche, proprio
in base al legante utilizzato.
Nell’antico Egitto è stata riscontrata l’utilizzazione di leganti organici naturali, ovvero di miscele di macro-
molecole che presentano la caratteristica di aderire più o meno alla superficie prescelta, formando una pel-
licola solida entro la quale risultano inglobati i grani di pigmento. Questi perciò risultano legati alla superficie
sottostante non in maniera strutturale, come invece accade per l’affresco, ma tramite la sostanza filmogena,
per l’appunto il legante al quale erano stati mescolati nella fase liquida, tendono pertanto ad aderire super-
ficialmente. In quest’ultimo caso il termine ‘pellicola pittorica’ risulta pienamente adeguato a descrivere la
superficie dipinta, le cui caratteristiche sono determinate essenzialmente dal legante prescelto e la cui con-
servazione è strettamente subordinata al comportamento del legante stesso.
Non risulta invece utilizzata la tecnica ‘a fresco’, in cui i colori vengono stemperati in acqua e campiti su una
superficie non ancora consolidata di idrossido di calcio. Questo successivamente si trasforma in carbonato
di calcio, solido, entro la cui tessitura rimangono inglobate le particelle di pigmento. Le conoscenze tecno-
logiche degli Egizi avrebbero consentito loro di fabbricare la materia prima per realizzare questo tipo di pit-



tura, giacché la loro capacità tecnologica era quantomeno attestata dalla sintesi del blu e del verde. Invece,
il carbonato di calcio presente nei dipinti egizi, risulta pressoché costantemente utilizzato come polvere in-
coerente mescolata con un adesivo di natura vegetale, cioè una miscela complessa di polisaccaridi che fun-
ge da legante del carbonato stesso, che in tal caso assume soltanto una funzione d’inerte.
Le materie prime abitualmente utilizzate come leganti del colore risultano infatti le gomme vegetali (acacia
soprattutto) e secondariamente la cera d’api, miscele complesse, le prime di polisaccaridi, mentre la seconda
di idrocarburi ed esteri di acidi a lunga catena. È comune rilevare ad esempio in un sarcofago l’utilizzazione
di entrambi, la cera d’api nella decorazione del coperchio, una gomma vegetale nella decorazione della cassa
e degli interni. Ne consegue che le sollecitazioni termo– igrometriche risulteranno differenti nelle molteplici
superfici e che, nel caso di trattamenti conservativi, si dovrà tener conto che l’uso di un qualsiasi mezzo ac-
quoso, là dove il legante è costituito da gomma vegetale si potrebbe pervenire alla sua solubilizzazione con la
conseguente perdita del colore, mentre dove è stata utilizzata la cera come legante essa funge da idrorepellen-
te. Infatti, la cera d’api è stata per lo più impiegata come protettivo sulle tempere, al pari di una finitura per
rendere brillanti le superfici (XVIII e XXII dinastie), mentre per la tecnica ad encausto si deve rimandare ai
ben noti ritratti di el Fayum, quindi si tratta di un uso tardo legato alla presenza romana. Ma analoga situa-
zione si era già verificata per alcuni rari manufatti con l’impiego in gommalacca pervenuta a seguito dei con-
tatti con l’estremo Oriente. Invece, per quanto riguarda le resine e persino le colle animali, l’uso non è certo
ma per le vernici l’impiego non è in discussione; seppure, è da chiarire la loro natura e applicazione giacché
fondono sopra i 100°C e la loro solubilità è da considerare non solo rispetto all’acqua, bensì con oli ed essenze,
valutando perfino un consolidamento preventivo nel caso di pellicole pittoriche fortemente pulverulente,
mentre per le macchie di umidità (comuni nelle tempere) il legante può essere trattato con solvente per al-
leggerire la loro tonalità. Tuttavia ogni intervento, sia pur modesto ed attento nei saggi di pulitura, deve te-
ner conto dei materiali costitutivi e della loro sequenza nella stesura del manufatto individuata durante lo
studio diagnostico per nulla tralasciando la storia conservativa dell’oggetto, soprattutto nel caso di materiali
già scavati da tempo restaurati in loco o ricoverati in ambienti diversi da quelli originari.
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APPENDICE
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI MATERIALI E LORO LOCALIZZAZIONE NELLA MAPPA STORICA DI TAV.1A-B
(le cifre in corsivo fanno riferimento ad aree generiche con diversa estensione) 

1 – A sud di Chersonesus dell’antico Mareotis Lacus, nella ‘formazione di Alessandria’, materiale calcareo tenero nelle calcare-
niti di Abu Sir e Burg el Arab; ma barre calcarenitiche del Quaternario sono presenti lungo tutta la costa mediterranea.

2 – Ad occidente di Alabastropolis, alla medesima latitudine, attuale Beni Suef, calcite e materiale calcareo nel travertino, me-
glio conosciuto come ‘alabastro orientale’.

3 – Ad oriente dell’antica Cynopolis, in prossimità dell’Hydraeuma romana, pur sempre a ridosso degli Alabastrites M., ma nei
pressi dell’attuale W. Sannur, calcite e materiale calcareo si rinvengono nella formazione travertinosa dove veniva cavato
il cosiddetto ‘alabastro egiziano’.

4 – Ad oriente dell’antica Memphis, presso l’attuale Helwan, nel calcare luteziano della ‘Samalut formation’ grandi e limpidi
XX romboedrici di calcite (var. dello spato d’Islanda, fig.15), talora di color giallo-miele, insieme a materiale calcareo or-
ganogeno spesso brecciato o poco compatto si rinvengono in alcuni fronti di W. el Garrawi.

5 – Ad oriente della vecchia Antaeopolis, ancora sul versante orientale della valle del Nilo, calcite e materiale calcareo nella for-
mazione travertinosa presso W. Asyut.

6 – Nella Valle dei Re non lontano dall’area sacra di el Bahari della regina Hatshepsut, nei pressi di Tebe (già capitale del Re-
gno di Mentuhotep II), sul versante occidentale della valle del Nilo, un calcare dolomitico talora argilloso (Esna shale) e
siltoso ricco di foraminiferi e subordinate quantità di pelecipodi ed echinidi, è stato sfruttato nella formazione del Serai
(Ypresiano). Presso l’antica Qurna, la dolomia è alternata a componenti marnose e ‘argille laminate’ con abbondanti mi-
nerali siallitici, spesso accompagnati da fasi saline e minerali detritici. 

7 – Presso la piramide di Djoser a Saqqara, veniva sfruttato il calcare dell’Eocene (Luteziano), nella ‘Mokattham formation’
(fig.16), anche ben oltre la sponda orientale del Nilo presso W. Arab.

8 – A sud dell’antica Antinoe, veniva sfruttato un calcare piuttosto grossolano della ‘Samalut formation’, nelle cave massiccia-
mente ampliate in epoca moderna per volontà di Alì Pashà.

9 – Nella formazione di el Miny�, calcari presso le tombe di Beni Hasan esh-Sh�ruq, appena a nord dell’antico Speos Artemi-
dos.

10 – Sulla sinistra orografica della valle del Nilo, la formazione eocenica di Drunka era pure sfruttata nei dintorni delle rovi-
ne di Abydos presso la necropoli arcaica di Umm el Qaab.

11 – A mezzogiorno di Thebae (a sud della Diospolis Magna), sul versante del Nilo opposto a Crocodilopolis, un calcare dolo-
mitico talora passante ad una finissima e compatta micrite, con modesta componente argillosa e ricco di foraminiferi,
sembra esser stato cavato nella formazione di Tarawan (Paleocene sup.), presso l’attuale villaggio di el Dibabiya.

12 – Minori quantità sparse di ossidi ed idrossidi di ferro, talora rinvenibili in noduli e sacche di alterazione, come pure l’ar-
gilla grigiastra caolinitica potevano rifornire un’ampia tavolozza, non del tutto completa per celebrare il potente Horus,
giacché, nel periodo predinastico, quei modesti indizi di terra verde, a composizione glauconitica, erano coltivabili solo
localmente. Di fatto, sulla sinistra del Nilo, Nekhen (città sacra alla divinità del falco, poi divenuta Hieracôn-polis ed
attuale Kom el Ahmar equidistante da el Uqsor ed Aswan), nel gruppo delle arenarie nubiane, comprende una interes-
sante formazione di fosfati di età cretacica. Ma adunamenti fosfatici sono comuni in tutta la valle del Nilo, spesso alter-
nati a strati di calcari o marne, soprattutto nell’arenaria nubiana. 

13 – A metà strada tra Apollinopolis Magna e Ombos, ossidi ed idrossidi di ferro, potevano essere rinvenuti, localmente, dove
l’arenaria della formazione cretacica di Umm Barmil è particolarmente alterata nelle cave sulla sponda sinistra ad ovest
dell’attuale G. Silsila.

14 – In sacche e depositi di alterazione, localmente, presso il vecchio Tempio di Dabud in riva sinistra del Nilo, argilla caoli-
nitica nella formazione arenacea, talora con intercalazioni conglomeratiche, è presente nel Turoniano di Abu Aggag; an-
che le ocre sono piuttosto comuni, come pure più a sud, lungo tutto il percorso del Nilo nelle ‘arenarie nubiane’
prevalentemente cretaciche.

15 – Piccole sacche di alterazione si rinvengono ai confini del Deserto Orientale, ad oriente di Latopolis, presso el Kanais (Tem-
pio di Sethi I) lungo la direttrice Edfu – Marsa el Alam, nelle arenarie nubiane, ocre, in particolare appartenenti alla for-
mazione di Quseir.

16 – Alabastro s.s., ‘gessoso’, varicolore in vene massive, nei pressi dell’antica Peme a NE del Fayum, attuale Umm el Sawan
nella formazione eocenica di Qasr el Saggah.

17 – Una dolomia calcarea, talora argillosa con mudfacies ricche in globigerine e nummuliti, sembra esser stata cavata nella
formazione di Issawia (Landeniano) nei pressi dell’antico centro greco-romano di Tentyra, nell’ansa di Qen�, sulla sini-
stra orografica del Nilo.

18 – Nell’Egitto inferiore, in una vasta regione compresa tra il nord dell’antico Lacus Amari, e la romana Heracleopolis Parva,
abbondante disponibilità di gesso post-pliocenico nei sedimenti del Quaternario affioranti nella zona tra Ismailiya e Port
Said in particolare nell’entroterra del grande lago di el Manzala e più a sud nella zona di Sharqiya.

19 – Depositi di sedimenti marini carbonatici del Miocene, talora intercalati a fosfati con silicati di calcio e magnesiaci, par-
ticolarmente ricchi di bioclasti, sono stati ampiamente sfruttati, soprattutto in epoca romana nel centro costiero di Pa-
raetonium (oggi, Marsa Matruch); da qui il nome del bianco di paretonio usato dai Romani, particolarmente ricercato
per il suo aspetto ‘grasso’ e la buona resa come base per intonaco, giacché il materiale calcareo originale è costituito da
abbondanti gusci, la cui fossilizzazione ha reso il materiale poroso, sicchè previa triturazione, assume una consistenza ‘fa-
rinosa’. Nei sedimenti calcarei con resti di tipo conchigliare la calcite è assai comune, mentre l’aragonite è limitata so-
prattutto al rivestimento madreperlaceo dei gusci; si rinviene inoltre in molti affioramenti del Deserto Occidentale,
Aegyptus Inferior, sia nei terreni a SE che a SW di Alexandria. Lungo le coste dei due versanti dell’Heroopolites Sinus, ma
soprattutto a nord dell’attuale es Suweis, si registrano prevalentemente sedimenti clastici soprattutto carbonatici ma an-
che gessosi. 

FIG.15 Alcuni grandi romboedri di
calcite particolarmente limpidi e
spati di sfaldatura interessati da
tracce di componenti siallitiche
(color giallastro) con ossidi ed
idrossidi di ferro (rossastri). A sinistra
è evidente la forte birifrazione con
notevole sdoppiamento della scrittura
ة) fenomeno tipico dello spato ,(رھاقلا
d’Islanda; comunque tutti i cristalli,
finemente macinati, forniscono una
polvere candida e soffice tipica delle
sostanze a base di carbonato di calcio
così facilmente rinvenibili nelle cave
di Helwan (foto C. Vigliano) 

FIG.16 Alla base della grande
piramide di Giza si rinvengono
frammenti del calcare giallastro
eocenico della Mokattham
formation, con impronte di bivalvi;
la loro minuta macinazione
comunque fornisce una soffice
polvere di materiale carbonatico,
sucettibile di essere impiegato come
pigmento bianco utile anche per la
cosmesi (foto C. Vigliano) 

FIG.15

FIG.16



20 – A sud dell’antichissimo centro dedicato al culto solare, in Heliopolis (V dinastia), abbonda il calcare eocenico, a grana e tes-
situra variabile, talora con piccoli granuli di carbonato microcristallino e abbondanti fossili tra cui foraminiferi (nummuli-
ti, etc.) e secondariamente echinoidi, presso l’antico villaggio di Tura sulla sponda destra del Nilo opposto ad el Giza. 

21 – Materiali ‘ferruginosi’, strati lateritici con calcite limpida ben mineralizzata, nella attuale Crystal Mountain, tra le oasi di
Bahariya e Farafra, a SW dell’antica Trynitheos Oasis Minoris, in ‘balze sub vulcaniche’ di fessure idrotermali, bianco-ges-
sose della formazione cretacea di Khoman.

22 – Ocre, come s’è già detto, sono rinvenibili in pieno deserto tebaico nella grande oasi ad occidente di Memnonis Regia, nel-
la tipica serie cretacica della ‘Nubia formation’ di Dakhla, sottostante al ‘Chalk’, con sedimenti clastici ed arenacei que-
st’ultimi caratterizzati da unità fosfatiche e brecce ossifere seguite dagli ‘Dakhla shales’.

23 – Ocre brune, si rinvengono pure nella grande oasi a SE di Dakhla, dove la W�hat di el Kharga, oltre ad ‘allume’18 e mi-
nerali evaporitici, evidenzia le medesime facies litologiche; singolare la presenza, nei sedimenti del Quaternario di el
Kharga, di baritina.

24 – Soda e sali di sodio, netjeri in antico Egitto, erano già conosciuti nella ampia zona, poi denominata dai Romani Scithia-
ca Regio con il centro di Nitria, attuale el Natrun, dove in un’ampia valle ricca di depositi di ‘brine’, i sali si sono accu-
mulati su sedimenti quaternari; così dicasi per alcuni specchi salati nel Delta del Nilo a SW dell’antica Hermopolis Parva.
Depositi similari erano in antico sfruttati, nell’Aegyptus Superior, lungo modeste ‘salamoie’ (v. el Kab antica Nekheb)
sulla sponda destra della valle del Nilo.

25 – Mineralizzazioni con galena, talora associate con zinco, si rinvengono lungo la costa dell’antico Sinus Arabicus, soprattut-
to sul versante est di Acabe M., attuale Umm Gheigh; ma più in generale mineralizzazioni con Pb, Zn, barite e fluorite
(secondariamente Cu) con abbondante ‘cappellaccio’ ocraceo, ricorrono in rocce sedimentarie del Terziario, trasgressive su
scisti sericitici e graniti alcalini del basamento, lungo faglie controllate dall’evoluzione del rifting crostale.

26 – Lungo la sponda del Sinus Arabicus, più a SE di el Quseir, agli inizi della direttrice che partendo da Portus Oppidum e at-
traversando le antiche miniere di Umm Fawakhir si collegava alla egizia Coptos, proprio in prossimità della costa, nei ‘gra-
ben’ delle formazioni cretacico-oligoceniche, a ridosso di rocce proterozoiche del vecchio scudo, si rinvengono
mineralizzazioni di fosfati, soprattutto nell’attuale Hamrawein e Abu Shigeila.

27 – Materiale carbonatico, bianco candido o biancastro nei termini più scuri e variegati, oltre a calcite, erano disponibili in
quantità illimitate nelle medesime formazioni travertinose che ricorrono abbondantemente all’interno della Valle del
Nilo, comunemente identificato come ‘alabastro egiziano’, seppur a composizione esclusivamente carbonatica. Sono
molte le cave aperte in antico, ma ormai quasi del tutto irriconoscibili, soprattutto ad Hatnub; tuttavia le coltivazioni
maggiori, oltre a quelle del deserto orientale, nel Nuovo Regno, gravitavano intorno all’antica el Amarna, città del dio
solare creata da Akhenaton: attuale W. el Zebeida, W. el Barshawi, etc.

28 – A sud degli Alabastrites Montes, sulla costa occidentale dell’antico Heroopolites Sinus, nel promontorio dell’attuale Gebel Zeit,
venivano coltivate miniere di galena, le più importanti nel Medio Regno e tali da registrare pie iscrizioni alla dea Hathor ‘Si-
gnora della galena’, non proprio una S. Barbara ante litteram, giacché il compito di nume tutelare spettava al dio Amun-Min,
protettore incontrastato degli operatori delle miniere nel Deserto Orientale. Sia come sia, la vastità delle mineralizzazioni, non
solo a solfuri, nelle formazioni sedimentarie cenozoiche, costituiscono ancor oggi una cospicua risorsa metallogenica.

29 – Sempre in prossimità della costa dell’antico Sinus Arabicus, a sud di el Quseir, attuale Zug el Bahar, come pure a Um Rei-
gh depositi di galena e tracce di altri solfuri, tra cui stibnite, dal che tale associazione di solfuri grigio-scuri, ‘galena mi-
sta’, venivano indicate come mesdemet. La mineralizzazione a solfuri si rinviene in strati lungo i contatti delle unità
sedimentarie mioceniche.

30 – Sulla antica costa degli Ichthyophagi, a NW di Marsa el Alam, a G. Rosas, è stato sfruttato, sin dal periodo predinastico
e persino in tempi recenti, il più grande giacimento di galena con cerussite e smithsonite, oltre a deboli tracce di oro e
argento nativo.

31 – Lungo la costa dell’antico Sinus Arabicus, ora Bahar el Ahmar, a NE di G. Tarfawi, presso Bir Ranga, depositi stratoidi
di galena in sedimenti miocenici formatisi a seguito di attività idrotermale legata alla risalita di magmi per tensiona-
mento tettonico.

32 – A sud dello Smaragdus M., in antico famosa zona di estrazione degli smeraldi (ora W. Sikait) con notevoli tracce di sta-
gno, vi è l’attuale miniera Umm Semiuki (non lontano da G. Abu Hamamid), ad occidente di G. Hamata, dove si re-
gistrano manifestazioni di Pb-Zn e argento in tracce, legate ad intrusioni basiche in calcari trasgressivi sul basamento
Proterozoico; oltre a malachite ed azzurrite di genesi superficiale, insieme a numerose tracce di attività metallurgica (ce-
ramica, scorie, crogiuoli, camini, etc.), si rinvengono abbondanti cavità mineralizzate con Cu-Ni e secondariamente
ematite ed ossidi vari.

33 – Un paio di miglia a sud dell’attuale Port Safaga, centro costiero posto immediatamente ad oriente dell’antico W. Barud,
già collegato al Claudianus M., nei pressi dell’attuale G. Naqâra, si rinvengono depositi di solfuri, molto ossidati, pre-
valentemente galena, con tenori molto bassi in argento il quale invece accompagna comunemente i giacimenti auriferi.
I depositi di piombo, con tracce di zinco e subordinatamente rame, si sono impostati in rocce carbonatiche del Creta, a
ridosso dello scudo precambriano, per fenomeni epigenetici di origine idrotermale, legati al rifting crostale.

34 – Sulla antica via tolemaica che da Berenice conduce a Coptos, ad oriente di Compasi, nel Deserto Orientale, attuale W. Bar-
ramyia (nel mezzo della direttrice Idfu-Marsa el Alam), nei pressi di Gebel Rod el Barram, cave di talco e serpentino so-
no piuttosto comuni nei meta sedimenti del complesso pre-Cambrico.

35 – Ad oriente dell’antico Ophyates M., ed a nord di W. Maghrabiya, attuale W. Abu Gerida, non lontano da Bir el Gidami,
depositi ematitici sono piuttosto comuni nelle formazioni gabbriche del pre-paleozoico.

36 – Lungo la sponda del Sinus Arabicus, più a NW dell’antica Filotera, a metà strada tra Bir el Anz e Bir Quwei, a setten-
trione di Hamrawein, nell’attuale W. Saga, depositi ematitici ed ossidi di ferro idrati sono pure comuni nel ‘gruppo
Hammamat’ in conglomerati (breccia verde d’Egitto), grovacche ed areniti.

37 – A nord del Basanites M., lungo l’antico percorso che da Hurghada, scendendo verso sud (Bir Semna) e W. Umm Wika-
la incrocia la strada per el Quseir incontrando le antiche miniere d’oro di Umm Fawakhir, del ‘Complesso precambria-
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no’ con tracce di solfuri, Cu e Zn mentre nelle rocce granitoidi e pegmatitiche, feldspati e soprattutto fluorite sono as-
sociati in vene aplitiche e quarzifere.

38 – A nord dell’antica capitale egizia (ora Karnak e Luxor) nella Tebaide, in prossimità della costa, ad occidente di G. Zeit,
nell’attuale W. Dib, depositi ematitici nelle coperture sedimentarie mioceniche.

39 – Nel deserto orientale, lungo l’antica pista che nella Tebaide congiungeva Coptos con Berenice, nei pressi di Hydreum Apol-
linis, ad est di Bir Ranga, abbondante ematite che le mappe indicano come la ‘Haematite Hill’ (attuale Abu Ghalqa), per
l’ossido di ferro, ma soprattutto dell’ossido misto con titanio, durante lo stadio di consolidazione del magma, facente par-
te del ‘Metagabbro-diorite Complex’ (v. nota 7), per accumulazione gravitativa da liquidi residuali ricchi in ilmenite. 

40 – Nell’antico Egitto Heptanomis, verso la fine del Khalig es Suweis sulla costa occidentale del Mar Rosso, proprio nel re-
troterra del promontorio di Ras Gemsa, manifestazioni asfaltiche e gessose-carbonatiche si rinvengono nei sedimenti
clastici cenozoici e non di rado formazioni di zolfo per riduzione dei solfati, in particolare anidrite. Infatti, la composi-
ta serie gessoso-solfifera (rialzata da un horst), per azione di batteri solfo-riducenti su rocce evaporitico-carbonatiche,
avrebbe prodotto notevoli quantità di zolfo ben disseminato nell’anidrite miocenica e in grossolane formazioni cristalli-
ne nella dolomia con strati di aragonite talora anormalmente sovrapposti all’anidrite.

41 – Nell’Egitto Superiore, nei pressi della costa ad oriente dell’antica Vallis Rubricosa, attuale Ras Gharib, nei sedimenti del
Quaternario, manifestazioni lacustri con intercalazioni di depositi bituminosi anche superficiali.

42 – A sud dell’antica Arsinoe, sulla costa occidentale del Khalig es Suweis, in prossimità della costa dove sfocia W. Araba, nel-
le ultime propaggini a settentrione dello scudo arabo, la mineralizzazione superficiale del giacimento di rame è preva-
lentemente costituita da crisocolla.

43 – Ad oriente dell’antico centro di Speos Artemide, sempre sul golfo es Suweis, ma ad oriente di G. Zeit, la zona di ossida-
zione del giacimento di G. Dara è di prevalente crisocolla.

44 – All’incirca metà strada della antica direttrice che da Coptos portava a Berenice, prima di giungere ad Hydreum Jovis, ad
oriente di Contra Latopolis, si trovava la modesta miniera d’oro di Dungash con mineralizzazioni di rame.

45 – Non lontano dall’antica direttrice Coptos-Berenice, nella parte finale dell’attuale W. Gemal che sfocia sul Mar Rosso, spar-
se mineralizzazioni di malachite si rinvengono nelle formazioni granitoidi del basamento proterozoico.

46 – Ad occidente dell’antica via di comunicazione Coptos-Berenice, sul lato opposto a W. Gemal, non lontano da Bir Hileiwat,
proprio nell’attuale Hamish, si rinvengono tracce evidenti di processi minerari dovuti principalmente a solfuri, in par-
ticolare calcopirite, rame e ferro.

47 – A nord della antica direttrice Nekhab-Nechesia, sulla costa del Sinus Arabicus, non troppo lontano da Bir Abu Dabbab,
nell’attuale Nuweibi, sedimenti alluviali e colluviali fanno da copertura a formazioni magmatiche; è presente il granito
biotitico porfirico, intruso in metavulcaniti, gabbri e serpentiniti, accompagnati da scisti del complesso Proterozoico, ol-
tre a minerali primari di tantalio e niobio. Come accade in altre situazioni (v. Sinai), l’evento metallogenico ha secon-
dariamente arricchito il corpo minerario in minerali pesanti, tra i quali lo stagno, certamente recuperato in antico
raschiando anche tra le mineralizzazioni delle ‘piriti di stagno’ (stannite, colusite, ecc.).

48 – Nel Basso Egitto a sud dell’antico centro di Hermopolis Parva, depositi di sali, tipo natron, sono abbondanti in tutta l’a-
rea di Beherah. Tuttavia, sulla costa a nord sono tipici i terreni quaternari di ‘sabka’; così dicasi per il gesso, presente in
quasi tutta l’area in particolare all’interno di el Iskandariya ed el Hammam.

49 – Nell’estremo confine occidentale dell’antico Heptanomis ad ovest di Hermopolis Magna, nell’attuale el Gedida area della
Bahariya Oasis, il ferro è ancora coltivato nei sedimenti calcarei marini dell’Eocene (fig.17).

50 – Nel Sinai, verso l’estremità del G. di Suez, a SW delle Sorgenti di Mosé, ad Abu Rugum tracce di lavorazione del rame,
ottenuto principalmente da malachite nella formazione carbonatica miocenica mineralizzata durante lo stadio tardivo di
attività vulcanica del tipo arco insulare.

51 – Nel SW del Sinai, l’antico centro di Serabit el Khadim (Colonne dello Schiavo), intensamente coltivato, mostra ancora
patine mineralizzate in carbonati di rame, una volta accompagnate da turchese, mfkat, del quale tutta la zona fu parti-
colarmente ricca (fig.18).

52 – Nel SW del Sinai, non lontano dall’antico centro di Serabit, a Magharah, come attestato da iscrizioni e graffiti, tracce di
estrazione del rame, sono databili sin dal Vecchio Regno; oltre al turchese (in riempimenti di fratture o noduli concre-
zionari), si rinvengono patine di alterazione, per lo più di crisocolla e croste mineralizzate in prevalenza di malachite
(fig.19).

53 – Nel SW del Sinai, ad oriente di Abu Zenina, odierno W. Nassib, i segni dell’attività mineraria, oltre a cataste di scorie
(fig.20), sono persino attestati da iscrizioni relative alla presenza del turchese; il rame sembra interessato da buoni teno-
ri in nickel.

54 – Nel SW del Sinai, a NNW di el Khadim, nel W. Malha, tracce antiche di lavorazioni starebbero ad indicare la intensa
coltivazione di mineralizzazioni con malachite.

55 – Nel SW del Sinai, a G. Um Rinna, poco distante da W. Malha, la malachite è stata abbondantemente sfruttata.
56 – Nel SW del Sinai, a NW dell’antica Serabit el Khadim, c’è la valle di Kharig, collegata alla parte più settentrionale di W.

Nassib, con resti di intensa attività mineraria e ancora tracce di malachite anticamente coltivata su formazioni post-pa-
leozoiche.

57 – Nel SW del Sinai, a NE di Abu Rudeis, la zona montuosa di Umm Bogma ospita le più im portanti mineralizzazioni me-
tasomatiche di manganese e ferro (fig.21) in lenti di strati dolomitici del Carbonifero di origine sedimentaria.

58 – Nel SW del Sinai, a Seh Baba, posta a sudovest di Serabit, si rinvengono ancora evidenti tracce di scorie di lavorazione
del rame; non troppo distante, un antico cono di scorie si trova a G. Safariat a sud di G. Hebran.

59 – Nel SW del Sinai, a SE di Ras Abu Rudeis, nella parte settentrionale della piana di El Markha, sono ancora visibili trac-
ce di lavorazione della malachite.

60 – Nel SW del Sinai, non lontano da el Khadim, presso W. Baba, sono evidenti le tracce di lavorazione del rame.
61 – Nel SE del Sinai, nei pressi di W. Ramthi uno dei affluenti di W. Nasb che a Dahab si riversa sul golfo di Akaba, sono

pure evidenti le lavorazioni di rame.
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FIG.17 Ancor oggi, nella Wahat el
Bahariya, un’ampia zona, in antico
denominata ‘Le due oasi’, ocra giallo-
chiara viene estratta per diversi usi
del pigmento (foto M. Marchesini) 

FIG.18 Campioni di turchese dallo
splendido color azzurro-cielo ed aloni
bianchi, si rinvengono ancora con le
tipiche venature e macchie nerastre
in molte zone intorno a Serabit el
Khadim non lontano dal Tempio di
Hathor ampliato da Sesostri III (foto
M. Marchesini) 

FIG.19 Dintorni di Bir Nassib, una
delle tante patine di malachite che si
incontrano intorno al Sinai una volta
intensamente coltivato per le
mineralizzazioni di rame (foto M.
Marchesini) 

FIG.20 Resti di catasta di scorie a W.
Nassib; piccoli conoidi di scorie di
antiche lavorazioni del rame nel
Monte Tih si rinvengono ancora in
diverse zone della penisola, ma
testimonianze di lavori metallurgici si
trovano pure lungo la costa
occidentale del Bahr el Ahmar e nel
Deserto Orientale (foto M.
Marchesini) 

FIG.21 Un grosso cumulo di blocchi
mineralizzati con Mn/Fe, per lo più
costituiti da pirolusite, nei pressi
della zona mineraria di Um Bogma,
ancor oggi estratti nel SW del Sinai
(foto M. Marchesini) 



62 – Non lontano dal centro del Sinai, a poche miglia di distanza dalla zona alta di W. Nasb, ai piedi del Monastero di S. Ca-
terina, nella località di Senned Plain, un ‘dicco’ è stato scavato sfruttando particolarmente l’azzurrite; sono ancora visi-
bili tracce di coni di scorie segno dell’antica attività mineraria.

63 – Nel SE del Sinai, patine di abbondante crisocolla e tracce di lavorazioni attestano l’attività mineraria a W. Samra sulla
costa occidentale de Golfo di Aqaba, mineralizzazioni di skarn con rame e solfuri (Pb, Sb, etc), rari arseniuri, legate a fe-
nomeni tardivi di intrusioni granitoidi precambriche.

64 – Nel SE del Sinai, quasi all’estremo sud della penisola, nei monti ad occidente della Piana di Nebk-Sherm, malachite e se-
condariamente manganese con tracce di lavorazioni del rame.

65 – Nel NE del Sinai, in piena Arabia Petraea, a nord dell’antica Ailath, a Timna, appena nell’entroterra del Khalig el Aqaba,
ai bordi del plateau di el Tih, cospicui giacimenti di rame in noduli erano sfruttati nei sedimenti carbonatici del Creta. 

66 – Ancora lungo l’antica direttrice Aelana-Gypsaria-Petra, nella fossa tettonica che dal golfo di Ailath si sviluppa ol il Lacus
Asphaltites (Dead Sea), proprio a settentrione di Timna, nella Valle di Uvda, abbondanti iscrizioni e tracce di lavorazio-
ni sui giacimenti di malachite, già intensamente sfruttati in antico nei sedimenti carbonatici del Creta. 

67 – A sud dell’antica Tebaide, in una vasta zona compresa tra Darb el Arba’in e W. Gabgaba, l’uso di calcari magnesiaci confe-
risce la presenza di carbonato di calcio e magnesio del tipo huntite; tuttavia il minerale era tutt’altro che raro in Egitto poi-
ché molti sedimenti carbonatici magnesiaci del Creta sono assai diffusi nella regione nubiana come pure nell’alto Egitto.

68 – Nelle vicinanze del Tempio di Ramses II ad Abu Simbel e nell’isola di Elefantina, ocre di vario tipo erano disponibili nei
calcari mesozoici. 

69 – Nell’antico Heptanomis, verso la costa, ad oriente degli Alabastrites M., attuale W. Abu Had, ad occidente di Ras Gha-
rib, sin dalla I Dinastia, coltivazioni di rame aurifero, talora associato a quarziti e druse con vene ametistine, erano atti-
ve, prima del Vecchio Regno, nelle formazioni granitoidi proterozoiche. 

70 – Nell’Aegyptus Superior, a sud del Deserto orientale, a NW di Bir Masur, attuale distretto di Hamash, vene d’oro nelle quar-
ziti e piriti di ferro e rame, sparse in rocce granitiche e meta vulcaniti alterate del Precambriano. 

71 – Percorrendo W. Allaqi in direzione SE, non molto lontano dall’antica miniera di Haimur, alla medesima latitudine del-
la ‘Seiga gold mine’, s’incontra un’altra miniera d’oro, Um Garayat, ben diversa dai depositi auriferi di Um el Tiur che
sembrerebbero legati a metavulcaniti di geosinclinale, dove l’oro con magnetite, pirrotite, arsenopirite, calcopirite, gale-
na e blenda risulterebbero qua e là disseminati in vene quarzo-carbonatiche e in rocce alterate del basamento cristallino.

72 – Ad oriente di Kubban, già fortezza nel Vecchio Regno, proprio all’incrocio tra W. Allaqi e W. Haimur sta l’importante
miniera d’oro di G. Haimur, caratterizzata da blocchi di meta-vulcaniti femiche ed ultrafemiche sovrascorsi in rocce for-
temente scistose e lineate. La formazione scistosa, riferibile a termini biotitici e feldspatici con sericite dominante, di chia-
ra origine sedimentaria, talora include ankerite, talco e tremolite; la mineralizzazione aurifera è stata coltivata in vene
quarzitiche con carbonati e ossidi di ferro, oltre a vene con solfuri misti, grafite ed oro nativo. 

73 – Anche nel Deserto Orientale, parte centrale di W. Barramyia, in una vasta zona da nord a sud, tra W. el Miyah posto ad
oriente di El Kab e W. Beiza ad oriente di G. Silsila, coltivazioni di giacimenti auriferi, dispersi in grandi aree, sono do-
cumentate quantomeno dalla XX dinastia19.

74 – Sulla costa degli Ichthyophagi, ad occidente dell’antico Acabe M., attuale G. Atawi, giacimento di rame, con forte coper-
tura ossidativa in malachite, è stato coltivato nella formazione legata alle mineralizzazioni delle scudo arabo ad occiden-
te del Mar Rosso; notevoli le mineralizzazioni, più a nord di G. es Sib�’i, della miniera d’oro di el Sid, nel complesso
proterozoico con serpentiniti e meta gabbri al contatto della massa granitoide con zonature metamorfiche diverse a par-
tire dai filoni quarzo-auriferi (soprattutto Au, Cu e rari tellururi, poi zone con Hg e Pb ed infine orizzonti più profon-
di con Zn, As ed Ag).

75 – Nel nord della Tebaide, a G. Fatira, vi sono cospicui depositi di ‘steatite’, come pure ad Hamr, nei pressi di Aswan, ma
minerali talcosi o serpentinosi sono piuttosto comuni in molte rocce metamorfiche del basamento Proterozoico in tut-
to il Deserto Orientale Egiziano. 

76 – Nella Tebaide, a sud dell’antica Apollinopolis Magna, tra Aswan e W. Kharit, attuali Monti di Bahram, depositi di gale-
na nelle formazioni sedimentarie mesozoiche e paleozoiche nubiane sul basamento proterozoico. 

77 – Presso la fortezza del Medio e Nuovo Regno, antica Buhen, è stata individuata una vecchia officina dove il minerale di
rame veniva rifuso utilizzando scorie, oltre alla ganga e il debris di antiche lavorazioni dei giacimenti auriferi di Kush del-
le metamorfiti nubiane. 

78 – Ancora a sud di Elefantina, pure a Kubban, officine per lo ‘smelting’ del rame dovevano essere attive nel Medio Regno,
essendo il sito proprio in riva destra del Nilo dove lo Wadi Cabgaba si congiunge con W. Allaqi che mette in comuni-
cazione ad est con i giacimenti auriferi delle formazioni proterozoiche.

79 – Nell’antica Nubia, a nord dell’attuale Bir Haimur, ad Abu Seyal, il ‘cappellaccio’, costituito da carbonati di rame con scar-
sa azzurrite, fa da copertura ossidativa alla mineralizzazione di rame in solfuri, principalmente violarite, ma interessata
pure da piriti ferrifere (v. pirrotina) e di rame (v. calcopirite). 

80 – In antico, con il termine Aethiopia, veniva designato un immenso territorio quasi coincidente, a a settentrione con l’in-
tera Nubia; di fatto l’attuale territorio egiziano, da Aswan a W. Halfa, corrispondeva alla Nubia Superiore, mentre rispetto
all’attuale Sudan, tra W. Halfa e Merowe, stava la Nubia Inferiore. Stando alle descrizioni di Erodoto, tutti i territori di
cui sopra, erano copiosamente ricchi d’oro e già noti in età pre-dinastica, senza contare la zona di Dongolah, all’estremo
sud. In effetti, si deve considerare una larga fascia alluvionale che dalle cave di ‘granito’ di Tumbos si sviluppa lungo il
Nilo sino all’antica fortezza di Buhen, sita a sud della cava di gneiss anortositico del faraone Chefren. Per non dire poi,
dei giacimenti più ad oriente del Deserto Orientale Egiziano, che avevano in Berenice Panchrysia il centro di riferimen-
to di una larga fascia mineraria che da W. Gabgaba si estendeva lungo SW-NE, secondo il prevalente stile tettonico fes-
surativo, sino alla parte più settentrionale dove ha origine W. Allaqi. La mineralogia è spesso complessa con partecipazione
di altri metalli tra cui rame, zinco, piombo, ferro, nichelio e stagno, ma soprattutto argento in sensibili quantità, tali da
far variare la colorazione finale dei lingotti oltre a costituire una fonte primaria del metallo più leggero. Anche la giaci-
mentogenesi è alquanto diversificata con mineralizzazioni primarie dovute ad intrusioni magmatiche granulari; associa-
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te a dicchi; in faglie e fratture (vene, etc.), in rocce sedimentarie di origine vulcanica; in deposizioni polimetalliche stra-
tiformi in successioni vulcano-sedimentarie. Mineralizzazioni secondarie, tipo arricchimento di oro in zone di ossidazione
si sono sviluppate su depositi di solfuri. Infine, per semplice accumulo di placers, come nella parte bassa del Nilo. 

81 – Ad occidente dell’antica Syene, nelle arenarie del deserto o in sedimenti continentali cenozoici come prodotto di altera-
zione di solfuri ed ossidi di ferro, uno speciale ‘allume di ferro’, la jarosite, è rinvenibile in piccoli adunamenti o tasche
e talora disseminata in molte aree dello scudo nubiano soprattutto in arenarie. 

82 – Nei pressi di Qaw el Kebir, necropoli del Medio Regno, sulla riva destra del Nilo, un calcare spesso fossilifero (echinidi,
foraminiferi, alveolinoidi, ec.) è stato cavato nella formazione di Drunka dell’Ypresiano (Eocene inf.).

83 – Nel deserto occidentale, a sud della catena oligocenica di G. Qatrani tra il Birket el Keroun e le sponde dell’antico La-
cus Moeris artificiale, detto anche L. Strabonis o Tolomei, i sali solfatici con natron, trona, thenardite, etc., venivano col-
tivati non solo sulle sponde, ma anche nei dintorni dell’attuale U. el Sawan (gesso, etc.) fino ai depositi quaternari in riva
sinistra del Nilo nei pressi di Memphis capitale dell’Antico Regno (unificato in un grande territorio dal primo faraone
Narmer).

84 – Tracce di cavatura si rinvengono nel distretto di Gebelin, sulla riva occidentale della Valle del Nilo, non lontano da Maxin
rinopolis, su dolomie argillose ricche in globigerine e nummuliti con pelecipodi ostracei ed echinidi della formazione di
Serai (Eocene inf.).

85 – Non comuni le arenarie della formazione di Abu Aggag che si sono conservate dopo l’invaso del Lago Nasser; tra queste,
l’arenaria non lontano da Tafa, tempio romano, presso il quale risultano, parzialmente in posto nei diversi affioramenti,
caratterizzati per lo più da livelli caolinitici e ciottoli conglomeratici interstratificati del Cretaceo superiore (Turoniano).
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TAV. 1A

CARTINA STORICA DELL’EGITTO CON INDICAZIONI DELLE POTENZIALI LOCALITÀ DI RINVENIMENTO DELLE RISORSE NATURALI SUSCETTIBILI
DELL’USO IN ANTICO PER OPERE PITTORICHE E STRATI PREPARATORI. 
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TAV. 1B

LE CIFRE IN CORSIVO FANNO RIFERIMENTO AD AREE CON DIVERSA ESTENSIONE SECONDO QUANTO DESCRITTO IN APPENDICE (ATLANTE
HAMILTON & CO, LONDON 1818; RIPRESA ED ELABORAZIONE GRAFICA G. GUIDA & P. PICCIONI) 



La documentazione delle opere: strumenti e metodi

Stefano D’Amico, Angelo Rubino

Con il termine Documentazione si intende un processo di registrazione di dati di natura eterogenea finaliz-
zato all’acquisizione di una conoscenza quanto più possibile estesa di un manufatto. In tale veste, costitui-
sce un indispensabile momento propedeutico e di guida per la progettazione degli interventi di restauro.

Per il raggiungimento di tale obiettivo fa ricorso a metodologie e tecnologie eterogenee, (fotografiche, gra-
fiche, automatiche, etc.) ormai radicate e consuete nella prassi operativa.
La fotografia, in primis, anche mediante opportuno utilizzo della luce, registra compiutamente lo sviluppo
diacronico dell’intero processo di restauro: dallo stato di conservazione iniziale, allo svolgimento dell’inter-
vento, sino agli esiti finali, costituendo anche una base di riferimento indispensabile, in un ben definito am-
bito temporale, per ogni successiva attività.
Il rilevamento metrico dell’oggetto, realizzabile con metodologie eterogenee ed oggi a forte contenuto tec-
nologico, non si limita a fornire informazioni di carattere dimensionale, ma, di fatto, costituisce il primo e
fondamentale apporto di conoscenza dell’opera nei suoi molteplici aspetti, sia materici che esecutivi, per
mezzo del disegno.
La documentazione, nella sua connotazione grafica, registra criticamente e secondo un processo razional-
mente strutturato, tutti i diversi fenomeni storici, esecutivi e conservativi visibili sul manufatto, mediante
una loro rappresentazione simbolica, descritta in una legenda allegata, su di una base metricamente affida-
bile disegnata, fornita dal rilevamento oppure su di una fotografia opportunamente messa in scala. Oggi
grande aiuto viene offerto dalle potenzialità dei programmi di disegno assistito dal calcolatore (CAD) so-
prattutto in termini di speditezza del lavoro, facilità di modifica, possibilità di coniugare immagini e grafi-
ci e compiuta registrazione anche dei dati dimensionali dei singoli fenomeni, indispensabile per una
valutazione anche estimativa dell’intervento conservativo.

Prima di procedere nello studio di un intervento progettuale, è necessario quasi sempre fare affidamen-
to su una precisa documentazione fotografica. Documentando gli oggetti in tutte le loro peculiarità è pos-
sibile pervenire ad una maggiore conoscenza dell’opera d’arte. In questo caso la fotografia per il restauro
riveste un ruolo molto importante; essa non si limita solo a costituire la riproduzione artistica dell’ope-
ra, ma rende una serie di momenti diversi che pongono in luce la tecnica artistica e iconografica dell’o-
pera. Sono particolarmente importanti tutte quelle immagini che, fin dall’avvio del restauro,
documentano e costituiscono un valore unico di testimonianza conservativa indispensabile alla fase di
restauro dell’opera. Analoga funzione svolge la fotografia applicata al rilevamento che, tramite l’unione
della visione fotografica dell’oggetto (fotogrammetria), ci dà la possibilità di misurazione delle sue di-
mensioni reali, rendendo possibile la quantificazione e localizzazione esatta dei fenomeni di degrado,
consentendo di documentare con precisione lo stato di fatto dell’opera sia dal punto di vista tecnico che
conservativo e scientifico. 
La fotografia fine a se stessa è un documento sempre importante, tuttavia non esauriente se non viene asso-
ciata a informazioni alfa-numeriche, annotate in una scheda; tali informazioni tecniche ci permettono di ri-
petere in seguito la stessa fotografia, soprattutto in sede di confronti. La messa a punto della scheda,
sperimentata dagli scriventi già da diversi di anni, è stata possibile grazie alla tecnologia digitale che, essen-
do un sistema molto flessibile e interfacciabile con diversi software mirati o commerciali, è migliorabile ne-

La documentazione delle opere: strumenti e metodi 129

FIG.1 Schema del sensore di
macchina fotografica 

FIG.2 Lunghezza spettrale pellicola

FIG.3 “Head of Tutankamon
emerging from a lotus flower”,
mancanze e sollevamenti della
pellicola pittorica

FIG.4 “Exterior and interior coffins of
Shebit”, foto macro dei fenomeni dei
alterazione degli strati pittorici

FIG.1

FIG.2

FIG.3 FIG.4



gli anni. Documentare tutti gli oggetti del Museo Egizio del Cairo sottoposti a restauro ha comportato un
grande impegno, tale da produrre circa 5000 file tra le varie fasi di lavoro.
Nello svolgimento dell’incarico si sono impiegati tutti quei sistemi che l’informatica mette a disposizione per
ottenere buoni risultati sia in fase di ripresa sia in quella di post elaborazione.
L’attrezzatura utilizzata è stata la seguente: cavalletti a cremagliera, uno piccolo e uno grande, flash da 1000
watt con luce pilota con ombrelli diffusori, una macchina fotografica da 13 milioni di pixel sempre colle-
gata al computer per semplificare tutte quelle operazioni di messa a fuoco e di inquadratura; obiettivi da
105mm, da 60mm macro, da 24/70mm e da 80/200mm a seconda delle esigenze; tubi di estensione di va-
rio tipo in base agli ingrandimenti macro della superficie da fotografare. L’esposimetro esterno è servito per
calcolare l’esatta esposizione della luce riflessa o incidente in base al tipo di materiale costitutivo dell’ogget-
to da fotografare e alle diverse distanze di illuminazione dei riflettori; il termocolorimetro ha dato la certez-
za di tenere sempre sotto controllo la temperatura colore delle scene, che mi sarebbe servita nella post
elaborazione. Le varie tecniche di ripresa fotografica hanno permesso di leggere gli oggetti dai vari punti di
vista e interpretarli. La luce diretta ha permesso di ottenere un’illuminazione diffusa degli oggetti e di co-
noscere meglio la superficie; la luce radente è stata usata per percepire i distacchi, i sollevamenti, le lacune e
la mancanza della pellicola pittorica; le incisioni e le incrostazioni. L’utilizzo dei diversi obiettivi macro ha
permesso di ottenere ingrandimenti significativi di piccole superfici. I sensori delle macchine fotografiche uti-
lizzate sono a matrice con mappe di filtri non uguali tra loro: il Green ha più filtri rispetto al Red e al Blu,
questo perchè l’occhio umano vede meglio le sfumature nei colori verdi. Per compensare tale mancanza i pixel
Blu e Red vengono aggiunti mediante un software, creando cosi un’interpolazione cromatica1. Da questo di-
fetto costruttivo dei sensori consegue meno profondità di campo2 e minore iperfocalità3, cosa che non av-
viene nelle pellicole chimiche, che sono a strati ed hanno più profondità di partenza. Per ovviare a questo
difetto costruttivo si è usata la tecnica multifocus per gli oggetti tridimensionali piccoli con ricchezza di det-

FIG.5 “Portrait of a woman lacune”
della pellicola pittorica 

FIG.6 “Portrait of two brothers”,
deformazione

FIG.7 “Portrait of two brothers”,
alterazione dei rossi

FIG.8 “Portrait of two brothers”,
andamento delle pennellate
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tagli; tale tecnica (viene usata in microscopia quando ci sono grandi, ingrandimenti degli oggetti tridimen-
sionali, a tutt’oggi credo che non ci sia un software adatto alle immagini di grande entità), consiste nel fo-
tografare a diversi piani focali l’oggetto e poi nell’assemblare tutte le immagini in unica foto, ottenendo così
una maggiore profondità di fuoco.
Tutti file sono stati scattati in formato raw4, che è un particolare metodo di memorizzazione dei dati descritti
da un’immagine. Ciò permette di non avere perdite di qualità nella registrazione in base a diversi supporto
e rispetto ai segnali catturati dal sensore che successivamente vengono composti per interpolazione dal softwa-
re di elaborazione d’immagine della fotocamera nelle sue tre componenti fondamentali RGB. Tutti file di ri-
presa, sia quelli elaborati sono stati archiviati in supporti ottici in triplice copia e sono stati salvati sia in
formato Tiff5 che in Jpg6.

FIG.9 “Kneeling king wearing white
crown and holding Udjat eye on a
basket”, doratura e incisione

FIG.10 “Stela with the royal family 
of Amarna”, foto macro per
evidenziare l’azzurrite
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FIG.11 Scheda fotografica, mediante
le annotazioni nei vari record
possono rifare la stessa fotografica nel
tempo

FIG.11



La documentazione delle opere: strumenti e metodi 133

FIG.12

FIG.13

FIG.14

FIG.12 File Raw, mediante il
comando controllo dell’immagine la
saturazione, la nitidezza e contrasto
avvengono automaticamente

FIG.13 File raw tramite il comando
compensazione dell’esposizione si
può variare le impostazioni di ripresa
senza che venga persa nessuna
informazione

FIG.14 File Raw settaggio del tipo di
luce utilizzata nella di ripresa
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FIG.15 Trascinamento della selezione
della parte a zona fuoco nell’altra
foto

FIG.16 Tramite il menu a tendina
attivo la funzione di selezione effetto
calamita 

FIG.17 Con lo strumento “trascina” ci
si avvicina alla zona interessata e si
può sovrapporla

FIG.15

FIG.16

FIG.17



FIG.18-18A-B-C Varie prese a diversi
punti di fuoco e finale della foto
dopo le varie sovrapposizioni

FIG.19 Scheda di documentazione
dello stato di conservazione di
Tutankhamon
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FIG.18 FIG.18A FIG.18B FIG.18C

FIG.19
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NOTE

1 In tutte le fotocamere che adottano un

sensore con Color Filter Array si usa

l’interpolazione per generare in ogni

pixel le due componenti cromatiche

mancanti; in questo caso si tratta pro-

priamente di interpolazione cromatica.

In merito a quest’ultima modalità in-

fatti va detto che il sensore – composto

da milioni di elementi fotosensibili –

solo nel suo complesso cattura infor-

mazioni riguardanti le tre componenti

RGB (Red-Green-Blue) (Rosso-Verde-

Blu) che compongono la luce della

scena focalizzata sulla sua superficie.

Nella quasi totalità dei sensori (anche

se con modalità diverse) non tutti i

pixel catturano la stessa componente

cromatica della luce. Sulla superficie

del sensore infatti è collocato un filtro

a mosaico denominato Color Filter Ar-

ray (CFA), il più diffuso è di tipo Bayer

che a sua volta può presentare diverse

varianti sul numero dei colori che ven-

gono filtrati (3 o 4) e sulla disposi-

zione dei colori sul mosaico. Il più co-

mune è quello denominato GRGB che

ha il 50% dei pixel che catturano il

Verde (G), il 25% che catturano il

Rosso (R) ed il rimanente 25 % che

catturano il Blu (B). Per ottenere una

adeguata fedeltà cromatica dell’intera

immagine, ogni pixel registrato in un

file deve contenere le informazioni su

tutte e tre le componenti RGB della

luce incidente su ogni pixel. Questo

perché la riproduzione delle immagini

luminose avviene per mescolanza ad-

ditiva (nota anche come sintesi addi-

tiva) delle tre componenti primarie

della luce. Poiché ogni pixel ne cattura

solo una di queste (R, G o B), le altre

due vengono calcolate dal processore

d’immagine attraverso un procedi-

mento matematico
2 n fotografia, la profondità di campo ni-

tido o semplicemente profondità di

campo (abbreviato in PdC o DoF dal-

l’inglese Depth of Field) è la distanza

davanti e dietro al soggetto principale

che appare nitida (a fuoco). Per ogni

impostazione dell’obiettivo, c’è un’u-

nica distanza a cui gli oggetti appaiono

perfettamente a fuoco; la nitidezza di-

minuisce gradualmente in avanti (verso

il fotografo) e indietro (in direzione

opposta). Il “campo nitido” è quell’in-

tervallo di distanze davanti e dietro al

soggetto in cui la sfocatura è imper-

cettibile o comunque tollerabile; la

PdC si dice essere maggiore se questo

intervallo è ampio e minore se è ri-

dotto. Per motivi legati all’angolo di in-

cidenza dei raggi luminosi, il campo

nitido è sempre più esteso dietro al

soggetto a fuoco che davanti; più pre-

cisamente, la distanza perfettamente a

fuoco si trova grosso modo a un terzo

del campo nitido, verso il fotografo.

Un punto al di fuori del campo nitido

(sfocato) produce sulla pellicola un cir-

colo di confusione, il cui diametro cre-

sce man mano che ci si allontana dal

campo nitido stesso.
3 La distanza iperfocale o semplicemente

iperfocale è la distanza di messa a fuoco

che permette di estendere la profondità

di campo dall’infinito alla metà di tale

distanza ed è sempre riferita ad una

precisa lunghezza focale e ad una pre-

cisa apertura relativa di diaframma.

Secondo un’altra definizione, la di-

stanza iperfocale è il limite anteriore di

profondità di campo quando un obiet-

tivo è messo a fuoco all’infinito e

chiuso a un determinato valore di dia-

framma. Effettuando la messa a fuoco

sulla distanza iperfocale si ottiene la

massima profondità di campo possi-

bile con quella data lunghezza focale e

quel dato diaframma, che si estende

dalla metà della distanza di messa a

fuoco fino all’infinito.La distanza

iperfocale dipende dalla lunghezza fo-

cale dell’obiettivo e dall’apertura di

diaframma in base alla formula: 

H= –––
f 2

Nc 
+ f

dove H è la distanza iperfocale, f la
lunghezza focale, N il rapporto focale

di apertura, c il circolo di confusione.
Ansel Adams è tra i fotografi che

hanno reso celebre la tecnica della di-

stanza iperfocale.
4 Il formato RAW è un file “non elabo-

rato”, “grezzo” che sta ad indicare che

l’immagine catturata dal sensore CCD

o CMOS della macchina fotografica,

viene registrata nella sua forma origi-

naria, numerica, cioè dopo essere stata

solo convertita da analogico a digitale,

senza nessuna ulteriore elaborazione

da parte della fotocamera. Nel for-

mato RAW vengono registrati quindi,

i dati monocromatici grezzi indicando

solo l’informazione di intensità lumi-

nosa incidente sui singoli photodetec-

tor R, sui singoli photodetector G e

sui singoli photodetector B. Per questo

la registrazione in RAW dà la possibi-

lità di catturare le immagini con una

regolazione anche non ottimale di al-

cune impostazioni (esposizione, bi-

lanciamento del bianco, ecc), in

quanto la successiva elaborazione in

studio o nel tempo (il cosiddetto “svi-

luppo in camera chiara”) consente di

regolare questi parametri di ripresa

mantenendo la qualità ai livelli più

alti possibile.
5 Il Tagged Image File Format detto an-
che TIFF è un formato che permette

una notevole flessibilità, è largamente

utilizzato per lo scambio di immagini

raster perché permette di specificare

numerose informazioni sulla calibra-

tura del colore. Le immagini vengono

rappresentate anche con diversi spazi di

colore: scala di grigio,RGB,CMYK e

CIELab.
6 JPEG è l’acronimo di Joint Photo-

graphic Experts Group è lo standard di

compressione delle immagini fotogra-

fiche più utilizzato.



La scansione laser ottica delle statue egizie

Angelo Rubino

Le nuove tecnologie per la scansione digitale 3D permettono di acquisire modelli digitali tridimensio-
nali di estrema accuratezza, consentendo così di ottenere informazioni metriche anche su opere d’ar-
te a tutto tondo. Gli scanner 3D per oggetti piccoli e di media scala utilizzano la tecnica ottica laser a

triangolazione. Il Minolta VI 9i 1è lo scanner che ho utilizzato per la scansione delle statue (Tutankhamon
e Hatshepsut) del Museo Egizio del Cairo; tale strumento ha permesso in tempi brevi di acquisire con no-
tevole accuratezza la superficie delle opere, anche se il numero delle scansioni è stato elevato a causa degli ine-
vitabili sottosquadri dovuti alle caratteristiche intrinseche delle due opere. La velocità dello scanner 3D ha
reso possibile, in circa 2 ore di lavoro, di realizzare la scansione della testa di Tutankhamon, alta cm 30, ado-
perando l’obiettivo tele per le riprese e in circa 6 ore la testa di Hatshepsut, posta a circa 170 cm. da terra,
le cui dimensioni sono di circa 80x70cm, adoperando un obiettivo normale. Le difficoltà incontrate per le
riprese della statua di Hatshepsut sono state notevoli sia in ragione della posizione da terra dell’opera, sia per
la mancanza di un “trabattello” che consentisse di posizionare bene le prese e visionarle dal visore della tele-
camera dello scanner, sia a causa dei turisti che attraversavano la zona in continuazione, sostando in alcuni
momenti in posizione tale da mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e dell’attrezzatura.
Il numero di scansioni ha prodotto dati grezzi che sono stati successivamente elaborati; è stato poi operato
un allineamento delle prese, la fusione in un unico modello nonché l’editing della superficie per la rimozio-
ne di piccole anomalie e, infine, è stata effettuata la chiusura dei buchi ancora presenti sulla superficie. Ne
è derivato un modello 3D misurabile, fedele all’originale, che ha consentito di documentare a tutto tondo
lo stato di conservazione e conoscere l’opera in tutte le sue peculiarità.
Sintetizzando, la scansione 3D è un processo composto da una serie di fasi da eseguire una dopo l’altra (co-
si detta pipeline2):

1. Pianificazione delle riprese. Lo scanner fornisce in output una singola range map che rappresenta una por-
zione di superficie dell’oggetto che l’operatore ha principalmente inquadrato; ciò comporta che, per poter pro-
durre un modello 3D completo, è necessario inquadrare l’oggetto da diversi punti di vista in modo da coprire
l’intera superficie. Lo scopo della pianificazione delle riprese sta proprio nel prevedere il minimo delle prese
necessarie per scansire l’intera superficie dell’oggetto nel minor tempo possibile, limitando al massimo la pre-
senza di buchi e curando che si garantita una sovrapposizione di almeno il 20%. tra le prese consecutive.
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FIG.1 “Head of Tutankhamon
emerging from a lotus flower”

FIG.2 “Head of Queen Hatshepsut”

FIG.3 Schema di funzionamento 
dello Scanner laser 3D Minolta VI9i

FIG.1

FIG.2

FIG.3
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2. Acquisizione. È un’operazione non semplice in quanto le range map acquisite sono parecchie, ragion per
cui il sistema hardware deve essere in grado di mostrare velocemente l’insieme delle scansioni in modo
da permettere l’individuazione di possibili zone non campionate (nella prima fase di acquisizione della
testa di Hatshepsut avevo raggiunto le 55 range map; quando il sistema si è bloccato sono stato costret-
to a rincominciare tutto da capo).

3. Registrazione delle range map. È l’allineamento delle riprese, anche se in fase di acquisizione c’è stato
un parziale allineamento, ogni range map è definita in uno spazio di coordinate che dipende dalla posi-
zione dello scanner durante la fase dell’acquisizione; tutte le range map vengono così riportate in un co-
mune sistema di riferimento (coordinate cartesiane). La tecnica manuale è di allineare una range map alla
successiva ottenendo una sovrapposizione del 20% trovando tre punti omologhi nelle prese. L’allinea-
mento fine consiste invece nel prendere le varie range map grezzamente registrate in precedenza, in au-
tomatico; tentando di minimizzare l’errore di allineamento manuale, vengono fornite informazioni
dettagliate sul risultato dell’allineamento fine, e l’operatore può intervenire a livello globale per miglio-
rare l’allineamento delle range map o fare altre scansioni.

FIG.4

FIG.5



4. Fusione delle range map. Dopo l’allineamento il passo successivo è quello di ottenere un’unica superficie
mesh, fondendo le varie range map con l’approccio volumetrico; in questo modo si eliminano le infor-
mazioni ridondanti (visto che la medesima zona della superficie è in genere campionata da più range map).

5. Semplificazione geometrica. Il risultato della fusione produce un modello unico estremamente defini-
to, e la quantità di informazioni è talmente elevata da non poter essere visualizzata in un normale PC.
Lo scopo della semplificazione consiste quindi nel ridurre il numero dei vertici dei triangoli di cui è com-
posto il modello, cercando di mantenere inalterate le loro caratteristiche tipologiche e di garantire una
sufficiente accuratezza geometrica. Per le scansioni delle teste di Tutankhamon e Hatshepsut ho impo-
stato la risoluzione ad 1/4 per ogni range map, oppure quando ho fuso le varie scansioni ho ottenuto dei
modelli con circa 3 milioni di facce.

6. Acquisizione e gestione del colore riflesso. Le informazioni inerenti il colore riflesso (o apparente) ven-
gono acquisite tramite una macchina fotografica digitale. L’oggetto reale viene fotografato da numerosi
punti di vista (in modo da riprenderne l’intera superficie), utilizzando possibilmente delle condizioni di
luci naturali e diffuse. Per ciascuna foto effettuata viene calcolata la proiezione inversa sul modello 3D;

FIG.4 Schema della pianificazione 
delle prese

FIG.5 Sequenza delle prese che lo
scanner ha fotografato da diversi
punti di vista
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FIG.6 Singola range map dove si
evince i punti con i vertici in rgb

FIG.7 Range map solo con la
triangolazione

FIG.8 Range map con la mesh

FIG.9 Interfaccia utente dello Scanner
Minolta VI9i, le due prese con il
colore e i 3 punti omologhi per
l’allineamento manuale
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FIG.6

FIG.7

FIG.8

FIG.9



per ogni triangolo del modello 3D viene selezionata la porzione di foto migliore (ovvero quella che in-
troduce la minor distorsione), e viene costruita una singola tessitura che integra le varie immagini RGB.

7. Immissione dei dati. Non esiste tuttora un software che renda possibile immettere dati scientifici sui mo-
delli 3D come possono essere i software di CAD 2D. In relazione a ciò ho applicato uno stratagemma
(in sperimentazione), che consiste nell’usare lo strumento polyline, nel selezionare i danni, nel copiarli e
incollarli in un nuovo layer, nel rinominarlo in base al nome del danno; cambiando in seguito le proprietà
del materiale e associando un colore; i tematismi, infatti, si evidenziano facilmente come avviene nei
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FIG.10

FIG.11

FIG.10 Due prese dopo
l’allineamento, i colori diversi di rang
map per evidenziare le prese

FIG.11 Modello finale dopo
l’allineamento manuale delle rang
map e i vari colori per evidenziare le
prese

Nella pagina successiva
FIG.12 Allineamento fine (globale) 
delle prese con il colore

FIG.13 Allineamento fine delle prese 
con il colore da come si evince 
che il programma allinea le prese 
con una tolleranza da –0,5mm 
a +0,5mm con una precisione 
di 0,0178 mm

FIG.14 Settaggio delle prese per la
fusione del modello.

FIG.15 Operazine di merge volume 
(o fusione) 

FIG.16 Il modello dopo la fusione
come si vede che ci sono degli
elementi di disturbo e i buchi che si
eliminano in post_elaborazione 

FIG.17 Selezione dei buchi per la
successiva chiusura in automatico 



CAD. In questo modo è possibile mappare direttamente sul modello tridimensionale i diversi tematismi
sia di degrado sia di progetto, registrandone il perimetro e l’area, cosa indispensabile per ogni successivo
intervento conservativo. 

Per la scansione delle due statue ho adoperato uno scanner ottico a triangolazione3 Minolta VI9i, un trep-
piede cinematografico un computer portatile Pentium IV dual core da 2,5 Ghz con una ram 2 Gb, due lam-
pade al tungsteno con diffusori per avere una distribuzione omogenea della superficie.
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FIG.12 FIG.13

FIG.15

FIG.17FIG.16

FIG.15



Lo scanner è costituito da una scatola avente un sistema ottico intercambiabile; a 20 cm da esso c’è uno spec-
chio movibile che emette un laser di classe 2 a bassa frequenza. Gli obiettivi che si usano sono il tele, il me-
dio ed il grandangolo; in base alla superficie da riprendere il range di lavoro dello scanner è da 50 cm. a un
massimo di 250 cm. Viene gestito integralmente dal computer, tramite collegamento USB. Dopo aver pia-
nificato le riprese si apre il Tool di acquisizione entrando nell’interfaccia del software; si devono impostare i
parametri di scansione4; di norma i bordi delle scansioni sono non perfettamente visibili. Si procede alla pri-
ma scansione e alla seconda; per poterle allineare manualmente si devono trovare tre punti omologhi. A ogni

FIG.18 Varie viste del modello dopo
la chiusura dei buchi

FIG.19 Vista del modello con i punti
e la mesh da notare che la vista con i
punti si vede in trasparenza il modelli

FIG.20 Distanza tra due punti 
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FIG.18

FIG.19 FIG.20



range map è associato un colore per distinguerla; essa è costituita da punti, triangoli e mesh. Si procede cosi
fino al termine del lavoro, dopo aver controllato la mancanza di buchi, lo scanner acquisisce pure le immagi-
ni fotografiche delle scansioni. Le operazioni successive sono l’allineamento automatico delle varie prese, l’e-
liminazione di tutte quelle parti di disturbo, la fusione in unico modello delle varie range map5. In seguito
vengono selezionate tutte quelle parti che contengono i buchi per procedere alla loro chiusura automatica6.
Il modello è a questo punto completo, pronto per informazioni geometriche e per l’immissione di dati scien-
tifici. Per la statua in pietra di Hatshepsut ho acquisito 55 range map con un modello finale di 1.375.535
vertici, 2.743.582 facce e una superficie di 1,40583 mq. Invece per la statua di Tutankhamon bambino, che
esce da un fiore di loto, ho salvato 35 range map con un modello finale composto da 434.856 vertici, 867.691
facce e una superficie di 0,134619 mq.

FIG.21 Distanza tra due punti lungo la
superficie

FIG.22 Vertici, facce, area e volume del
modello

FIG.23 Stato di conservazione e le
mappature tematiche 

FIG.24 Area del tematismo: Loss of
the paint layer
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FIG.21 FIG.22

FIG.23 FIG.24
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FIG.26

FIG.27 FIG.28

NOTE

1 Si tratta di un digitalizzatore 3D ottico

che consente di fotografare un oggetto

da ogni angolazione e di riprodurlo in

3D, grazie al sistema di scansione laser

con specchio galvanometrico ad alta

precisione e all’elaborazione estrema-

mente rapida dell’immagine. È dotati

di 3 ottiche intercambiabili autofocus

Tele f = 25,5mm, Medio f = 14,5mm e

grandangolo f = 8mm.

– Distanza di ripresa dall’oggetto: 0.6 m

–2,5 m– Area di scansione (x,y,z): da 93

mm x 69 mm x 26 mm a 1495 mm x

1121 mm x 1750mm a secondo degli

obiettivi usati; accuratezza massima ot-

tenibile: TELE XYZ: ±0.05 mm /±0.10

mm. Medio XYZ: ±0.10 mm /±0.20

mm. grandangolo XYZ: ±0.20 mm

/±0.40 mm),

– Risoluzione del CCD: 648 x 480 punti.

– Risoluzione Immagine: 640 x 480

pixels per ogni colore R, G e B.

– Tempo scansione: 2,5 secondi.

– Interfaccia: Fast SCSI.

– Laser: 690nm, 25 mW Max.,

IEC825-1, Class 2.

– Metodo di scansione laser: specchio

galvanometrico ad alta precisione.

– Alimentazione: AC 100 – 240 V.

– Peso: 14 kg.

– Dimensioni: 220 mm x 280 x 395.

un display TFT a colori da 5,7 pollici

e un pannello di controllo.
2 Il termine pipeline in informatica e in

elettronica si riferisce a un manufatto

composto da più elementi. Ogni ele-

mento provvede a ricevere in ingresso

un dato o un segnale, ad elaborarlo e

poi a trasmetterlo all’elemento succes-

sivo. Quindi il flusso di dato o di se-

gnali percorre tutti gli elementi fino

all’ultimo.
3 È una tecnica che permette di calcola-

re le distanze tra punti sfruttando le

proprietà dei triangoli.
4 La risoluzione di scansione in Reduc-

tion Rate messa ad 1/4, il filtro Noise
Filter (N.F), il Remove selezionando il
10deg,&B che sta ad indicare l’elimi-

nazione in automatico del 10% della

range map
5 Si adopera il comando Merge volume
6 Con il comando fill holes superface
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FIG.25 Foto della Regina Hatshepsut
eseguita con una Nikon D3, vista
frontale

FIG.26 Foto della Regina Hatshepsut,
vista laterale

FIG.27 Vista frontale dopo la
proiezione inversa della foto sul
modello 3D

FIG.28 Vista laterale dopo la
proiezione inversa della foto sul
modello 3D

FIG.25



Organizzazione e metodologia dell’insegnamento del restauro:
l’esperienza diretta e le schede di laboratorio

Antonella Basile, Donatella Cavezzali, Paola Donati, Marisol Valenzuela

Le attività di formazione realizzate dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro al Museo
Egizio si sono svolte all’interno del laboratorio di restauro ed hanno coinvolto tutto il personale tec-
nico facente capo al settore, in piena collaborazione con la Direzione del museo e del laboratorio1, ol-

tre al personale proveniente dagli altri musei del Cairo inclusi nel progetto di cooperazione.
A partire dalle prime fasi di organizzazione del progetto è stata avviata una intensa attività di coordinamen-
to tra i responsabili dell’ISCR e i referenti egiziani che ha riguardato in particolare le tipologie di corsi ne-
cessari e la scelta delle opere appartenenti alle collezioni del Museo Egizio da sottoporre a restauro nell’ambito
delle attività di formazione. A seguito dei numerosi incontri e dei colloqui sviluppati con i referenti egizia-
ni si è quindi arrivati ad individuare i settori di opere appartenenti alle collezioni del Museo Egizio partico-
larmente bisognosi di restauri su cui avviare uno specifico aggiornamento metodologico e scientifico: i
materiali lignei policromi, i materiali lapidei, i materiali metallici. 
La scelta delle tipologie di manufatti è stata quindi determinata sulla base delle specifiche richieste della par-
te egiziana, che come tali sono state rispettate e tenute in considerazione per l’organizzazione delle attività
di formazione ed in particolare dei corsi specialistici di restauro.
Nell’organizzazione dei singoli corsi di restauro è stato applicato il modello formativo dell’ISCR, messo a pun-
to in Italia nel corso di oltre sessant’anni di attività dell’Istituto e ormai riconosciuto a livello internazione e
applicato nelle numerose esperienze sviluppate dall’ISCR in diverse parti del mondo.
Questo modello formativo è basato essenzialmente su una costante compenetrazione di conoscenze teoriche
ed attività pratiche, tese alla verifica diretta da parte del discente delle nozioni acquisite e direttamente spe-
rimentate. Tra teoria e pratica si instaura quindi un rapporto costante mantenuto durante tutta l’attività di
formazione e posto alla base dell’insegnamento del restauro.
Ogni singolo allievo si cimenta fin dalle primissime ore di insegnamento con l’opera antica, ne studia il degra-
do, impara a riconoscerne i segni e le forme, sviluppando la propria esperienza a diretto contatto con i manu-
fatti sulla base di un bagaglio di conoscenze teoriche che vanno sviluppandosi di pari passo alla sua esperienza
diretta, sotto il costante controllo e con la supervisione dei docenti, restauratori ed esperti tecnici e scientifici.
Nell’organizzazione delle attività di formazione particolare attenzione viene quindi data sia al rapporto tra
numeri dei discenti e di docenti, che si mantiene all’interno di un rapporto di 4-5 allievi per docente re-
stauratore, sia alle modalità pratiche dell’insegnamento che prevedono l’intervento diretto sulle opere da
parte dei discenti, sotto la costante supervisione dei docenti. 
Tutto questo è stato ampiamente applicato nell’organizzazione dei corsi di restauro realizzati al Museo Egi-
zio avendo cura anzitutto di promuovere un rapporto “friendly”, amichevole e paritario, tra discenti e do-
centi basato sull’ascolto reciproco e sul rispetto dei singoli percorsi formativi e culturali.
Dal punto di vista organizzativo quindi gli allievi-restauratori sono stati suddivisi in gruppi di lavoro ognu-
no seguito da un restauratore senior e da uno staff di supporto, composto da un assistente italiano e da un
“facilitatore” egiziano, appartenente allo staff del Museo, coadiuvati da un interprete.
Ad ogni gruppo di lavoro sono state quindi assegnati una serie di manufatti da sottoporre ad indagine e stu-
dio diretto, sia per quanto riguarda le procedure scientifiche di indagine che la conoscenza dei problemi
conservativi specifici. 
Ogni opera inserita nel percorso formativo di restauro è stata quindi anzitutto fotografata, e documentata dal
punto di vista dello stato di conservazione e della tecnica di esecuzione, avendo cura di predisporre sia le map-
pature grafiche che le schede per la raccolta dei dati dell’opera. A tal fine è stato predisposto un modello sche-
dografico speditivo, di semplice ed immediata lettura, per la compilazione dei dati conoscitivi dell’opera stessa.
Questo processo ha richiesto da parte dei docenti– restauratori un’intensa attività di coordinamento tra i di-
versi settori specialistici del restauro, in modo da ottenere un modello schedografico, denominato “scheda
conservativa di laboratorio” che fosse al tempo stesso preciso e sintetico. Ogni scheda conservativa è stata poi
inserita in un Data-Base per la gestione informatizzata dei dati raccolti relativi allo stato di conservazione del-
l’opera e alla morfologia del suo degrado, insieme alla documentazione del restauro stesso.
I risultati di questo approccio, al tempo stesso scientifico e veloce, sono stati entusiasmanti ed hanno per-
messo a tutti gli allievi– restauratori di acquisire con rapidità i fondamenti del metodo scientifico di ap-
proccio al restauro dei manufatti antichi, prettamente basato sulla conoscenza dell’opera, del suo stato di
conservazione, delle tecniche di esecuzione e dei processi di degrado, e sulla documentazione degli interventi
di restauro che si vanno realizzando.

REDAZIONE E COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI LABORATORIO

Per facilitare la registrazione dei dati relativi allo studio e alle fasi dell’intervento di restauro sono state pre-
disposte delle “Schede di laboratorio” utilizzate come documentazione semplificata durante l’attività didat-
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FIG.1 Scheda sintetica 
di laboratorio per la documentazione
dell’intervento conservativo 
del Modello di barca funeraria 
del Medio Regno, dati generali.

FIG.2 Scheda di laboratorio per la
registrazione dello stato di
conservazione 

FIG.3 Scheda di laboratorio per la
registrazione dei dati tecnici

FIG.4 Scheda di laboratorio per la
registrazione degli interventi
conservativi

FIG.5 Scheda di laboratorio per la
registrazione della documentazione
fotografica

FIG.1

FIG.2

FIG.3



tica, e come supporto quotidiano di registrazione delle operazioni eseguite.Le schede hanno avuto un triplice
scopo nel processo di formazione dei partecipanti: 

• sistematizzare i dati relativi alle opere sottoposte a restauro, in particolare la tecnica di esecu-
zione, lo stato di conservazione, i trattamenti conservativi, la documentazione fotografica e gra-
fica, le analisi

• adoperare una metodologia semplice di registrazione e archiviazione dei dati
• trasferire i dati raccolti sotto forma di materiale consultabile e comunicabile, da utilizzare per

le fasi successive della documentazione di dettaglio.
Le schede sono state a questo scopo suddivise secondo le diverse tipologie di materiali e hanno previsto dei
campi analitici per la compilazione semplificata delle voci tecniche (fig. 1-2-3).
Nell’attività pratica le schede hanno accompagnato ogni singola opera dal momento dell’ingresso in labora-
torio fino al termine delle attività formative, come materiale di uso quotidiano. L’utilizzo delle schede di la-
boratorio è stato quindi propedeutico alla compilazione successiva della documentazione completa delle
opere in restauro (fig. 4).
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NOTE

1 Dr. Waafa El Saddik, Direttrice del Mu-

seo Egizio, e Dr. Oda, Direttrice del la-

boratorio di restauro del Museo Egizio 

FIG.4

FIG.5



Le opere lignee oggetto di studio inserite nella didattica: 
criteri di scelta ed esercitazioni pratiche

Kristine Doneux, Roberto Saccuman, Marisol Valenzuela

Le esercitazioni pratiche si sono svolte nel laboratorio di restauro del Museo Egizio con lo scopo di
mettere in pratica, insieme ai restauratori egiziani, il complesso iter dell’intervento di restauro secon-
do la metodologia dell’ISCR, illustrata nell’arco del periodo corrispondente allo svolgimento della

UNIT 4a– “ Corso di restauro dei materiali lignei”. Durante i mesi di pratica i docenti restauratori1 assie-
me agli allievi restauratori2 egiziani prescelti hanno condiviso gli spazi lavorando fianco a fianco.
Per l’esercitazione pratica riguardante i manufatti in legno dipinto e non-dipinto, sono state scelte alcune ope-
re appartenenti alle collezioni del Museo Egizio di diversi periodi, diverse tipologie di materiali costitutivi e
diverso stato di conservazione3. Alcuni manufatti sono stati presi dalle sale espositive e a fine lavoro vi sono
poi ritornati, altri sono invece stati prelevati in deposito, infine tre pezzi sono stati scelti tra quelli segnalati
dalla direzione stessa del Museo: il coperchio di sarcofago di Shebit, lo sgabello e la cassetta in forma di Naos
su slitta provenienti dal tesoro di Tuthankhamon .
Il diverso stato di conservazione dei singoli manufatti, con problematiche complesse, ha consentito di af-
frontare interventi differenziati sotto l’aspetto metodologico: dalla semplice ricognizione e verifica dello
stato di conservazione, passando per gli interventi di manutenzione e di restauro, intendendo con ciò an-
che gli interventi di reintegrazione cromatica4 fino al riallestimento della vetrina e alla ricollocazione nel-
le sale espositive. 
Su due importanti opere, rilevanti sia dal punto di vista dello stato di conservazione che storico, è stata av-
viata una campagna di studio di cui riferiamo più avanti.
Ciascun pezzo è stato individuato perché rispondeva ad una particolare e diversa tipologia di danno allo sco-
po di abbracciare una casistica quanto più ampia possibile, che rispecchiasse una situazione conservativa
“rappresentativa” e diffusa nelle collezioni del Museo. 
Da questo punto di vista la priorità del corso di restauro sui materiali lignei non è stata tanto il portare a ter-
mine tutti gli interventi, quanto lo stimolare una riflessione sulle problematiche conservative dei manufatti
avviando dei progetti “campione” con molteplici soluzioni applicative.
Tutti i manufatti presi in esame presentano una storia conservativa pregressa piuttosto articolata. 
Su tutti sono stati rilevate tracce di interventi precedenti: presenza di paraffina (ad es. sullo Sgabello pro-
veniente dalla Tomba di Tutankhamon), colla forte (ad es. sul Battente di porta dell’Antico Regno), ges-
so e inserti lignei (ad es. sul Coperchio del sarcofago della signora Shebit), colla vinilica (ad es. sul Modello
di barca funeraria), resina acrilica (ad es. sul Modello di barca funeraria), rifacimenti (ad es. sul piede del-
la Statua maschile incedente con bastone / su un’assicella dello Sgabello di Tutankhamon). Nell’archivio
del Museo Egizio purtroppo non è stato possibile rintracciare nessuna relazione scritta sugli interventi
precedenti.
È stato comunque importante distinguere da subito ciò che era relativo ad un intervento conservativo ve-
ro e proprio da ciò che poteva ricondursi ad un intervento di stabilizzazione eseguito direttamente sullo
scavo e propedeutico al trasporto. È noto che i manufatti in legno policromo venivano sottoposti di rou-
tine a trattamenti di consolidamento della pellicola pittorica eseguiti sul campo con cera o vernice per ri-
durre le perdite5 e consentire il trasporto. Scrive Lucas: “Many of the objects are in such a condition that
before they are photographed, recorded, packed, or transported to Cairo they must be cleaned, strengthened
and repaired”6.

I MANUFATTI OGGETTO DI STUDIO: 
LA TESTINA DI TUTANKAMON E IL RITRATTO FUNERARIO DEI DUE FRATELLI DI EPOCA ROMANA

Su due opere di particolare importanza annoverate tra i capolavori del Museo, è stata avviata una campagna
di studio. Si tratta di due opere che per le condizioni conservative estremamente precarie necessitano di un
approfondito periodo preliminare di studio, propedeutico all’intervento conservativo. 

LA TESTA RAFFIGURANTE TUTANKHAMON CHE EMERGE DAL FIORE DI LOTO

(XVIII DINASTIA, 1336-1325 A.C.) (FIG. 1-2) 
TECNICA DI ESECUZIONE: SCULTURA LIGNEA POLICROMA, CON UN ELEMENTO METALLICO COME ORECCHINO.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Si tratta di una piccola scultura a tutto tondo, realizzata in legno pieno, composta da tre pezzi: uno per la
testa e il collo, un altro per il fiore di loto e infine uno per la base come confermato dall’indagine radiogra-
fica 7che ha consentito di verificare il numero effettivo dei pezzi e il tipo d’incastro scelto (fig. 3). L’elemen-
to di base ha al centro un foro a sezione circolare in cui si innesta il perno del fiore di loto che a sua volta ha
innestato sulla parte superiore il perno della testa. Tutti gli incastri sono rinforzati con della colla. 
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FIG.1-2 Testa di Tutankhamon che
emerge dal fiore di loto

FIG.3 Radiografia (RX) che evidenzia
la composizione della scultura in tre
parti collegate da elementi lignei

FIG.4 Lo spessore degli strati
preparatori è molto sottile

FIG.5 La capigliatura rasata è
rappresentata pittoricamente con
piccoli puntini scuri

FIG.6 Il colore rende l’effetto
dell’occhio bistrato e delle pieghe del
collo

152 KRISTINE DONEUX – ROBERTO SACCUMAN – MARISOL VALENZUELA

Il lavoro d’intaglio è particolarmente raffinato e il grado di definizione del modellato raggiunto è molto det-
tagliato. Per questo motivo lo spessore degli strati preparatori e della pellicola pittorica è molto sottile (fig.
4), per non ottundere il modellato già di per sé completo. Si ricorda che nei casi di intaglio poco accurato
in cui la figura risulta appena sbozzata, solitamente a causa della scarsa qualità del legno prescelto, il modellato
delle sculture veniva completato con spessi strati di preparazione. Trattandosi in questo caso di un commit-
tente importante, tutti gli aspetti legati alla tecnica di esecuzione corrispondono a una qualità altissima. 
La preparazione stesa su tutta la superficie appare di colore chiaro, di granulometria sottile e spessore sottile e
uniforme. La stesura pittorica completa l’accurata descrizione ritrattistica: rende l’effetto della capigliatura rasa-
ta (fig. 5), il colorito della pelle, sottolinea il disegno dell’occhio bistrato e le pieghe del collo8 (fig. 6). Elegante
il dettaglio dell’unico orecchino conservato, posto sul lobo sinistro del faraone e realizzato in metallo (fig. 9).

STATO DI CONSERVAZIONE (fig. 7) 
Il legno del supporto presenta una profonda fessurazione. Si tratta di una fessura di tipo radiale a V, dovuta
al marcato ritiro tangenziale, deformazione pressoché inevitabile quando il tronco è pieno. Questo tipo di
danno è ricorrente nella statuaria lignea egiziana proprio per la consuetudine di utilizzare il legno pieno e
purtroppo è irreversibile. Nel nostro caso la fessurazione così accentuata ha comportato una deformazione
e uno spostamento della linea di disegno dell’occhio (fig. 9).
Un ritiro radiale, altrettanto vistoso, è responsabile delle numerose lacune di pellicola pittorica. La marcata ri-
duzione della superficie di appoggio della preparazione sul legno ha determinato il sollevamento e il corru-
gamento della stessa con le numerose cadute. Le lacune hanno messo in evidenza sia la preparazione sottostante
di colore bianco, sia il legno del supporto. In diversi punti sono presenti ulteriori difetti di adesione della pel-
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FIG.7 Scheda di documentazione
grafica per la registrazione dei dati
relativi allo stato di conservazione

FIG.8 Scheda di documentazione
grafica per la registrazione dei dati
relativi ai vecchi interventi di
restauro
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licola pittorica e degli strati preparatori la cui morfologia si definisce come sollevamenti a scaglia. Alcuni di
questi sollevamenti appaiono pericolanti (fig. 11). Il colore appare in diverse zone corrugato e staccato dal sup-
porto. Questa particolare morfologia di danno deve essere imputata al marcatissimo ritiro del legno.
Risulta mancante l’orecchino destro.

INTERVENTI PRECEDENTI (FIG. 8) 
In base all’osservazione visiva eseguita, la testina sembra essere già stata restaurata in passato9. L’aspetto lucido del-
la pellicola pittorica e alcune zone ossidate di aspetto biancastro farebbero pensare ad un consolidamento della pel-
licola pittorica eseguito a cera o resina acrilica, ipotesi da verificare. Sono presenti dei ritocchi eseguiti direttamente
sul legno in corrispondenza di alcune lacune della pellicola pittorica. In particolare in corrispondenza dell’occhio
e della bocca, si ha la conferma che si tratta di ritocchi e non di un eventuale disegno preparatorio originale in quan-
to il colore si sovrappone al bordo delle lacune (fig. 10). In corrispondenza della nuca è possibile ipotizzare la pre-
senza di un estesa stuccatura ritoccata in modo mimetico e attualmente vistosamente sollevata e pericolante (fig.12).
L’aspetto della superficie di questa stuccatura perfettamente liscia contrasta con la superficie originale attualmen-
te molto corrugata (fig. 13). Inoltre anche lo spessore dello stucco/preparazione è maggiore.
Allo stato attuale è in corso una ricerca di carattere storico-archivistico per verificare oltre che con i dati dia-
gnostici l’ipotesi di un intervento precedente.
L’acquisizione di questi dati conoscitivi appartiene alla fase antecedente a quella propriamente operativa dei
saggi,ed è oggetto di un’attività interdisciplinare in cui intervengono diverse professionalità l’archeologo, lo
storico, lo scienziato e il restauratore-conservatore.

INTERVENTO PROPOSTO

L’intervento proposto necessita di essere preceduto da un ulteriore confronto interdisciplinare che vedrà
riuniti contemporaneamente,l’archeologo, il chimico e il restauratore, per verificare e valutare le diverse
possibilità di intervento.
In sostanza si tratta di decidere se rimuovere oppure no il vecchio restauro e individuare la metodologia
da seguire. Suggeriamo inoltre di effettuare una TAC per valutare meglio lo stato di conservazione del sup-
porto e degli strati preparatori e verificare puntualmente le mancanze di adesione. L’indagine costitui-
rebbe inoltre un monitoraggio di riferimento per valutare nel tempo le eventuali variazioni.
Il monitoraggio ambientale, parzialmente eseguito durante il nostro soggiorno merita un approfondimento
anche perché allo stato attuale la sistemazione in una vetrina idonea appare indispensabile per la conserva-
zione di questo manufatto il cui equilibrio appare molto delicato10. 
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A questa scelta porta la constatazione che le mancanze di adesione in corrispondenza dei corrugamenti po-
tranno difficilmente essere consolidate ridistendendo gli strati di pellicola pittorica e preparazione visto il ri-
tiro irreversibile del supporto. 
Queste deformazioni della pellicola pittorica andranno probabilmente conservate tal quali, il che rende con-
sigliabile la conservazione in vetrina dell’opera. 

RITRATTO FUNERARIO DI DUE FRATELLI

(EPOCA ROMANA II SEC. D. C.) 
TECNICA DI ESECUZIONE: PITTURA A ENCAUSTO SU LEGNO

DESCRIZIONE DELL’OPERA: TECNICA DI ESECUZIONE (fig. 14)
Il supporto ligneo è di spessore molto sottile, di forma circolare ottenuto da più assi. Si tratta di cinque as-
si in legno di conifera ricavate con taglio subradiale e assemblate tra loro con colla. La traversa che appare
dalla radiografia non è certamente originale visto che è posta in vena al legno, sulla tavola non si notano trac-
ce di traverse originali.
La pittura di questo genere di dipinti è solitamente realizzata con la tecnica della tempera o dell’encausto.
La prima, ben conosciuta nell’antico Egitto così come in altre culture antiche, si ottiene mescolando i pig-
menti in acqua con aggiunta di un legante, che usualmente è la colla animale. La seconda, più complessa,
consiste nel mescolare i pigmenti con cera sciolta e stenderli sul supporto con pennello o spatola fissandoli
poi a caldo con arnesi di metallo chiamati cauteri o cestri. Nel caso dei due fratelli, le corpose e raffinate pen-
nellate di colore osservabili a luce radente (fig. 16), ed il loro aspetto lucido fanno pensare che i ritratti pos-
sano essere stati realizzati ad encausto sopra una sottile preparazione di colore bianco, visibile in
corrispondenza di alcune lacune degli strati pittorici.
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FIG.9 Fessurazione causata dal ritiro
tangenziale del legno che ha
provocato lo spostamento della linea
dell’occhio sinistro

FIG.10 Nella lacuna del sopracciglio
destro si evidenzia un ritocco di
colore nero realizzato direttamente
sul legno

FIG.11 Sollevamenti a “scaglia” e
rigonfiamenti della pellicola pittorica

FIG.12 Sulla nuca è visibile un’estesa
lacuna stuccata e ritoccata
mimeticamente

FIG.13 La pellicola pittorica è
fortemente corrugata a causa del
ritiro del legno di supporto

FIG.9

FIG.11 FIG.12 FIG.13

FIG.10



STATO DI CONSERVAZIONE (fig. 18) 
Il supporto in legno presenta un evidente fenomeno di imbarcamento delle assi, dovuto probabilmente al
taglio utilizzato ed al tipo di assemblaggio. Al centro della tavola è presente una grande lacuna, che crea una
cesura tra i due personaggi originariamente uniti (fig. 17). 
L’avanzato degrado del supporto è conseguente ad un attacco da insetti xilofagi che hanno scavato delle
gallerie le cui dimensioni interessano quasi l’intero spessore della tavola ed hanno determinato la spacca-
tura della tavola in due parti e la perdita di alcuni frammenti di legno con la soprastante cromia (fig. 17). 
L’assemblaggio delle parti attualmente è garantito da una tela incollata sul retro nel corso di un recente in-
tervento di restauro. 
Nella stessa occasione è stato aggiunto un listello di appoggio in legno, allo scopo di compensare l’imbarca-
mento della tavola. Il listello è fissato con fasce in tela che lo assicurano al supporto in maniera non rigida.
Le cadute del legno, e di conseguenza di tutti gli strati della pellicola pittorica, rendono lacunoso il volto
e la veste del personaggio di destra, lasciando a vista il fondo retrostante. Il ritratto di sinistra, meglio con-
servato, presenta lievi fenomeni di fessurazione nella parte bassa, in corrispondenza della veste bianca. 
La pellicola pittorica è in un discreto stato di conservazione e risulta aderente al supporto, tranne che nella
zona della veste rossa del ritratto di sinistra, dove esiste un degrado della pellicola pittorica “a bolle” forse im-
putabile alla tecnica di esecuzione o a vicende conservative verificatesi nel corso dei secoli (fig. 15). In di-
versi punti, corrispondenti ad un area piuttosto estesa il colore per mancanza di supporto è come
“sprofondato” o rischia di collassare alla minima pressione. Su tutta la superficie, ed in quantità minima, so-
no presenti microlacune degli strati dipinti e dello strato preparatorio.
Sulla veste bianca del personaggio di destra si riscontra uno sbiancamento della pellicola pittorica
Alcuni lembi del supporto, interessati dalle gallerie sono deformati e in alcuni tratti appoggiano su vecchie
struccature e tamponi di cotone posti a sostenere i lembi stessi. 
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FIG.14 Ritratto funerario di due
fratelli di epoca romana

FIG.14
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FIG.15 FIG.16 FIG.17

FIG.18

FIG.15 Sollevamenti a “bolla” della
pellicola pittorica in corrispondenza
del lato sinistro della tavola

FIG.16 Il colore è steso con pennellate
corpose evidenziate nell’osservazione
a luce radente

FIG.17 Il supporto ligneo è
gravemente compromesso da un
attacco di insetti xilofagi

FIG.18 Scheda di documentazione
per la registrazione dei dati relativi
allo stato di conservazione



INTERVENTO PROPOSTO

Dopo una necessaria verifica dello stato di adesione della pellicola pittorica e assicurata questa, si potrà pro-
cedere alla rimozione della tela incollata sul retro e al consolidamento dei lembi di legno deformati presen-
ti in corrispondenza delle gallerie. Questa operazione si presenta estremamente difficoltosa poiché coinvolge
anche gli strati di policromia sovrastante.
Questa operazione consentirà di accostare i margini delle assi ricomponendo l’immagine in maniera più
completa e valutare anche un intervento di integrazione. 
Ultimate le operazioni di restauro si dovrà valutare la realizzazione di un nuovo sistema di sostegno della ta-
vola che dovrà considerare le deformazioni a cui è soggetto il pannello di legno dipinto e il suo peso estre-
mamente esiguo. L’eventualità di porre il dipinto in una teca climatizzata sarà considerata solo dopo una
attenta valutazione dello stato di conservazione della pellicola pittorica.

ALTRE OPERE INSERITE NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Le altre opere inserite nelle esercitazioni pratiche di restauro sono state le seguenti11: 
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FIG.19

FIG.19 Scheda di documentazione
per la registrazione dei dati relativi
allo stato di conservazione



FIG.20 Sgabello proveniente dal
tesoro di Tutankhamon

FIG.21 Decorazione con lamina
d’oro, argento e cuoio

FIG.22 Cassetta in forma di Naos su
slitta proveniente dal tesoro di
Tutankhamon
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SGABELLO PROVENIENTE DAL TESORO DI TUTANKHAMON

(XVIII DINASTIA) (fig. 19) 
Anche questo oggetto proviene dai depositi (fig. 20). Il pezzo è stato già restaurato in passato, il suo stato di
conservazione, ancora ottimo, ci ha consentito di concentrarci sulla documentazione in particolare della tec-
nica di esecuzione, alquanto complessa trattandosi di un oggetto polimaterico costituito da legno, prepara-
zione con decorazioni rilevate, foglia metallica d’oro, argento, cuoio (fig. 21).

CASSETTA IN FORMA DI NAOS SU SLITTA PROVENIENTE DAL TESORO DI TUTANKHAMON

(XVIII DINASTIA) 
Si tratta di un oggetto proveniente dai depositi (fig. 22). È stata eseguita una verifica dello stato di conser-
vazione, sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione come la messa in sicurezza dei frammenti pe-
ricolanti ma anche la pulitura dell’intera superficie. 

COPERCHIO DEL SARCOFAGO ESTERNO DELLA SIGNORA DELLA CASA SHEBYT

(XXI DINASTIA). 
Questo pezzo proveniente dalle sale espositive (fig. 23), presentava problemi di depositi superficiali e offu-
scamento della pellicola pittorica, numerosi sollevamenti ed estese zone di decoesione del colore e della pre-
parazione in particolare lungo i bordi delle lacune. L’intervento è servito ad individuare il metodo di
pulitura, consolidare tutti i frammenti pericolanti e in particolare a mostrare il tipo d’integrazione cro-
matica ad abbassamento di tono, che consente di rendere nuovamente leggibile e godibile esteticamen-
te l’opera senza però ricostruire alcunché del disegno. 

SCULTURA LIGNEA RAFFIGURANTE UN UOMO INCEDENTE CON BASTONE, AKHMIN

(VI DINASTIA) 
Questa scultura (fig. 24), relativamente in buono stato di conservazione, necessitava di una revisione sia
dal punto di vista della stabilità del supporto, in particolare per quanto riguarda gli incollaggi e la con-
nessione dei pezzi sia per quanto riguarda la presentazione estetica del pezzo. Questo è un problema ri-
corrente sui manufatti esposti in Museo in quanto sono tutti stati restaurati in passato, e le integrazioni
eseguite sono di tipo ricostruttivo e spesso mimetico. Si trattava dunque di recuperare gli attacchi origi-
nali del pezzo, liberando dalle ridipinture i bordi originali, senza eliminare gli antichi restauri e renden-
do comunque godibile l’opera, evidenziando così l’originale dalle parti rifatte. Un lavoro di manutenzione
di per sé piuttosto veloce e che consente al contempo di verificare lo stato di conservazione del pezzo.

MODELLINO DI BARCA FUNERARIA

(MEDIO REGNO) 
Questo oggetto di piccole dimensioni (fig. 25) ci ha consentito di affrontare un restauro completo del ma-
nufatto, seguendolo in tutte le sue fasi, dalla documentazione iniziale fino alla ricollocazione in vetrina.
Infine altre tre opere sono state studiate e documentate dal punto di vista storico e fotografico: 

PORTA LIGNEA A UN SOLO BATTENTE DALLA MASTABA DI KAEMHESET A SAQQARA

(V DINASTIA) 
Questo manufatto presentava dei problemi importanti del supporto (fig. 26-27). L’opera esposta in una
vetrina non idonea per dimensione e struttura, sembrava sul punto di collassare. Il vecchio intervento di
restauro che aveva fatto uso di staffe metalliche e viti, ne aveva invece aggravato il degrado. Su questo
manufatto, il più complesso dal punto di vista dell’intervento, è stato eseguito il restauro completo che

FIG.20 FIG.21

FIG.22
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FIG.23 FIG.24

FIG.25

FIG.23 Coperchio del sarcofago
esterno della Signora della Casa
Shebit

FIG.24 Scultura lignea raffigurante un
uomo che incede con un bastone,
Akhmin

FIG.25 Modellino ligneo di barca
funeraria



FIG.26-27 Porta lignea ad un solo
battente proveniente dalla Mastaba di
Kaemheset a Saqqara

FIG.28 Ritratto funerario di donna
ornata da grandi orecchini e collana
policroma

FIG.29 Pannello proveniente dalla
sovrastruttura della tomba di Hesire

FIG.30 Statuina di una servitrice che
porta una cesta sul capo
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ha contemplato anche gli aspetti espositivi con la realizzazione di una nuova struttura di sostegno e una
nuova vetrina (intervento descritto a pag. ).

RITRATTO FUNERARIO DI DONNA ORNATA DA GRANDI ORECCHINI E COLLANA POLICROMA

(FAYUM, II SEC.D.C.) pittura ad encausto su legno (fig. 28). 
L’opera è stata esaminata nell’ambito delle esercitazioni pratiche.

PANNELLO PROVENIENTE DALLA SOVRASTRUTTURA DELLA TOMBA DI HESIRE

(III DINASTIA) Saqqara (fig. 29). 
L’opera è stata esaminata nell’ambito delle esercitazioni pratiche.

STATUINA DI UNA SERVITRICE CHE PORTA UNA CESTA SUL CAPO

(VI DINASTIA) Legno stuccato e dipinto (fig. 30).
L’opera è stata esaminata nell’ambito delle esercitazioni pratiche.

FIG.26 FIG.27



NOTE

1 In tutto cinque restauratori italiani

(Marisol Valenzuela, Costanza Longo,

Kristine Doneux, Roberto Saccumàn,

Stefania Di Marcello) che si sono alter-

nati garantendo la presenza costante di

due o tre restauratori referenti per un

periodo mai inferiore ad un mese con-

secutivo, con sovrapposizioni al cambio

dei turni allo scopo di trasferire le infor-

mazioni relative a quanto effettuato.
2 Gli allievi restauratori egiziani erano

provenienti dal Museo Egizio Tahir,

dal NMEC e dal Museo Copto: Eman

Hanafy Zedan, Islam Mohamed Tocal,

Nasr Ahmed-Mohamed, Afaf Passiem,

Fatma Samy Ali, Sammar Gorge, Ka-

rem Mohamed El Saied, Samar Samy,

Afaf Ahmed Hassam, Nabila Rama-

dan, Azza Fathy, Hanaa El Goudy, Ah-

med Ismail, Waheeb Antoon, Ahmed

Mohamed El Saied, Eman Fathi
3 Le opere individuate sono state scelte

durante l’esercitazione pratica in una

rosa di manufatti precedentemente in-

dividuati.

4 In particolare riguardo la reintegrazio-

ne i colleghi egiziani nutrivano forti ri-

serve rispetto alla possibilità di

integrare cromaticamente i manufatti

allo scopo di una presentazione esteti-

ca finale. In realtà l’abbassamento otti-

co tonale da noi eseguito sui loro

manufatti archeologici, senza ricostrui-

re ovviamente nessuna parte mancante,

ha reso più leggibili i manufatti stessi

sia per quanto riguarda la presentazio-

ne estetica sia per quanto riguarda la

storia conservativa e tecnica del manu-

fatto. C’è anche da dire che in realtà gli

interventi di tipo estetico vengono ese-

guiti dai restauratori del Museo, il più

delle volte senza usare “pennelli e colo-

ri” ma applicando stuccature colorate

e assolutamente mimetiche. 
5 S. Gansicke, P. Hatchfield, A. Hykin,

M. Svoboda, C. Mei-An Tsu, The an-
cient egyptian collection at the museum
of Fine Arts, Boston. Part 1,a review of
treatments in the field and their conse-
quences, 2003 p.170

6 I In S. Gansicke, P. Hatchfield, A.

Hykin, M. Svoboda, C. Mei-An Tsu,

Op. cit., p 181; M. Gilberg, Friedrich
Rathgen: The Father of modern archeo-
logical conservation.

7 Cfr. contributo di Davide Bussolari, in

questo stesso volume pp.
8 Per l’identificazione dei pigmenti ado-

perati, cfr. contributo di Giancarlo Si-

doti, in questo stesso volume pp.
9 Ipotesi confermata dalle indagini ese-

guite, cfr. contributo di Davide Bus-

solari, in questo stesso volume pp.
10 La vetrina non sarà necessariamente

climatizzata, è probabile che siano suf-

ficienti dei sistemi di condizionamen-

to passivo tipo art sorb. In questo caso

la vetrina serve per questioni di sicu-

rezza, come protezione contro la pol-

vere, ecc. A questo scopo è possibile

ipotizzare un riadattamento della ve-

trina storica in cui è attualmente con-

servato il manufatto. 
11 Gli interventi di restauro sono descrit-

ti nell’articolo di K. Doneux, C. Lon-

go, R. Saccuman, M. Valenzuela in

questo stesso volume.
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FIG.1-2-3 Coperchio di sarcofago
esterno della signora della casa Shebit
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Gli interventi di conservazione e restauro realizzati 
su alcune opere lignee del Museo Egizio del Cairo

Kristine Doneux, Costanza Longo, Roberto Saccuman, Marisol Valenzuela

Le esercitazioni pratiche realizzate nel corso di restauro dei materiali lignei (UNIT 4a) hanno preso in
esame numerose opere appartenenti alle collezioni archeologiche del Museo Egizio del Cairo. Tra que-
ste molte sono state esaminate per abituare gli allievi restauratori ad affrontare le complesse proble-

matiche conservative delle collezioni lignee del museo. Su alcune di queste particolarmente interessanti per
la casistica conservativa dal punto di vista didattico sono stati eseguiti dei veri e propri trattamenti conser-
vativi, opportunamente graduati, che hanno consentito di individuare le principali forme di degrado e le re-
lative operazioni di restauro conservativo. 

Si descrivono di seguito gli interventi conservativi realizzati su alcune opere del Museo Egizio: 

COPERCHIO DI SARCOFAGO ESTERNO DELLA SIGNORA DELLA CASA SHEBIT

Periodo di esecuzione: Terzo periodo intermedio, XXI Dinastia
Numero di inventario: CG 6028
Dimensioni: L. cm 208
Collocazione: Museo Egizio del Cairo, primo piano, stanza 46, in vetrina 

FIG.1 FIG.2 FIG.3
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FIG.4

FIG.5

FIG.4-5 Radiografie (RX) che
evidenziano i particolari costruttivi
delle giunzioni e dei perni



Gli interventi di conservazione e restauro realizzati su alcune opere lignee del Museo Egizio del Cairo 165

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Si tratta del coperchio in legno, stuccato e dipinto sulla faccia esterna, del sarcofago antropoide provenien-
te dalla Cachette di Deir el Bahari1 (fig. 1-2). Il sarcofago rappresenta l’immagine della defunta, in aspetto
di vivente, pronta per l’eternità. È ritratta negli anni della giovinezza e adornata di gioielli. La spessa parrucca
di treccine è trattenuta sopra la fronte da un grosso diadema, con decorazione centrale a forma di loto fio-
rito. Il lato interno, non dipinto, presenta al centro un’ iscrizione originale in caratteri geroglifici tracciata
speditamente a pennello in nero corsivo, e la stessa trascritta in bella forma all’altezza del petto (fig. 3).

TECNICA DI ESECUZIONE

Supporto ligneo – Il piano del coperchio è realizzato con tre tavole giustapposte, i tagli di accostamento
delle assi sono piuttosto irregolari come anche gli altri elementi. I fianchi ed il piede sono formati da pez-
zi unici applicati. La tavoletta di base che chiude il coperchio è inserita in posizione ortogonale alle al-
tre e unita anch’essa con perni lignei. Le spalle ed il contorno della testa sono stati ottenuti con
l’accostamento di tre pezzi per i due lati ed uno al centro, sette pezzi in tutto; nell’immagine radiogra-
fica della testa si possono notare i particolari costruttivi delle giunzioni ed i perni (fig. 4) 2. I differenti
pezzi sono connessi gli uni agli altri con cavicchi inseriti nello spessore del legno ed invisibili (fig. 5). Il
bordo inferiore è modellato con profilo a battuta finalizzato ad accogliere la battuta corrispondente pre-
sente nella cassa del sarcofago3. Lungo questo profilo sono presenti nove mortase destinate a ricevere al-
trettanti tenoni o ranghette, di cui quattro su ciascuno dei bordi lunghi, e una al centro del lato
arrotondato corrispondente alla testa.

Strati preparatori – Un primo strato di stucco grosso di colore bruno, probabilmente caricato con inclusi ar-
gillosi, è spalmato lungo tutte le commettiture nel lato interno per colmare le irregolarità del legno e pro-
teggerne le giunzioni, stesura poi allargata a quasi tutta la superficie (fig. 6). Lo strato preparatorio vero e
proprio è bianco, di spessore sottile, steso solo sulla superficie esterna per ricevere il colore (fig. 7).

Strati pittorici – La decorazione pittorica è stata eseguita sulla preparazione bianca: seguendo la traccia rossa del
disegno preliminare è dipinta con gli impasti colorati ed infine ripresa con colore nero per alcuni particolari, co-
me le barbe; la parrucca è dipinta in blu. La figura, ad esclusione della parrucca, è ricoperta di vernice (presu-
mibilmente resina pistacia), con una stesura di spessore variabile, risparmiando con approssimazione alcune zone
(fig. 8). Oggi questo strato, fortemente ingiallito, ha causato una variazione di alcuni colori: i gialli si confon-
dono con i rossi, alcuni blu con i neri, e colori attigui che in origine erano verdi e blu appaiono, a causa dell’in-
giallimento, verdi. 

STATO DI CONSERVAZIONE

Supporto ligneo – Il legno del coperchio del sarcofago appariva in buone condizioni, non risultava interessato
da fenomeni di deformazione ne da attacchi di origine biologica. Gli unici danni da imputare alle naturali va-
riazioni dimensionali erano le sconnessure presenti in corrispondenza delle giunzioni delle assi. La tavoletta
posta ai piedi del coperchio era interessata da una piccola fessura di pochi centimetri che la attraversava nello
spessore. In corrispondenza della spalla destra era presente una lacuna di profondità rinzaffata a stucco bianco. 

FIG.6 FIG.7

FIG.6 Interno del sarcofago con le
giunzioni del legno stuccate con un
impasto di colore bruno

FIG.7 Sottile strato preparatorio a
base di gesso



FIG.8 La superficie pittorica è
ricoperta con uno spesso strato di
vernice originale (resina pistacia)

FIG.9 Sollevamenti a “scaglie” della
pellicola pittorica

FIG.10 Alcuni degli strati più spessi di
colore (blu, verdi a base inorganica)
hanno subito una caratteristica
esfoliazione

FIG.11 Vistose colature scure
interessavano l’area della testa, 
del volto e del collo della figura

FIG.12-13 Inserti in legno di balza
sono stati realizzati per il risanamento
del supporto
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STRATI PREPARATORI E PELLICOLA PITTORICA

La decorazione del manufatto si presentava in cattivo stato di conservazione. Erano presenti gravi problemi
di adesione e coesione sia degli strati preparatori che di quelli pittorici, distribuiti sull’intera superficie. Pel-
licola pittorica e preparazione erano percorse da sottili fessurazioni longitudinali, corrispondenti alle scon-
nessure delle assi costitutive del supporto. 
Lungo una linea centrale sono presenti delle ampie lacune in corrispondenza di petto, torace e gambe, che
lasciano il legno di supporto a vista. Sono presenti estese abrasioni degli strati preparatori che appaiono mac-
chiati da gore. 
Su ampie porzioni della superficie erano presenti fenomeni di sollevamento e distacco di scaglie con disgre-
gazione dello strato preparatorio sottostante (fig. 9). Alcuni degli strati più spessi di colore (blu, verdi a ba-
se inorganica) hanno subito una caratteristica esfoliazione (fig. 10). Sulla intera superficie era depositato un
discreto spessore di polveri coerenti, più evidenti sui piani orizzontali (sommità della testa, spalle, mani, pie-
di). Vistose colature scure interessavano l’area della testa, del volto e del collo della figura (fig. 11). L’origi-
nale colorazione blu della parrucca aveva subito un viraggio in nero e la materia pittorica, particolarmente
decoesa, risultava opacizzata4; si percepivano infine altre alterazioni tonali ed alcuni strappi di colore, im-
putabili all’invecchiamento della vernice superficiale.

INTERVENTI PRECEDENTI

Anche in questo caso non è stata rinvenuta alcuna documentazione relativa agli interventi precedenti5.
‘E presente un adesivo non originale, di natura probabilmente sintetica lungo i bordi delle lacune di medie
e grandi dimensioni e sulla stuccatura citata applicato con l’intento di consolidare i bordi delle lacune, con
l’effetto di incollare maldestramente sopra la superficie integra grani di preparazione e scaglie di materia pit-
torica, inglobando nel film protettivo concrezioni di colore grigiastro. Con il tempo ha provocato strappi del
colore e alterazioni cromatiche.

INTERVENTO CONSERVATIVO

L’oggetto è stato sottoposto ad indagine radiografica, a tecniche fotografiche speciali (UV) e a Spettroscopia
di Fluorescenza di Raggi X in Dispersione di Energia (ED-XRF)6.
L’intera superficie è stata dapprima spolverata mediante pennelli morbidi in pelo di bue.
Supporto – Sono stati rimossi tutte le vecchie stuccature e i rinzaffi eseguiti nei restauri precedenti7. li l’in-
tervento di risanamento è consistito nella colmatura con inserti in legno balsa accostati gli uni agli altri e mo-
dellati in modo da essere accostati al legno originale (fig. 12-13). Anche le fessurazioni in corrispondenza della
testa sono state colmate allo stesso modo. L’adesivo utilizzato è di tipo vinilico8. 

Strati preparatori e pittorici – È stata dapprima eseguita una rimozione a secco dei depositi incoerenti, me-
diante spolveratura con pennelli morbidi e assorbimento delle polveri residue con gomma in polvere 9, di-
stribuita in maniera controllata mediante l’uso di pennelli. La rimozione dei depositi è stata ultimata a
tampone con una soluzione di tensioattivo in acqua demineralizzata, ad esclusione delle zone della parruc-
ca e delle colature su viso e collo, la cui natura è ancora da identificare10. Il consolidamento di tutte le aree
colpite da mancanza di coesione ed adesione è stato eseguito con resine acriliche a percentuali incremen-
tali11. Per evitare la formazione di gore le superfici delle zone da consolidare e da riaderire sono state im-

FIG.14 FIG.15

FIG.14 L’abbassamento cromatico
delle zone abrase è stato realizzato
con pastelli a secco

FIG.15 Esercitazioni didattiche nel
laboratorio di restauro
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permeabilizzate temporaneamente per mezzo di ciclododecano. Una volta eseguiti i test di pulitura dei ma-
teriali non originali, all’intervento di consolidamento si è affiancata l’attività combinata di rimozione dei
vecchi adesivi alterati e delle polveri brune incoerenti lungo i bordi delle lacune maggiori. La pulitura del-
la parrucca e dei depositi sulle colature è stata effettuata con pennello morbido inumidito con acqua de-
mineralizzata preventivamente asciugato su carta assorbente e passato sulla superficie di taglio verificando
immediatamente sulla carta la natura delle sostanze rimosse e l’assenza di colore. Le colature di colore scu-
ro in corrispondenza del volto, del collo e del petto sono state lasciate in quanto identificate come sostan-
ze sovramesse durante il rituale funerario. Si tratta di sostanze presumibilmente di origine organica. 
Intorno al perimetro delle lacune, inoltre, un alone scuro indica che la stessa infiltrazione di adesivo ha im-
pregnato la materia pittorica con una alterazione tonale non reversibile. 
Terminata la pulitura, in accordo con la Direzione del Museo è stata eseguita dapprima una prova circoscritta
ad una piccola porzione del coperchio, di abbassamento cromatico delle lacune e delle zone abrase ed equi-
librando con pastelli a secco le gore scure della preparazione lungo il perimetro delle lacune di maggiore en-
tità12 (fig. 14). Una volta eseguita la prova l’intervento di ritocco è stato esteso, previa approvazione della
direzione e compatibilmente con il tempo a disposizione, ai ¾ del coperchio lasciandone il completamento
ai restauratori del Museo (fig. 15) 

STATUA MASCHILE DI UOMO INCEDENTE APPOGGIATO A UN BASTONE, AKHMIM

Periodo di esecuzione: Antico Regno, VI dinastia 
Numero di inventario: CG 220, SR/15061
Dimensioni: h.140 cm compresa la base, h 120 sola figura
Collocazione: Cairo, Museo delle Antichità Egizie, pianterreno, stanza 36, collocata in vetrina 

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Scultura raffigurante un uomo incedente con un perizoma bianco, i piedi nudi e l’incarnato e il volto dipinti.

TECNICA DI ESECUZIONE

La scultura è ricavata da un unico pezzo di legno di latifoglia, cui sono state applicate le braccia all’altezza del-
le spalle e il piede destro (fig. 16). Dalla conformazione del tronco originario e dall’andamento delle fibre si
può osservare che la figura è stata ricavata senza spreco di legno. Come abbiamo spesso rilevato la posizioneFIG.16

FIG.17 FIG.18



FIG.16 Statua maschile di uomo
incedente appoggiato a un bastone,
Akhmim

FIG.17 Al centro della schiena è
visibile un ampio inserto ligneo

FIG.18 I particolari del volto e dei
capelli sono stati intagliati con piccoli
scalpelli

FIG.19 Le parti dipinte del perizoma
sono state eseguite direttamente sul
legno

FIG.20 L’incarnato era realizzato con
pigmento rosso e gli occhi con colore
bianco e nero

FIG.21 La pellicola pittorica presenta
vistose lacune
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delle gambe sfrutta una biforcazione naturale del tronco, che arriva a comprendere anche il piede sinistro.
L’incastro che unisce le braccia alle spalle è costituito da una ranghetta rettangolare libera che si inserisce nel-
le due mortase affrontate, poi bloccata con perni o cavicchi trasversali, sempre in legno, inseriti dal davanti
o dal retro. L’avambraccio destro, originariamente piegato in avanti, che, secondo una tipologia diffusa do-
veva reggere un bastone posto in orizzontale, risulta mancante lasciando a vista la mortasa originale all’al-
tezza dell’incavo del gomito. La lavorazione con accette, raspe e seghe rudimentali ha consentito di ricavare
e rifinire la figura, le tracce di questi utensili sono ancora rilevabili in diversi punti. 
Alcune fessurazioni antiche sono colmate con inserti e sverzature in legno della stessa specie. Ad esempio l’in-
serto posto sulla schiena a risanare un antico nodo (fig. 17) 
I particolari del volto e i capelli sono intagliati a mezzo di scalpelli di piccole dimensioni, altri elementi co-
me i capezzoli risultano realizzati a parte e poi inseriti in sede (fig. 18).
La lavorazione, non particolarmente accurata, che si evidenzia nell’imperfezione della connessure tra i diversi ele-
menti, in particolare le braccia è all’origine della stesura di uno spesso impasto a colmare i dislivelli e le mancanze.
La statua poggia su una base non originale in legno di conifera, che riprende il modello di quelle origina-
riamente impiegate per queste sculture. 

Strati preparatori e pittorici – Una preparazione spessa, di colore bianco è presente solo in corrispondenza del
perizoma. Sotto la preparazione, attualmente visibile grazie a una lacuna in corrispondenza della vita sul re-
tro si vede una porzione di tessuto, forse usato come strato ammortizzante.13 Un impasto colorato, simile al
colore dell’incarnato è usato per colmare le imperfezioni della superficie: fessurazioni antiche, difetti nella
connessione dei pezzi. Il resto della figura era dipinto direttamente sul legno del supporto (fig. 19). La ta-
volozza è ridotta: rosso per l’incarnato, bianco per il perizoma e gli occhi, nero per la parrucca e le pupille
degli occhi (fig. 20). 

Stato di conservazione e interventi precedenti – Supporto: il legno di supporto della scultura, se si esclude il gon-
nellino (fig. 21), è oramai quasi interamente a vista. Sono ben evidenti le tracce di lavorazione del legno su
una superficie che appare molto inaridita ma sufficientemente conservata. Sono presenti numerose fessura-
zioni da ritiro radiale. Non si notano danni di origine biologica o fori di sfarfallamento. La sconnessura del
braccio. Il piede destro non è originale ma di restauro ed è stato realizzato per migliorare la stabilità della sta-
tua, contemporaneamente alla realizzazione della base applicata per consentire l’esposizione museale.

Strati preparatori e pittorici – Dell’originale finitura di colore sulle superfici dell’incarnato rimane solo qual-
che traccia, e in generale la superficie è a nudo legno, macchiato in più punti da una sostanza scura. La pun-
ta erosa del piede sinistro è offuscata da una sostanza nerastra. In superficie si ravvisano vistose colature
scure, ed evidenti fenomeni di abrasione e erosione, che hanno provocato un effetto a chiazze. 
Il gonnellino bianco presenta numerose e ampie zone di lacune che mettono in evidenza il supporto o gli
strati preparatori profondi. Su tutta la superfice è presente una cracquelure a reticolo, oltre alle fessurazioni
originate dal ritiro del legno (fig. 22). 
È forse da ascrivere ad un intervento più recente la presenza di una sostanza che percolando sul gonnellino
ne ha provocato erosioni e alterazioni cromatiche giallo-grigiastre.
Il piede di rifacimento risulta ridipinto (fig. 23). Allo scopo di accordarlo all’originale detta ridipintura si
estende abbondantemente sulla gamba originale. Anche la base di restauro risulta mordenzata, attualmente
è molto squilibrata, marezzata e la pittura sborda sul piede originale.

FIG.19 FIG.20 FIG.21
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Già nel 1911, nel catalogo generale compilato dal Borchardt14, veniva descritta la presenza solo in tracce del
colore rosso-bruno della pelle, l’assenza dell’avambraccio sinistro e del piede destro, l’erosione della punta
del piede sinistro,il rifacimento del piede e della base. 

INTERVENTO CONSERVATIVO

Sulla scultura sono stati eseguiti: dei piccoli risanamenti del supporto allo scopo di ripristinare la connessu-
ra del braccio destro; studio e messa a punto dei sistemi di rimozione delle ridipinture di restauro e il recu-
pero degli attacchi originali dei piedi alla base.
Supporto – L’intervento di riadesione del braccio alla spalla mediante incollaggio delle parti con PVA ha ne-
cessitato l’inserimento di un piccolo inserto in legno di balsa in modo da avere una continuità della su-
perficie. L’inserimento dell’adesivo è stato effettuato per infiltrazione scongiurando la rimozione dei perni
originali per evitare che si potessero danneggiare durante l’operazione essendo questi molto fragili (fig. 24).

Strati preparatori e pittorici – In corrispondenza della ridipintura e della patinatura bruna sono stati effettua-
ti i test di solubilità con finalità didattiche15.Una volta messo a punto il metodo sono state rimosse tutte le ri-
dipinture presenti sull’originale. Sul piede destro, all’attacco con la parte rifatta sono stati rimossi due strati
sovramessi, uno di colore rosso e una stuccatura biancastra la cui rimozione, eseguita meccanicamente, ha
messo in luce l’esistenza di un perno originale che attesta come anche in origine il piede fosse composto da
due pezzi16.
Una volta recuperati gli attacchi originali dei piedi ai rifacimenti ottocenteschi, si è proceduto alla presen-
tazione finale mediante stuccatura della giunzione del piede destro al rifacimento e velatura con colori ad ac-
quarello delle zone interessate. Anche la base non originale della scultura è stata ritoccata a velatura allo
scopo di attutire e riequilibrare le zone macchiate e riconferire unità cromatica. Questo intervento è servito
a facilitare la lettura del pezzo e evidenziare l’originale dalle parti di rifacimento.

CASSETTA IN FORMA DI NAOS SU SLITTA

Periodo di esecuzione: Nuovo Regno – XVIII Dinastia 
Provenienza: dalla Tomba di Tutankhamon
Numero di inventario: J.E. 61487
Dimensioni: 60 x 21.5x21 cm, base a slitta: 36.5x23.5 
Collocazione: Cairo, Museo delle Antichità Egizie, Deposito

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Si tratta di una cassetta in forma di slitta proveniente dalla Tomba di Tutankhamun (KV62, Valle dei Re). La
Cassetta è interamente ricoperta, esternamente, da una sostanza bituminosa. Sul contenuto della cassetta non
si hanno informazioni ne dalla letteratura ne da fonti interne al Museo. Secondo le opinioni raccolte dai con-
servatori del Museo il Box potrebbe aver avuto la funzione di contenitore di statuine shawabti (fig. 25).

TECNICA DI ESECUZIONE

Supporto – Il supporto è costituito da una specie legnosa non analizzata. La cassetta è composta da quattro as-
si di legno assemblate tra loro tramite chiodi ed assicurate alla base tramite quattro incastri di tipo tenone e mor-
tasa, uno per ogni tavola, ben visibili sulla parte inferiore della slitta. Il box è corredato da un coperchio, e sia
su questo che sull’asse frontale sono posizionati due pomelli, anch’essi realizzati in legno. Il coperchio è ricava-
to da un unico pezzo di legno (conifera) in cui è stato incavata la parte centrale in modo da ottenere i due set-
ti laterali che vanno a chiudere la box in corrispondenza dei laterali. Interessante la creazione di un incastro
realizzato sul bordo dell’asse di fondo per sostenere il coperchio in posizione aperta. Tutte le assi che compon-
gono i lati della cassetta a slitta sono ricavati con tagli tangenziali come anche il coperchio, in questo si nota
ancora che uno dei margini è presente legno d’alburno. Sono assenti rinforzi con strisce di tela (fig. 26).

FIG.22 FIG.23 FIG.24

FIG.22 Sulla superficie pittorica è
presente una cracquelure a reticolo

FIG.23 Il piede di rifacimento risulta
ridipinto

FIG.24 Nel 1911 il catalogo generale
di Borchardt già descrive la presenza
del rifacimento del piede
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Strati preparatori e pellicola pittorica – La preparazione di colore bianco è presente prevalentemente in cor-
rispondenza delle giunzioni delle assi ed è di spessore sottile. 
Sembra essere stata realizzata al solo scopo di livellare la superficie del legno in questi punti, eliminando le
irregolarità dovute a difetti quali nodi, cavità ecc. 
Lo strato dipinto è monocromo e di spessore assai corposo, e di esso sono ben visibili le pennellate sia in lu-
ce radente che in luce normale. Questo strato di colore scuro potrebbe essere bitume.

STATO DI CONSERVAZIONE

Supporto – prima dell’intervento il supporto si trovava in un mediocre stato di conservazione. Le assi com-
ponenti il contenitore risultavano lievemente sconnesse lungo le giunzioni. La terminazione sinistra del-
la slitta si stava distaccando e in diversi punti erano presenti macchie dovute ad antichi attacchi biologici. 

Strati preparatori e pellicola pittorica – Quando il box è stato prelevato dalla stanza 55, si trovava poggiato
su di un piano di fortuna ed era privo di qualsiasi forma di protezione o di copertura. Lo strato di prepara-
zione e la pellicola pittorica si presentavano estremamente infragiliti e ricoperti di polvere e depositi incoe-
renti di varia natura. Diversi frammenti di pellicola pittorica erano caduti ai piedi del box e tutta la superficie
era costellata di lacune interessanti entrambi gli strati. Quasi il 90% della pellicola pittorica risultava cretta-
to. Erano evidenti anche tracce di vecchie abrasioni.

INTERVENTO DI CONSERVAZIONE

L’intervento di conservazione, è iniziato con la spolveratura della superficie tramite pennellesse morbide e
micro-aspirapolvere. La successiva pulitura è stata eseguita utilizzando polvere di gomma stesa sulla pellico-
la pittorica e massaggiata delicatamente con pennelli morbidi di piccole e medie dimensioni. 
La pulitura è stata quindi rifinita con acqua deionizzata, passata a tampone ben strizzato, ma solo sulle por-
zioni scoperte del legno. In accordo con il conservatore del Museo e con la direzione del Laboratorio di Re-
stauro dello stesso, si è deciso di non rifinire ulteriormente la pellicola pittorica con lo stesso sistema, sebbene
le prove effettuate avessero dato ottimi risultati. Una ulteriore rifinitura della pulitura avrebbe infatti resti-
tuito al bitume la sua naturale lucentezza rendendo il box particolarmente brillante rispetto agli oggetti del-
lo stesso tipo conservati nelle vetrine del Museo, che risultavano invece meno opachi. 
Solo per la rimozione delle macchie dovute a vecchi attacchi biologici è stata utilizzata acqua con una bassa
percentuale di fiele di bue (10%). Sono quindi iniziate le operazioni di consolidamento e riadesione realiz-
zate iniettando l’Acril 33 diluito al 10% in acqua. 
Fissate le cadute della pellicola pittorica, sono stati effettuati gli incollaggi lungo la sconnessura principale
interessante la giunzione di due delle tavole del box con una soluzione di acqua e adesivo vinilico17 fatta co-
lare solo in piccoli ed essenziali punti preventivamente isolati con resina acrilica18. La stessa miscela adesiva
è stata utilizzata per rincollare la terminazione sinistra della slitta. La fase successiva ha riguardato la pulitu-
ra dell’interno del box. 
Il consistente strato di polvere depositatosi sul fondo è stato prelevato con un pennello a setole morbide ed
analizzato sotto la lente di ingrandimento per vedere se ci fossero elementi residui a testimonianza del con-
tenuto. Da questa polvere sono stati ricavati sette prelievi di residui di insetti e varie fibre, più della terra o
sabbia che sono stati catalogati, imbustati e consegnati alla direzione del laboratorio di restauro del Museo.

FIG.25 FIG.26

FIG.25-26 Cassetta a forma di Naos
su slitta proveniente dal tesoro di
Tutankhamon



FIG.27-28-29-30 Modello di barca
funeraria del Medio Regno
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Insieme ai residui era presente un cartoncino con su scritto il numero di inventario che presumibilmente ven-
ne assegnato all’oggetto al momento della scoperta della tomba.
L’intervento si è concluso con l’equilibratura ad acquerello delle porzioni di legno del coperchio lasciate sco-
perte e con l’applicazione su di esse di Paraloid al 2,5%. Anche questa operazione è stata precedentemente
concordata con la direzione del Museo e in accordo con i conservatori del laboratorio.
Allo scopo di proteggere il pezzo dalla polvere e rendere più sicura la manipolazione è stato realizzato un
supporto in Ethafoam e un involucro protettivo trasparente prima di ricollocare il naos in deposito, se-
condo le modalità previste dalle Linee Guida per la Conservazione nei depositi museali.

MODELLO DI BARCA FUNERARIA

Periodo di esecuzione: Medio Regno
Numero di inventario: CG 4917
Dimensioni: H. 7.8cm, L. 66, W.13 
Collocazione: Museo Egizio del Cairo, primo piano, R4

DESCRIZIONE DELL’OPERA: 
Il modello rappresenta una barca funebre corredata di un baldacchino e di un letto in forma di fiera sul qua-
le è deposto il defunto. La mummia è accompagnata da cinque figure. Di queste, due figure femminili dal
capo coperto sono situate su due lati del letto e sono intente ad officiare il rito funebre, con le braccia tese e
sollevate in al di sopra della mummia.Subito dietro il baldacchino, è posto un altare sul quale una figura ma-
schile poggia una zampa di animale (probabilmente di mucca). Sulla poppa si trova un’altra figura maschi-
le seduta e sulla prua l’ultima figura maschile con il braccio sinistro teso in posizione orizzontale (fig. 27-28).

TECNICA DI ESECUZIONE

Supporto ligneo– Il supporto è costituito da una specie legnosa non analizzata19. La barca, in legno pieno, è
composta da otto elementi lignei (uno per la carena e uno per la base che la sostiene e permette di poggiare
il modellino su un piano; tre per comporre la prua e tre per comporre la poppa). Tali elementi costitutivi so-
no assemblati con l’aiuto di perni visibili dall’esterno, ma non è noto se l’assemblaggio interno sia stato rea-
lizzato applicando colle o incastri particolari. 
I cinque personaggi hanno il corpo costituito da un unico pezzo di legno, mentre le braccia sono applicate
con dei piccoli cavicchi in legno inseriti sulle spalle. Il personaggio che sostiene la zampa animale è anch’es-
so costituito da un pezzo unico di legno ma ha i perni posti all’altezza del gomiti, poiché, a differenza degli
altri, è costruito con le braccia piegate invece che distese. Sono realizzate in un unico pezzo la figurina del
morto e quella del personaggio accovacciato a poppa. Anche il tetto del baldacchino, il tavolino sul quale è
poggiata la zampa e le gambe del letto sono assemblati con piccoli perni di legno. 

Preparazione e Pellicola Pittorica– Sulla barchetta, sul baldacchino e sul giaciglio è steso un unico strato di
preparazione di colore bianco, la cui composizione non è stata analizzata. Lo spessore di tale preparazione è
estremamente variabile, da molto sottile a diversi mm per mascherare le irregolarità del supporto, in parti-
colare in corrispondenza delle giunzioni dello scafo. I personaggi risultano dipinti direttamente sul legno. Le
teste dei personaggi sono eseguite con un intaglio che accenna la forma del naso, mentre i particolari del vol-
to, ad esempio gli occhi, sono dipinti. Gli incarnati delle donne sono di colore chiaro, mentre quelli degli
uomini risultano più scuri.

Stato di Conservazione precedente all’intervento 
Supporto Ligneo– Il legno di supporto presenta diverse lacune sia nella carena che nei sei personaggi. Una
importante lacuna è visibile anche sul lato destro dell’altare. Tutto il supporto è interessato da un attacco
antico dovuto ad insetti xilofagi. In alcuni punti questo tipo di degrado ha creato dei vuoti al disotto del-
la pellicola pittorica dando luogo al rischio di cadute improvvise dello strato di colore. Alcuni elementi

FIG.27 FIG.28
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lignei come braccia e mani dei personaggi o porzioni della barca sono andate perdute e non sono rin-
tracciabili tra quelle conservate nella vetrina espositiva. Non è possibile accertare se la barca fosse corre-
data da remi. La zampa sorretta dal personaggio posto di fronte all’altare potrebbe appartenere ad un altro
modellino. Sul modello è riportato in tre diversi punti il numero di inventario. Esso è stato realizzato con
un colore rosso direttamente sulla pellicola pittorica originale ed è trascritto sul un fianco della carena, su
un lato dell’altare e sulla gamba sinistra del personaggio maschile col braccio teso.

Strati preparatori e pellicola pittorica – Tutto il modellino è cosparso di medie e piccole cadute sia della pel-
licola pittorica che della preparazione. In generale le cadute dei due strati coincidono. Diverse abrasioni del-
la pellicola pittorica sono presenti sia sulle vesti delle sei figure che sulle loro capigliature e sui loro incarnati.
Nelle zone in cui la pellicola pittorica è rimasta integra, la coesione del colore è buona.

Interventi precedenti – Sebbene non sia presente nessun documento scritto riguardante la storia conservati-
va del modellino, su di esso sono evidenti alcune tracce di interventi precedenti. Il più radicale di essi è co-
stituito dall’incollaggio con resine probabilmente di natura vinilica di alcuni elementi quali le gambe del

lettino, le gambe di alcuni personaggi e delle aste verticali in legno concepiti originariamente come elementi
semi-mobili. Lungo le giunzioni sono presenti delle fuoriuscite di adesivo. Inoltre in diverse aree del mo-
dellino sono stati effettuati consolidamenti con resine che rendono la superficie trattata lucida e hanno in-
globato la polvere e lo sporco ingrigendo l’aspetto finale. Sulla base inferiore della barca sono inoltre visibili
le teste tonde di due chiodi metallici posti per rinforzare l’attacco tra la base e la carena della nave

INTERVENTO CONSERVATIVO

L’intervento è iniziato con la spolveratura della superficie tramite pennellesse morbide e aspirapolvere20. La
successiva pulitura è stata eseguita utilizzando polvere di gomma stesa sulla pellicola pittorica e massaggiata
delicatamente con pennelli morbidi di piccole e medie dimensioni. La pulitura è stata successivamente rifi-
nita con miscele solventi a base di alcool isopropilico e acetone applicate a tampone che hanno permesso di
rimuovere i residui di resina di vecchi interventi di consolidamento e i residui di adesivo. Dopo avere ese-
guito la riadesione dei sollevamenti di preparazione e pellicola pittorica21, sono stati applicati degli inserti in
balsa all’interno delle lacune del legno per compensarne le perdite strutturali e fermarne il movimento.
Quindi sono stati preparati, dei test di stuccatura su un supporto in balsa. La finaliltà dei test è stata sia de-
cidere insieme l’impasto più idoneo alla chiusura delle lacune di superficie e di profondità, sia far provare
all’allievo materiali diversi da quelli solitamente utilizzati dai restauratori egiziani. Tuttavia, per effettuare uno
scambio reciproco di informazioni e per non applicare metodi estrememente differenti da quelli utilizzati da
sempre dai restauratori del Museo, si è scelto di effettuare le stuccature con un impasto a base di microsfe-
re di vetro e Paraloid sciolto al 25 % in acetone22. In accordo con la direzione dei Laboratori di restauro del
Museo, si è deciso di circoscrivere l’intervento di reintegrazione alle sole stuccature, scegliendo di effettuare
su di esse un semplice abbassamento cromatico, a velatura, lasciando inalterate le abrasioni della pellicola pit-
torica. La reintegrazione è stata effettuata usando gli acquarelli23 (fig. 29-30).

FIG.29 FIG.30
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NOTE

1 Vedi infra, Pirelli.
2 cfr. Bussolari, cit: “L’Indagine radio-

grafica eseguita sul sarcofago ha rileva-

to prevalentemente la struttura lignea,

l’intaglio e le stuccature, mentre la po-

licromia è appena leggibile a causa del

limitato spessore e dalla natura scarsa-

mente radiopaca dei pigmenti”
3 Il corpo del sarcofago non è stato og-

getto del presente intervento.
4 I fenomeni di alterazione osservabili al-

l’esame visivo e tattile sono confermati

dai dati dell’indagine ED-XRF: “i prin-

cipali fenomeni di alterazione riguarda-

no il Blu egiziano, che può alterarsi in

colori verdi, dovuti alla formazione di

carbonati e cloruri basici di rame op-

pure può scurirsi fino al nero.
5 Sulla superficie esterna sono visibili al-

cune numerazioni di inventario: 

• sulla parrucca (lato dx) in rosso, a pen-

nello, “B. 288”, scarsamente leggibile

per l’alterazione del fondo.

• sul bordo della base del coperchio

(corrispondente alla punta dei piedi)

in rosso, a pennello “6028”. Si tratta

della numerazione d’inventario gene-

rale, che individua coperchio e cassa

del sarcofago.

• sul collo, su etichetta cartacea, è scritto

a penna ”.86 “: il numero è frammen-

tario a causa delle cattive condizioni di

conservazione della carta.
6 Per i risultati delle indagini si rimanda

al contributo Sidoti e Bussolari

7 Una volta rimosso lo stucco si è evi-

denziata la presenza di un perno di

giunzione tra le parti.
8 Adesivo Bindan P
9 Gomma sintetica Factis (Marco Da-

chs) 
10 Le colature presenti sul viso e sul pet-

to della figura sono collegabili a delle

sostanze sovrammesse in occasione

della cerimonia funeraria e per questa

ragione non sono state rimosse. Risul-

tano presenti su numerosi sarcofagi

dello stesso periodo conservati in Mu-

sei anche diversi da quello del Cairo. 
11 Acril 33 con diluizioni dal 5% al 25%

secondo necessità. 
12 Questo passo è stato frutto di una at-

tenta valutazione da parte della Dire-

zione in quanto fin da principio ci era

stato posto veto a qualsiasi intervento

di integrazione asserendo che sui ma-

nufatti restaurati presso il laboratorio

non veniva fatto alcun intervento d’in-

tegrazione pittorica, in realtà il labora-

torio interviene abbondantemente

nella presentazione estetica adoperan-

do impasti colorati in origine per ese-

guire le stuccature necessarie. I colori

da noi adoperati sono gli Acquerelli

Winsor & Newton nella gamma dei do-
dici colori la cui stabilità nel tempo è

stata accertata dall’ISCR e i pastelli

secchi Sennelier e Rembrandt.
13 la stessa funzione dell’impannatura sul-

le nostre sculture lignee.
14 L. Borchardt, Statuen und Statuetten

von Königen und Privatleuten im Mu-

seum von Kairo, Nr. 1-1294, Cairo

1911, p. 146
15 Una prova di pulitura è stata eseguita

anche in corrispondenza del perizoma.
16 Durante la pulitura in una fessura del

piede sinistro è stato rinvenuto un

chicco di un cereale, forse grano, che

una volta recuperato è stato inserito in

una provetta e consegnato.
17 (50: 50), Adesivo Bindan e acqua de-

monizzata. 
18 Paraloid B72 al 20% in TACO 2. 
19 La Direzione del Museo ha tassativa-

mente proibito qualsiasi tipo di cam-

pionamento e prelievo distruttivo. Le

uniche indagini autorizzate sono state

quelle di tipo non distruttivo.
20 Aspirapolvere Museum Munz
21 Con Acril 33 al 10% in acqua distil-

lata.
22 Questa scelta riflette un necessario

compromesso che ci ha suggerito di

abbracciare il metodo già in uso pres-

so il laboratorio del Museo, ovviamen-

te queste stuccature non sono la base

ideale per il successivo intervento di

riequilibratura ad acquerello. Le prove

sono state effettuate usando oltre al Pa-

raloid B72 anche una resina alifatica, il

Regalrez 1094 e realizzando impasti

bianchi e colorati per mezzo di pig-

menti in polvere.
23 Si è utilizzata la gamma dei dodici ac-

querelli Windsor e and Newton rite-

nuti finora i più stabili.



FIG.1 Veduta della necropoli di
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L’intervento conservativo della Porta lignea proveniente 
dalla mastaba di Kaemheset a Saqqara (V Dinastia): il progetto,
il restauro, l’allestimento 

Donatella Cavezzali, Roberto Saccuman, Marisol Valenzuela

MANUFATTO: BATTENTE DI PORTA IN LEGNO

Misure: circa cm 260 x 170 x 7
Materiale: Legno intagliato con iscrizioni geroglifiche e raffigurazione del proprietario, originariamente
dipinto
Provenienza: mastaba di Kaemheset, Saqqara
Periodo: V dinastia (Antico Regno) 
Numero Inventario: JE 47749 
Collocazione: piano terra, sala 48

Il progetto, il rilievo fotogrammetrico e i criteri espositivi

Donatella Cavezzali

Su richiesta della Direzione del Museo Egizio tra le opere inserite nell’attività didattica del corso di restau-
ro sui manufatti lignei è stata selezionata un’opera lignea tra le più antiche conservate nel museo, che versa-
va in condizioni di degrado particolarmente gravi a causa di una serie di interventi non idonei realizzati nel
passato. Si tratta di un’opera unica nel suo genere, un “Battente di porta proveniente dalla Mastaba di Kaemhe-
set” 1 risalente alla V Dinastia (2510-2350 a.C.), rinvenuta nella necropoli di Saqqara (fig. 1) tra la pirami-
de di Teti e la Tomba di Mereruka, nella tomba di famiglia di Kaemheset2, carpentiere regale e soprintendente
degli operai 3, come inscritto nei geroglifici in cui appare ritratto il proprietario.
I gravi problemi conservativi dell’opera hanno costituito un’importante occasione per realizzare in chiave di-
dattica il restauro, affrontando i complessi problemi posti dalle precarie condizioni strutturali del supporto,
esemplificative delle diverse problematiche inerenti l’intervento conservativo sui supporti lignei di grandi di-
mensioni.
L’intervento di restauro dell’opera ha dovuto anzitutto prendere in considerazione le gravi deformazioni su-
bite dal manufatto ligneo a causa di due grosse traverse di ferro poste sul retro dell’opera in passato, che ne
hanno bloccato i movimenti provocando un forte effetto di torsione delle fibre lignee (fig. 2). In conseguen-
za delle tensioni di torsione il legno deformandosi si è quindi lesionato in più punti, e la tavola lignea ha as-
sunto una forma elicoidale con dislocamento del piano medio e alterazione della verticale dei carichi (fig. 3).
La serietà del quadro fessurativo e conservativo d’insieme era inoltre aggravata da una errata esposizione
dell’opera, collocata all’interno di una vetrina e posta in una posizione non idonea in cui tutto il peso del-
la grande tavola lignea veniva scaricato a terra tramite due punti, il perno inferiore e un appoggio pun-
tiforme (fig. 4). L’esigenza primaria è stata predisporre un progetto di restauro interdisciplinare che
prendesse in considerazione le complesse cause di degrado, e proponesse soluzioni ai diversi problemi del-
l’opera sia dal punto di vista strutturale che da quello conservativo. È stato quindi messo a punto un si-
stema integrato di sostegni che ha consentito il restauro e l’esposizione dell’opera in condizioni di sicurezza.
Supporto al progetto di restauro è stato il rilievo fotogrammetrico dell’opera in scala 1: 2, realizzato con
la consulenza di tecnici egiziani4, che ha consentito di realizzare un modello per la lettura delle deforma-
zioni, e lo studio delle soluzioni statico-strutturali (fig. 5-6). 
Il rilievo fotogrammetrico ha infatti reso perfettamente misurabili le deformazioni, in particolare il di-
slocamento dei diversi punti della tavola lignea dal piano medio verticale. In particolare si è potuto valu-
tare la deformazione massima del perno inferiore della porta, pari a circa cm 27, e quella del perno
superiore, pari a circa cm 9, dal piano medio verticale (fig. 7-8). 
A partire dallo studio delle deformazioni e dello stato di conservazione del manufatto si è potuto progetta-
re il complesso intervento di restauro e il nuovo sistema di sostegni per la porta lignea. 
Dal punto di vista strutturale uno degli obiettivi primari è stato infatti la creazione di un sistema che con-
sentisse di scaricare a terra il grande peso della tavola lignea senza continuare a gravare sulle fibre lignee ori-
ginali, a garanzia la conservazione futura del manufatto.
Prima dell’intervento di restauro infatti sulla base inferiore (cm2 288) gravava un peso di circa 90-100 kg com-
plessivi, con un carico unitario pari a 2,88 kg/cm2, in gran parte concentrato sul perno inferiore.
Il nuovo sistema integrato di traverse e morsetti per il sostegno della porta, progettato dagli scriventi e de-
scritto di seguito, si è basato su due criteri fondamentali: 

• sostenere dal retro la grande porta senza andare ad intaccare in alcun punto la materia lignea
originale, con una struttura reversibile e poco invasiva 

FIG.1



FIG.2 La porta del’Antico Regno era
racchiusa in una vetrina non idonea
dal punto di vista conservativo

FIG.3 In un vecchio intervento di
restauro  erano state inserite sul retro
della Porta delle traverse di
contenimento in ferro che ne hanno
bloccato i movimenti

FIG.4 Il peso della Porta gravava
completamente sul perno inferiore e
su un appoggio puntiforme

Nella pagina a fianco
FIG.5 Rilievo fotogrammetrico del
fronte della Porta e del lato DX che
evidenzia la forte deformazione
dovuta alla torsione delle fibre

FIG.6 Rilievo fotogrammetrico del
retro della Porta e del lato SN

FIG.7 Immagine fotogrammetrica
della porzione superiore 

FIG.8 Immagine fotogrammetrica
della superficie frontale  con le
relative deformazioni
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• eliminare il più possibile le tensioni di trazione, dovute alla torsione delle fibre, riducendo nel
contempo le tensioni di compressione, dovute al peso proprio del legno, per non gravare e
stressare ulteriormente le antiche fibre lignee. 

I criteri descritti si sono quindi tradotti in un sistema integrato di sostegni costituito da: 
• un sistema di tre traverse lignee, che reintegrano quelle originali 5 rispettandone l’antico sistema

di traversatura (fig. 9) 
• un sistema di sostegni posto sul retro della porta costituito da un palo verticale in acciaio con

3 barre orizzontali e coppie di morsetti regolabili e inclinabili, che supportano la parte supe-
riore della tavola lignea, posta in posizione leggermente reclinata per scaricare il peso sul sistema
di sostegni in acciaio (fig. 10) 

• un sistema di distribuzione e assorbimento del ridotto carico residuo sul piano inferiore della
porta costituito da un piedistallo posto al di sotto del piano, in pietra calcarea di Saqqara boc-
ciardata e perfettamente conformata nella forma tramite un calco con interposizione di mate-
riale isolante, e da un basamento nella stessa pietra, reso solidale e antivibrazione (fig. 11).

Il nuovo sistema integrato di sostegni assolve la funzione di sostenere la preziosa e delicatissima Porta dell’Anti-
co Regno rispettando pienamente la materia originale, e al contempo consente la sua movimentazione in sicu-
rezza, rendendone possibile l’esposizione nelle sale del Museo Egizio6 e la fruizione da parte dei visitatori (fig.
12-12a-b).

L’intervento conservativo e l’allestimento

Marisol Valenzuela, Roberto Saccuman

LA TECNICA DI ESECUZIONE

IL SUPPORTO LIGNEO

La porta costituita da un’unica anta è realizzata in un’unica asse alta 260,5 cm, larga 170 cm, spessa 7 cm, nel-
la quale sono ricavati in alto e in basso i perni di rotazione (fig. 13-13a). L’andamento delle fibre è molto irre-
golare, il tronco da cui è stata ricavata l’asse aveva originariamente un portamento di crescita spiralato e curvo.
Molto probabilmente è stato utilizzato il tronco per quasi la sua intera lunghezza. Alle estremità della tavola so-
no presenti due grossi nodi, entrambi in posizione centrale. Sono presenti due inserti originali in corrispondenza

FIG.2 FIG.3 FIG.4
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FIG.9 La Porta dell’Antico Regno
dopo l’intervento conservativo
collocata sul nuovo supporto
realizzato in acciaio inox con 3
coppie di morsetti appositamente
progettato per sostenere il peso e
distribuire uniformemente i carichi 

FIG.10 Dettaglio della struttura di
sostegno posta sul retro della Porta
realizzata con una colonna in acciaio
inox e morsetti regolabili

FIG.11 Dettaglio del piano di
appoggio inferiore realizzato in pietra
di Saqqara con interposizione di
sughero

FIG. 12-12A-B Fasi del trasporto e
della ricollocazione dell’opera nella
nuova sede espositiva all’interno di
una nuova vetrina nelle sale del
Museo Egizio
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di difetti del legno sul verso e in corrispondenza del bordo sul retro. L’inserto sul davanti è fissato per mezzo di
due spine lignee. Il legno utilizzato per la porta e le traverse è il legno di mogano7. Sul lato principale sono rea-
lizzate a basso rilievo le iscrizioni e le due figure principali raffiguranti il carpentiere regale e soprintendente agli
operai, Kaemheset e suo figlio Hetepka. La superficie ha conservato i segni degli strumenti adoperati per la la-
vorazione (fig. 14). Sul lato interno, liscio e senza decorazioni, sono visibili le tracce e le porzioni residue di 7
traverse originali, inserite in senso ortogonale, in sedi ricavate nell’anta. Le traverse hanno la sezione a coda di
rondine e sono fissate al piano da perni lignei a sezione rettangolare (fig. 15-15a).

LA PREPARAZIONE E LA PELLICOLA PITTORICA

Sono presenti tracce di preparazione di colore chiaro in alcuni dei sottosquadri sul recto (fig. 16-16a). Sul
verso sono presenti in corrispondenza di alcune traverse dei residui consistenti di impasti con granulome-
tria piuttosto grossa che fanno pensare ad una malta di allettamento per fissare-bloccare le traverse. Sulla re-
stante superficie le tracce di preparazione chiara sono leggermente più estese che sul davanti, si riscontrano
inoltre tracce di pigmenti rossi (fig. 17-17a).

LO STATO DI CONSERVAZIONE

IL SUPPORTO LIGNEO

Le deformazioni che la interessano maggiormente sono lo svergolamento e l’imbarcamento (fig. 18). Le nu-
merosissime fessurazioni particolarmente concentrate nella fascia mediana della tavola e che la attraversano
nel suo intero spessore, si sviluppano per l’intera altezza della porta creando un groviglio di linee intreccia-
te (fig. 19-19a). La forte torsione della porta è dovuta principalmente al ritiro da invecchiamento del legno
e in misura minore alla presenza delle traverse di contenimento in ferro messe in un vecchio intervento. La
porta risulta rotta in quattro parti. Il sistema di traversatura originale risulta interamente compromesso. La
superficie del legno appare fortemente inaridita (fig. 22). Sul retro è presente uno strato disomogeneo di pol-
vere e sabbie di granulometrie diverse, residui di scavo.

GLI INTERVENTI PRECEDENTI

Le quattro parti in cui risultava divisa la porta al momento del ritrovamento erano state ricomposte, proba-
bilmente negli anni ’40 del secolo scorso, per mezzo di due barre in ferro, di grosse dimensioni adattate al-
le deformazioni e fissate per mezzo di grosse viti in ferro (fig. 21). 
La superficie a vista delle due barre risultava dipinta a tempera a imitazione del legno sottostante, ripren-
dendone le sue venature e fessurazioni. In corrispondenza dei punti di giunzione delle parti erano presenti
vistosi residui di colla forte utilizzata per rinforzare la ricomposizione, in alcuni punti completata dall’aggiunta
ulteriore di viti. 

FIG.9
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FIG.13-13A Fronte della Porta con le
incisioni geroglifiche che ne
caratterizzano la decorazione e retro
della Porta che evidenzia i segni delle
7 traverse originali

FIG.14 La superficie ha conservato
tracce dei segni di lavorazione del
legno

FIG.15-15A Le traverse originali
hanno sezione a coda di rondine e
sono fissate con perni lignei a sezione
rettangolare

FIG.16-16A Sono presenti tracce di
colore all’interno di alcuni dettagli
della decorazione geroglifica
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FIG.13 FIG.13A FIG.14

FIG.15 FIG.15A

FIG.16 FIG.16A



FIG.17-17A Resti di preparazione ,
forse una malta di allettamento posta
per fissare le traverse

FIG.18 Deformazione di
svergolamento e imbarcamento
dovuta alla torsione delle fibre lignee

FIG. 19-19A Numerosissime
fessurazioni attraversano la tavola in
tutto il suo spessore
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IL RESTAURO CONSERVATIVO

La pulitura dell’intera superficie è stata ottenuta mediante applicazione di gel rigido a base di Agarosio8 ap-
plicato in alcuni casi in spessore di un cm e in altri di pochi millimetri9.
L’applicazione del gel rigido su una superficie lignea parzialmente policroma sfrutta la capacità che questi han-
no di poter trasferire, a contatto con materiali porosi, acqua in maniera graduale e richiamare al proprio in-
terno materiali eventualmente disciolti dal contatto con quest’acqua, ottenendo così un’azione di pulitura
rispettosa dell’integrità della superficie (fig. 20-20a) 
La pulitura è stata rifinita con applicazioni di acqua deionizzata su carta giapponese ad estrazione, tenuta a
contatto per pochi minuti e rimossa prima della completa essicazione10. 
In seguito si è proceduto alla rimozione degli eccessi e delle sbordature della colla forte del precedente inter-
vento. Volutamente, non sono stati asportati i conglomerati di sabbia presenti sul retro in quanto non costi-
tuivano elemento di disturbo visivo e perché potrebbero in futuro costituire fonte di informazioni aggiuntive.
L’intervento sul supporto, è consistito nella rimozione delle due staffe metalliche e di tutti gli elementi me-
tallici presenti che sono stati sostituiti con dei nuovi perni realizzati in legno di rovere allo scopo di assicu-
rare nuovamente la stabilità strutturale. La realizzazione di tre nuove traverse su modello di quelle antiche,
adattate alla deformazione attuale e rese solidali al supporto da uno strato di Balsite11hanno consentito di ri-
pristinare e di riproporre in parte il sistema originale di costruzione (fig. 23). Con la Balsite sono state ri-
sarcite anche le piccole lacune di supporto12. Questa scelta ha permesso di usare i fori già presenti sulla
superficie senza realizzarne di nuovi. La Balsite è stata utilizzata per le sue caratteristiche di buon potere ade-
sivo, unito all’assenza di ritiro e ad una relativa elasticità. Il suo impiego ha consentito di far aderire le par-
ti ricostruite, senza intervenire sul legno originale per ottenere una perfetta adesione delle parti. 
La limitata disponibilità di specie utilizzabili allo scopo di ricostituire le nuove traverse ha portato a preferi-
re un legno le cui caratteristiche tecnologiche potessero essere simili a quelle del legno della porta. La scelta
è caduta su un “rovere” reperito in loco13. La tonalità bruno – rosata di questo legno è risultata essere ben
accordata a quella della porta antica.

LA NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO

La realizzazione di una nuova struttura di sostegno espositiva, realizzata da Roberto Saccuman14, si è resa ne-
cessaria in quanto la precedente non era idonea ed era collassata durante la rimozione dell’opera dalla vec-
chia vetrina15. Viste le numerosissime fessurazioni e le fratture che già hanno interessato la porta si è scelto
di posizionarla leggermente inclinata in modo da scaricare la maggior parte del peso sulla maggiore superfi-
cie possibile corrispondente alla base della porta e sulle traverse di restauro. La posizione inclinata evita inol-
tre il possibile ribaltamento.
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FIG.20-20A Pulitura e disinfezione
della superficie ligne e pulitura del
retro 

FIG.21 Grosse vite di ferro fissavano
le vecchie traverse di ferro e
bloccavano le fratture del legno

FIG.22 La superficie del legno
appariva fortemente inaridita

Il nuovo sostegno è composto da un pesante basamento in pietra di Saqqara, e inserita in un telaio me-
tallico dal quale parte la colonna in acciaio inox da cui dipartono tre coppie di morsetti che si stringono
alle traverse sul retro (fig. 24-24a). Questo sistema risulta poco invasivo in quanto sostiene il manufatto
senza che siano stati applicati elementi che vadano ad inserirsi nello stesso e che contemporaneamente non
siano visibili e quindi interagiscano per il godimento dell’opera. La nuova struttura appoggia su quattro
supporti antivibranti in modo da smorzare eventuali sollecitazioni meccaniche. Allo stesso scopo è stato
inserito uno strato di sughero nei punti di contatto tra il legno e la pietra.

Il restauro del supporto ligneo e il sistema di sostegno

Roberto Saccuman

LA STRUTTURA

La porta è ricavata da una unica asse in legno di mogano con taglio mediano, l’andamento delle fibre è mol-
to irregolare. Il tronco da cui è stata ottenuta la tavola aveva un portamento di crescita spiralato e curvo, pro-
babilmente è stato utilizzato il tronco per quasi la sua intera lunghezza. 
Il tessuto del legno è omogeneo e compatto con andamento irregolare. Non sono ben riconoscibili gli anelli di
accrescimento se non in pochi punti in cui appaiono discontinui, in particolare nello spessore della porta in cor-
rispondenza del margine superiore. Lo spessore di accrescimento degli anelli riconoscibili è di mm 10-12.
Il senso di crescita delle fibre del legno ci consente di affermare che la porta è ricavata capovolta rispetto al-
l’andamento di crescita del tronco.
Sono presenti due grossi nodi alle estremità della tavola (fig. 25). Si notano anche altri piccoli nodi di tipo
puntiforme diffusi lungo la zona midollare della tavola.
Numerose sono le inclusioni di corteccia, sia in corrispondenza dei nodi centrali sia lungo i bordi della por-
ta dovuti per lo più all’accrescimento irregolare del tronco, che avvalorano l’ipotesi di un estremo utilizzo del
tronco da cui è stata ricavata, si è preferito aggiungere degli inserti di colmatura dei vuoti che ritagliare e fa-
re giunzioni di elementi grandi. L’inserto sul fronte è adattato alla mancanza e posto con l’andamento delle
fibre in maniera casuale (fig. 26). L’inserimento di un secondo inserto prosegue nello spessore a sanare una
situazione con forte irregolarità della fibra che va ad occultare una vasta e profonda anomalia con ingloba-
mento di corteccia. 
Anche sul retro è presene un grosso inserto, applicato fin dall’origine e posizionato nella parte in basso lun-
go il margine sinistro. Nella parte superiore sull’angolo destro, dal retro, si trova un incavo con sezione tra-
pezoidale che fa presumere alla presenza di un altro inserto oramai perduto.
Le numerosissime fessurazioni, particolarmente concentrate nella fascia mediana della tavola, che la attra-
versano nel suo intero spessore, si sviluppano per l’intera altezza della porta creando un groviglio di linee in-
trecciate, La forte torsione della porta è dovuta principalmente al ritiro da invecchiamento del legno. Le
deformazioni che la interessano maggiormente sono la svergolatura e l’imbarcamento.
La porta è composta da 4 frammenti, fratture di origine traumatica che hanno provocato il distacco del-
l’angolo in basso a sinistra e di due frammenti in alto a destra che hanno interessato il perno superiore. 

LE TRAVERSE ORIGINALI

Sul retro sono presenti 7 incavi in cui alloggiavano altrettante traverse in legno di mogano, della stessa spe-
cie della tavola della porta. Le traverse originali rimaste sono frammentarie, in particolare due mezze traverse
inserite nelle loro sedi, ed alcuni frammenti ricollocati in maniera del tutto casuale (fig. 27).
Le traverse avevano una lunghezza pari alla larghezza della porta circa 70 cm, la larghezza di cm 5,5 ed uno
spessore di cm 5,5 nel corpo esterno, che diventano cm 7,5 includendo il segmento a coda di rondine nella
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FIG.20 FIG.20A

L’intervento conservativo della Porta lignea proveniente dalla mastaba di Kaemheset a Saqqara… 181



FIG.23 Integrazione delle traverse
lignee originali

FIG. 24-24A Dettaglio del nuovo
sistema di ancoraggio e sostegno della
Porta e dettaglio dei morsetti
regolabili in acciaio inox 

Pagina a fianco
FIG.25 La struttura lignea oroginale è
caratterizzata da alcuni nodi

FIG.26 Inserto ligneo originale posto
con le fibre collocate in modo casuale

FIG.27 Originariamente 7 traverse
lignee erano poste sul retro della
Porta 

FIG.28 Gli inserti originali lignei
erano ancorati tramite grosse viti di
legno
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parte centrale nascosto all’interno della tavola della porta. Le estremità sono arrotondate e molto smussate. 
Il montaggio è ottenuto inserendo il segmento con sezione a coda di rondine nella parte centrale, lungo cir-
ca 1/3 del totale della traversa, in un incavo con le medesima sezione realizzato sul retro della porta. L’in-
serto a coda di rondine ricavato è normalmente di misura più piccola della sede, la differenza credo sia
imputabile in parte al ritiro del legno, e alla difficoltà di lavorazione con le tecnologie utilizzate all’epoca.
Le traverse hanno una direzione di inserimento, tutte laterali da destra (viste dal retro) tranne la seconda dal-
l’alto che si inserisce da sinistra. Alle estremità delle traverse poi sono presenti due fori rettangolari dove si
incastrano due chiavi rastremate che bloccano la traversa dopo averla inserita nella sua sede; le chiavi si bloc-
cano in altrettanti fori, non passanti, sul retro della porta.
L’allettamento della coda di rondine nella sede della tavola, quindi delle traverse, è probabilmente ottenuto con
una malta che dopo l’inserimento della traversa e l’asciugatura dell’impasto ottiene il bloccaggio delle parti. 
La funzione di queste traverse risulta estremamente chiara poiché ha lo scopo di impedire che la porta pos-
sa liberamente deformarsi assumendo un imbarcamento accentuato. Cosa tutt’altro che improbabile visto il
piano di taglio della tavola.

SEGNI DI LAVORAZIONE

Tra le numerose tracce presenti sul manufatto non molti sono i segni di lavorazione imputabili al taglio del-
la tavola (segagione). Le uniche sembrano essere una serie di graffiature che si notano sul retro da imputare
a queste, sembrano più compatibili a lavorazioni successive forse per la spianatura della superficie. Una mag-
giore conoscenza delle tecniche di lavorazione dell’epoca, e della strumentazione disponibile, potrebbe chia-
rire l’origine di queste tracce.
I segni presenti sembrano essere dovuti per lo più a strumenti ad abrasione (raspe, o seghe?) e tracce lascia-
te da piccole asce, queste ultime si notano in particolare lungo i bordi e sugli arrotondamenti degli spigoli
sia dei perni di rotazione che negli inserti presenti (fig. 28).
Gli incavi che devono accogliere gli inserti a coda di rondine delle traverse, sono ricavati con taglio ortogo-
nale alla fibra ottenuto con scalpelli la cui larghezza è di circa 20-25 mm e lo svuotamento delle sedi è fatto
con scalpelli o piccole asce a zappa usati nel senso parallelo alle fibre.
L’esecuzione dei caratteri geroglifici e delle figure a basso rilievo incavato sono fatte dopo una perfetta spia-
natura della superficie. Lungo il bordo è incisa una linea che riquadra la superficie e delimita la zona entro
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la quale sono poi ricavate le scritte e le immagini. La tracciatura dei geroglifici e degli intagli sono fatti con
scalpelli con affilatura frontale (scalpelli di varie larghezze, per lo più si notano strumenti di piccole dimen-
sioni con larghezza mai superiore a 20-25 mm ed usati con il mazzuolo. La tracciatura della linea perime-
trale sembra fatta con una punta tagliente addossato ad una battuta di guida, quindi tirata dall’operatore,
strumento simile al coltello da spalla in uso nel nostro rinascimento. L’irregolarità dello spessore e della
fibra e l’invecchiamento hanno reso il segno non più perfettamente omogeneo.
L’intaglio dei piani ribassati nei caratteri geroglifici e delle parti plastiche delle figure sono fatte con strumenti
piani a taglio frontale simili a scalpelli o sgorbie e sempre di piccole dimensioni (fig. 29-29a). 
Da notare la grande perizia nel trattamento delle parti intagliate, in ci vengono mesi in evidenza con realismo le
forme anatomiche delle muscolature, dei particolari decorativi o caratterizzanti dei personaggi (fig. 30-30a-b-c).

LO STATO DI CONSERVAZIONE

Oltre alle deformazioni, come già spiegate in precedenza, la superficie del legno mostra numerose altre tracce di
materiali diversi, sia sul recto che sul verso. Sul recto è presente uno strato di colore bruno scuro (resine o colle
animali) che ricopre l’intera superficie del legno e che attacchi da microrganismi e abrasioni hanno reso diso-
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FIG.29-29A-B Le figure geroglifiche
sono incise con strumenti piani a
taglio frontale simili a scalpelli o
sgorbie

FIG.30-30A-B-C Le forme anatomiche
dei personaggi rappresentati sono
intagliate con grande realismo
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mogeneo, esso appare ora molto fragile e degradato. Anche la superficie del legno, in molti punti è estrema-
mente degradata da un impoverimento del legno stesso nei suoi componenti principali dove la struttura della cel-
lulosa ha perso gran parte delle sostanze (emicellulosa, pectine, lignina, ecc…) che la rivestono. Questa alterazione
ha portato il legno ad assumere la caratteristica colorazione grigia (fig. 31) che appare attualmente, le parti più
scure sono da attribuire alla presenza dello strato bruno esistente sul fronte, come già detto e a fenomeni di
schiacciamento delle fibre (ammaccature). Sul verso è presente inoltre uno strato disomogeneo di residui di pol-
veri o sabbie di tipologie diverse da ascrivere per lo più a vari fenomeni conservativi che il manufatto ha subito
nel tempo, eventuali impasti o stuccature anche originali risultano coperti dai residui detti prima. 
Tutte le superfici si presentavano molto pulverulente, con uno stato di aggregazione molto compromesso.
Evidentemente al momento del recupero, durante gli scavi archeologici, la porta doveva essere divisa nelle
quattro parti. Il corpo centrale, la porzione dell’angolo inferiore sinistro, l’angolo superiore destro con il per-
no, diviso in due parti, e vari inserti che con molta probabilità sono stati ritrovati già separati dalla loro se-
de e i frammenti delle traverse. 
Nella prima fase di intervento, a scopo di musealizzazione, le parti furono unite e ricomposte dapprima con
colla di tipo animale, i frammenti della porta e i due frammenti è più grandi delle traverse reinseriti nelle se-
di apparentemente più convenienti. 
Tale assemblaggio non forniva sufficiente garanzia di rigidità pertanto furono aggiunte due grosse barre in
ferro che dopo averle adattate alle deformazioni della tavola, sono state fissate con grosse viti in ferro. La ve-
trina in cui era conservata la porta, era chiusa ai lati da pannelli in compensato che non consentivano la vi-
sione completa della porta. Gli unici appoggi erano costituiti dai due perni di rotazione della porta stessa e
un unico fermo a forcella a circa metà altezza sul lato sinistro. Tutto il peso era quindi scaricato sull’estre-
mità del perno inferiore. Tale soluzione ha gravato su parti già indebolite per la vicinanza di inserti oramai
non più aderenti e malamente accostati, favorendo quindi una tendenza a deformazioni permanenti del le-
gno sottoposto a carichi decentrati.

L’INTERVENTO STRUTTURALE

Dopo la rimozione dalla vetrina in cui era sistemata nelle sale del percorso espositivo, la porta fu adagiata su
una serie di supporti in legno realizzati allo scopo essendo impossibile adagiarla su un piano qualunque da-
ta la forte deformazione e le fessure presenti. Questa sistemazione ha favorito la possibilità di lavorare sui due
lati, fronte e retro contemporaneamente (fig. 32-32a-b-c-d-e-f ).
Dopo un primo esame dello stato di conservazione delle parti che compongono la porta e valutata la possi-
bilità di intervenire nella maniera meno invasiva possibile si è optato per l’eliminazione di tutti gli elemen-
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FIG.31 La superficie cdel legno è
molto arida ed ha assunto una
colorazione grigia
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ti metallici che erano stati applicati nel corso dell’ultimo intervento, ovvero le fasce in metallo e le viti che
le fissavano. Sono state rimosse anche le viti che univano gli inserti ed i frammenti. L’operazione si è presentata
subito piuttosto difficoltosa perché le viti, di grosse dimensioni, erano in ferro non trattato e l’ossidazione
del metallo ha saldato le viti al legno, fenomeno questo che la presenza di tannini tende a favorire. Per la ri-
mozione si è dovuto procedere a consumare il corpo delle viti con l’aiuto di un trapano e con punte in me-
tallo duro (acciaio al cobalto), solo 1/3 delle viti sono state tolte con il cacciavite tradizionale.
Prima di eliminare le piastre e liberare le parti si è provveduto a modellare sull’imbarcamento attuale, due
travetti in legno (traverse interinali sagomate) che consentivano di fissare provvisoriamente con morsetti le par-
ti evitando così che le parti potessero dividersi nel corso delle operazioni. Eliminate le parti metalliche e ri-
mosse le forti ossidazioni che si erano generate è risultato del tutto naturale ripristinare il sistema originario
per l‘assemblaggio. 

Essendo ancora presenti frammenti utili alla ricostruzione delle traverse, la scelta di posizionare le tre traver-
se ricostruite è stata anch’essa ovvia poiché le parti maggiormente interessate da deformazioni erano le due estre-
mità mentre quella centrale era più funzionale al sistema di sostegno che saremo poi andati a realizzare. 
Per le due traverse, quella superiore e la centrale, si è provveduto a realizzare la parte mancante così da
renderla nuovamente funzionante. Una metà originale e soprattutto la parte a coda di rondine che era
ancora nella propria sede, la realizzazione della metà del corpo esterno quindi è stato possibile inserirlo
senza alterare le parti originali. Le parti nuove sono state fatte con legno di rovere recuperato in loco e
assemblato con la tecnica del legno lamellare da cui sono state intagliate le parti mancanti (fig. 38).
L’adesione degli inserti all’originale è stata ottenuta interponendo tra le parti della Balsite con funzione di
riempitivo e di adesivo. Completato l’assemblaggio si è proceduto alla rimodellatura definitiva delle parti nuo-
ve delle traverse accordandole all’originale (fig. 33-33a-b-c-d-e). 
Nella traversa superiore è stato inserito un piccolo listello di circa mm 2 tra le superfici dell’inserto a coda
di rondine e la propria sede poiché i ritiri del legno non consentivano più il contatto delle parti, compro-
mettendo il funzionamento delle traverse. L’interposizione di questo piccolo inserto ha invece ripristinato la
condizione iniziale restituendo la funzione puramente meccanica necessaria.
Le tracce degli incastri per le chiavi a sezione quadrata delle estremità delle traverse ci hanno consentito di
riproporre le nuove chiavi, nel medesimo legno delle traverse, e bloccare quindi lo scorrimento delle stesse. 
La traversa inferiore invece è stata interamente ricostruita sul modello delle precedenti ed anch’essa adatta-
ta alla sede. Per provvedere a questo si è dovuto realizzarla con il segmento a coda di rondine staccato per
consentirne il montaggio nell’incastro. La deformazione aveva oramai raggiunto un punto tale per cui ri-
sultava impossibile reintrodurre la traversa e posizionarla nella sua sede d’origine. Realizzati i pezzi sono sta-
ti quindi posizionati ed uniti tra loro mediante 4 viti inserite nel dorso della traversa e successivamente
occultate con tasselli in legno della stessa specie.
Tutti i fori delle viti rimosse sono stati quindi colmati con perni in legno di rovere modellati allo scopo, re-
stituendogli quindi una funzione strutturale e poi stuccati alle estremità sempre con balsite poi raccordata
cromaticamente con il legno circostante.

LA STRUTTURA DI SOSTEGNO

Per consentire un miglior godimento del manufatto è stata realizzata un nuova struttura di sostegno che
possa consentire di vedere l’opera a 360° e di appoggiare in maniera consona allo stato di conservazione
dell’oggetto (fig. 34). Viste le numerosissime fessurazioni presenti e le frattura che già hanno interessato
la porta si è scelto di posizionare la porta in modo da scaricare la maggior parte del peso sulla maggior su-
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FIG.32-32A-B-C-D-E-F L’intervento
strutturale di reintegrazione delle
traverse lignee originali è stato
realizzato rispettando il sistema
costruttivo originario

FIG.33-33-B-C-D-E Fasi del
risanamento del legno e della
reintegrazione delle traverse 
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FIG.34 Dettaglio del telaio in acciaio
di base a cui è stata ancorata la
colonna verticale di sostegno della
Porta

FIG.35 Basamento in pietra di
Saqqara

FIG.36-36A-B-C Fasi dell’assemblaggio
del sistema di sostegno composto da
basamento, colonna e morsetti in
acciaio inox e pietra di Saqqara

FIG.37-37A La Porta dell’Antico
Regno al termine del restauro
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perfici disponibile. La base inferiore (cm2 288) si cui grava un peso di circa 90-100 kg complessivi, il cui
carico unitario risultava di 2,88 kg/cm2. L’altro aspetto del problema da considerare è stato il decentra-
mento della porta dato dalla forte deformazione oramai assunta, lo svergolamento e l’imbarcamento del
legno non consentono più di avere una visione omogenea del piano frontale, si è pertanto progettata una
struttura che doveva consentire di trovare una posizione inclinata migliore possibile in funzione della fon-
te luminosa a disposizione e consentisse di assicurare la porta contro il ribaltamento. Il nuovo sostegno è
stato realizzato con un grosso basamento in pietra sul quale appoggia la porta e la verticale è sostenuta da
una colonna in acciaio inox, opportunamente trattato nella tonalità voluta, dalla quale si dipartono 3 cop-
pie di morsetti che si stringono alle traverse sul retro (fig. 35). La base in pietra (calcare proveniente da ca-
ve della zona di Saqqara) appoggia su un telaio in acciaio al quale sono montati una serie di 4 piedi in gomma
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antivibrante, in posizione leggermente decentrata si fissa la flangia della colonna verticale, lo spostamento è
stato necessario per compensare lo svergolamento della porta e consentire di assicurare la posizione vertica-
le voluta (fig. 36-36a-b-c).
I morsetti sono realizzati in acciaio anch’essi e sono costituiti da una coppia di braccetti incernierata tra lo-
ro che si saldano alla traversa che le collega alla colonna verticale. Il serraggio delle sole viti alle traverse in
legno consente di bloccare l’intero sistema nel modo meno invasivo possibile.
La base di appoggio per la porta invece è stata realizzata modellando un blocco in pietra dello stesso tipo del
basamento, sul quale è stato posto uno strato di sughero con la funzione di distribuire il peso in maniera omo-
genea su tutta la superficie (fig. 37-37a).



Lo studio dello stato di conservazione dei manufatti lignei: le indagini scientifiche 189

FIG.1 L’osservazione della sezione
trasversale consente di apprezzare vari
caratteri con un alto valore
diagnostico

FIG.2-3 Strumentazioni per la
realizzazione di sezioni da osservare al
microscopio ottico

Lo studio dello stato di conservazione dei manufatti lignei: 
le indagini scientifiche

Luigi Arceri, Gian Franco Priori, Giancarlo Sidoti, 
Domenico Artioli, Davide Bussolari

Lo studio dei manufatti lignei di interesse archeologico si avvale di indagini volte alla valutazione dello
stato di conservazione; grande importanza riveste lo studio delle strutture e dell’organizzazione mi-
croscopica delle cellule e dei tessuti lignei. Il legno subisce con il tempo il degrado delle sue strutture

provocato sia dal naturale processo chimico fisico di deterioramento sia dall’azione di organismi viventi che
lo utilizzano per scopo trofico o edafico (biodeterioramento). Lo studio dell’anatomia microscopica del le-
gno è spesso necessario per il riconoscimento delle specie lignee costitutive del manufatto. Questo tipo di
indagine necessita di una piccola aliquota di materiale che deve essere prelevato per essere analizzata. Si trat-
ta quindi di una analisi, che tranne rari casi nei quali sia possibile ottenere l’informazione necessaria attra-
verso l’osservazione visiva con il solo ausilio di una lente di ingrandimento, presuppone una piccola perdita
di materiale. Il riconoscimento della specie è utile e necessario per un numero rilevante di indagini; questo
infatti permette di valutare la provenienza del materiale e la sua frequenza consentendo di formulare valu-
tazioni relative alle conoscenze e alle tecniche possedute da artisti e artigiani antichi. Inoltre il riconosci-
mento della specie lignea è indispensabile per la comparazione e il confronto con le curve di accrescimento
standard utilizzate per la datazione dendrocronologica.
Spesso il materiale ligneo proveniente da scavi archeologici si trova in uno stato precario di conservazione. I
materiali organici tendono con il tempo, in funzione delle condizioni chimico fisiche dell’ambiente e del si-
to di giacitura, a perdere frazioni importanti delle componenti chimiche costitutive. Tutto questo determi-
na una notevole fragilità del materiale che necessita quindi, per potere essere studiato, di essere consolidato.
Il legno ha un orientamento anatomico caratteristico relativo a tre piani fondamentali: quello trasversale e
quelli longitudinali, tangenziale e radiale.
Lo studio morfo-anatomico delle tre sezioni fondamentali permette di riferire la struttura microscopica del
legno a precise unità tassonomiche per mezzo del confronto con gli atlanti morfo anatomici e (F. H. Schwein-
gruber, Mikroskopische Holzanatomie, F. Fluck-Wirth, CH 1982) con le collezioni di riferimento.
L’osservazione della sezione trasversale consente di apprezzare vari caratteri con un alto valore diagnostico;
prima di passare alla preparazione delle sezioni sottili per l’osservazione al microscopio ottico è utile osser-
vare il campione, in luce riflessa, con l’aiuto di una lente o con uno stereo microscopio a 10, 20 ingrandi-
menti (fig. 1). Particolare importanza riveste la preparazione delle sezioni sottili per l’osservazione al
microscopio ottico; queste infatti devono essere realizzate, preferibilmente, con uno spessore di circa 20 mi-
crometri (1 micrometro = 1/1000 di mm.) così da fornire all’osservazione in luce trasmessa particolari del-
le strutture anatomiche sufficientemente nitidi, sezioni leggermente più spesse possono fornire informazioni
utili ma non possono essere utilizzate per ottenere una buona documentazione fotografica.
L’osservazione delle sezioni al microscopio ottico avviene a 50, 100 e 200 ingrandimenti; queste possono es-
sere ottenute tagliando il campione a mano, con delle lame da microtomo, ovvero per mezzo di uno stru-
mento apposito chiamato microtomo. Questo strumento consente di ancorare il campione, per mezzo di un
morsetto che permette, attraverso un controllo meccanico, di regolare lo spessore della sezione da ottenere.
I microtomi possono essere di vario tipo e si distinguono quelli a “slitta” da quelli che permettono il conge-
lamento del campione, per renderlo più coerente durante il taglio, detti criotomi (fig. 2-3). FIG.1

FIG.2 FIG.3



FIG.4 Le tecniche di osservazione
permettono la migliore definizione
delle caratteristiche anatomiche
microscopiche del legno

FIG.5 Osservazione a luce polarizzata
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In ogni caso le sezioni ottenute vengono poste su di un vetrino porta oggetto sul quale si depositano alcu-
ne gocce di un agente ad alto indice di rifrazione, come per esempio la soluzione al 50% di acqua e gliceri-
na che consenta, una volta coperto il preparato con un vetrino copri oggetto, di ottenere una “lente” che
attraversata dal fascio luminoso della sorgente di luce del microscopio, permetta una visione ottimale del pre-
parato. Se invece si vuole conservare il preparato lo si monta interponendo tra i due vetrini del balsamo del
Canada che asciugando indurisce. Per giungere al riconoscimento della specie ci si avvale del confronto con
atlanti di anatomia del legno e/o di una collezione di confronto.
Le tecniche di osservazione che permettono la migliore definizione delle caratteristiche anatomiche micro-
scopiche del legno sono sostanzialmente la luce trasmessa in campo chiaro con o senza colorazioni specifi-
che (con verde di iodio o con safranina vedi fig. 4) e la polarizzazione.
Quest’ultima tecnica (fig. 5) consiste nell’uso di due filtri polarizzatori (detti rispettivamente polarizzatore
e analizzatore), la luce polarizzata dal primo può passare attraverso il secondo solo se i piani di polarizzazio-
ne di entrambi i filtri sono paralleli. Se invece i piani di polarizzazione sono perpendicolari, il secondo fil-
tro fermerà il passaggio dei raggi luminosi. Tale situazione è detta a “polarizzatori incrociati” (estinzione
completa della luce) che consente di evidenziare i materiali birifrangenti come la cellulosa, presente nelle pa-
reti cellulari delle cellule del legno.
L’osservazione della struttura microscopica del legno permette di ottenere, anche confrontando con analisi
chimiche quantitative, di valutare lo stato di conservazione del legno e le tracce di un eventuale degrado del-
le pareti cellulari che può essere causato dall’azione di batteri e miceti che possiedono enzimi in grado di at-
taccare le varie componenti delle pareti con morfologie di degrado caratteristiche.

FIG.4 FIG.5



FIG.1-2 Docente e allievi durante le
esercitazioni pratiche nel laboratorio
di restauro
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Imanufatti egizi, ritrovati nelle campagne di scavo e recuperati con livelli di conservazione molto diffe-
renziati, a seconda dell’ambiente dove avevano “riposato” per millenni, delle modalità di scavo e trasfe-
rimento, degli interventi conservativi ricevuti differenti per epoca e tradizioni, potevano sembrare non

facilmente o immediatamente affrontabili con metodi di pulitura derivati essenzialmente da studi ed espe-
rienze svolte su manufatti storico-artistici della tradizione occidentale.
Invece si è riusciti a verificare come molte pratiche, ormai patrimonio del restauro attuale, possono essere uti-
lizzate o calibrate anche per quelle opere.
In particolare le premesse teoriche e metodologiche, che hanno portato alla messa a punto di materiali in-
novativi e più in generale l’approccio alla pulitura proposto hanno trovato attenzione e applicabilità anche
in quel contesto.
Le materie dei manufatti in fondo hanno più di un’analogia o identità con quelle costitutive delle opere, cui
si è più abituati (supporti lignei, alcune preparazioni, alcuni leganti e vernici): in fondo le hanno precedute.

IL METODO

Il punto di partenza è stata la presentazione di alcuni criteri generali della pulitura, indispensabili dato il ca-
rattere di “non ritorno” di questo intervento, che lo rende certamente il più delicato all’interno del genera-
le intervento di restauro, ammesso che sia possibile stabilire una scala di priorità.
Quindi: selettività, cioè ricerca di materiali e metodi di pulitura in grado di agire solo sul materiale dell’o-
pera interessato all’intervento, senza interferenze con gli altri materiali presenti; 
previsione e controllo delle interferenze: dal momento che non è possibile sempre applicare la selettività in-
tegrale, diventa utile conoscere e prevedere i rischi a cui spesso le puliture vanno incontro; 
uso dei test: conoscere e saper applicare diversi test preliminari, dal momento che non sempre è stata ese-
guita una campagna analitica capace di fornire sufficienti indicazioni per l’intervento, e che in fase di lavo-
ro si deve spesso “ricalibrare” il percorso operativo; i test forniscono infatti alcuni parametri e indicazioni per
agire in modo misurato e ragionato; 
parametri di sicurezza per l’opera e per l’operatore nell’uso dei materiali per la pulitura, sia nei metodi ac-
quosi (intervallo di pH, percentuali delle sostanze ioniche e non ioniche, tempi di evaporazione-ritenzione,
addensanti e supportanti, tossicità) che nei solventi (polarità, ecc.).

I MATERIALI

Preparazione dei test, acquosi e di solubilità. Per motivi pratici ne sono stati preparati alcuni, ma sono sta-
te fornite le indicazioni per poi completarli.
Preparazione di gel acquosi con eteri di cellulosa (Klucel G) e acido poliacrilico (Carbopol), descrivendone
le caratteristiche, le differenze e i possibili ambiti di utilizzo.
Preparazione di gel ”rigidi” a base di agar, per rimuovere depositi superficiali “idrofili” su opere molto sen-
sibili all’acqua.
Preparazione di emulsioni “grasse” (W/O), alternativa ulteriore per apportare acqua su superfici che non la
potrebbero tollerare, frequenti nei manufatti egizi, nemmeno con metodi estremamente prudenti.

FIG.1 FIG.2
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Preparazione di un solvent gel apolare di White Spirits.
Preparazione di una soluzione di Ciclododecano, per schermare con un materiale che sublima, e quindi
non comporta lavaggi, aree sensibili all’acqua dovendo li accanto usarla per rimuovere polveri o altri mate-
riali di deposito.
Con questi preparati, si sono fatte delle prove su diversi manufatti selezionati per il corso, già co-
nosciuti dagli allievi e sui quali erano già state eseguite altre prove o erano state trovate alcune dif-
ficoltà. In tal modo diventava possibile confrontare differenti metodi o integrarli: anche dal punto
di vista “didattico” questa possibilità si dimostra molto formativa, perché stimola a conoscere un
maggior numero di materiali e metodi, perchè comporta un ragionamento su quali utilizzare nel ca-
so specifico sulla base delle caratteristiche e dei problemi del singolo manufatto, alla luce degli ob-
biettivi fissati o possibili.

LE OPERE: OSSERVAZIONI, PROVE E PROPOSTE

SARCOFAGO DI SHEBYT

Legno stuccato e dipinto
L 1,84 m; largh. 0,49 m 
XXI Dinastia
Cachette di Deir el Bahari
CG 6028 Corrispondente al numero di Chassinat 6022 A – Sala 46, I piano

Presenta differenti situazioni, da affrontare distintamente: 
1. Completamento della pulitura di superficie sulle parti dove si trova solo la “vernice gialla”. Queste par-

ti erano già state spolverate e passate con una soluzione di acqua e tensioattivo (fiele di bue, in bassa per-
centuale). Tuttavia il film mantiene ancora una discreta quantità di depositi, ben aderenti e incuneatisi
nella micro-craquelure, oltre che nelle numerose piccole cadute. Per questo si è scelto di provare una so-
luzione leggermente acida gelificata, per ridurre i rischi di intaccare un materiale acido come una verni-
ce, di solubilizzare porzioni di pittura e di diffondere il liquido negli strati: 

A) Il gel di Klucel si è dimostrato troppo poco viscoso, per cui nelle lacune poteva intaccare la pellicola pit-
torica, a tempera, scoperta; 

B) Il gel di Carbopol, molto più viscoso, si è dimostrato più adeguato e può essere usato dove la vernice sia
abbastanza compatta e lo sporco più tenace. Questo gel deve essere usato ad un pH neutro, affinché non
si liquef a contatto con una superficie troppo acida; 

C) Il gel di Agar elimina quasi tutti i rischi, ma risulta meno efficace o molto più lento. 
La proposta è di alternare gli ultimi due gels, a seconda dello stato di conservazione della superficie.
È stato eseguito anche il test di solubilità, verificando la non reattività della vernice agli idrocarburi (solventi
apolari), e questi potrebbero diventare talora un’alternativa, ancora più prudente, alle soluzioni acquose. Già
precedentemente si era invece verificata una certa capacità solvente di solventi polari, come l’alcool etilico.

2. Resti della preparazione bianca. Data l’estrema sensibilità all’acqua di questo materiale e cercando co-
munque di eliminare alcune macchie deturpanti, si è pensato subito di utilizzare una emulsione grassa
(W/O), in modo da portare la minima quantità di soluzione acquosa dentro una fase apolare, con ri-
sciacquo a solvente apolare e non con acqua. Alla prova si sono visti risultati abbastanza positivi, riuscendo
ad abbassare il tono delle macchie e delle gore d’umidità.

3. La colatura scura che dalla fronte scende fino al collo, attraversando il viso: si presume che si tratti di un
materiale liturgico o simbolico originario, da salvare. In assenza di analisi se ne può supporre una natura oleo-
sa (olii, essenze, bitume). Nonostante questa ipotesi, da dimostrare eventualmente con analisi specifiche, at-
tualmente essa risulta molto “sporca” per materiali depositatisi in modo aderente. Il test dell’acqua rivela una
forte sensibilità del materiale, quindi si prova un idrocarburo come lo White Spirit, che non lo asporta. An-
che l’emulsione W/O si rivela troppo aggressiva, per cui si applica in alcuni punti il Solvent Gel di White
Spirit, che riesce a togliere parte dei depositi superficiali, grazie anche alla sua forza tensioattiva, e a rende-
re la superficie più satura. Quindi si propone di utilizzare questo sistema di pulitura.

4. La parrucca, in origine blu, ora molto scura e opaca: in alcune lacune o delaminazioni dello strato si ri-
trova un tono azzurro intenso, tipico del blu egizio, o fritta. Il tono scuro, opaco e talora pulverulento
della parte più superficiale dello strato dovrebbe quindi essere un’alterazione del colore dovuta a fattori
ambientali o conservativi, oppure legata ad interazioni con materiali applicati, forse ad alcuni costituen-
ti della vernice (solfuro d’arsenico, come rilevato in altri manufatti simili?). Il test dell’acqua solubilizza
il materiale, quindi anche in questo caso si sono provati sia l’emulsione W/O che il Solvent Gel di Whi-
te Spirit, che si sono dimostrati entrambi in grado di asportare parte del deposito superficiale e di ren-
dere più satura la superficie, senza toglierle l’aspetto opaco.

5. Applicazione del Ciclododecano: lungo i bordi delle lacune, dove dovrà essere inserito dell’adesivo per
far riaderire le scaglie sollevate, è stata eseguita una prova di applicazione di questo materiale, in modo
da impedire che l’adesivo (una resina acrilica in dispersione acquosa) si diffonda all’esterno o alteri le su-
perfici circostanti sensibili all’acqua.

6. Ai margini di alcune lacune già trattate con adesivo, che si era impastato o aveva aderito agli altri strati
adiacenti (vernici e sporco di deposito) si è provato ad applicare i diversi metodi descritti sopra, ottenendo
parziali risultati positivi. Il risultato potrà essere migliore quando, eseguendo il test di solubilità, si tro-
verà la polarità giusta dell’adesivo invecchiato, eliminandolo con miscele solventi della minima polarità
efficace, eventualmente gelificate per non intaccare la vernice gialla presente.
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SCATOLA IN FORMA DI NAOS

Legno 
H 60 cm
Tebe, Tomba KV 62
Nuovo Regno (XVIII dinastia) 
Carter Reg. 328, Guide n.1633, JE 61487 – magazzini del Museo 

Essa presenta uno spesso irregolare rivestimento scuro, bruno-nero, che sembra bitume o asfalto. Era già
stata eseguita una blanda pulitura superficiale con acqua e fiele di bue. Le parti orizzontali presentavano an-
cora consistenti depositi di polveri e altri materiali ben aderenti. La prova eseguita con soluzione acquosa ge-
lificata con Klucel si è dimostrata capace di sfaldare anche il materiale costitutivo dello strato. Quindi si è
fatta la verifica con il test di solubilità che un idrocarburo non solubilizza il materiale. Si propone di utiliz-
zare anche in questo caso l’emulsione W/O o il Solvent Gel di White Spirit.

BATTENTE DI PORTA DI KAEMHESET

260 cm
Saqqara
Antico Regno (V dinastia) 
JE 47749 – Sala 31 

È stata solo osservata, anche in difficili condizioni di illuminazione. L’obbiettivo è di pulirla da probabili de-
positi superficiali, salvando anche le piccole tracce di stesure originali (stucchi, preparazioni, colore). Quin-
di si propone di provare nell’ordine: metodi a secco (pennelli, gomme), test dell’acqua e solventi, gel di Agar,
altri gel molto viscosi (Carbopol). Cioè si tratta di verificare l’efficacia dei prodotti più prudenti e delicati,
fino a trovare quelli più adatti alle varie parti del manufatto. Le macchie più chiare, il cui tono non sarà rag-
giunto da nessuna pulitura, potranno forse eventualmente essere trattate con velature completamente ri-
movibili (gessetti, acquerelli). 

RITRATTO DI DUE FRATELLI

Pittura a encausto su legno
Diam. 61 cm
Provenienza: Sheikh Abadah (Antinoupolis) 
II d.C.
CG 33267 – Sala 14

La tavola rotonda di El Fayum presenta in superficie un consistente strato di deposito grigio, rimovibile par-
zialmente con gomme, che tuttavia non riescono a ottenere una pulitura omogenea. 
Alcune parti sono interessate da sbiancamenti più o meno marcati, che ad un’attenta osservazione risultano
collocati in uno strato intermedio tra la superficie e il colore. Anche il retro della tavola è stato variamente
trattato (protettivi, colle, bendaggi). 
Di qui l’ipotesi più probabile è che tali sbiancamenti sul fronte siano dovuti ad efflorescenze saline blocca-
te tra una stesura finale protettiva, non originale, e la pittura. 
Anche in quest’opera le soluzioni acquose, sulla base di piccolissime prove, si dimostrano poco adeguate per
una buona pulitura di superficie, né in grado di migliorare la prima pulitura a secco.
Il test di solubilità, fermatosi alle prime miscele apolari, ha mostrato, in corrispondenza delle patine bianche,
che con delle miscele di idrocarburi si possono alleggerire gli strati superficiali e contestualmente ridurre l’im-
patto visivo delle patine. La spiegazione più probabile è che si tratti di una stesura leggera a base di cere, forse
eseguita in tempi abbastanza vicini alla scoperta o alla musealizzazione della tavola, che ha impedito la lenta eva-
porazione dell’umidità interna, bloccandola a livello della pellicola pittorica insieme ai sali che essa veicolava. 
Per questo si propone di portare le provette con le miscele di idrocarburi sulle varie cromie e individuare poi
il metodo migliore per applicarle, con l’obbiettivo di ridurre almeno lo spessore dello strato protettivo. Con-
testualmente si potranno ridurre sia le patine saline, che eliminare lo sporco di deposito superficiale. Se i ri-
sultati si confermeranno positivi, un percorso più prudente potrebbe prevedere l’uso di solvent gel specifici,
per controllare meglio la pulitura tenendola sempre a livello superficiale, sfruttando la presenza del ten-
sioattivo. 
A parte si dovrà risolvere il problema della presenza in superficie di residui di adesivi utilizzati per il risana-
mento del supporto.

RITRATTO FEMMINILE

Pittura a encausto su legno 
34 cm
Fayum
Fine I-inizi II d.C. 
CG 33256 – Sala 14

Anche questa tavoletta de El Fayum, molto sottile e incollata sopra una tela applicata ad un pannello, è sta-
ta solo osservata e studiata per avviare la definizione di un’ipotesi d’intervento sulle varie problematiche pre-
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senti. L’osservazione UV ha mostrato una non omogenea stesura protettiva, maggiormente presente al di fuo-
ri del volto, che emette una leggera fluorescenza biancastra. Potrebbe trattarsi anche qui di residui di colle
e/o di cere, comunque materiali di restauro impiegati per cercare di affrontare un grave problema di solle-
vamenti negli strati pittorici e/o di protettivi superficiali.

CONCLUSIONI

Alla luce dell’esperienza fatta in quei giorni presso il Museo Egizio del Cairo, ho evidenziato un aspetto del-
l’invecchiamento dei materiali particolare: materiali che all’origine dovevano avere un carattere idrofobo o
lipofilo per la loro composizione chimica, oggi risultano molto sensibili all’acqua. Il fenomeno assomiglia al-
la cosiddetta fase “ionica” degli olii invecchiati, secondo quanto studi più recenti stanno dimostrando. Si trat-
ta cioè di un rovesciamento delle caratteristiche compositive e strutturali di un materiale, all’interno del
quale i leganti o il materiale stesso polimerizzato perdono la loro coesione e non svolgono più la loro fun-
zione appunto di “legante” dell’impasto. 
Sia la fragilità della vernice sul sarcofago, sia la colatura “untuosa”, sia il rivestimento della cassetta, sembrano
orientare verso questa interpretazione, che comunque abbisogna di una serie di analisi per essere confermata.
Infatti questi materiali all’origine o ad uno stadio d’invecchiamento meno forte avrebbero ben sopportato
applicazioni acquose per rimuovere depositi superficiali. In particolare la Cassetta dovrebbe essere stata pre-
parata con quello spesso strato superficiale scuro, probabilmente anche per viaggi sul fiume e rischi collega-
ti all’ambiente d’acqua. Se oggi, tenendo anche conto del lungo periodo di sotterramento, non accetta
soluzioni acquose, significa che siamo in presenza di un degrado del materiale, che ha perso le caratteristi-
che originali, ed il problema maggiore che meriterà più attenzione dovrà essere il consolidamento o altri in-
terventi conservativi.
Per alcune opere, e in particolare per i ritratti de El Fayum, lo stato dell’intervento è stato molto arretrato,
o addirittura si è fermato all’osservazione, per cui è necessario un eventuale supplemento di osservazione, ana-
lisi e studio, per mettere a punto un coerente e ragionato progetto di pulitura e complessivo di restauro.
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Gli interventi di restauro realizzati come attività didattica 
su alcune opere lapidee del Museo Egizio

Antonella Basile, Barbara Brillarelli, Carlo Giantomassi, 
Nikolas Vakalis, Donatella Zari

L’attività pratica di laboratorio sui manufatti lapidei si è svolta sia con la realizzazione di interventi con-servativi, sia con l’elaborazione di progetti di intervento. È importante evidenziare che le operazioni
conservative sono state svolte direttamente nella sale espositive del museo Egizio in cui le varie ope-

re erano esposte. Questa necessità è stata motivata sia da difficoltà logistiche interne al museo sia dalle ridotte
dimensioni del laboratorio di restauro che non consentivano la presenza contemporanea di più corsi di for-
mazione. Dal punto di vista organizzativo e logistico è stato dunque necessario approntare in più sale del mu-
seo delle aree protette nel rispetto delle basilari norme di sicurezza.
Le opere selezionate come manufatti campione per lo studio conservativo e per l’attività didattica abbrac-
ciano un arco temporale molto vasto nell’età faraonica, dall’Antico al Nuovo Regno, con problemi conser-
vativi molto diversificati il cui studio ha richiesto un forte impegno scientifico ed operativo.
L’osservazione macroscopica dei manufatti è stato il punto di partenza per l’individuazione dei problemi di
conservazione e della morfologia di degrado di ognuno di essi, le cui cause sono riconducibili, dalla loro
musealizzazione in poi, alle seguenti categorie: 

– il danno antropico, causato dall’intenso e incontrollato flusso turistico. Tale flusso apporta
brusche variazioni termoigrometriche e, in assenza di percorsi canalizzati, costituisce la causa
di sfregamento e contatto continuo con tutte le opere esposte che non sono protette e collo-
cate in vetrine; 

– l’assenza di qualsiasi barriera di abbattimento della polluzione atmosferica esterna, particolar-
mente abbondante nell’inquinata atmosfera cittadina, è causa di continuo ingresso di parti-
cellato, aggravato dal flusso turistico che ne facilita l’entrata e la sua circolazione. Questo ha
provocato la formazione di depositi compatti, anche di ingente spessore, sulla superficie dei
manufatti; 

– i materiali utilizzati (non documentati) nelle precedenti operazioni di manutenzione ordina-
ria e straordinaria delle opere, soprattutto per il consolidamento e il fissaggio degli strati di po-
licromia, hanno spesso fissato anche gli strati sovrapposti alla superificie originale, come
depositi e incrostazioni non rimosse, occludendo la naturale porosità dei materiali costitutivi,
provocando perdite e distacchi.

Le suddette cause di degrado hanno aggravato le condizioni conservative delle opere, soprattutto di quelle
già compromesse da mancanze e fessurazioni a carico dei litotipi costitutivi.
Le osservazioni e i controlli visivi e tattili sono confluiti nella “scheda di documentazione”, usata come stru-
mento applicativo per la registrazione dello stato di conservazione dei manufatti scelti per l’attività pratica
in laboratorio, scheda redatta tenendo conto delle esigenze formative. Il lessico, utilizzato per la descrizione
della morfologia di degrado del materiale lapideo, è quello standardizzato dall’ISCR.
Le tavole delle mappature dello stato di conservazione, sono state realizzate in base alle osservazioni indica-
te nelle schede conservative di documentazione e, successivamente, sono state elaborate e graficizzate con l’au-
silio di un supporto informatico.
Questa fase propedeutica, coadiuvata dall’esecuzione di test preliminari, ha consentito l’individuazione me-
todologica dell’intervento conservativo e la selezione accurata dei sistemi di pulitura.
Le relazioni presentate descrivono il lavoro svolto sui manufatti-campione che sono stati oggetto di specifi-
ci trattamenti conservativi legati alle esigenze formative e didattiche del programma svolto.

STATUA SEDUTA DI NENKHEFETFKA

DATI

Soggetto: Statue di NENKHEFTKA e suo figlio NEKHEFTEK
Misure: 84x32,5x50,5
Datazione: Antico regno, V-VI Dinastia
Materiale: calcare dipinto 
Collocazione: stanza 32
Numero di inventario: CG 649

MATERIALE COSTITUTIVO E TECNICA DI ESECUZIONE (fig. 3)
La scultura è un monolite realizzato con una pietra calcarea, eseguita a tutto tondo e rifinita con la policro-
mia, per la definizione degli incarnati; il caratteristico gonnellino del sacerdote e la base cubica su cui è se-
duto non presentano strati preparatori e pittorici (fig.1) 
La tecnica di lavorazione della capigliatura, distribuita in fascette parallele delimitate da una incisione, è sta-
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FIG.1 FIG.2

FIG.3

FIG.4 FIG.5

FIG.1 Statua seduta di Nenkheftka e
di suo figlio Nekheftek (V-VI
Dinastia) prima dell’intervento
conservativo

FIG.2 Particolare della superficie
lapidea interessata dal “pitting”

FIG.3 Scheda di documentazione per
la registrazione dei dati sullo stato di
conservazione 

FIG.4-5 Superficie lapidea interessata
da un degrado puntiforme 
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ta ottenuta con piccoli scalpelli. La raffigurazione in bassorilievo del figlio è posta di lato in dimensioni ri-
dotte per motivi di rispetto gerarchico, secondo l’iconografia vigente dell’epoca di realizzazione. 

SUPPORTO

La scultura presenta uno spesso, coerente e coprente strato sovrammesso che, sulle superfici orizzonta-
li, ha assunto la consistenza di una crosta. Sul supporto lapideo sono presenti una degradazione pun-
tiforme (“pitting”) (fig. 2) e mancanze localizzate sul volto (orbita oculare, naso), sul ginocchio e sulla
spalla (fig. 4-5). Le superfici inferiori della scultura sono interessate da erosione per usura, provocata
da cause antropiche. Si evidenziano, inoltre, alcune macchie di pittura chiara (base e spalla sinistra), si-
curamente riconducibili alla tinteggiatura per la manutenzione della sala in cui è esposta la scultura.

STRATI DIPINTI

La pellicola pittorica si presenta lacunosa, con difetti di adesione e di coesione; si sono potuti chiaramente
individuare due strati di pigmento rosso: 
• uno strato pittorico verosimilmente originale, caratterizzato da una superficie scabra, decoesa e lacuno-

sa, caratterizzata da una diffusa crettatura, sottostante alla quale è visibile il sottile e fragile strato prepa-
ratorio, presumibilmente a base di gesso (fig. 6).

• uno strato pittorico molto sottile posato a diretto contatto del supporto lapideo, probabilmente ricon-
ducibile ad un intervento successivo.

I provvedimenti conservativi adottati sono stati selezionati in base al particolare stato di conservazione sia
del supporto lapideo sia degli strati dipinti, che hanno previsto delicate nettature per non compromettere
l’integrità della pellicola pittorica (fig. 7).

STATUA STELOFORA DI NAKHTEFMUT

DATI

Soggetto: Statua stelofora che ritrae Nakhtefmut quarto sacerdote di Amon
Misure: 79x32x48
Provenienza: Karnak
Datazione: XXII dinastia, regno di Osorkon II e Horsiese
Materiale: Alabastro
Collocazione: stanza 24
Numero di inventario: CG 42208

MATERIALE COSTITUTIVO E TECNICA DI ESECUZIONE (fig. 14) 
La scultura è un monolite realizzato in alabastro, eseguita a tutto tondo e rifinita nelle quattro proiezioni.
La tecnica di lavorazione della superficie è caratterizzata da parti polite quali gli incarnati, e da superfici più
scabre definite da incisioni, che definiscono i dettagli della capigliatura, le pieghe della veste e le decorazio-
ni dell’abito sacerdotale caratterizzato dall’alternanza di piccoli cerchi e fascette con geroglifici con tracce di
policromia. La superficie della stele presenta le incisioni dei geroglifici distribuite su fasce orizzontali e, nel-
la parte inferiore, si evidenzia una superficie di circa cinque centimetri “non finita” e leggermente aggettan-
te su cui si distinguono le tracce della subbia e dello scalpellino usato di taglio. La superficie non finita, rivela
l’originale livello del materiale lapideo, su cui è stato eseguito il successivo lavoro di incisione delle fasce e

FIG.6 FIG.7

FIG.6 Mancanze della pellicola
pittorica 

FIG.7 Test di pulitura



FIG.8-9-10 Statua stelofora che ritrae
Nakhtefmut quarto sacerdote di
Amon (XXII Dinastia) prima
dell’intervento conservativo

FIG.11-12-13 La scultura di
Nenkheftka e di suo figlio Nekheftek
dopo l’intervento conservativo
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dell’iscrizione in caratteri geroglifici (fig. 8-9-10).

STATO DI CONSERVAZIONE

La superficie lapidea della scultura stelofora presenta uno strato coerente di depositi superficiali, tali da ren-
dere illeggibile l’originale cromìa del materiale costituente, che si inspessiscono sulle superfici orizzontali e
lungo i bordi della base della scultura. Si evidenziano, inoltre, estese incrostazioni coerenti, riconducibili, con
tutta probabilità, a precedenti interventi di restauro.
La scultura presenta una frattura con andamento diagonale, che parte dalla stele e termina ai talloni del sa-
cerdote inginocchiato, tanto profonda da aver provocato una deformazione, evidente dallo sfalsamento dei
livelli delle due superfici lungo la soluzione di continuità; si rilevano, inoltre, vistose mancanze sulla brac-
cia, sui piedi, sulla stele, sul volto (naso). Lungo i bordi della frattura e sulle superfici limitrofe, sono pre-
senti lacerti di due tipi di malte, utilizzate in precedenti interventi di risarcitura delle stesse. La prima, di
colore grigiastro e verosimilmente a base cementizia, è stata estesa anche sulle superfici confinanti con la fes-
surazione, tanto da colmare le incisioni decorative presenti sulla scultura. La seconda malta individuata, a
base di polvere di marmo e resine (acriliche e/o viniliche), è caratterizzata da un colore chiaro, cromatica-
mente inidoneo al materiale costituente e contenente inerti grossolani.

FIG.8 FIG.9 FIG.10

FIG.11 FIG.12 FIG.13



FIG.14 Scheda di documentazione
per la registrazione dei dati sullo stato
di conservazione

FIG.15 Test di pulitura

FIG.16 Dettaglio dei geroglifici incisi
a bassorilievo con tracce di colore
all’interno dei disegni
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FIG.14

FIG.15 FIG.16
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INTERVENTO CONSERVATIVO

L’intervento conservativo ha previsto la puntuale compilazione della scheda conservativa e la successiva re-
dazione della documentazione grafica dello stato di conservazione.
L’intervento di restauro si è limitato a restituire la fruibilità delle superfici lapidee e a rimuovere, dalle stes-
se, tutti quei materiali non idonei alla conservazione (fig. 15-16).
Durante le fasi conservative è stata riservata particolare attenzione alla pulitura meccanica, in quanto la su-
perficie lapidea lavorata e/o incisa presentava coerenti residui di malte su ampie zone della scultura, come
già descritto precedentemente (fig. 11-12-13).

GRUPPO STATUARIO DI SEQEDKAU

DATI

Soggetto: gruppo con tre figure; Seqeukau con moglie e figlio
Misure: 51x37x28
Datazione: V dinastia, Antico regno
Provenienza: Saqqara
Materiale: calcare dipinto 
Collocazione: stanza 41
Numero di inventario: CG 101

MATERIALI COSTITUTIVI E TECNICA DI ESECUZIONE

La piccola scultura è un monolite realizzato con una pietra calcarea, eseguita a tutto tondo e rifinita con la
policromia. Il retro della scultura, liscio e privo di connotazioni cromatiche, indica che nella collocazione ori-
ginaria non era visibile (fig. 17).
Sulla superficie lapidea si rilevano le tracce della raspa e, lungo il lato inferiore, si riconoscono i segni di un
piccolo scalpello, usato di taglio. Gli incarnati e tutti gli elementi decorativi, come abiti, gioielli, suppellet-
tili, sono definiti dall’uso della pellicola pittorica, stesa su una preparazione chiara, presumibilmente a base
gessosa, di spessore tanto sottile da non uniformare le irregolarità del supporto lapideo e da non ottundere
le incisioni e le lavorazioni della tecnica d’esecuzione. I pigmenti prevalentemente utilizzati (nero, rosso,
giallo) sono verosimilmente a base di ossidi metallici con un legante proteico. 
Leggere incisioni, distribuite parallelamente, definiscono le capigliature delle tre figure, caratterizzate, inol-
tre, dalla rappresentazione dei grandi occhi, contornati da una sottile linea bruna, che esalta la convessità del-
la sclera bianca su cui si staglia la pupilla nera.

STATO DI CONSERVAZIONE

Il piccolo manufatto policromo presenta una pellicola pittorica sottile, su cui sono soprammessi strati tena-
ci e coerenti di concrezioni terrose e carbonatiche (fig. 18).
Le fasi iniziali si sono concentrate sul rilevamento della tecnica di esecuzione e della definizione degli strati
pittorici. La rilevazione delle peculiari caratteristiche del materiale lapideo e della policromia, suggeriscono
un approfondimento diagnostico per l’identificazione sia dei fissativi sia dell’incrostazione presente sulla su-
perficie pittorica, per la corretta definizione della metodologia dell’intervento conservativo.

FIG.17 FIG.18

FIG.17 Gruppo scultoreo con tre
figure, Seqedkau con moglie e figlio
(V Dinastia) 

FIG.18 Test di pulitura
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STELE CON AKHENATON E LA FAMIGLIA REALE AMARNIANA

DATI

Soggetto: Stele con Akhenaton e la famiglia reale di amarniana
Misure: 44 x 39 x 5
Datazione: XVIII dinastia, Nuovo regno
Provenienza: Tell el Amarna
Materiale: calcare dipinto 
Collocazione: stanza 3
Numero di inventario: JE 44865

MATERIALI COSTITUTIVI E TECNICA DI ESECUZIONE

La stele è in materiale calcareo lavorato con la tecnica del bassorilievo e dell’incisione. La tecnica di ese-
cuzione ha previsto una rifinitura policroma, per evidenziare sia gli elementi decorativi, sia le caratte-
ristiche fisionomiche dei personaggi rappresentati. La presenza della policromia ha conseguentemente
distinto la rilevazione dello stato di conservazione, distinguendo il supporto dagli strati dipinti (fig. 19).

SUPPORTO

La struttura lapidea della stele presenta sulla superficie del verso scagliature e graffi diffusi; sul lato superio-
re è presente un vistosa stuccatura debordante e non puntuale. Sulla superficie del bordo inferiore sono sta-
ti inseriti due vistosi perni metallici dal diametro di circa cm. 1,5, inoltre si rilevano diffuse mancanze
distribuite lungo i bordi.

FIG.19 Stele con Akhenaton e la
famiglia reale di amarniana (XVIII
Dinastia) FIG.19



FIG.20 Dettaglio del volto del faraone
Akhenaton, sono evidenti le diffuse
mancanze di pellicola pittorica 

FIG.21 Dettaglio degli strati pittorici,
sono evidenti i segni di cretto e i
sollevamenti del colore

Pagina a fianco
FIG.22 Statua seduta di Sesostri I (XII
Dinastia) 

FIG.23 Test di estrazione dei sali
solubili

FIG.24 Test di pulitura n.6

FIG.25 Particolare della gamba
durante l’esecuzione di test di
pulitura
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STRATI DIPINTI

La superficie lapidea è completamente rifinita dalla policromia; la pellicola pittorica si presenta decoesa e con
diffuse lacune (fig. 20) inoltre la pellicola pittorica mostra un ispessimento, dovuta a sostanze soprammes-
se, presumibilmente, nei passati interventi di conservazione e/o manutenzione (fig. 21). 
Si evidenziano, inoltre, difetti di adesione e di coesione tale da evidenziare sia lo strato di preparazione, sia
il sottostante substrato lapideo. In alcune zone (corona, e fondi) si evidenza un profondo craquelure degli
strati dipinti con successive piccole mancanze dovute al movimento dello strato pittorico. La policromia
presente nelle incisioni è altrettanto lacunosa e decoesa. 
La stele è stata oggetto di un puntuale studio per la comprensione della tecnica esecutiva, e indagini dia-
gnostiche mediante immagini multipettrali, fluorescenza ultravioletta, infrarosso a falsi colori, rilflettogra-
fia infrarossa e luce radente. L’ispezione visiva e tattile è stata effettuata con l’ausilio di lente di ingrandimento
(60 X) e si sono effettuate delle macro riprese fotografiche per documentare la consequenzialità delle fasi del-
la tecnica di esecuzione. 

STATUA SEDUTA DI SESOSTRI I 
DATI

Soggetto: Statua seduta di Sesostri I 
Misure: altezza 194 cm
Datazione: XII dinastia, Medio regno
Provenienza: El-Lisht, Tempio della piramide
Materiale: calcare bianco
Collocazione: sala 22
Numero di inventario: JE 31145 – CG 420

La statua fa parte di un complesso di più statue che costituiscono parte della Tomba staccata e allestita nel-
la sala 22 del Museo Egizio (fig. 22).

STATO DI CONSERVAZIONE

La statua presa in esame è costituita da un materiale calcareo molto delicato e friabile con presenza di sol-
fati all’interno della pietra. L’area che ha maggiormente avuto uno sviluppo piuttosto forte di efflorescen-
ze é tutto il lato sinistro. Non vi sono notizie precise in merito1 a passati restauri ma all’osservazione la
superficie di questa statua appare pulita in passato con qualche liquido molto aggressivo ed é lecito quin-
di supporre che i sali presenti possano essere stati prodotti come reazione tra la pietra al reagente chimico.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

La presenza dei sali é stata messa in evidenza tramite saggi microchimici (per evidenziare la presenza di sol-
fati, cloruri, nitrati), eseguiti da personale specializzato del Museo (Dott.ssa Zeinab); i risultati dei saggi mi-
crochimici sono di tipo qualitativo-semiquantitativo. 
Per risultati piú precisi in merito alla presenza dei solfati, sono state raccomandate ulteriori analisi, al fine di
definire con maggior precisione la natura della pietra e definire l’origine dei solfati. 

FIG.20 FIG.21
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FIG.22 FIG.23

FIG.24 FIG.25



NOTE

1 Da testimonianze orali, non supporta-

te quindi, almeno per il momento, da

nessuna documentazione scritta, sono

state ottenute le seguenti notizie: 

• vi sono foto che mostrano le statue do-

po il loro ritrovamento, in cui il bianco

della pietra si mostra particolarmente

chiaro e brillante.

• il colore grigio che é presente su tutte

le superfici é dovuto oltre che a depo-

siti di polvere anche a una patina arti-

ficiale (ipotesi abbastanza plausibile,

vista la presenza di questa tonalitá gri-

gia anche nelle zone di sottosquadro.
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Il risultato dei saggi di pulitura ha dato un orientamento per il successivo intervento di pulitura che andrà ef-
fettuato riducendo al massimo la presenza di acqua, che potrebbe mettere in moto un processo di solubiliz-
zazione/ricristallizzazione dei sali solubili, la cui pressione all’interno dei pori sortirebbe effetti estremamente
negativi (indebolimento della struttura della pietra e conseguenti fenomeni di decoesione e disgregazione).

ESECUZIONE DI PROVE DI PULITURA

Sono stati eseguiti dei test con i seguenti sistemi di pulitura: 

n° solvente metodo di applicazione medium supportante tempi di contatto

1 acqua impacco Kleenex fino a essiccazione
2 acqua impacco Kleenex + Laponite fino a essiccazione
3 acqua impacco Laponite fino a essiccazione
4 acqua impacco Agar-agar 2 h
5 acqua impacco Agar-agar fino a essiccazione
6 acqua stesura a pennello PVA fino a essiccazione

Il metodo n°1 é indicato (cambiando il mezzo in cui l’acqua rimane in sospensione con polpa di pura cel-
lulosa, per allungare i tempi di contatto) per l’eventuale estrazione dei sali solubili, in cui si nota una legge-
ra attenuazione dello sbiancamento superficiale dovuto alle efflorescenze (fig. 23); come metodo di pulitura,
c’ é un apporto di acqua eccessivo.
Il metodo n°2 non porta a un risultato apprezzabile, mentre il n°3, cioé la Laponite applicata direttamente
sulla superficie senza interposizione di uno strato di Kleenex, effettivamente agisce ma lo sporco viene rimosso
in maniera molto disomogenea e senza alcuna possibilitá di controllarne la gradualitá; in tutti e due questi
sistemi peró, l’apporto di acqua continua ad essere eccessivo (fig. 24-25).
Con il metodo n°4 non si ottiene nessun risultato, mentre con il n°5 si consegue un leggero effetto pu-
lente; un apprezzabile risultato richiederebbe numerose applicazioni; va comunque sottolineato come
l’apporto di acqua nel materiale lapideo é veramente minore rispetto a tanti altri sistemi di applicazione
ad impacco.
Il metodo n°6, utilizzato talvolta per la pulitura dei manufatti in gesso, si é dimostrato alla fine particolar-
mente adatto a questa situazione di un materiale con forte sensibilitá all’acqua. 
Effettivamente, applicando sulla superficie della pietra la resina pura, la temperatura ambiente del museo in
quel periodo faceva si che i tempi di essiccazione fossero relativamente veloci; questo permette alla fase ac-
quosa dell’emulsione di mantenersi a contatto con la superficie lapidea per tempi piuttosto brevi senza pe-
netrare eccessivamente nella struttura porosa. É stato anche osservato come questo sistema abbia anche
permesso di controllare la gradualitá del livello di pulitura; é stato infatti applicato per 3 volte ottenendo un
sempre piú approfondito livello di pulitura.
Tale metodo é da applicarsi eventualmente sulle aree della statua che presentano una certa resistenza strut-
turale e da evitare invece laddove la pietra presenta problemi di decoesione o disgregazione.
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La Stele della Famiglia Reale amarniana: 
studio della tecnica di esecuzione 

Antonella Basile, Davide Bussolari

STELE CON FAMIGLIA REGALE AMARNIANA

Misure: 44 x 39 x 5
Datazione: XVIII dinastia, nuovo regno
Materiale: calcare dipinto 
Collocazione: stanza 3
Numero di inventario: JE 44865

Materiali costitutivi e tecnica di esecuzione (fig.1) 

Antonella Basile

La stele lapidea, in materiale calcareo è stata analizzata nell’ambito del corso Unit-4 “Corso di restauro dei
materiali lapidei.” Ha la forma di una piccola edicola e presenta una lavorazione con tecnica a bassorilievo.
La tecnica di esecuzione ha previsto una rifinitura policroma, per evidenziare sia gli elementi decorativi, sia
le caratteristiche fisionomiche dei personaggi rappresentati (fig. 2)

SUPPORTO LAPIDEO-RECTO

Su una superficie lapidea accuratamente preparata e su un piano leggermente arretrato, rispetto alla cornice che
rifinisce la stele, si svolge la scena principale, realizzata con la tecnica del bassorilievo caratterizzata da un rilie-
vo tenue. Le leggere volumetrie sono chiuse negli spazi delimitati dall’incisione che hanno contorni sempre
netti e sicuri caratterizzati da un leggero incavo. Le incisioni definiscono i tratti somatici caratterizzati dal ca-
none stilistico che prevede: labbra carnose, ventre prominente, corporatura esile, cranio allungato e tratti del
volto spigolosi. Con la stessa tecnica sono delineate le leggere pieghe del caratteristico gonnellino, la veste at-
tillata e panneggiata della regina e i particolari decorativi degli arredi (fig. 3). Gli strumenti usati per la lavora-
zione del calcare sono prevalentemente metallici in rame e bronzo, attrezzi che ben rispondono alle caratteristica
della pietra calcarea, dato che la sua durezza è classificata tra 3 e 4 della scala di Mosh1 (fig. 4). 

FIG.1
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FIG.2

FIG.3 FIG.4
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La cornice liscia, in leggero aggetto, rifinisce la stele sui tre lati, infatti nella parte inferiore è stata realizzata
una piccola base (h. cm 2). La cornice è lavorata con le incisioni che disegnano una fascetta in cui si alter-
nano i cartigli (fig. 5).
Negli angoli interni della cornice e della basetta inferiore si rilevano quattro piccoli fori realizzati con il tra-
pano tubolare presumibilmente sedi di piccoli cardini (fig. 6).
La stele, infine, è sormontata da in piccolo toro e da una gola liscia le cui scanalature sono rese con l’alter-
nanza di pennellate regolari di ocra rossa e nero (fig. 7).

SUPPORTO LAPIDEO-VERSO

La superficie posteriore della stele è liscia e non presenta tracce di policromia, sul piano si rilevano i segni di
lavorazione della sega e della raspa (fig. 8).

FIG.5 FIG.6

FIG.7 FIG.8
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POLICROMIA-RECTO

La stele è stata rifinita con l’uso della policromia. La possibilità di effettuare una ravvicinata ispezione visi-
va e tattile, ha permesso di rilevare le fasi della tecnica di lavorazione inerente all’uso della policromia. 
Sulla superficie della stele si è evidenziato il particolare disegno preparatorio steso a diretto contatto del-
la superficie lapidea. In questo caso lo “schizzo” è in ocra rossa e realizzato successivamente alle incisioni
del rilievo ed eseguito a punta di pennello e con estrema precisione; infatti riporta i dettagli del motivo
decorativo della collana (fig. 9). 
L’estrema precisione del disegno preparatorio è da mettere in relazione con le piccole dimensione del ma-
nufatto e la porzione ancora conservata rileva la raffinatezza della tecnica di esecuzione.
A questa fase seguiva la posa dello strato di intervento, molto sottile e di colore bianco2, presumibilmente a
base gessosa. La macro ripresa fotografica, mostra la successione del procedimento tecnico: disegno prepa-
ratorio, strato di intervento e pigmenti (ocre, azzurri, neri) (fig. 10).
Con il pigmento ocra, nelle sue molteplici varietà di tono (rossa, gialla), è stato rifinito il fondo, gli incar-
nati, il disco solare e i suoi raggi (fig. 10). Le ocre rappresentano i pigmenti più usuali nella storia egizia, sia
per la presenza di giacimenti (Alto Egitto), sia per le eccellenti caratteristiche pigmentarie; infatti l’uso del-
le ocre si estende anche alla fabbricazione di matite e di inchiostri.3

Sulla stele di Amarna, si rileva la presenza del “blu”4; il pigmento è usato con una raffinata tecnica di esecuzione
per la definizione dei cartigli, degli elementi decorativi della regina, della caratteristica corona del re e dei partico-
lari ambientali. Con il blu, inoltre, sono creati delicati motivi decorativi, lievemente volumetrici a formare picco-
li boccioli; un leggero rilievo realizzato con il pigmento che mima l’incastonatura di preziose gemme (fig. 11).
Anche le corone sono blu, purtroppo l’attuale stato di conservazione5 ci presenta una porzione che ha un in-
spessimento del pigmento con un la formazione del craquelure dovuto alle sostanze soprammesse nei pas-
sati interventi di restauro e/o di manutenzione; infatti è attraverso le fessure che si intravede la brillantezza
del blu steso sullo strato preparatorio (fig. 11-12).
Per quanto riguarda il legante la tecnica conosciuta e studiata è la tempera con l’impiego della gomma ara-
bica ottenuta, incidendo il tronco ed i rami di acacia (metodo tuttora in uso); inoltre tra i leganti, si atte-
stano l’uso della colla animale, la cera d’api e l’albume di uovo, ma è discutibile l’impiego in pittura6.

FIG.9 FIG.10

FIG.11 FIG.12
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Lo studio puntuale della tecnica di esecuzione rappresenta la prima fase dell’intervento conservativo; in questo
caso di studio, inoltre, l’ispezione ravvicinata ha evidenziato una preziosa tecnica nella stesura dei pigmenti che
arricchisce la particolare iconografia della rappresentazione della famiglia reale. La stele si presenta come una
preziosa antologia della tecnica di esecuzione dei materiali lapidei policromi, sarebbe auspicabile un successivo
approfondimento delle indagini diagnostiche, specialmente per definire la qualità e/o composizione degli strati
soprammessi nei passati interventi di manutenzione al fine di individuare una adeguata metodologia di intervento

Relazione tecnica relativa alla Stele in materiale calcareo policromo 

(cm. 44x40x5) raffigurante la Famiglia Reale di Amarna

custodita presso il Museo Egizio del Cairo

Davide Bussolari

In merito alle analisi diagnostiche sulla stele di Amarna si è scelto di non eseguire esami che presupponessero un
prelievo di micro-campioni (analisi chimico-stratigrafiche) ma solo esami non distruttivi per immagini; questo
orientamento operativo è stato seguito al fine di non compromettere in alcun modo l’integrità dell’opera.
Gli esami diagnostici per immagini hanno compreso l’esecuzione di riprese fotografiche utilizzando lun-
ghezze d’onda comprese tra l’ultravioletto e l’infrarosso7: 
• fluorescenza ultravioletta (fig. 13) 
• infrarosso a falsi colori
• riflettografia infrarossa
• riprese fotografiche in macrofotografia e in luce radente (fig. 14) 
Lo scopo delle analisi è stato principalmente il riconoscimento delle tecniche di esecuzione, lo stato di con-
servazione e i materiali utilizzati. A tale proposito le diverse lunghezze d’onda impiegate ci permettono di
distinguere agevolmente materiali altrimenti difficilmente riconoscibili ad occhio nudo. Il confronto diret-
to delle immagini ricavate permette di quantificare i pigmenti utilizzati e di localizzarne la presenza sulla su-
perficie della stele. 

TECNICHE DI ESECUZIONE

La stele è realizzata a basso rilievo su materiale calcareo. Successivamente alla realizzazione dell’intaglio ed
alla preparazione della superficie è stato realizzato a pennello un disegno preparatorio per definire i contor-
ni delle vesti, delle figure e dei principali oggetti presenti nella scena. Il pigmento utilizzato per il disegno
preparatorio è un’ocra rossa, facilmente riconoscibile per la colorazione gialla che presenta nelle riprese in in-
frarosso a falsi colori. Sempre in relazione al disegno preparatorio, la riflettografia infrarossa ha rilevato una
decorazione nel colletto della veste del re realizzata con un pigmento che assume una tonalità nera. Lo stes-
so pigmento è presente anche nella capigliatura dei bambini e a rinforzare alcuni contorni.
La fluorescenza ultravioletta ha ben localizzato la presenza di un pigmento azzurro utilizzato come base per
la successiva stesura di uno strato verde di finitura superficiale.
L’azzurro utilizzato come base mantiene una colorazione azzurro chiara in fluorescenza ultravioletta, mentre in
infrarosso a falsi colori appare in magenta. Il verde di finitura risulta invece molto scuro sia in fluorescenza ul-

FIG.13 FIG.14
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travioletta che in infrarosso a falsi colori. Questo fenomeno può essere associato ad una caratteristica propria
dei pigmenti, ad un loro degrado oppure alla presenza di materiali utilizzati per un trattamento consolidante.
Anche le vesti del re e della regina sono realizzate con due strati di pigmenti, di cui uno preparatorio più chia-
ro ed uno finale che risulta più scuro sia in fluorescenza ultravioletta che in infrarosso a falsi colori. Gli stes-
si colori sono utilizzati per la decorazione del perimetro della stele.
La policromia della stele risulta, quindi, realizzata con una tavolozza relativamente limitata nel numero dei
colori ma stesa con una tecnica raffinata che ha previsto la realizzazione di un disegno preparatorio e, in al-
cuni casi, la sovrapposizione di più strati di colore.

STATO DI CONSERVAZIONE

La stele si presenta in buono stato ma, ciononostante, presenta alcuni problemi di conservazione come sfal-
damenti, cadute di colore e sollevamenti; questi potrebbero avere origine, oltre che dal naturale invecchia-
mento dei materiali, da interventi passati di consolidamento che non hanno tenuto conto delle variazioni
di volume dei materiali.
L’approccio non distruttivo del progetto di analisi che ha riguardato la stele non ha previsto il prelievo di cam-
pioni da analizzare chimicamente. La caratterizzazione chimica dei pigmenti, dei leganti e delle eventuali so-
stanze consolidanti e protettive sarebbe auspicabile per lo studio più approfondito delle tecniche esecutive e
delle cause del degrado, oltre a fornire dati propedeutici ad un eventuale restauro futuro.
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Processi di degrado: materiali lapidei dell’arte egizia

Maurizio Mariottini & Giuseppina Vigliano

‘Egitto, Egitto, dei tuoi culti nulla sopravviverà se non favole, favole, favole incredibili ai tuoi stessi
figli, nulla sopravviverà se non parole incise su pietre, a narrare le tue pie imprese’1. Sul futuro del-
la terribile profezia dell’Asclepio si possono avanzare molti dubbi. Eppure, a ben guardare le map-

pe settecentesche, funzionali alle descrizioni che segnano l’inizio del Grand Tour nell’Egitto (fig.1), risulta
evidente la sproporzione tra i centri già scoperti con le prime campagne di fine sec. XVIII ed i resti del co-
struito a noi pervenuti dall’epoca faraonica. Lo sfruttamento delle pietre più pregiate e difficili da lavorare,
ad eccezione di arenarie e rocce carbonatiche tenere e facili da utilizzare, era stato pressoché costante in tut-
ta l’epoca faraonica, al pari dei depositi metallici più pregiati. Tuttavia, con la fine dell’età tolemaica la pre-
senza romana impone un massiccio sfruttamento delle risorse minerarie oltre all’importazione di manufatti
destinati a rappresentare anche in chiave simbolica2 il potere dell‘Impero, particolarmente a Roma, attratta
dal mito e dal gusto ellenizzante degli ultimi eredi della grande tradizione egizia secondo una koiné esclusi-
va del centro romano e dintorni.
Solo in tempi moderni vi sarà una ripresa dell’interesse per i manufatti dall’Egitto e con le campagne napo-
leoniche, le pietre faraoniche riprenderanno a solcare il Mediterraneo, per disperdersi in molti musei, men-
tre quelle rimaste in loco, insieme ad altri materiali, seguiteranno a subire l’ingiuria del tempo.
È infatti ormai chiaramente accertato che, la pietra, utilizzata fin dall’antichità per l’esecuzione di manufat-
ti di interesse storico-artistico, è sottoposta a partire dall’estrazione in cava ad una continua e lenta trasfor-
mazione fisica e chimica. Le fasi di cavatura e lavorazione sono, infatti, fin da subito causa di tensionamenti
e microfratture (fig.2), mentre la successiva messa in opera inserisce il manufatto in un ambiente che inte-
ragisce con la superficie lapidea trasformandola lentamente ed inesorabilmente. L’aggressività dell’atmosfe-
ra era nota nell’antichità, se già Vitruvio nel ’De Architectura’ (27 a.C.) studia il comportamento dei vari
litotipi in differenti condizioni ambientali. Lo stesso Plinio, passando in rassegna le diverse pietre usate dai
costruttori, conclude che quando non si conosce la natura del materiale, è opportuno ‘…estrarla d’estate e
non usarla per edifici prima di due anni, lasciandola soggetta alle inclemenze del tempo’, giacché le pietre
che non superano ‘…questo saggio devono essere usate preferibilmente per la parte sotterranea dei muri; quel-
le che hanno resistito, è sicuro destinarle per strutture allo scoperto’ (NH.XXXVI, 50).
Il degrado, dovuto come si vedrà in seguito a meccanismi e composti normalmente presenti nell’atmosfera,
ha subito un’accelerazione con l’avvento della rivoluzione industriale e con il lento e progressivo peggiora-
mento delle condizioni ambientali, soprattutto nei grandi centri urbani dov’è raccolta la maggior parte dei
monumenti di interesse storico-artistico (fig.3). In seguito all’aumento drammatico dell’inquinamento nel
secolo scorso le cinetiche di degrado sono diventate più veloci, in quanto sono aumentate la concentrazio-
ne e l’azione aggressiva di alcuni costituenti dell’atmosfera nei confronti delle superfici lapidee.
Il degrado viene genericamente suddiviso in degrado fisico e degrado chimico, sebbene i fattori che inter-
vengono siano numerosi e complessi. Le principali cause del degrado fisico, caratterizzato generalmente da
cinetiche lente, sono: 
a) le escursioni termiche, il cui andamento ciclico causa continui fenomeni di dilatazione/contrazione della
struttura delle rocce con conseguenti tensioni e fratturazioni; 
b) i fenomeni meteorologici, che trasformano il vapore acqueo contenuto nell’atmosfera in particelle solide
o liquide. L’acqua, assorbita dalla naturale porosità dei materiali lapidei, subisce dei cicli di gelo/disgelo con
conseguenti meccanismi di dilatazione/contrazione dei pori che provocano decoesioni; 
c) l’acqua, presente anche per risalita capillare dal terreno, può causare il fenomeno delle efflorescenze: evapo-
rando, i sali in essa disciolti possono cristallizzare esercitando elevate pressioni sulle pareti dei pori e tensiona-
menti nel materiale lapideo. Il fenomeno risulta ancora più drammatico quando i sali cristallizzano con un
numero maggiore di acqua di cristallizzazione e occupano quindi un maggiore volume all’interno dei pori.
Il degrado chimico è principalmente causato dalle idrometeore, ossia acqua piovana, condensa, ecc., che vei-
colano sulla superficie lapidea specie gassose inquinanti quali emissioni provenienti da attività industriale,
riscaldamento e traffico veicolare (SOx, CO2, NOx). Gli inquinanti producono acidi aggressivi (acido solfo-
rico, carbonico, nitrico) che, agendo in modo sinergico e con meccanismi alquanto complessi, aggredisco-
no e disgregano il substrato, con particolare efficacia se questo è di natura carbonatica. La dissoluzione
della pietra procede dall’esterno verso l’interno, lungo la compagine cristallina, ed assume proporzioni tan-
to più preoccupanti, quanto maggiore è l’acidità delle idrometeore. La conseguenza più importante è l’au-
mento della porosità del materiale lapideo e quindi della sua vulnerabilità. Il particolato atmosferico
depositato sulla superficie contiene inoltre specie metalliche che possono catalizzare e quindi accelerare i
processi di corrosione.
La degradazione dei materiali lapidei è dovuta all’interazione con l’ambiente che li circonda. Ogni materia-
le lapideo reagisce in modo diverso con l’ambiente, in funzione della sua composizione chimica e minera-



FIG.1 Mappa settecentesca tracciata
lungo il percorso del Nilo ed i luoghi
della Tebaide fino alla Nubia,
comprensivi delle nuove scoperte e
della ‘mania egittizzante’ che
culmineranno con le grandi
campagne di scavo di fine secolo; le
stampe ottocentesche sulla destra,
ripropongono invece alcune delle più
classiche mete del Grand Tour
(riprese G. Guida & P. Piccioni) 
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FIG.2 Anche in antico, durante i
lavori di estrazione del materiale, si
potevano palesare pericolosi ‘peli di
frattura’ che in qualche caso
determinavano l’abbandono del
monolite nell’ultima fase precedente
al trasporto: cava dell’obelisco
abbandonato nei pressi di Aswan
(foto L. Gragnoli) 

FIG.3 Il Cairo non sfugge alla morsa
dell’inquinamento al pari dei più
grandi centri urbani la cui ‘grigia’
atmosfera, spesso denuncia un
evidente effetto degli inquinanti
avvertito dalla medesima popolazione
(foto A. Heredia) 
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logica e delle sue caratteristiche fisiche e strutturali. Tale reazione è influenzata dalle condizioni microcli-
matiche (temperatura, umidità dell’aria, ventilazione, piovosità), dal grado di esposizione, dal tipo di lavo-
razione dei manufatti lapidei.
Il veicolo principale di degradazione dei materiali lapidei è rappresentato in ogni caso dall’acqua che può agi-
re direttamente o indirettamente. La presenza di inquinanti ambientali costituisce un fattore di incremento
e accelerazione dei fenomeni di degrado.
I processi di degrado possono essere di tipo chimico, fisico e biologico. La causa principale di innesco è le-
gata ai movimenti e alle trasformazioni dell’acqua ed alle caratteristiche di porosità dei materiali lapidei3. Dal-
la porosità del materiale dipende l’entità di assorbimento di acqua e il suo movimento all’interno del
materiale, sia allo stato liquido che di vapore.

PROCESSI E MECCANISMI DI DEGRADO

Qui appresso vengono analizzati alcuni dei processi responsabili delle più comuni forme di degrado4 relati-
ve ad alcuni gruppi litologici che interessano la conservazione dei beni archeologici e che rappresentano le
trasformazioni mineralogiche e le dinamiche chimico-fisiche alle quali vengono soggetti i materiali nelle di-
verse situazioni ambientali e geologiche in area egiziana. Le informazioni sui diversi litotipi e la natura dei
terreni possono essere desunte dalla carta geologica ufficiale dell’Egyptian Geological Survey and Mining
Authority (fig.4). 

MATERIALI LAPIDEI CARBONATICI

Si tratta per lo più di rocce dove in origine il CaO, MgO e CO2 costituiscono ben oltre il 90% del totale
con la rimanente parte rappresentata per lo più da silice sottoforma di selce o quarzo e minerali minori. Ta-
lora, nei calcari molto puri, la frazione carbonatica supera il 99% ed il minerale preponderante è la calcite
(assai meno comune la dolomite). E, pur essendo noto che la solubilità di tale composto è minima in acqua
pura, è evidente che nel caso dell’acqua piovana è sempre presente una certa quantità di CO2 (dipendente
dalla temperatura dell’acqua e pressione parziale del biossido di carbonio), per non dire degli altri inquinanti,
con formazione di acido carbonico (pioggia acida) che in virtù della sua costante di dissociazione può ren-
dere particolarmente efficiente l’attacco della calcite; ciò è maggiormente vero nelle aree urbane rispetto al-
le aree rurali giacché si possono raggiungere anche picchi di migliaia di ppm con maggiore influenza sul pH
dell’acqua piovana. Pertanto la soluzione o precipitazione del carbonato è legata al ruolo dell‘anidride car-
bonica che ne regola gli equilibri: 

H2O + CO2 + CaCO3 ↔ Ca (HCO3) 2

ovvero della disponibilità della CO2 in fase acquosa con evidente spostamento verso destra, allorquando si
ha per esempio un aumento della pressione atmosferica, favorendo il passaggio in soluzione del carbonato
di calcio proprio sottoforma di bicarbonato. 
Così nell’atmosfera: 

CO2↔ CO2 + H2O↓↑

e nell’idrosfera

H2CO3↔ H+ + HCO3
− e HCO3

−↔ H+ + CO3
−2

Ciò è maggiormente evidente nelle acque dell’idrosfera poiché, in queste, la CO2 totale è presente in quan-
tità molto superiori a quelle proprie dell’atmosfera, come rappresentato dalle equazioni sopra indicate. Di-
versamente, nel terreno, le pressioni interstiziali, permettono una maggiore solubilità dell’anidride carbonica
e conseguentemente il carbonato di calcio tenderà a rimanere in soluzione.
Abbiamo già accennato in merito alla potenziale possibilità della CO2 di rimanere disciolta nelle acque e, con-
seguentemente alla diretta capacità della calcite di passare in soluzione, dipendente essenzialmente da altri para-

FIG.2 FIG.3
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TAV. 1

RIPRODUZIONE SEMPLIFICATA E RIDOTTA (SCALA ORIGINALE 1/2MILIONI) DELLA CARTA GEOLOGICA GOVERNATIVA 

DELL’EGITTO, EDITA DALL’EGYPTIAN GEOLOGICAL SURVEY AND MINING AUTHORITY (CAIRO, 1981) 
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metri tra cui la temperatura. Infatti, a parità di volumi di acqua, l’anidride carbonica con l’incremento termico
tende ad uscire dal sistema quindi si abbassa la solubilità del carbonato di calcio che tenderà a precipitare. Così
pure è importante l’attività biologica poiché durante i processi di fotosintesi la pressione parziale della CO2, in
base alle variazioni diurne od annuali diminuisce ed aumenta il pH favorendo la precipitazione della calcite.
Va comunque osservato che in climi temperati, come quelli dell’Europa centrale e settentrionale, l’anidride car-
bonica costituisce un agente di primaria importanza su manufatti calcarei conservati all’aperto, giacché com’è
noto, l’atmosfera, in prossimità del suolo, contiene volumi minori di CO2 libera mentre, nell’aria, l’acqua pio-
vana ne contiene volumi decine di volte superiori nella medesima anidride. E, in condizioni ordinarie, la gran
parte dell’anidride carbonica è indissociata e solo una modesta percentuale è dissociata (H+ HCO3

−, etc.).
Del resto, l’H2CO3, costituisce un acido bibasico solo in apparenza debole, ma che in verità ha una costan-
te di dissociazione maggiore di elettroliti, comunemente ritenuti deboli (come l’acido acetico la cui azione
è ritenuta ‘corrosiva’), non solo sui più comuni carbonati, ma anche su diversi felspatoidi e silicati di molte
rocce magmatiche. È nota l’azione sui feldspati, siano essi calcici o sodici, con formazione di idrargillite a par-
tire per es. da un feldspato sodico o albite: 

2NaAlSi3O8 + H2CO3 + 2H2O→ 2Al (OH3) + Na2CO3 + 6SiO2

Tuttavia, nei climi semiaridi dell’Egitto, se l’alterazione dei materiali lapidei calcarei (ivi comprese le malte
a calce ed intonaci con polvere di marmo5), dovuta alla sola idrosfera, è piuttosto limitata, ad eccezione del-
lo spry marino6, bisogna considerare che in metropoli come il Cairo e dintorni il ruolo degli inquinanti gas-
sosi è di grande rilevanza. Qui, l’inquinamento fotochimico, influisce sulla produzione di ozono con reazioni
catalizzate, come s’è già detto in presenza degli NOx, spesso con la partecipazione di idrocarburi incombu-
sti, polveri di pneumatici e tracce di metalli come il vanadio, ferro, rame, etc. Conseguentemente, le atmo-
sfere inquinate si arricchiscono in SO2, NO2 ed O3 con produzioni di aerosol ricco in acido solforico, nitrico,
etc. che reagendo con i materiali lapidei, sia in ambiente secco oppure umido, provocano danni ancor mag-
giori con formazione finale di solfati, solfosali, nitrati, etc. 
Generalizzando si può dire che allorquando la SO2, in forma gassosa, raggiunge un materiale carbonatico in
condizioni di umidità relativa piuttosto bassa, la sua capacità di assorbimento dipende dalla natura della su-
perficie lapidea secondo le reazioni così approssimata: 

CaCO3 + SO2 + H2O→ (CaSO3.½H2O) (CaSO3.2H2O) + CO2

dove l’approssimazione dei coefficienti stechiometrici dipende dai diversi stadi di reazione con la formazio-
ne finale di solfati. Si tratta di meccanismi di reazione strettamente dipendenti dai catalizzatori e dal micro-
clima ambientale in rapporto alle superfici, i quali possono condurre alla formazione finale del gesso (magari
passando attraverso la forma emidrata), purché sia sempre disponibile la quantità di acqua necessaria per for-
mare il biidrato.
È evidente il ruolo della SO2 come principale inquinante nei calcari a Bab Zwela (la frazione carbonatica va
oltre il 90%) e nella Cittadella al Cairo. In quest’ultima peraltro, la presenza di sali di ammonio (nitriti e ni-
trati), in parte confermati dall’analisi XRD sulla ‘pietra Ayubida’ delle mura antiche (cloruro di ammonio,
mascagnite, thenardite, salgemma), induce a rivedere il complesso degli inquinanti, molti dei quali dovuti
all’attività umana.
D’altra parte, non stanno molto meglio i blocchi della piramide di Re Zoser a Saqqara o del Tempio di
Hathur a Miet Rahina, entrambi calcarei, dove la porzione carbonatica è ~70%, ma con significativa pre-
senza della frazione argillosa rappresentata da caolinite; per di più la piramide, oltre a variazioni d’umidità,
subisce anche l’azione erosiva del vento proveniente dal deserto7. 
Tuttavia, per quanto riguarda il ruolo dell’acido nitrico nei processi di degrado della pietra, il meccanismo
non è del tutto provato. Nelle zone in presenza di aerosol con acido nitrico libero, è probabile un‘azione di
conversione della calcite delle superfici calcaree, dando luogo ad una fase assai solubile: 

CaCO3 + 2HNO3→ Ca (NO3) 2 + H2O + CO2

Ciò nonostante, la bassa quantità di nitrati generalmente rinvenuti in depositi e croste nere sui monumen-
ti, la cinetica delle reazioni sembra indicare che l’attacco dell’acido nitrico venga in qualche modo ‘neutra-
lizzato’, poiché l’alta solubilità del nitrato di calcio o di altri sali azotati spiega la difficoltà di rinvenimento
di tali composti, giacché, nella reazione sopra riportata il nitrato di calcio, in virtù della grande solubilità,
viene facilmente rimosso e decisamente veicolato in soluzione acquosa. Più verosimilmente, l’importanza del-
l’NO2, riguarda il forte sinergismo con la SO2, giacché è stato verificato, ad esempio che l’effetto corrosivo
anche su metalli ha luogo ad una più bassa umidità relativa proprio in presenza dell’NO2.
In condizioni aride o umide il meccanismo di reazione sui materiali da costruzione è regolato rispettiva-
mente da: 

N2O5 + SO2 + H2O → H2SO4 + 2NO2

mentre per azione dell’ozono si perviene ad una reazione intermedia, in aria umida, producendo: 

NO2 + NO3→ N2O5
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ovvero, nel caso di condizioni umide, il materiale da costruzione tende ad assorbire l’acido nitrico prodotto
in soluzione liquida: 

N2O5 + H2O → 2HNO3

in sostanza, a seconda delle condizioni di ambiente secco oppure umido, il meccanismo può favorire ri-
spettivamente l’azione dell’acido solforico o nitrico. Infatti, l’ultima reazione sta a significare che mentre i
nitrati vengono facilmente allontanati dalla fase acquosa, i solfati rimangono a sostituire lo strato calcareo
alterando profondamente le superfici suscettibili a loro volta di ulteriore degrado. 
Ma un altro fattore importante, soprattutto in aree costruite con conci calcarei in zone interessate da sedi-
menti di sabkha, è la salinità (veicolata per capillarità, pumping, traspirazione, etc.) a provocare una dimi-
nuzione della solubilità della CO2. Inoltre, sempre in regioni semiaride si possono formare anche delle croste
superficiali a cemento calcareo formato per abbandono della CO2 nell’interfaccia suolo-superfice in conse-
guenza della forte evapo-traspirazione. Peraltro, in tali situazioni, in corrispondenza di acque ricche di so-
stanze minerali, la precipitazione carbonatica è sopraffatta da concentrazioni, più o meno superficiali di sali
evaporitici tra i quali solfati, nitrati, etc. Ma è evidente che in Egitto la trasgressione che dal Campaniano
ha prodotto da nord calcari teneri (chalk) sino alla formazione paleocenica di Tarawan (Landeniano di el Di-
babiya), è stata caratterizzata da facies deposizionali che si sono succedute, con alterna fortuna, tra la sedi-
mentazione carbonatica e la partecipazione del terrigeno consentendo, fra l’altro, la cristallizzazione di sali,
soprattutto gesso e salgemma.
L’azione diretta dei sali è evidente nella depressione di el Faiyum dove il Tempio a nord dell’antica Karanis,
nei pressi di Crocodilopolis, risulta costruito con un calcare bioclastico sabbioso, proveniente dagli spessi stra-
ti di Kasr el Saga, esibendo danni da presenza di cristallizzazione salina in concomitanza con cause biologi-
che8. Ma più in generale, come nella cittadina di Maadi nel Fayoum, il problema dei sali si associa alla forte
escursione termica ed ai cicli diurni e stagionali con gravi danni non solo per le pietre calcaree, ma soprat-
tutto per le malte.
Un meccanismo del tutto simile, ma assai più circoscritto si può stabilire, non solo in ambienti aridi, ma an-
che in climi temperati, in edifici religiosi o costruzioni su aree di sepoltura con la veicolazione di sali dan-
nosi per l’integrità delle murature ed annessi strati intonacati. Infatti, è noto che la cristallizzazione
nell’intervallo saturazione-supersaturazione, durante i cicli diurni della temperatura, a seconda della sostan-
za salina, può determinare una pressione anomala sulle pareti dei micropori del materiale, tale da provoca-
re nel tempo il completo degrado del manufatto. Anche la grande Sfinge di Giza9 costituisce un esempio del
degrado della pietra calcarea, ma anche in climi tropicali più umidi il meccanismo di idrolisi porta ad una
sicura distruzione della struttura dei minerali. Ciò è maggiormente vero in quei calcari impuri dove, per
questioni sedimentologiche, esiste una partecipazione quantitativa, sia pur minima, dei minerali argillosi
che come vedremo in seguito, anche nelle arenarie, possono assumere un ruolo determinante nella vita dei
materiali. E questo vale anche e soprattutto in quei materiali sottratti all’ambiente di deposizione, a seguito
di scavi archeologici e successivamente ricoverati in ambienti confinati10. Si segnala, in questo contesto, il ca-
so dei rilievi provenienti dalle rovine di Abydos, protetti in ambiente museale, ma con fenomeni continui
di fratturazione ed esfoliazione che in precedenti studi sono stati ricondotti alla sola presenza dei sali solu-
bili11. In particolare la stele di Naga el Deir, un calcare (fine-grained mudstone – fossiliferous micrite) della
formazione di ‘Drunka’ (Ypresiano dell’Eocene inf.) di Tebe, indagata con tecniche minero-petrografiche ha
evidenziato una frazione argillosa assai elevata (~10% della roccia), soprattutto costituita da sepiolite e in mi-
nor misura da palygorskite concentrate lungo i piani di stratificazione del calcare oltre a minori quantità di
sali solubili (salgemma e nitratite). La componente fillosilicatica, Mg4Si6O15 (OH) 2�6H2O, è assai singola-
re, un tipo strutturale diverso dai comuni minerali argillosi che presenta catene del tipo anfiboli con tetrae-
dri di silice legati a gruppi ottaedrici di ossigeno ed ossidrili contenenti atomi di Al ed Mg. Per di più, la
letteratura specializzata12 non evidenzia fenomeni di espansione a carico della palygorskite e neppure della
sepiolite; tuttavia, stando agli studi13 degli autori sulla diagnosi del degrado della stele di Naga el Deir sem-
brerebbe dimostrato lo swelling della sepiolite, seppur con un modesto shift del riflesso basale (12.07 a 12.20
Å) e un decremento del riflesso (060).
A differenza di molti litotipi, la tendenziale monotonia del carattere monomineralogico delle pietre carbo-
natiche, fa riscontro una notevole varietà di forme con caratteristiche porosimetriche assai differenziate. La
calcite è infatti presente in clasti, pellets, ooliti, fossili, cemento microcristallino in piccole vene, riempi-
mento di cavità, etc., giocando un ruolo diverso imposto dalla distribuzione e tipologia dei vuoti, determi-
nando tra l’altro differenti comportamenti rispetto alla presenza dei fluidi (inquinanti, consolidanti, etc.) e
gradi di compattezza diversi nel materiale. Ciò vuol dire che le forme di alterazione di questi materiali cal-
carei dipendono assai più dalla tessitura e struttura del litotipo, ovvero dalle condizioni petrogenetiche e so-
lo secondariamente dalla composizione chimica e mineralogica, che si vanno ad aggiungere al contesto
ambientale del sito di collocazione.

‘ARENARIE’
Le arenarie, costituiscono le rocce sedimentarie tra le più diffuse e cavate sin dall’epoca faraonica. Risultano
facilmente riconoscibili per la presenza di piccoli frammenti e detriti di rocce preesistenti di natura silicea
e/o silicatica, feldspatica o carbonatica tenuti insieme da cemento di vario tipo. Tali caratteri forniscono di-
verse combinazioni di materiali, ben noti in geologia tra i quali prevalgono quelli con clasti silicei-silicatici
legati pure da cemento siliceo (quarzoareniti) o più raramente carbonatico (molasse); clasti feldspatici e ce-
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mento siliceo (arcose); clasti di natura carbonatica con cemento pure carbonatico (calcareniti), etc.
Più propriamente le arenarie sono rocce sedimentarie di tipo clastico14, dove i singoli frammenti, risultano
compresi tra 2mm e 62micron, in misura del 50% o più ed è forte l’incidenza della SiO2 (almeno il 65%),
legata alla ricchezza del quarzo oltre alla presenza dei feldspati (arkose se ne contegono almeno 25%) e di
fillosilicati; diversamente trattasi di calcareniti (quando derivate da calcari o dolomie) se l’arenaria contiene
più del 50% di frazione carbonatica. Strutturalmente composte da una matrice primaria, quasi sempre in-
dicativa dell’ambiente di formazione, mentre il cemento, prevalentemente secondario, è generalmente di ti-
po siliceo o carbonatico seppur derivato da precipitazione di materiale dei gusci fossili. Quarzoareniti hanno
scarsissima matrice ed un contenuto di SiO2 almeno maggiore del 90%, minerali pesanti come rutilo e zir-
cone (v. G. Ahmar), con formazione di quarzo in continuità con quello preesistente, ben arrotondato e fe-
nomeni di pressure-solution, costituendo in genere sedimenti di secondo ciclo con scarso cemento e presenza
di selce e costante associazione di elementi angolosi e ben arrotondati.
In Egitto, sono per lo più riferibili alle arenarie nubiane (da sub-arkose a quarzoareniti, altamente porose di
colore avana e brunastre) risultano piuttosto friabili e scarsamente cementate con quarzo predominante, os-
sidi di ferro e argilla cloritica con più o meno quantità di caolinite e calcite. Da tali caratteri si comprende
la loro facile lavorabilità, in particolare per fini decorativi e incisioni (stelae) diffuse dall’alto al basso Egitto.
Per una classificazione più rigorosa (v. Folk), si deve tener conto delle originarie rocce di provenienza ba-
sandosi oltre che sul contenuto di quarzo e selce (indicatori della maturità composizionale), sulla derivazio-
ne da rocce profonde (in genere plutoniti) in base al contenuto di feldspati, oltre il 50% (con plagioclasio
calcico di norma assente); il contenuto ‘F’ dei feldspati rispetto alle rocce sopracrostali ‘R’, separa le arena-
rie derivanti da rocce plutoniche dalle arenarie con un rapporto minore di uno, ovvero quelle di provenien-
za sopracrostale più ricche di frammenti epigenetici (sedimenti, lave, frammenti di rocce metamorfiche di
basso grado come filladi e quarziti, fillosilicati>30 micron, frammenti di rocce carbonatiche, etc.) 15. In de-
finitiva è importante valutare la componente detritica terrigena, indicativa della natura delle rocce nella zo-
na di alimentazione, mentre il cemento della roccia riflette i caratteri dell’ambiente nel momento di
deposizione del sedimento; quello primario (matrice) è sindeposizionale mentre il cemento secondario è di
precipitazione chimica e mineralogicamente caratterizzato dalla fase che si è venuta a solubilizzare nelle ac-
que. Di norma il cemento è calcitico, microcristallino interstiziale (patine sui singoli clasti e riempimento
di cavità), oppure macrocristallino spatico (includente clasti delle dimensioni di una sabbia); comunque,
micritico o sparitico, il cemento è indicativo dell’energia dell’ambiente ovvero a scarsa o ricca circolazione
d’acqua. Cemento siliceo può essere presente sottoforma di quarzo, calcedonio e opale (quasi sempre in
strutture botroidali), ma si possono avere anche cementi con solfuri ed ossidi ed idrati di ferro; quest’ultimi
anche se debolmente presenti impartiscono una forte colorazione nonostante la presenza di cemento preva-
lente di diversa natura. Vi sono pure casi particolari di cementi (es. in formazioni ferrifere tipo ironstones)
con chamosite o clinocloro, un silicato ferrifero con una struttura assai simile alla clorite, ed ancor più rara-
mente fasi cristalline di neoformazione come glauconite, clorite, gesso, barite, fluorite, salgemma, etc. Ad ogni
buon conto, prevale generalmente il cemento secondario (ridotto rispetto alle rocce psefitiche), mentre la pre-
senza di minerali argillosi oltre il 5%, denota un peggioramento delle proprietà tecniche16 ed infatti arena-
rie di questo tipo vengono definite immature. L’indice di maturità tessiturale è infatti dato dal rapporto
quantitativo fra la frazione detritica grossolana (scheletro) e quella sottile (matrice).
Per quanto riguarda invece i minerali detritici, è possibile la presenza, come ‘minerali primari stabili‘, ovve-
ro di specie mineralogiche frantumate e non alterate (quarzo, tormalina, zircone, ortoclasio, albite, musco-
vite, etc.), ma si possono avere ‘minerali secondari stabili‘, formatisi per trasformazione dei primari instabili
(con produzione di minerali argillosi, ossidi ed idrossidi di Fe ed Al, etc.), minerali quest’ultimi difficili da
rinvenire nella roccia per la loro facile e rapida alterabilità (olivine, pirosseni e anfiboli trasformati in ossidi
e silicati); così avviene per molti pirosseni rombici tramutati in serpentino: 

3 (Mg,Fe) SiO3 + 2H2O → (Mg,Fe) 3 (OH) 4Si2O5 + SiO2

oppure a partire dall’olivina: 

2 (Mg,Fe) 2SiO4 + 2H2O → (Mg,Fe) 3 (OH) 4Si2O5 + (Mg,Fe) O

Vi sono infine i ‘minerali autigeni‘, ovvero formatisi in sito tra la deposizione del sedimento e l’inizio di
azioni diagenetiche o metamorfiche (quarzo, solfuri, minerali argillosi, etc.); così ad es. il pirosseno diopsi-
dico si potrà trasformare in talco: 

3CaMgSi2O6+3CO2+H2O →Mg3 (OH) 2Si4O10+3CaCO3+2SiO2

oppure la magnesite si trasformerà in brucite: 

MgCO3 + H2O →Mg (OH) 2 + CO2

Anche l’osservazione del quarzo al microscopio è fondamentale per l’individuazione della originaria roccia
di provenienza, attraverso lo studio della forma dei granuli, il tipo di estinzione e natura delle inclusioni
fluidi o vacuoli. È noto che il quarzo di duna si presenta quasi sempre ben arrotondato e con elevata sferi-
cità. In genere il quarzo composito o policristallino a nicols incrociati evidenzia un contatto suturato dei sin-
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goli individui con diverse condizioni di estinzione (quarzo metamorfico, talora tensionato con individui al-
lungati secondo una direzione preferenziale ed estinzione ondulata), mentre quello policristallino ma con con-
torni assai più netti è di sicura origine magmatica. L’abbondanza di vacuoli, in piccoli punti nerastri, per di
più in posizioni subparallele, denuncia una provenienza di bassa temperatura (vena idrotermale), mentre
macroscopicamente, lo stesso quarzo, esibisce un aspetto opaco di color bianco latteo. L’estinzione retta, abi-
to non idiomorfo con pochi vacuoli e rare inclusioni gassose o di microliti (zircone e biotite), denunciano il
comune quarzo plutonico; diverso è il quarzo vulcanico, talora ad abito idiomorfo con tracce di arrotonda-
mento, estinzione normale ed inclusioni pressoché assenti. Nel quarzo pegmatitico si ha un’estinzione on-
dulata non accentuata con abbondanti inclusioni di tormalina e rutilo. Nei frammenti di quarzite la struttura
è cristalloblastica con estinzione ondulata (inclusioni di sillimanite e cianite); invece nelle metamorfiti a tes-
situra scistosa gli individui cristallini si presentano allungati secondo l’asse c, estinzione da normale a de-
bolmente ondulata (inclusioni di miche). Nel quarzo derivato da processi che non hanno comportato
ricristallizzazioni (tettonizzato), gli individui si presentano allungati ed appiattiti con estinzione ondulata (ta-
lora inclusi di miche, sillimanite, granati, etc.). Invece, il quarzo derivato da altre situazioni sedimentarie, è
facilmente riconoscibile per la dimensione ed arrotondamento non coerenti con gli altri clasti con cui è as-
sociato oltre alla presenza di concrescimenti ai bordi dei cristalli. Va inoltre rimarcato che il quarzo può es-
sere frequentemente autigeno, derivato da soluzioni circolanti a basse pressioni e temperature. Può rinvenirsi
in concrescimenti, in continuità ottica con il nucleo e spesso separati da una zona di inomogeneità. Oppu-
re si trova in cristalli idiomorfi, spesso di sostituzione della calcite, entro rocce carbonatiche. Frequente in
venette e geodine, in massima parte il quarzo autigeno sembra derivare da originario calcedonio od opale; è
particolarmente diffuso in arenarie a cemento siliceo ma anche in rocce carbonatiche. 
Da quanto sopra evidenziato, appare chiaro che da un punto di vista meramente classificativo nelle psammiti
(il termine arenaria in geologia è sinonimo di roccia silicea), la eventuale frazione pelitica non sembra molto
importante. Tuttavia, essendo i minerali argillosi allumosilicati idrati con dimensioni tra 5micron e quelle dei
colloidi e avendo strutture cristalline a strati (eccezionalmente risultano amorfi) si ha un’ampia possibilità di so-
stituzione di silice ed allumina da parte di altri elementi. Oltre a fenomeni di scambio, si possono avere feno-
meni di espansione tra gli strati a causa della possibilità di penetrazione di acqua o molecole organiche entro la
struttura cristallina (montmorillonite, etc), senza la necessità di un ambiente particolarmente aggressivo. L’e-
spandibilità è tipica del gruppo della montmorillonite e vermiculite, mentre il gruppo della caolinite com-
prende minerali con solo Al ed Si, al pari dell’halloysite. Quest’ultimi sono tipici di ambientazioni a forte
lisciviazione (per lo più acidi) e mentre l’halloysite si forma per diretta alterazione dai plagioclasi, la caolinite
sembra debba passare da uno stadio intermedio a struttura micacea; pertanto il passaggio da halloysite a caoli-
nite per semplice disidratazione e riordinamento delle originali particelle halloysitiche, necessita di una com-
pleta ricristallizzazione. Addirittura, in processi di alterazione molto spinta (es. lateriti da climi tropicali), la
componente silicea della caolinite può venire allontanata per intensa lisciviazione dando luogo ad abbondanti
composti, ossidi ed idrossidi di solo alluminio, comunemente indicati come idroargillite ma ascrivibili ad idros-
sidi di tipo gibbsitico: 

2Al2Si2O5 (OH) 4 + 10H2O → 4Si (OH) 4 + 4Al (OH) 3

È del resto noto che in processi di lisciviazione man mano più intensi la medesima montmorillonite (Si/Al
è 2/1) si trasforma in caolinite (il cui rapporto Si/Al è pari ad 1) e quindi nei già citati composti di allumi-
nio che costituiscono il prodotto finale estremo dell’alterazione. 
È inoltre abbastanza comune la formazione di un minerale argilloso, la glauconite, soprattutto come ce-
mento, che sembra preferire ambienti con pH 7÷8; peraltro, quest’ultima specie, essendo classificata nel
gruppo delle miche con strati del tipo 2/1 (sottogruppo diottaedrico), è in sostanza una varietà di idromica
(muscovite detritica ad alto contenuto in Fe ed Mg), ovvero una specie mineralogicamente vicina all’illite.
Comunque, tutti i pellets di colore verde siano composti da clorite o minerali a strati misti del tipo illite-mont-
morillonite, con alto contenuto in ferro e potassio, vengono riferiti alla glauconite che generalmente mostra
invece una buona resistenza all’alterazione.
Rispetto ai problemi di degradazione delle arenarie, i minerali argillosi, geneticamente dipendenti dall’am-
biente di formazione (disponibilità dei cationi metallici necessari per la loro struttura), giocano un ruolo mol-
to importante, spesso decisivo, come abbiamo già visto per i calcari delle stele e antiche sculture egizie, in
quanto risultano assai sensibili a variazioni dei parametri ambientali e, data la similarità nelle caratteristiche
strutturali, è facile che si verifichino passaggi dall’una all’altra specie per processi di alterazione e variazioni
di condizioni ambientali.
Similmente a molte rocce magmatiche, quando risultano assai alterate, si scuriscono con abbondante for-
mazione di croste superficiali. Generalmente le croste sono costituite essenzialmente da minerali di cui so-
no stati mobilitati in componenti dall’interno della pietra e il materiale dall’ambiente circostante come gli
inquinanti atmosferici e le polveri. 
Tuttavia, in area egiziana, il deterioramento delle arenarie mostra fenomeni di disgregazione superficiale e
scagliatura17 che porta persino al degrado della pietra scolpita o dei dipinti murali. È il caso classico del Tem-
pio di Karnak in Luxor che attesta la storia egizia dal Medio Regno ai Tolomei; infatti il Tempio di Amon-
Ra è sicuramente una delle più importanti strutture architettoniche realizzate da Ramesse III. Sembra,
purtroppo, che il monumento soffra un grave fenomeno di degrado dovuto alla dissoluzione del materiale
legante la cui frazione argillosa è caratterizzata da kaolinite-clorite oltre alla presenza di mica, frammenti di
rocce e materiali opachi. Il litotipo (originario di G. Silsila e cavato in epoca tolemaica) è del tutto simile a
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quelle arenarie nubiane riferibili al Cretaceo sup., e l’Eocene inf., con quarzo predominante e tracce di cao-
linite, feldspato albitico e plagioclasio oligoclasico. Gli ossidi di ferro dell’arenaria, tra cui ematite e goethi-
te sempre presenti sulle pareti del Tempio18, risultano interessati da sali costituiti da salgemma e gesso, rara
sylvite con tracce di nitrato di potassio (KNO3) e nitratite (NaNO3).

MATERIALI GRANITOIDI

Nell’ambito dei materiali decorativi (v. Tav.2), le pietre granitoidi risultano i litotipi maggiormente impiega-
ti nell’antico Egitto, sebbene affioranti soltanto con lo ‘scudo arabo-nubiano’ lungo la fascia costiera interna
parallela al Mar Rosso (v. basamento cristallino di fig.4) oltre all’area interna tra Aswan e Shellal. Si tratta di
rocce plutoniche intruse nel basamento metamorfico in un intervallo di tempo dal Proterozoico all’Ordovi-
ciano Superiore con termini granitici (l. pirrhopoecilos, granito di Syene, l. thebaicus, granito rosa ad Aswan pres-
so Sehel Island), granodioritici (‘diorite egiziana’, granodiorite di G. Nagug presso Assuan; ‘granito nero’,
granodiorite nera da G. Ibrhaim Pasha; ‘granito del Fawakhir’, granodiorite di Bir Umm Fawakhir), anorto-
sitici (gneiss anortositico di Quartz Ridge), gneissici (‘diorite’, ortogneiss della Cava di Chefren a Chisel), dio-
riti (‘granito bianco e nero’, quarzodiorite di W. Barud; ‘granito verde fiorito di bigio’, quarzo-diorite di Umm
Balad), tonaliti (m. claudianum, tonalite gneissica di G. Fatireh nel Mons Claudianus presso W. Umm Hus-
sein), gabbroidi (‘eufotide’, meta-gabbro di W. Maghrabiya; l. ophytes o ‘granito della sedia’, meta-gabbro di
W. Semnah; ‘granito della colonna’, gabbrodiorite pegmatitica del G. Dokhan presso Umm Shegilat). Si trat-
ta spesso, di rocce a grana grossa come il granito rosso e rosa del basamento Precambriano che in particolare,
nelle zone desertiche più aride, subiscono ripetuti e notevoli sbalzi termici i quali producono una fratturazione
non troppo dissimile dai climi freddi per alternanza di gelo e disgelo. In tal caso, la grana assai grossolana del-
la roccia può condurre più rapidamente a fenomeni di degrado fisico con formazione di ‘sabbioni’ pressoché
monomineralici. Non solo, il deterioramento che conduce ad una diminuzione della grana, a causa dell’au-
mentata superficie specifica dei granuli, porta inevitabilmente a favorire grandemente l’instaurarsi dell’altera-
zione chimica (ferettizzazione, etc.), anche in presenza di scarsa componente acquosa.
Tuttavia, sotto il profilo conservativo, migliori condizioni si registrano in alcuni litotipi metamorfici quar-
zosi-feldspatici (assai affini alla composizione e genesi dei graniti), nonostante la presenza di tessiture aniso-
trope che esibiscono una scistosità, talvolta marcata, ma grande compattezza. È questo il caso, del tutto
singolare, di un ortogneiss cavato da abili maestranze, nella Nubia, la cosiddetta cava di Chefren, un mate-
riale ‘estremo’ assai difficile da scolpire che invece viene erroneamente ascritto a diorite o ancor peggio al mar-
mo. In realtà il materiale non è certo meno ‘tenace’ del porfido egiziano e l’alto contenuto in quarzo con poco
feldspato e femici pesanti con subordinati fillosilicati denunciano una tessitura di un litotipo con grado me-
tamorfico elevato caratterizzato da una notevole densità per il suo genere, una grande compattezza che lo ren-
dono poco incline alla scolpibilità non dissimile alla lavorabilità della ‘pietra Bekhen’19. Ma l’impiego si deve
proprio alla singolarità ed eccezionali qualità litologiche, essendo particolarmente duro e difficile da lavora-
re: un ortogneiss, non comune, adatto a celebrare la diretta discendenza da Ramesse. Forse un uso simboli-
co legato pure al colore nonché alla struttura che lo rendono naturalmente adatto ad enfatizzare il potere
assoluto del faraone Chefren attraverso un materiale lapideo speciale ed esclusivo (fig. 4).
Graniti e materiali ad essi assimilabili (i granitoidi si differenziano soltanto per la composizione mineralo-
gica essenziale) costituiscono il prodotto del raffreddamento di masse magmatiche intrusive in ambientazioni
assai diverse da quelle della superficie terrestre. Di conseguenza, le fasi mineralogiche vengono a trovarsi in
forte disequilibrio chimico e pertanto assai lontane dalle condizioni di stabilità.
Rispetto all’alterazione chimica, non solo per i materiali granitoidi, ma più in generale nelle rocce, l’effica-
cia del processo alterativo è funzione del potenziale ionico (elettronegatività), della concentrazione ioni idro-
geno e del potenziale di ossido-riduzione. In sostanza, il grado di idratazione di uno ione dipende dal suo
potenziale ionico: minore il raggio di uno ione positivo, maggiore la sua carica e più acido il suo ossido.
Ciò, dà una misura del numero di molecole d’acqua che possono essere raggruppate intorno ad un dato io-
ne. Infatti, elementi con basso potenziale ionico quali Na, K, Ca, Mg, danno sali solubili e risultano facil-
mente mobilizzati, mentre elementi con potenziale intermedio (Al, Fe+++, Ti, Mn) tendono a dare idrossidi
a bassa solubilità e risultano poco mobili; ma elementi con potenziali decisamente alti formano anioni com-
plessi contenenti ossigeno e come tali risultano molto solubili e mobili. Peraltro il K+ va facilmente in solu-
zione, ma è anche facilmente sottratto all’ambiente per fissazione nella struttura dell’illite, mentre per la
perdita del Fe++, molto dipende dal potenziale di ossido riduzione e dall’intensità del processo di lisciviazio-
ne. Quanto alla mobilità del Fe+++ è pressoché nulla in ambiente ossidante, mentre per l’Al3+ solo in am-
bientazioni con pH estremi, fuori dal range 4.5-9.5, può essere mobilizzato. Inoltre, è da considerare che
molti elementi presentano differenti stadi di ossidazione (Fe, Mn, S, As, etc.) e la stabilità di un elemento
in un particolare stadio di ossidazione dipende dalla quantità di energia necessaria per aggiungere o sottrar-
gli elettroni; una misura quantitativa di questa energia è appunto data dal potenziale di ossido-riduzione o
potenziale di ossidazione. E l’Eh varia con il variare della concentrazione delle sostanze reagenti. In sostan-
za, in funzione del pH ed Eh, l’alterazione di una massa granitoide può portare addirittura alla formazione
di una arenaria con fillosilicati diversi e con campi di stabilità propri. Infatti, con Eh positivo si può forma-
re l’halloysite e l’allofane, mentre la kaolinite (formata da strati a struttura T-O derivata per azione idroter-
male di alluminosilicati), si può anche formare in condizioni di Eh negativo, ma sempre con valori di pH
minori di 6. La clorite, l’illite e montmorillonite si formano con pH>7 e con Eh soltanto positivo per la mont-
morillonite mentre per le altre fasi può essere anche negativo. Come tutte le kanditi, la caolinite poiché non
assorbe acqua non diventa espandibile a contatto con H2O, mentre il ricco gruppo delle smectiti, ben noto
per la presenza della montmorillonite, possiede invece l’abilità di assorbire le molecole d’acqua tra gli strati

FIG.4 Trono del faraone nel Museo
Nubiano; la scultura attesta un
impiego non comune di un
ortogneiss egizio, al pari del Museo
del Cairo, dove la medesima pietra si
mostra particolarmente adatta ad
esprimere la natura divina e la
potenza del faraone Chefren protetto
dal falco Horus. Anche nella scultura
conservata al Cairo, i rilievi sul fianco
del trono evidenziano il simbolismo
del dominio su entrambi i territori:
Alto e Basso Egitto. Il litotipo
gneissico, pietra assai dura e
compatta, derivata per
metamorfismo da un termine
intrusivo ‘acido’, per quanto raro,
non sembra tuttavia di esclusivo uso
per l’iconografia ufficiale, giacchè nel
Museo del Cairo, con il n°53, è
attestato un grosso contenitore,
‘stoneware’, e pochi altri oggetti di
modeste dimensioni (Museo
Nubiano, foto D. Pistoni) 

FIG.4



TAV.2 – Una selezione di pietre
colorate dall’Egitto per lo più
rinvenute negli scavi romani (da
sinistra a destra, a seguire): l.
alabastrites, l. porphyrites, porfido
serpentino nero, l. hieracites, porfido
nero, granito verde erbetta, granito
verde fiorito di bigio, m. claudianum,
granito della colonna, l. ophytes,
porfido rosso laterizio, granito di W.
Fawakhir, serpentina moschinata,
eufotide, hecatontalithos, l. basanites,
l. pirrhopoecilos e granito delle sfingi
(foto C. Vigliano & P. Gusso) 
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T-O-T, aumentando il volume della struttura e pertanto sono definiti come minerali espandibili. Le illiti han-
no una struttura simile alla muscovite con un difetto in alcali e minori sostituzioni di alluminio per il sili-
cio; derivano dalla alterazione di minerali tipo la muscovite e feldspato e rappresentano il principale
costituente di antiche rocce fangose o shales. Argille a ‘strati misti’ sono tipiche di cambiamenti da un tipo
all’altro variando la sequenza di ripetizione nella struttura.
Naturalmente la disponibilità di un determinato ione (es. del potassio) e la possibile formazione di nuove
specie mineralogiche più o meno stabili alla fine del processo di alterazione, dipendono anche dalla facilità
di formazione di un certo fillosilicato che può fissare il K+ nella sua struttura: il potassio verrebbe facilmen-
te sottratto all’ambiente di alterazione per formare materiali argillosi non espandibili corrispondenti alle il-
liti (idromiche del gruppo miche). 
Pertanto, il comportamento dei vari elementi nel processo di alterazione è sempre fortemente condiziona-
to dai valori ambientali del pH, ma soprattutto dalla possibilità di avere acqua in abbondanza giacché la
fase liquida influisce sulla capacità di mobilizzazione portando a totale compimento le varie reazioni. In-
fatti, l’allontanamento dei costituenti solubilizzati offre sempre nuove porzioni di sostanza mineralizzata
inalterata, determinando l’efficacia del processo di alterazione. In definitiva, il clima costituisce il fattore
essenziale nella regolazione della entità e velocità delle trasformazioni giacché, oltre l’acqua, la temperatu-
ra giuoca un fattore determinante poiché un suo aumento influisce direttamente sulla velocità delle reazioni
chimiche.
Un classico esempio è quello relativo all’alterazione dei feldspati, assai comuni nelle rocce ignee: 

3KAlSi3O8 + H2O → KAl2 (Si3Al) O10 (OH) 2 + 6SiO2 + 2KOH

Ovvero la molecola dell’ortoclasio (assai sensibile all’alterazione chimica e meno resistente rispetto al mi-
croclino) si può trasformare in una struttura di tipo illite, anche in presenza di moderate condizioni di li-
sciviazione, mentre per la molecola albitica si perviene alla struttura dell’halloysite secondo la reazione: 

NaAlSi3O8 + 9H2O → Al2Si2O5 (OH) 4�2H2O +2H2SiO3+NaOH

Analogamente, anortite e feldspati calcici possono pervenire alla trasformazione in fasi argillose con cationi
scambiabili appartenenti al gruppo della smectite: 

3CaAl2Si2O8 + 6H2O → 2H++2 (Al2 (AlSi3) 10O (OH) 2) 
− + 3Ca (OH) 2

Per quanto riguarda invece i minerali femici, come i pirosseni, a seguito di parziale perdita di Ca, Mg, Fe ol-
tre all’ossidazione del ferro, in un primo stadio, si potranno formare minerali argillosi (cloriti e montmoril-
loniti), calcite ed ossidi di ferro ed anatasio. Infatti, per i minerali ferromagnesiaci, i processi di trasformazione
esogena comportano anche l’ossidazione parziale o totale di Fe da ferroso a ferrico. Le biotiti, gli anfiboli ed
i pirosseni alluminiferi possono venire trasformati in cloriti; per la mica è possibile lo schema semplificato
di reazione: 

K2 (OH) 4 (Mg4Fe2) Al2Si6O20 + 10H2O + 1/2O2 → (OH) 8 (Mg4Fe) Al2Si3O10 + 3Si (OH) 4 + Fe (OH) 3 +
2K (OH) 
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FIG.5

FIG.5 Un campione di granito di
Siene del tutto simile ai lacerti,
grandi e piccoli che si rinvengono
alla base della grande piramide di
Giza sembrano confermare
l’originario rivestimento del
monumento in materiale granitico,
posto a protezione della tenera
calcarenite eocenica del Fayum



Nel caso invece di alterazione più spinta, a carico della componente sialica si ha la perdita completa di Ca
ed Mg con parziale solubilizzazione di SiO2, si potrà giungere alla formazione di caolinite. Così nel feldspato: 

4KAlSi3O8 + 20H2O + 2CO2→ 2Al2Si2O5 (OH) 4 + 8Si (OH) 4 + 2K2CO3

nel mentre la silice idrata e la potassa vengono facilmente lisciviate ed allontanate in soluzione. Persistendo
condizioni di forte lisciviazione con perdita di Mg ed Si si può pervenire alla sola presenza dell’idrossido di
Al (gibbsite).
È ovvio che i fenomeni sopra descritti riguardano soprattutto il ciclo litogenetico di alterazione di masse
granitiche sulla superficie terrestre e quindi con un fattore tempo geologico, diverso da quello a cui nor-
malmente sono soggette le costruzioni monumentali, ma altri fattori come il clima e la presenza di sali nel
terreno possono innescare pericolosi e relativamente veloci meccanismi di degrado20. È indubbio che la gran-
de Piramide di Giza doveva essere, quasi del tutto rifinita con blocchi di granito di Aswan (una delle pietre
antiche più comuni in Egitto21) poiché, tra i frammenti del calcare bioclastico che giacciono sul pianoro al-
la base del monumento, originariamente alto 146 metri, è facile rinvenire lacerti anche di grosse dimensio-
ni del granito egizio (fig. 5). La medesima stele in granito della Sfinge di Kefren, presenta fenomeni di
scagliatura che hanno compromesso parte della leggibilità dei geroglifici.
Il processo di degrado è per di più maggiormente efficace allorquando il materiale che viene messo in ope-
ra, pur apparendo fresco e compatto, in realtà, a livello microscopico, presenta già dei fenomeni di iniziale
alterazione, ad esempio a carico dei feldspati (parzialmente torbidi e con fenomeni di saussuritizzazione o
iniziali modificazioni in componenti siallitici), spesso con trasformazioni postmagmatiche (sericite) della
componente muscovitica; oltre al fatto che tutti i materiali lapidei particolarmente duri e compatti, special-
mente nell’antichità venivano coltivati e ‘regolarizzati’ con asce, cunei, subbie, etc., sicché, sin dalla loro
estrazione, subivano microlesioni con danni più o meno importanti.

BASALTI

Si tratta di materiali, quantomeno chimicamente assai diversi dalle arenarie e calcari; infatti, escludendo gli
aspetti petrologici e tessiturali, presentano una maggiore affinità con le argille giacché in natura possono
rappresentare lo stadio finale del processo di wheatering della consolidazione magmatica. Si tratta infatti di
rocce fondamentalmente composte da plagioclasio e pirosseno, caratterizzate da ambienti petrogenetici as-
sai diversi per pressione, temperatura, acqua (spesso in condizioni supercritiche) ed ossigeno che non han-
no riscontro sulla superfice terrestre, ovvero si trovano in condizioni di forte disequilibrio. Infatti i
componenti mineralogici più stabili nel loro ambiente magmatico (olivine, plagioclasi calcici e pirosseni),
in superficie trovano condizioni assai diverse e lo stesso ossigeno che è l’elemento più abbondante nella li-
tosfera, si trova in realtà ‘impegnato’ nelle strutture di fasi silicatiche come nella silice oltre agli ossidi. Di-
versamente, sulla superficie terrestre, l’ossigeno, in particolare nell’atmosfera, è enormemente libero. Per di
più con la presenza di acqua, soprattutto in ambiente acido, si possono instaurare potenti azioni idrolitiche,
a carico dei feldspati e minerali silicatici con rotture sulla superficie delle strutture originarie ‘fresche’ che co-
sì subiscono una prima alterazione. Infatti, l’acqua è una molecola tutt’altro che neutra giacché ha una strut-
tura dipolare la quale venendo a contatto con la superficie esterna dei minerali (più o meno dotati di valenze
non saturate), tende ad esercitare, una forte attrazione in corrispondenza dei punti sulle superficie aventi ca-
rica libera. In tal caso, le forze di attrazione possono polarizzare i dipoli dell’acqua così fortemente da pro-
vocarne la dissociazione in H+ ed OH−; ovvero, nelle strutture silicatiche, si può avere la formazione, per
effetto dello ione negativo, di superfici con atomi di Si ed Al legati ad OH e nel mentre l’H può sostituire
dei cationi sulla superficie del minerale fornendo per di più, nella fase liquida, una maggiore disponibilità
di ioni positivi (aumento del pH), magari per liberazione di KOH. Infatti, il contemporaneo passaggio, nel-
le strutture mineralogiche, degli ossigeni a gruppi ossidrilati e l’allontanamento del potassio sotto forma ca-
tionica permettono all’alluminio (in origine coordinato tetraedricamente con l’ossigeno) di pervenire ad una
coordinazione ottaedrica e di conseguenza, gli strati superficiali, sono resi instabili cosicché vari poliedri ven-
gono liberati nelle acque circostanti con formazione iniziale di colloidi e successivamente di impalcature più
o meno ordinate (m. argillosi ed ossidi). Pertanto le strutture mineralogiche con rigide impalcature silicati-
che, formatesi all’interno della crosta terrestre (in genere ad alte temperature), tendono ad assumere delle
strutture compatibili con l’ambiente di superficie, spesso ricco in acqua e ossidrili e magari soggetto a pic-
cole escursioni termiche ma continue nel tempo. 
Di fatto, i minerali più stabili sulla superfice dei suoli, contengono ossigeno ed ossidrili facilmente rimovibili
o modificabili nelle strutture, giacché si formano impalcature sensibili e differenziate anche per modeste varia-
zioni chimiche o di temperatura (ossidi e idrossidi di Fe ed Al, quali ematite, maghemite, diasporo, gibbsite,
etc.), ma che comunque tendono facilmente a rimanere in equilibrio nelle condizioni ambientali di superficie.
Sintetizzando i meccanismi sopra descritti, se al wheatering fisico, si aggiunge quello chimico, anche quello
solamente prodotto dalla pioggia, è evidente che l’H+ essendo un piccolo ione può facilmente entrare nelle
strutture dei minerali, rilasciando altri ioni in acqua. Infatti, per idrolisi l’H+ od anche l’OH−, può rimpiaz-
zare uno ione nel minerale: 

4KAlSi3O8 + 4H
+ + 2H2O → 4K+ + Al4Si4O10 (OH) 8 + 8SiO2

ovvero la molecola dell’ortoclasio viene idrolizzata in presenza di acque acide con il potassio che viene for-
temente lisciviato per formare un minerale argilloso (caolinite) con precipitazione di silice o semplicemen-
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te per allontanamento sottoforma di silice idrata al pari della potassa. È evidente, come abbiamo già visto
precedentemente, che si tratta di condizione estreme di lisciviazione; più frequentemente, si ha invece la
formazione di strutture intermedie come la montmorillonite costituita da uno strato ottaedrico e da due te-
traedrici con acqua ed ampia possibilità di inserimento di molecole, anche organiche (portando all’espan-
sione del reticolo), determinando tra le unità strutturali la possibilità di scambio ionico (Na, Ca, K). 
Analogamente, accade per la componente femica della roccia basaltica, dove il pirosseno ma soprattutto l’o-
livina, è destinata ad alterarsi (in profondità per decomposizione totale) in un silicato ossidrilato di magne-
sio (serpentino), oppure più superficialmente si può trasformare in fillosilicati misti con ematite (alterazione
rossastra in ‘iddingsitge’), in cui il silicato primario subisce fenomeni di ossidazione e la trasformazione in
una fase argillosa per parziale lisciviazione del magnesio.
Lo stesso dicasi, già in prossimità dell’ambiente superficiale terrestre; qui l’ossidazione diretta, ad esempio
sulla frazione silicatica ferrifera, può portare nel caso dell’ortopirosseno alla formazione di un ossido com-
plesso FeO�Fe2O3 con residuo di silice: 

3Fe+ 2SiO3+ 1/2O2→ Fe3O4 + 3SiO2

mentre nell’ambiente più propriamente superficiale, oltre alla diffusa ossidazione del ferro in Fe+3 si può ave-
re anche Fe+2, mentre l’Fe+ è relativamente raro.
Più comunemente i pirosseni si alterano cloritizzandosi e secondariamente trasformandosi in illite (partico-
larmente abbondante in ambiente marino nei sedimenti più antichi); è strutturalmente simile alla mont-
morillonite che invece negli interstrati contiene acqua. È quest‘ultima infatti la forma meno stabile, mentre
come abbiamo già detto, nell’illite, il K assume una funzione stabilizzatrice sottraendo il catione all’am-
biente e fissandolo nella struttura tra lo strato ottaedrico e i due tetraedrici. In realtà, il termine illite andrebbe
riservato a tutti quei minerali argillosi non-espandibili (riflesso basale intorno ad 1 nanometro), strettamente
affini alla muscovite, chimicamente stabili per via del potassio, anche se in molte illiti la quantità di K non
è sufficiente ad impedire che alcuni cationi entrino nella struttura dando la possibilità di pervenire a mine-
rali di tipo illitico a carattere intermedio. In effetti, alcune ‘illiti’ diottaedriche mostrano un più basso con-
tenuto di K e un più alto contenuto di acqua rispetto alla muscovite oltre al fatto che nelle illiti si possono
registrare fenomeni di politipismo, nei motivi strutturali, con transizioni a piccole modificazioni dovute a
strati espandibili e variazioni della cristallinità (v. riflessioni basali).
Ma rimanendo ai fenomeni di degrado, si possono realizzare anche condizioni assai severe di alterazione chi-
mica, come registrato in area egiziana, laddove il terreno o l’acqua sono ricchi di sali22. Quest’ultimi risulta-
no particolarmente dannosi anche perché incrementano l’azione biologica, come nelle coperture basaltiche
oligoceniche, nei pressi dell’antico Lacus Moeris situato a nord di El Faiyum ed a sud di G. Qatrani con le
pittoresche colline coniche note come Widan el Faras23. Il clima, con l’alternanza del secco ed umido sotto-
pone il basalto a dei veri e propri cicli salini che degradano profondamente la roccia. Anche gli ossidi subi-
scono importanti trasformazioni; il ferro che nella magnetite presenta due stati di ossidazione, tende a
trasformarsi rapidamente in ematite24 e per disidratazione si perviene alla rimozione dell’acqua o dello ione
OH−, o viceversa nel ciclo completo, si può avere la reazione inversa: 

2FeO�OH ↔ Fe2O3 + H2O

Tuttavia, non è stato usato soltanto il basalto cavato a Widan el Faras, come attestato nel tardo periodo pre-
dinastico da piccoli contenitori, sarcofagi e statue quest’ultime divenute assai comuni specie in avanzata età
greco-romana. Altri affioramenti lavici, come quelli del Sinai25 o di Aswan, soprattutto dopo il vecchio Re-
gno, sono stati sfruttati ed impiegati come ad Abu Sir (Neferirkara and Niuserra) dove, anche in assenza di
formazioni saline, l’acqua risulta il principale agente di deterioramento in concomitanza con l’escursione
termica diurna. Oltre a degradazioni macroscopiche per esfoliazione, fratturazione, scagliature sono evidenti
vistose alterazioni cromatiche, peraltro comuni in altri litotipi egiziani, anche semplicemente dovute ad al-
terazione limonitica (una miscela di goethite e lepidocrocite criptocristalline con acqua adsorbita e tracce di
ematite). Comunque, nel caso di questi basalti, è stata sufficiente l’acqua, modulata dall’escursione termica,
per cambiare l’elegante color nero delle pietre dei templi di Abu-Sir, divenendo di un marrone grigiastro, as-
sai pallido in aggiunta ai seri problemi del danno meccanico della pietra lavica con perdita di leggibilità del-
le superfici scultoree. 

CONCLUSIONI

Alle forme di alterazione concorrono, oltre alle specifiche caratteristiche ed ai meccanismi di degrado dei ma-
teriali finora analizzati, fattori non sempre imputabili alle condizioni ambientali. Fra questi, non è estraneo
il cattivo impiego dei materiali, gli errati trattamenti di consolidamento o di protezione che in qualche mo-
do modificano le forme naturali di alterazione di un certo materiale, quasi sempre peggiorandole. Non va
poi trascurata la presenza di anomalie o di straordinaria eterogeneità delle rocce, oltre all’intervento modi-
ficatore degli agenti chimici, fisici e biologici. 
È facilmente comprensibile che allorquando ci si trova di fronte a fenomeni di tale portata, diventi perfet-
tamente inutile, anzi dannoso effettuare dei trattamenti di consolidamento puramente superficiale e che pu-
re alcuni restauri, spesso vagamente ritenuti ‘reversibili’, risultano alquanto invasivi, sicché le operazioni,
devono essere attentamente calibrate e studiate nei loro effetti e soprattutto valutate nella prospettiva futu-
ra di ulteriori interventi conservativi.
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Il dipinto ad affresco staccato raffigurante “Il mito di Edipo”
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Carlo Giantomassi, Nikolas Vakalis, Donatella Zari

DIPINTO AD AFFRESCO STACCATO, RAFFIGURANTE “IL MITO DI EDIPO”, 
RITRAE TRE MOMENTI DELLA VITA DI EDIPO

(2.39 m) 
Numero Inventario: CG 6247
Collocazione: piano terra, sala 34
Datazione: II sec. d.C.
Provenienza: Tuna el-Gebel

La porzione di affresco staccato raffigurante “Il mito di Edipo”, di epoca romana, è stato restaurato
nell’ambito del corso Unit-4 “Corso di restauro dei materiali lapidei” su richiesta della Direzione del Museo
Egizio del Cairo.

LA TECNICA PITTORICA

Il dipinto databile intorno al II sec. D.C. raffigura tre episodi relativi al mito di Edipo (Fig. 1). I personaggi
rappresentati sono identificati da iscrizioni in greco: sulla destra l’uccisione di Laio (fig. 2), colto nell’attimo
in cui, inginocchiato a terra, sta per ricevere il colpo di spada, grande poco più di un pugnale infertogli dal

figlio mentre Agnia, l’ignoranza, fugge spaventata; sulla sinistra Edipo davanti alla porta della città (figg. 3, 4),
interroga la Sfinge appollaiata su un alto basamento; al centro, risolto l’enigma, l’eroe siede su uno scranno
davanti a quella che sembra essere una personificazione della città di Tebe (fig. 5), come si evince dall’iscrizione
posta a fianco della sua testa. 
Gli episodi sono iscritti in una serie di bande colorate che fanno da cornice ed il dipinto attualmente misura
83 centimetri di altezza per 223 di lunghezza. In basso, sulla destra del dipinto, vi è un numero 63609 rela-
tivo ad un vecchio inventario. Dalle fotografie effettuate prima del distacco sembra che fosse stato dipinto su
di una parete di mattoni o tufelli, le cui tracce sono state rilevate sul retro del dipinto stesso dopo l’eliminazione
della struttura di gesso che costituiva il vecchio supporto (fig. 6). La malta di arriccio spessa oltre un centimetro
è composta da calce, sabbia e una notevole quantità di frammenti vegetali simili a stoppie tagliuzzate.
Al di sopra di questo intonaco arricciato vi è la stesura di intonachino composto da malta di calce, sabbia e
pochi filamenti vegetali; la stesura di intonaco, dello spessore di pochi millimetri, ben battuta e lisciata in
superficie, sembra fatta in una unica giornata mentre tracce di giunti si ritrovano solo in alcuni parti residue
al di sopra della striscia nera. Non vi sono tracce di imprimitura mentre un veloce disegno preparatorio
eseguito con terra bruna delinea le figure e tratteggia rapidamente i lineamenti (fig. 7).
Il dipinto è condotto essenzialmente a fresco con campiture che costruiscono le architetture e delimitano il
terreno e il fondo azzurro del mare; pennellate rapide e vigorose delineano le figure, campeggiano manti
svolazzanti, si soffermano per sottolineare particolari anatomici o cesellano calzari; da notare la presenza
delle ombre portate e della linea di orizzonte che creano un notevole effetto prospettico. 
I colori usati sono generalmente terre e ocre, gialle, rosse, brune e verdi, nero carbone e probabilmente blu
egizio; tracce di cinabro parzialmente alterato sono visibili lungo le bande rosse che delimitano le scene.
Non sembrano visibili finiture a secco ad eccezione forse della banda di cinabro, ma le condizioni di
conservazione dell’opera non permettono di stabilire se in origine esse fossero presenti.
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FIG.2 Edipo alla porta di Tebe 

FIG.3 La Sfinge

FIG.4 Edipo nella città di Tebe

FIG.5 L’uccisione di Laio
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La tecnica di dipingere a fresco è ben conosciuta fin dall’antichità nella maggior parte dei paesi che si
affacciano sul mediterraneo. Essa si basa essenzialmente sulla tecnologia della calce. 
La calce detta anche grassello si otteneva cuocendo la roccia calcarea (a base di carbonato di calcio) in appositi
forni ad una temperatura di 900 ° C.
L’ossido di calcio ottenuto dalla calcinazione si poneva in vasche colme d’acqua per un periodo che poteva
variare da sei mesi a tre anni fino alla sua completa idratazione; il grassello così ottenuto veniva miscelato con
sabbia, pozzolana o polvere di mattone e, in ambito greco, anche con stoppie tagliuzzate per prevenire
l’eccessivo ritiro della malta durante l’asciugatura. 
L’impasto steso per intonacare pareti anche in vari strati, poteva essere colorito e dipinto usando colori
minerali miscelati solo con acqua, quando ancora era fresco.
A contatto con l’aria l’intonaco si asciugava e, per effetto dell’anidride carbonica contenuta in essa, piano piano
portava la calce a ricarbonatarsi, inglobando il colore e tornando ad essere chimicamente la roccia calcarea di origine.
In paesi ed epoche diverse l’affresco si è sviluppato con modalità più complesse, dividendo le parti da dipingere
in “giornate”, cioè le porzioni di intonaco che potevano essere dipinte prima dell’asciugatura dell’intonaco,
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FIG.6 Retro dell’arriccio, tracce dei
mattoni 

FIG.7 Tecnica pittorica particolare
della figura di Agnia

FIG.8 Il vecchio supporto di restauro
era stato  realizzato con un telaio
ligneo e rete metallica posta sul retro
del dipinto ancorata con una colata
di gesso rinforzato con fibre di
stoppa

FIG.9 Particolare del vecchio
supporto

FIG.10 Particolare degli strati
costitutivi del vecchio supporto
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aggiungendo additivi alle malte per far si che l’intonaco asciugasse più lentamente e permettesse di essere dipinto
a fresco per un tempo più lungo; mediante finiture a secco si potevano utilizzare pigmenti colorati incompatibili
con la basicità della calce e di tutto ciò rendono conto vari trattatisti dell’antichità, da Vitruvio nel suo De
Architectura a Cennino Cennini, ma resta il fatto che la base dell’affresco è sempre la calce.

L’INTERVENTO CONSERVATIVO

Per poter analizzare lo stato di conservazione in cui versava il dipinto, il primo problema da affrontare era quello di
toglierlo dalla cassa-vetrina che lo custodiva. Essa era costruita quasi come una cassaforte: un telaio di massello di le-
gno, avvitato strettamente al supporto del dipinto richiudeva un controtelaio provvisto di vetro, peraltro spezzato.
Dopo essere riusciti, con qualche difficoltà (sia il supporto che la cassa erano pesantissimi), a toglierlo dalla
vetrina abbiamo iniziato ad analizzarlo, studiarne la tecnica esecutiva, lo stato di conservazione e progetta-
re, insieme agli allievi, l’intervento di conservazione necessario.
Il supporto era costituito da una cassaforma di legno in cui era stato colato direttamente, sul retro del di-
pinto, gesso da presa in vari strati, dapprima puro, poi armato con stoppa (figg. 8-9-10).
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FIG.11 Documentazione grafica dello
stato di conservazione

FIG.12 Particolare del dipinto, sono
visibili i resti di terra di scavo e le
abrasioni della superficie

FIG.13 Parte centrale del dipinto a
luce radente
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Lo strato finale del supporto era costituito da un controtelaio, sempre ligneo armato da rete metallica, avvi-
tato alla cassaforma principale, attraverso il quale era stato colato un ulteriore strato di gesso. 
Probabilmente il supporto era stato applicato sul retro del dipinto ancora velato, senza tener conto delle di-
suguaglianze di spessore dell’intonaco originale, né degli spostamenti di quota: ne conseguiva un grave dan-
no alla planarità della superficie e alla godibilità dell’immagine dipinta (fig. 12).
Frammenti di intonaco dipinto originali, completamente staccati dal supporto, erano retti esclusivamente
da stuccature di gesso che, sbordando notevolmente sulla superficie dipinta, colmavano le lacune, le fratture
e le fessurazioni di intonaco
La superficie dipinta era offuscata da uno spesso strato di polvere, residui di terra di scavo, concrezioni sali-
ne e tracce di fissativi proteici, probabilmente residui della colla usata per lo stacco.
Queste sostanze erano state parzialmente rimosse in passato con attrezzi inadatti che avevano provocato
abrasioni e lacune della superficie dipinta (fig. 13).

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’INTERVENTO

Distacco della vetrina contenente il dipinto dalla parete della sala 34 e trasporto nella sala destinata alle ope-
razioni di restauro, allestimento del cantiere, preparazione delle attrezzature e materiali di restauro, rimozione
della vetrina, analisi dello stato di conservazione, studio della tecnica di esecuzione, redazione della scheda
conservativa e del rilievo grafico 1: 1 (fig. 11).

PULITURA PRELIMINARE E ASPORTAZIONE DELLE STUCCATURE

Dopo aver spolverato con pennelli morbidi la superficie pittorica essa è stata leggermente pulita con tamponi
di cotone imbevuti di acqua; sono stati consolidati piccoli distacchi di colore mediante infiltrazioni di resina
acrilica in emulsione acquosa (Acryl 33) al 10%; successivamente le stuccature di gesso che sbordavano sulla

STATO DI CONSERVAZIONEdifetto di adesione di profondità lacuna della pellicola pittorica

fratturazione - fessurazione concrezione FIG.11

FIG.12 FIG.13



FIG.14 Asportazione delle stuccature
di superficie

FIG.15 Frammento durante il
distacco

FIG.16 Particolare del retro dopo
l’eliminazione delle traverse lignee
durante la fase di consolidamento 

FIG.17 Asportazione delle stuccature
di superficie
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superficie (come quelle situate nelle lacune e nelle lesioni) sono state rigonfiate con impacchi di acqua suppor-
tati da cotone idrofilo per circa 20 minuti e asportati con bisturi facendo attenzione a isolare completamente i
frammenti originali in modo da favorire le successive operazioni di rettifica dei dislivelli (figg. 14-17).
Durante questa operazione alcuni dei frammenti di bordo si sono rivelati completamente distaccati dal sup-
porto di base: essi sono stati quindi mappati sul rilievo grafico, velati separatamente dal resto del dipinto e
conservati in attesa di essere riposizionati sul nuovo supporto, la superficie è stata successivamente risciac-
quata con acqua deionizzata e lasciata completamente asciugare prima di passare alla successiva operazione
di bendaggio.

BENDAGGIO PROTETTIVO

Quando la superficie pittorica si è asciugata completamente è stata protetta con l’applicazione di resina acri-
lica (Paraloid B72) in toluolo al 10%; poi, con la stessa resina in concentrazione maggiore (20%), sono sta-
te velate con garze di cotone prima tutte le parti più a rischio, quei frammenti cioè sconnessi dal resto del
dipinto. Successivamente tutta la superficie pittorica è stata protetta con due bendaggi effettuati sempre con
garze di cotone e Paraloid.
Occorre tener presente che ogni fase dell’operazione è stata eseguita dopo che la fase precedente si era com-
pletamente asciugata in modo da evitare che il solvente in cui era sciolta la resina attaccasse lo strato prece-

dente, in media quindi dovevano passare almeno 24 ore tra una applicazione e l’altra. I frammenti ‘a rischio
sono stati mappati sul grafico e quindi staccati prima di rivoltare il dipinto per rimuovere il supporto di re-
stauro (fig. 15.) 

RIMOZIONE DEL VECCHIO SUPPORTO

L’affresco è stato rivoltato su di un piano preparato a misura e protetto con un leggero telo di spugna sinte-
tica e un foglio di polietilene.
Il retro del supporto era costituito da un telaio ligneo fornito di due traverse e avvitato alla cornice anteriore. 
Sono state dapprima svitate le traverse, disancorato il listello di legno che ancorava la rete di filo di ferro zin-
cato, assottigliato meccanicamente, partendo dai bordi, lo strato di colata di gesso che inglobava la rete (fig. 16).
Per evitare che il dipinto potesse slittare sul piano di lavoro durante la rimozione meccanica del supporto, il
telaio esterno è stato fermato al piano stesso con morsetti.
Eliminato questo primo strato e la rete abbiamo trovato una seconda colata di gesso armata da stoppa; an-
che questa è stata rimossa meccanicamente per settori partendo dai bordi.
Al termine della totale rimozione di questo strato, sono venute alla luce le tracce dei mattoni che costitui-
vano la muratura da cui é stato staccato il dipinto.
La traccia dei mattoni sull’arriccio era resa ancora più evidente dallo spessore della malta da cui erano circo-
scritti; spessore dovuto al riempimento da parte della malta stessa del vuoto nei giunti tra i mattoni.
A questo punto é stata portata a termine la rimozione dei residui di gesso del supporto che erano penetrati
nelle irregolarità che presentava lo strato di arriccio.
Aiutandoci con il rilievo preparato precedentemente è stato possibile localizzare dal retro le lacune e le frat-
ture di intonaco
Nei punti dove gli strati preparatori mancavano quasi completamente e lo strato di gesso aderiva direttamente
sulla pellicola pittorica, per motivi di cautela si é preferito non asportare completamente il gesso; infatti una,
seppur minima, sollecitazione meccanica avrebbe messo in pericolo l’integrità della pellicola pittorica.

RISARCIMENTO DELL’ORIGINARIO LIVELLO DEL RECTO DEL DIPINTO

Il dipinto é stato rivoltato con il recto in alto, in modo tale da poter valutare e decidere quali porzioni del-
l’affresco avrebbero dovuto essere trattate allo scopo di rettificare i dislivelli presenti lungo le fessurazioni/frat-
ture. 
Dall’osservazione di una foto presente in una pubblicazione (Sami Gabra, “From Tasa to Touna”edizioni: Dar
Al-Maaref, Il Cairo, 1984, pag. 219) sono state verificate le condizioni del dipinto ancora in situ, prima del
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suo distacco. Erano evidenti forti sconnessioni sulla muratura e da quanto si può evincere la superficie del-
l’affresco si presentava già fortemente irregolare.
Anche lo slittamento verso il basso della porzione destra del dipinto era presente prima del distacco, a si-
gnificare a quale forte sollecitazione deve essere stata sottoposta la struttura muraria. 
É stato deciso di mantenere i dislivelli dell’intonaco, in quanto il loro livellamento avrebbe comportato gros-
si rischi per l’integrità del dipinto; l’unica eccezione é stata quella relativa a due frammenti facenti parte del-
la porzione di dipinto di forma tondeggiante in basso al centro; é stato invece risarcito lo slittamento dei due
grandi frammenti, riallineandoli in base alle linee della cornice superiore del dipinto.
Per effettuare le sopracitate operazioni le tre grandi porzioni di dipinto sono state separate, tagliando il ve-
latino di protezione (fig. 18). 
Sempre nella porzione tondeggiante in basso al centro, oltre ai due piccoli frammenti di cui é stato rettifi-
cato il livello, é stato anche reinserito un frammento distaccatosi durante la fase di rimozione del vecchio sup-
porto di restauro (figg. 19-20) 
I frammenti che si é deciso di riportare a livello, sono stati completamente isolati e quindi é stato applicato
temporaneamente uno strato di velatino sul retro, al fine di mantenerli compatti ed evitare rotture durante
il manipolamento. 
Al termine delle operazioni di parziale rettifica dei dislivelli e di riallineamento, l’affresco é stato nuovamente
capovolto per poter lavorare sul retro.

CONSOLIDAMENTO DEGLI STRATI PREPARATORI

Una emulsione acrilica (Acryl 33) al 3% in acqua é stata applicata a pennello per tre volte consecutive su tut-
ta la superficie del retro per dare maggiore consistenza allo strato di arriccio o intonaco laddove l’arriccio ri-
sultava mancante. 
Sono state fissate le porzioni di strati preparatori laddove questi risultavano fessurati/fratturati; l’operazione
é stata effettuata tramite applicazione di resina acrilica in emulsione acquosa (Acryl 33) al 10% caricata con
carbonato di calcio ventilato applicato a pennello o siringa.

RIDUZIONE DELLO SPESSORE/LIVELLAMENTO DEL RETRO

Come precedente accennato, dopo la rimozione del supporto in gesso sono venuti in evidenza gli spessori
dovuti alla malta penetrata nei giunti tra i mattoni.
É stato deciso di ridurre al minimo questi spessori, senza la loro totale eliminazione, al fine di mantenere co-
munque la lettura delle tracce dei mattoni.
La scelta di ridurre lo spessore é dovuta a motivi tecnici, in quanto per ottenere un livello uniforme del re-
tro – necessario per poter procedere all’applicazione del nuovo supporto – sarebbe stato necessario applica-
re un quantitativo di malta tale che avrebbe, da una parte, appesantito eccessivamente il dipinto e dall’altra,
avrebbe costituito uno spessore eccessivo.
La riduzione dello spessore é stata eseguita meccanicamente con raspe e carta vetrata.
Il livello della superficie del retro é stato quindi uniformato tramite applicazione di uno strato di malta co-
stituita da grassello di calce, sabbia e una piccola percentuale di emulsione acrilica (Acryl 33 rispettivamen-
te 1: 2,5 e circa 1% sul volume totale della malta) (fig. 21).
Per assicurare una migliore adesione e allo stesso tempo conferire ulteriore coesione alla malta originaria, pri-
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FIG.18 Fase preliminare al
livellamento

FIG.19 Correzione del livello

FIG.20 Inserimento di un frammento

FIG.21 Applicazione della malta di
livellamento

FIG.22 Applicazione dei velatini sul
retro

FIG.23 Preparazione del supporto
all’incollaggio

FIG.18 FIG.19 FIG.20

FIG.21 FIG.22 FIG.23



ma della applicazione della malta di livellamento, la superficie é stata bagnata con l’emulsione acrilica al 3%
in acqua.

APPLICAZIONE DEL BACKING

Sul retro sono state applicati due veli di garza di cotone al fine di mantenere insieme e nella giusta posizio-
ne i tre grandi frammenti; il velatino é stato applicato utilizzando una resina vinilica in emulsione (PVA di
due tipi: sia “Vinavil NPC” sia un prodotto che si commercializza in Egitto, chiamato “Forte”). (fig. 22) 

PREPARAZIONE DEL NUOVO SUPPORTO

Il nuovo supporto consisteva in un foglio di “Aerolam” (“sandwich” di vetroresina e nido d’ape di alluminio)
di cm. 3 di spessore.
Dopo averlo tagliato nella misura pari alla dimensione del dipinto é stato applicato uno strato di sabbia, fat-
to aderire sulla superficie della vetroresina tramite uso di PVA (Forte): lo scopo é quello di rendere la superficie
irregolare e quindi permettere successivamente una miglior adesione del dipinto (fig. 23). 

APPLICAZIONE DEL NUOVO SUPPORTO

L’adesione tra il nuovo supporto ed il dipinto é stata ottenuta con una “maltina” di sabbia e PVA (Forte), suf-
ficientemente liquida da non creare spessori indesiderati.
Una volta applicato il supporto sul dipinto, il tutto é stato capovolto col dipinto in alto; sono stati quindi
applicati dei pesi per assicurare una buona adesione tra le due superfici.

RIMOZIONE DEL BENDAGGIO PROTETTIVO

I due strati di velatino applicati sul recto del dipinto sono stati rimossi mediante applicazione di un solven-
te adeguato (acetone) al fine di solubilizzare l’adesivo utilizzato (Paraloid B72) (figg. 24-25).

STUCCATURA DELLE AREE ESTERNE DELL’AFFRESCO

È stato applicato un primo strato di malta (circa la metà dello spessore finale) sulla superficie del nuovo sup-
porto rimasta scoperta; la composizione della malta per le stuccature esterne é costituita da grassello di cal-
ce (1 p.), sabbia (2,5 p.) e una piccola percentuale di emulsione acrilica (Acryl 33) (circa 1% sul volume totale
della malta).
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FIG.24 Particolare durante lo
svelaggio

FIG.25 Il dipinto dopo lo svelaggio
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FIG.1 Concrezioni e depositi sul
reperto 

FIG.2 Pulitura meccanica con
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Dopo i processi estrattivi, dopo la lavorazione, il metallo tende a mineralizzare ossia a ritornare allo
stato di minerale perché i metalli costituiscono uno stato instabile della materia. Gli agenti chimi-
ci, sia naturali che prodotti dall’uomo, possono aggredire i metalli trasformandoli in composti chi-

mici. Questa modificazione, che si chiama alterazione, non sempre negativa, si può trasformare in corrosione,
che al contrario è sempre dannosa. 
Molti fattori contribuiscono al degrado dei materiali metallici: l’umidità e l’acqua, libera, piovana, di gravi-
tazione e di capillarità; il tipo di lega; la temperatura; l’aerobicità e anaerobicità; il tipo e la granulometria

del suolo di giacitura; il tipo di vegetazione del sito e, non da ultimi i prodotti utilizzati in precedenti restauri.
La conoscenza dei processi di degrado è di fondamentale importanza per il restauratore che impara a rico-
noscere le patine, che si differenziano in protettive e non protettive, stabili e non stabili. Da questa consa-
pevolezza dipende la scelta della strategia dell’intervento.
Qualsiasi tipo di intervento deve essere preceduto da un’accurata documentazione, sia fotografica, effettua-
ta mediante macchine digitali o reflex, che grafica, realizzata manualmente in scala 1/1, possibilmente su fo-
gli di acetato. Ogni reperto sarà accompagnato, da questo momento in poi, dal suo relativo cartiglio che
comprende soprattutto una scheda di restauro che verrà compilata e aggiornata costantemente.
Le indagini analitiche hanno finalità sia conoscitive che di supporto all’intervento: la conoscenza della na-
tura chimica dei materiali costitutivi è fondamentale quanto l’individuazione delle tecniche e le diverse fasi
di realizzazione, il riconoscimento dei difetti di fabbricazione, lo stato di conservazione, la composizione dei
depositi e delle concrezioni. È molto importante, se il metallo non viene dallo scavo, acquisire tutte le infor-
mazioni sui precedenti interventi di restauro, il tipo e la distribuzione dei prodotti. Inoltre, un accurato esa-
me autoptico, preliminare agli interventi di pulitura, che si può attuare ad occhio nudo, con lente di
ingrandimento, al microscopio ottico, meglio con lo stereo microscopio.
Con la pulitura ci si prefigge il fine di migliorare le condizioni di conservazione, rendendo più omogenea e
ricettiva ai trattamenti conservativi la superficie; di restituire all’opera la sua migliore visione mettendo in evi-
denza la superficie e i dettagli di lavorazione. 
Una corretta metodologia dell’intervento di pulitura prevede alcune considerazioni preliminari, quali, l’irrever-
sibilità di alcune operazioni, la conoscenza delle patine, l’attenta identificazione della natura delle alterazioni.
L’intervento prevede l’asportazione dalla superficie del manufatto delle concrezioni, dei depositi (fig. 1) e dei
materiali di restauro, rispettando la così detta «patina». Essa è il risultato del fenomeno naturale di ossida-
zione dei metalli che avviene a seguito del rapporto metallo-ambiente e che può interessare sia una parte che
l’intero corpo metallico.
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FIG.3 Incrostazioni su superficie
dorata

FIG.4 Pulitura chimica
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Come nel campo medico, l’intervento deve essere calibrato rispetto alle reali necessità, ovverosia il meno
possibile, il meglio possibile. La pulitura mediante sistemi meccanici è giudicata più idonea rispetto a quel-
la chimica perché gli esiti sono visivamente controllabili, ma richiede, comunque, una estrema attenzione
ed esperienza (fig. 2). Con la pulitura vengono eliminati i prodotti di corrosione instabili e incoerenti e le
concrezioni; nel caso in cui le incrostazioni, risultino talmente dure da compromettere l’integrità del mate-
riale, si procederà solo alla riduzione dello spessore. 
I metodi di pulitura meccanica si differenziano tra quelli che utilizzano strumenti ed apparecchi che agisco-
no per abrasione o per vibrazione.
La pulitura mediante sistemi chimici si utilizza nel caso di manufatti particolarmente fragili o decoesi o che
comunque non sopporterebbero prolungate sollecitazioni meccaniche; in presenza di patine molto sottili
ma molto dure da rimuovere (nel caso di superfici dorate particolarmente sensibili alle abrasioni meccani-
che) (fig. 3), nel caso di manufatti che presentano una decorazione incisa sulla superficie. Le monete, per
esempio, in cui i prodotti di corrosione spesso nascondono decorazioni minute utili alla loro identificazio-
ne e catalogazione, per cui in alcuni casi si rende necessaria la totale eliminazione della patina di alterazio-
ne. I reagenti devono essere scelti fra quelli che non sono nocivi per i metalli presenti nella lega e che non
inducono variazioni cromatiche e modificazioni sostanziali della « patina ». Inoltre devono essere di facile
asportazione e la neutralizzazione deve essere effettuata ogni volta che termina o si interrompe il trattamen-
to (fig. 4). 
I reattivi devono essere applicati gradatamente, preferibilmente a tampone o mediante una sostanza so-
spendente, con tempi di contatto stabiliti da opportune sperimentazioni preliminari. I prodotti usati sono
vari e rappresentati sostanzialmente da solventi organici, qualche volta in soluzione con acqua demineraliz-
zata, reputata il primo efficace solvente per manufatti non interessati da fenomeni di corrosione avanzata o
mineralizzazione; trattamenti con agenti complessanti (acido etilen-diammino-tetracetico denominato
E.D.T.A.); trattamenti con resine scambiatrici di ioni; trattamenti di riduzione elettrochimica localizzata.
Spesso sono usati abbinati a metodi di tipo meccanico.
Gli oggetti in bronzo assorbono dei sali, che, in combinazione con l’acqua contenuta nel terreno o nell’aria,
agiscono accelerando la corrosione del bronzo. I sali più dannosi per la conservazione del bronzo sono i clo-
ruri, i quali in combinazione con l’acqua e l’ossigeno, innescano una reazione di corrosione “attiva” che tra-
sforma il rame, in ossicloruro di rame: atacamite e paratacamite, prodotti di corrosione di colore verde chiaro
brillante, di consistenza pulverulenta (fig. 5). Questo processo, se non viene fermato, porta alla completa mi-
neralizzazione del bronzo. I Sali che i metalli hanno assorbito nel corso della loro storia, non potendo esse-
re asportati meccanicamente, poichè sono solubili in acqua, vanno rimossi con lavaggi in acqua deionizzata.
Vengono eseguiti al fine di evitare che la presenza dei Sali inneschi vecchi e nuovi processi di corrosione. Que-
sto procedimento si esegue dopo la fase della pulitura perché il metallo è più recettivo. 
I lavaggi vanno evitati nei casi in cui il reperto sia polimaterico, molto mineralizzato, già integrato o inte-
ressato da fenomeni di pitting estesi. Il metodo più efficace è quello per immersione dell’oggetto in acqua
demineralizzata, 4/5 cm sopra il suo limite, tenuta in movimento, tramite un agitatore elettromagnetico e
possibilmente riscaldata. L’acqua verrà cambiata e ad ogni cambio verrà effettuato il test della conducibilità.
Il trattamento termina quando il valore finale di conducibilità dell’acqua di lavaggio sarà uguale o simile a
quello dell’acqua demineralizzata che abbiamo usato. Al termine del ciclo di lavaggio verrà effettuata una pun-
tuale disidratazione, sia chimica che fisica.
Dopo la pulitura i reperti sono più sensibili agli agenti atmosferici e quindi alla riattivazione dei processi di
corrosione. Dove è necessario, bisognerà utilizzare un inibitore di corrosione, noi usiamo un reattivo speci-
fico del Cu, il Benzotriazolo (B.T.A.). È un composto organico capace di formare dei legami stabili con il
rame, cosiddetti Benzotriazolati di Rame, esso non altera il colore della patina e ha un buon grado di pene-
trabilità. Viene usato preferibilmente in soluzione alcolica (alcool etilico puro) dal 2% al 3%. L’applicazio-
ne migliore è sottovuoto, un’ottima alternativa è l’immersione per circa 3 ore, mentre per trattamenti
localizzati è sufficiente utilizzare il pennello. 
Nei bronzi con processi di corrosione molto accentuati, alcune volte non sono sufficienti i soli lavaggi con ac-
qua demineralizzata perché non riescono a eliminare completamente i cloruri. Nel 1970 in Inghilterra, è stato
è messo a punto il trattamento con il Sesquicarbonato di sodio. Esso favorisce la solubilizzazione dei sali crean-
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FIG.6 Consolidamento meccanico
con velatino di seta

FIG.7 Integrazione con resina epossidi
pigmentata

La conservazione dei manufatti in bronzo 237

do un ambiente alcalino. Si usa in soluzione al 5% in acqua demineralizzata, con sostituzione settimanale. Si
eseguono i test delle acque dopo ogni lavaggio. I cicli sono purtroppo molto lunghi, anche vari mesi. Termi-
nati i cicli di inibizione della corrosione devono essere eseguiti dei controlli di stabilizzazione in camera umi-
da, in caso di rifioritura, ossia della ripresa della corrosione, si ripeterà il trattamento anche solo localmente. Per
rendere più solido il materiale costitutivo, e contemporaneamente impedire la manipolazione diretta delle la-
mine trattate con l’inibitore di corrosione, si può proteggere il metallo con un consolidante. Viene solitamen-
te usato un consolidamento chimico con Paraloid B72, una resina termoplastica reversibile in acetone o alcool
etilico, in concentrazioni che vanno dal 2% al 5% e può esser applicato a pennello o meglio per immersione.
Diversamente, il consolidamento meccanico o strutturale per lamine sottili e fessurate, consiste nel rinfor-
zare, sia temporaneamente che in maniera definitiva, gli oggetti con l’aiuto di altri materiali quali garze di
cotone, velatini di seta, tele di fibre di vetro, fatti aderire con un adesivo, tipo Ciclododecano quando è suf-
ficiente un procedimento temporaneo, oppure Paraloid B72 ad alte concentrazioni (dal 5% in su) o una re-
sina epossidica (fig. 6). Se l’opera è frammentaria serve un accurato intervento di ricerca degli attacchi dei
frammenti e il successivo assemblaggio. Le operazioni sono spesso lunghe e complicate dalla mineralizzazione
del metallo e/o dalla esiguità degli spessori. L’incollaggio, si effettua usando un sottilissimo strato di adesi-
vo su entrambe le rime di frattura. Gli adesivi in commercio utilizzati nel restauro del metallo agiscono, sia
per evaporazione del solvente che per combinazione chimica. Il primo è il caso della resina acrilica, il Para-
loid B72, usata in concentrazioni molto alte. Il secondo caso è quello delle resine epossidiche a due compo-
nenti, una resina termoindurente che agisce con un catalizzatore; ha una resistenza elevata e consente di
incollare anche materiali molto pesanti: la migliore è l’UHU plus. I due componenti, in parti uguali, devo-
no essere miscelati perfettamente, catalizza completamente in 12 ore, ma non è reversibile se non è stato ap-
plicato un primer oppure è asportabile meccanicamente a caldo. Un altro adesivo utilizzabile per i metalli è
il cianoacrilato, in formulazione liquida o in gel, aderisce per presa immediata. Viene usato esclusivamente
per piccoli ponti temporanei perché non è stabile nel tempo e può collassare in qualsiasi momento. 
Spesso il metallo è deformato, le eventuali correzioni verranno effettuate soltanto se il metallo è in grado di
sopportare sollecitazioni meccaniche, e verranno eseguite esercitando una leggera trazione, applicando dei
tiranti o dei morsetti: in questo caso sarà molto utile servirsi di un incollaggio provvisorio.
Le integrazioni vengono eseguite per compensare le lacune dell’oggetto, per risolvere principalmente problemi
legati alla statica del manufatto e in seconda istanza per motivi estetici.
Secondo la teoria di C. Brandi l’integrazione deve essere sempre riconoscibile e accordata cromaticamente con
la colorazione del materiale costitutivo: la regola impone che la tonalità sia leggermente sopratono. La scelta dei
prodotti dipenderà dallo stato di conservazione, dallo spessore e dalle dimensioni del manufatto: si usano ge-
neralmente le Resine Epossidiche e le Aralditi e l’applicazione può avvenire secondo modalità diverse. Gene-
ralmente si usa una parete di appoggio, in alcuni casi si può usare la doppia parete: vengono utilizzati fogli di
cera dentistica, plasmati sulla forma e fatti aderire all’oggetto mediante calore; si predispongono due canali, uno
per il colaggio della resina, l’altro per l’uscita dell’aria. Il materiale integrante deve essere molto fluido: un’A-
raldite. I prodotti integranti, come gli adesivi, possono essere colorati, per renderli simili cromaticamente alla
superficie, con pigmenti naturali e/o sintetici. È possibile aggiungere anche degli inerti se si vuol rendere l’a-
desivo più resistente ma in ogni caso la quantità di pigmenti e inerti aggiunti, per non indebolire la resina non
deve mai superare il 25%. Si lavora meccanicamente, con bisturi a caldo e a freddo, con il sussidio del micro-
trapano con frese e punte di diverse dimensioni, forme e durezza, molette e lime da orafo, (fig. 7).
L’integrazione, data l’esiguità degli spessori delle lamine, va lavorata allo stesso livello del metallo originale,
ma in presenza di spessori più grandi si può eseguire il classico sottosquadro.
Le problematiche inerenti l’ossidazione e la protezione delle superfici metalliche, erano note anche nell’an-
tichità, a questo scopo venivano utilizzati oli, cere e surrogati. 
I “protettivi superficiali” sono prodotti che fungono da schermo tra il manufatto e l’ambiente. È altresì im-
portante che il prodotto non si limiti alla superficie ma penetri oltre per formare una barriera.
Il protettivo ideale dovrebbe rispondere ad una serie di requisiti che è difficile ritrovare in un unico prodot-
to: la reversibilità; l’elasticità e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche; il coefficiente di dilatazione ter-

FIG.6 FIG.7



238 PAOLA DONATI

mica prossimo a quello del metallo; l’inerzia chimica con il materiale costitutivo e le patine; la trasparenza;
la resistenza all’invecchiamento e agli agenti inquinanti. Alla mancanza di prodotti che rispondano a tutte
le caratteristiche necessarie, si può ovviare ricorrendo alla sovrapposizione di protettivi con caratteristiche di-
verse e ottenere un sistema stratificato, con un’azione protettiva più efficace di quella svolta dai componen-
ti usati singolarmente.
La scelta del protettivo, in ogni caso, è condizionata dal tipo di manufatto, dal suo stato e dal luogo di con-
servazione. L’applicazione migliore, quando è possibile, è per immersione.
Nei casi di opere di medie e grandi dimensioni, che siano incomplete, fratturate o frammentarie, può esse-
re necessaria la realizzazione di un supporto che sostenga e scarichi quei pesi che creano trazioni e tensiona-
menti e possa riunire anche parti separate o frammentarie.
Il supporto dovrà essere progettato a seguito di un rilevamento di dati che comprendano peso, spessori, la-
cune, cricche, inclinazione nonché la configurazione delle superfici interne dell’opera, al fine di identifica-
re i punti di appoggio funzionali al sostegno nel modo meno invasivo possibile. I materiali che dovranno
essere a diretto contatto con il metallo, in via temporanea o definitiva, dovranno essere chimicamente iner-
ti. Il metodo di montaggio e di vincolo con la parte originale, dovrà essere semplice e funzionale, sia nel ca-
so di nuovi interventi e manutenzioni che per il trasporto dell’opera. 
Per movimentare le opere d’arte riducendo i rischi di danneggiamento è necessario un imballaggio idoneo.
Esso deve essere realizzato con materiali inerti, deve essere rigido e resistente all’esterno, morbido, aderente
e avvolgente all’interno, ed essere in grado di assorbire i colpi. La cassa d’imballaggio deve essere eseguita di
un idoneo spessore, dimensionato al volume e al peso dell’oggetto da imballare. La cassa deve essere mon-
tata con viti e, al suo esterno, riportare le indicazioni del contenuto e quelle di sicurezza. Per garantire il tra-
sporto in sicurezza di un manufatto di grandi dimensioni e peso è preferibile costruire una doppia cassa nella
cui intercapedine saranno inseriti materiali ammortizzanti.
Nonostante i trattamenti per l’inibizione della corrosione e l’applicazione dei prodotti di protezione super-
ficiale, per garantire la stabilità dell’opera, è necessario intervenire anche sull’ambiente in cui il manufatto
verrà conservato ed effettuare monitoraggi e manutenzioni periodiche e puntuali.
Il bronzo si conserva bene ad un’umidità relativa compresa tra il 40-45% e ad una temperatura non più al-
ta di 35°C. Almeno per i manufatti esposti in ambienti confinati è assolutamente vietato l’irraggiamento so-
lare diretto e occorre predisporre un’illuminazione adeguata.
Per quanto riguarda il controllo microclimatico all’interno di una vetrina, è auspicabile ricorrere a dei ma-
teriali chiamati “tampone”. Il più conosciuto, il Gel di silice, granulare, è atossico, inerte, chimicamente sta-
bile e non corrosivo. In commercio ne esistono tantissimi tipi, quelli più utili sono quelli con l’indicatore
cromatico di umidità: dal 30% di U.R. cambia colore. 
Il prodotto può essere utilizzato per tre diverse funzioni. Può deumidificare, mantenendo al di sotto del
40% l’U.R. La quantità di prodotto va calcolata secondo il volume da condizionare e il valore di U.R. a cui
va mantenuto l’ambiente. Può, al contrario, umidificare gli ambienti confinati, portando umidità ad un’a-
ria troppo secca. Può, inoltre, stabilizzare l’umidità relativa, cioè crea un equilibrio con l’ambiente cedendo
o assorbendo vapor d’acqua per compensare le variazioni dell’U.R.
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Gli interventi di restauro realizzati sulle opere in bronzo 
del museo egizio del Cairo

Paola Donati, Elisabeth Huber, Elisabetta Prunas, Cristina Passeri

Il corso di restauro sui metalli si è svolto al Museo Egizio del Cairo nei mesi di ottobre e novembre 2008.
Dei 9 partecipanti in qualità di discenti, sette operano nei musei della città, e sono restauratori nel campo
dei metalli, legno, pietra, ceramica e tessuti, due sono chimici; dei 4 docenti, uno è esterno all’Istituto. 

I primi giorni sono stati dedicati all’allestimento delle postazioni di lavoro all’interno del laboratorio di restau-
ro, per permettere lo svolgimento dello stage pratico volto all’insegnamento delle metodologie adottate dall’ISCR
per la conservazione e il restauro dei manufatti in metallo. I materiali per il restauro comprati in loco e arrivati
dall’Italia sono stati divisi e stoccati nel magazzino del museo. Sono state preparate tutte le soluzioni necessarie
per la pulitura, l’inibizione della corrosione, il consolidamento e la protezione finale dei materiali costitutivi. 
L’equipe dei restauratori italiani, compresi gli specialisti in altri materiali, ha elaborato alcune modifiche al-
la scheda di restauro preparata a Roma. 
La lista dei manufatti scelti per l’attività didattica, comprende nove oggetti in bronzo e due in argento; si è
pensato di iniziare lo stage con il restauro del bronzo in modo da affrontare gli stessi problemi con tutti gli
allievi e svolgere i lavori in modo organico. In un secondo momento si è pensato di aggiungere altri tre re-
perti di bronzo provenienti da scavo per trattare problematiche diverse e più complesse.
Di tutti i reperti è stata eseguita una accurata documentazione grafica, fotografica e la compilazione della sche-
da di restauro, che è stata costantemente aggiornata in corso d’opera.

ALTO SUPPORTO PER OFFERTE CON ALTA BASE IN BRONZO IN BRONZO (H 50 CM), TOMBA DI AMENEMOPE,
XXI DINASTIA (JE 86103 – MAGAZZINI DEL MUSEO) (fig. 1) 

Il sostegno in bronzo, alto circa 50 cm, è composto da una base troncoconica e un elemento superiore piat-
to con labbro verticale. Base e elemento superiore sono stati realizzati separatamente per battitura di una la-
mina in lega di rame; le due parti sono state unite successivamente. Sia sulla base, in verticale, che sulla tesa
dell’elemento superiore si trovano delle iscrizioni di dedica in geroglifico (fig. 2). Le iscrizioni sono state in-
cise utilizzando strumenti quali ceselli e/o bulini.
Il supporto si presentava, ad un’analisi autoptica, in pessimo stato di conservazione: le lamine erano in buo-
na parte mineralizzate, fratturate in molti e minutissimi frammenti, e con una estesa corrosione “a sandwi-
ch”1 che le rendeva fragilissime (fig. 3). Le superfici del bronzo erano ricoperte sia da depositi polverosi, che
da prodotti di corrosione del bronzo. Erano inoltre evidenti precedenti interventi di restauro piuttosto pe-
santi, che si localizzavano soprattutto sulla parte bassa della base e nella zona di raccordo tra quest’ultima e l’e-
lemento superiore, dove si individuavano estese lacune. Le integrazioni, realizzate con un impasto resinoso,
erano state rinforzate internamente da pesanti garze in cotone. La superficie del bronzo era inoltre ricoperta da
un vecchio protettivo, ormai scurito.

FIG.1 FIG.2

FIG.3

FIG.1 Il sostegno JE86103 a
intervento di restauro concluso

FIG.2 Dettaglio con l’iscrizione in
geroglifico sul piatto

FIG.3 Corrosione a sandwich
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TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Il sostegno presentava problematiche complesse per la rimozione dei vecchi interventi di restauro, ma anche
per la ricostruzione e l’integrazione delle grandi lacune presenti.
Inizialmente sono state fatte prove di pulitura con diversi solventi, finalizzate alla rimozione dei protettivi e
delle ridipinture applicate nel precedente restauro, individuando una combinazione di solventi idonea2. Una
volta rimosse, si è evidenziata l’estensione delle vecchie integrazioni, che sono state in seguito eliminate sia
meccanicamente, che con l’aiuto di solventi3. 
Prima di procedere alla rimozione per parti della vecchia velatura, è stato applicato un rinforzo esterno prov-
visorio con garza di cotone e un consolidante temporaneo, il ciclododecano4 sciolto a bagnomaria (fig. 4).
Solo a questo punto è stato possibile rimuovere i precedenti interventi di restauro.

Una volte tolte le vecchie integrazioni, sono state eseguite delle prove di pulitura chimica, per mettere a pun-
to un sistema che permettesse un assottigliamento delle concrezioni superficiali. A questo proposito si è ri-
corso ad una soluzione di E.D.T.A.’trisodico’5 a pH neutro, applicato ripetutamente ad impacco per 5 minuti:
l’impacco ha ammorbidito le concrezioni, ma non abbastanza da permettere una agevole pulitura delle su-
perfici prima del consolidamento. A causa dell’estrema fragilità dei reperti, si è deciso di rimandare la pulitu-
ra delle superfici a dopo l’assemblaggio dei frammenti e la velatura interna del reperto. Contemporaneamente,
si è iniziata la ricerca degli attacchi tra i numerosi frammenti separati. 
L’assemblaggio dei frammenti è stato realizzato utilizzando i diversi adesivi a disposizione (cianacrilato6, re-
sina epossidica rapida7 e a tiraggio lento8), a seconda delle necessità. Infatti, la resina cianacrilica è stata usa-
ta per gli assemblaggi provvisori, mentre gli incollaggi definitivi sono stati realizzati per lo più con la resina
epossidica a tiraggio lento. Solo dove bisognava bloccare una situazione con una certa urgenza, si è ricorso
all’utilizzo della resina epossidica rapida.
Anche per chiudere le lacune è stata impiegata della resina epossidica9, opportunamente 
pigmentata10. Come supporto provvisorio su cui colare la resina sono stati sagomati, con l’aiuto del calore,
delle lastrine di cera. Su queste è stata colata la resina epossidica, che, a catalizzazione avvenuta, è stata poi
lavorata meccanicamente con bisturi caldo e microfrese di vario tipo.
Di seguito è stata eseguita la velinatura delle superfici interne e delle parti più fragili con velatino di seta11

fatto aderire con resina acrilica12 al 10% in acetone. 
Una volta assemblati i frammenti, l’oggetto è stato pulito, ponendo particolare attenzione all’ap-
profondimento della pulitura delle iscrizioni, al fine di permetterne una migliore lettura. La pulitura è
stata condotta con E.D.T.A., applicato ripetutamente per impacco e tenuto a contatto per cinque mi-
nuti. Gli impacchi chimici sono stati alternati alla pulitura meccanica con bisturi e microfrese. Tutte
le zone trattate chimicamente sono state poi sciacquate con acqua deionizzata, ed infine opportuna-
mente disidratate13.
Successivamente, la superficie è stata sottoposta al trattamento di inibizione della corrosione14. Alla fine, la
superficie del bronzo è stata protetta con resina acrilica al 2%, applicata a pennello.

FIG.4

FIG.4 L’assemblaggio provvisorio 
dei frammenti



FIG.5 Il sostegno JE86104 a
intervento di restauro concluso

FIG.6 Particolare della dedica
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VASO CON ALTA BASE IN BRONZO (H 58 CM), TOMBA DI AMENEMOPE, XXI DINASTIA

(JE 86104 – MAGAZZINI DEL MUSEO) (fig. 5) 
Il manufatto in bronzo è alto circa 50 cm ed ha forma troncoconica. Sul sostegno è posata una tazza con lab-
bro svasato, vasca ovoide e fondo convesso, che si incastra perfettamente nella parte superiore del sostegno.
Sia sulla base, in verticale, che sulla tazza si trovano delle iscrizioni in geroglifico (fig. 6) 
Base e tazza sono state realizzate separatamente per battitura di una lamina in lega di rame. La tazza è sempli-
cemente poggiata sopra il sostegno. Le iscrizioni sono state incise utilizzando strumenti quali ceselli e/o bulini.
Il reperto, precedentemente restaurato, era stato foderato all’interno del sostegno da un tessuto incollato al-
le superfici. Molte lamine, incollate, si presentavano distorte e con scalini. Alcune lacune erano state colmate
con uno stucco di colorazione verde. Le superfici erano coperte da un protettivo ormai alterato che andava
a coprire anche incrostazioni terrose.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI

A seguito di una pulitura meccanica delle superfici esterne si è proseguito nello smontaggio dell’intervento
precedente. Si sono, in questo modo, messe in luce le condizioni del bronzo, interessato da una diffusa cor-
rosione a sandwich e mineralizzazione della lamina. La tazza fratturata in minuti frammenti è interessata an-
ch’essa dalla stessa corrosione, che provoca l’esfoliazione della lamina a sua volta sottilissima. La pulitura

delle superfici si è svolta meccanicamente a bisturi, con frese abrasive in silicone e diamantate montate su
microtrapano. L’assemblaggio dei frammenti è stato realizzato utilizzando a seconda delle necessità, i diver-
si adesivi a disposizione. Infatti, la resina cianacrilica è stata usata per gli assemblaggi provvisori, mentre gli
incollaggi definitivi sono stati realizzati per lo più con la resina epossidica a tiraggio lento. 
Anche per colmare le lacune è stata impiegata della resina epossidica15, opportunamente 
pigmentata16. Le integrazioni della tazza sono state ritoccate, con colori a vernice sciolti in white spirit, per
ottenere un accordo cromatico con le superfici limitrofe. 
Successivamente, la superficie è stata sottoposta al trattamento di inibizione della corrosione17. Alla fine, la
superficie del bronzo è stata protetta con resina acrilica al 2%, applicata a pennello.

TESTA DI FARAONE COME FALCO, IN BRONZO CON DECORAZIONI IN ORO (H 13,6 CM), SAQQARA, 
XXX DINASTIA (JE 91435 – SALA 50) (fig. 7) 
Il busto in bronzo dorato, alto 13, 6 cm, raffigura un essere metà uomo, metà leone. La sfinge, simbolo del-
l’autorità del re, custodiva i sepolcri ed i templi; in questo caso è ritratta con la barba posticcia da cerimonia
ed un pettorale dorato, raffigurante un falco ad ali spiegate (fig. 8). Il falco rappresenta Horo, il dio del cie-
lo e della regalità. La sfinge veste inoltre una corazza con delle placche dorate. Indossava probabilmente un
copricapo (nemes) o una criniera da leone, ora perduto. Sono andati persi anche gli avambracci, probabil-
mente delle zampe in posizione di offerta, ed il resto del corpo.
La figura è realizzata con la tecnica della fusione a cera persa. Alcuni elementi sono stati applicati successi-
vamente, come il copricapo, parte della barba e gli avambracci. Gli incavi preparati per accogliere questi ele-
menti, ora mancanti, sono ben visibili. 
Molti dettagli decorativi come il pettorale, la collana e parte della corazza sono arricchiti con l’applicazione
di una sottile lamina d’oro o lega d’oro. In altre zone l’oro è applicato con la tecnica dell’agemina, ovvero al-
l’interno di cavità, allestite intenzionalmente nel bronzo dall’artigiano. Il retro del busto è decorato con la
stessa tecnica, ma, per alcuni elementi, è stata usata anche una lega metallica bianca, forse elettro (fig. 9). L’i-
ride degli occhi sembra essere stata dipinta con del colore nero. Il reperto è stato probabilmente pulito in pas-

FIG.5 FIG.6



FIG.7 La sfinge JE91435 dopo il
restauro

FIG.8 Dettaglio del pettorale
raffigurante Horo

FIG.9 Agemina con oro ed elettro

FIG.10 Corrosione attiva sul volto
della figura
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sato; infatti conservava pochissime tracce di terriccio da scavo, ma le superfici erano coperte da uno spesso
strato di polvere. La decorazione in oro è andata in gran parte persa. Le dorature ancora presenti erano in
parte ricoperte da depositi di ossidi di rame che ne impedivano una chiara lettura. Erano molto evidenti at-
tacchi di corrosione attiva sparsi sulla superficie, in particolare sul viso, che si manifestavano attraverso mac-
chie dal colore verde chiaro (fig. 10). L’oggetto, pur avendo uno spessore importante, è molto deformato,
specialmente sul retro del busto. Sono mancanti copricapo, parte della barba, gli avambracci della sfinge e
gran parte del suo corpo felino.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI

La pulitura è stata svolta soprattutto meccanicamente a bisturi e con il microtrapano, con vari tipi di frese,
seguita da una pulitura chimica con tamponi di alcool etilico puro.
Particolare attenzione è stata dedicata alle zone interessate dalla corrosione attiva, su cui sono state utilizza-
te microfrese diamantate per l’eliminazione dei prodotti di corrosione incoerenti. Per la messa in luce della
decorazione in oro si è reso necessario lavorare con l’ausilio della lente d’ingrandimento. La pulitura mecca-
nica è stata alternata con quella chimica, mediante impacchi ripetuti di E.D.T.A. ‘trisodico’, al fine di mette-
re in luce la decorazione ad agemina. Tutte le zone trattate chimicamente sono state successivamente sciacquate
con acqua deionizzata e opportunamente disidratate. Il bronzo è stato trattato con un inibitore di corrosione
(benzotriazolo al 3% in alcool etilico), applicato a pennello. La superficie è stata infine protetta con resina acri-
lica (Paraloid B 72 al 2%) in acetone.

TESTA DI OSIRIS (N°INV. 31/12/26/11/I) (FIG. 11) 
La testa di Osiris, dalle dimensioni di circa 12 cm, è coperta dalla corona atef (una corona piumata), sulla
quale si riconosce anche l’ureus, il serpente cobra che orna la fronte delle divinità solari e dei faraoni.
Il reperto, proveniente dallo scavo di Sais, è ottenuto per fusione piena. 
Pur essendo esposta al pubblico in vetrina, la testa non ha subito precedenti interventi di pulitura; le super-
fici erano ancora coperte da uno spesso strato di concrezioni formate da prodotti di corrosione miste a ter-
ra. Risultano inoltre evidenti delle forti deformazioni (fig. 12), che sembrano riconducibili a problemi
intercorsi durante la fusione, o ad un eventuale incendio. Dalla frattura sotto il collo è evidente che il resto
della statuetta è andato perso.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI

La pulitura della testa è stata condotta meccanicamente con microfrese di acciaio, per alleggerire le spesse in-
crostazioni; le zone con concrezioni particolarmente dure sono state pulite invece con l’ablatore ad ultrasuoni18.

FIG.7
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FIG.11 La testa di Osiris
31/12/26/11/I, dopo il restauro

FIG.12 Importanti deformazioni della
testa

FIG.13 La statuetta di Osiris
31/12/26/11/C, dopo l’intervento

FIG.14 La profonda fenditura che
attraversa i piedi della figura

FIG.15 Dettaglio del tessuto. Si
riconosce la torsione del filo in lino
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Successivamente, la superficie è stata sottoposta al trattamento di inibizione della corrosione, con benzo-
triazolo al 3% in alcool etilico, applicato a pennello. Alla fine, il bronzo è stato protetto con resina acrilica
al 2%, data a pennello.

STATUETTA IN BRONZO DI OSIRIDE (H 44 CM) DA SAIS, EPOCA TARDA, 
(TR 31/12/26/11/C – SALA 44, I PIANO) (fig. 13) 
La statuetta acefala che rappresenta Osiris, proveniente da Sais, è in piedi, con le braccia incrociate. Nelle mani reg-
ge gli scettri reali, secondo la tipica iconografia di questa divinità. La figura poggia su un basamento quadrato, da cui
partiva un tenone che garantiva la stabilità della statuetta. L’altezza del manufatto è di circa 47 cm. Il bronzo è otte-
nuto per fusione piena, ad eccezione del basamento, che è cavo. La statuetta è bendata di un tessuto, verosimil-
mente di lino, di cui sono ben visibili i resti (fig. 15) riconoscibili dalla particolare torsione tipica delle fibre.
Le superfici erano coperte da terriccio da scavo, da prodotti di corrosione del rame, di colore verde chiaro. So-
prattutto nella parte bassa, verso il basamento, vi erano delle concrezioni spesse e deformanti. Manca la testa del-
la statua, ed i piedi sono attraversati da una profonda fenditura, forse collegabile ad uno sforzo meccanico subito
(fig. 14). I resti di tessuto che si conservano sulla superficie della statuetta sono in gran parte mineralizzati. 

FIG.11 FIG.12

FIG.13 FIG.14 FIG.15



FIG.16 Statuetta di sovrano in posa
osiriaca, prima della pulitura

FIG.17 Un dettaglio con gli intarsi, in
gran parte caduti

FIG.18 Resti di una lamina d’oro
all’interno dell’occhio

Nella pagina a fianco
FIG.19 La statuetta di Sekhmet
31/12/26/11/B prima del restauro

FIG.20 La figura dopo l’intervento di
restauro

FIG.21 Il basamento, colmato
verosimilmente da malta

FIG.22 Le deformazioni su un fianco
della statuetta
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TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
La pulitura delle zone non interessate dalla presenza di tessuto è stata condotta meccanicamente con mi-
crotrapano e microfrese idonee; per rimuovere i prodotti di corrosione incoerenti e per le rifiniture, sono sta-
ti usati tamponi imbevuti di alcool etilico. Le spesse e dure concrezione sopra e sotto il basamento, sul retro
della statua sono state rimosse con l’aiuto dell’ablatore ad ultrasuoni. 
Le zone interessate dalla presenza del tessuto, sono state preconsolidate con resina acrilica (Paraloid B72) al
3% in acetone, per consentirne la pulitura senza arrecare ulteriore danno. Successivamente, in queste parti
particolarmente fragili, la pulitura è stata eseguita con specilli e pennellini di setola naturale. A pulitura ul-
timata, bronzo e tessuto sono stati ulteriormente consolidati con resina acrilica al 3% in acetone.

STATUETTA DI SOVRANO IN POSA OSIRIACA, BRONZO (H 22), DA SAIS, EPOCA TARDA

(TR 31/12/26/11 A – SALA 44, I PIANO) (fig. 16) 
Il manufatto, alto circa 15 cm, raffigura un re con le braccia incrociate. Nelle mani stringe i due simboli re-
gali, lo scettro ed il flagello. In origine il sovrano portava un copricapo, verosimilmente una corona, e le su-
perfici erano ornate con intarsi di diversi materiali. Il busto, dallo spessore di circa 2 mm, è realizzato per
fusione a cera persa. Gli occhi, le sopracciglia, la barba e i due simboli regali che la figura stringe in mano
erano inizialmente decorati ad intarsio con altri materiali di cui restano poche tracce (fig. 17). Si conserva-
no inoltre resti di una lamina d’oro all’interno di occhi e orecchie. La testa era ornata da un copricapo ap-
plicato, ora perduto.
Il manufatto, seppure esposto in vetrina, proviene direttamente da scavo archeologico (Sais). Le superfici del
metallo erano ricoperte da uno strato di concrezioni formate da prodotti di corrosione del rame miste a ter-
riccio da scavo. Alcuni punti di corrosione attiva, di colore verde chiaro, erano molto evidenti.
La lamina di cui è realizzato l’oggetto presenta delle notevoli deformazioni. (fig. 18). Si notano inoltre varie
lacune sul lato anteriore, e più consistenti sul dorso della figura. 

TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
Il reperto non aveva subito in precedenza interventi di restauro.
La pulitura è stata condotta meccanicamente con bisturi e microfrese diamantate sulla superficie particolar-
mente scabrosa del metallo, alternata alla pulitura chimica con alcool etilico applicato a tampone. Lle zone
particolarmente difficili da raggiungere con mezzi meccanici, quali le pieghe, sono state pulite con EDTA
‘trisodico’ al 5% in acqua demineralizzata, applicato con impacchi localizzati per la durata di 5 minuti.
Tutte le zone trattate chimicamente sono state poi state sciacquate con acqua deionizzata e opportunamen-
te disidratate. I resti degli inserti in altro materiale sono stati consolidati con un co-polimero acrilico al 2%
in acetone. Alcune lacune sono state chiuse con resina epossidica opportunamente pigmentata e lavorata.
Infine, la superficie del bronzo è stata protetta con resina acrilica al 2% in acetone.

STATUETTA IN BRONZO DI SEKHMET (29 CM), DA SAIS, EPOCA TARDA

(TR 31/12/26/11/B – SALA 44, I PIANO) (fig. 19)
La statuetta raffigura Sekhmet, divinità dal corpo di donna e dal capo di leonessa. È stata ritratta seduta sul
trono, con le braccia flesse e poggiate sulle gambe. Nella mano sinistra si trovava probabilmente uno scet-
tro, oggi scomparso. La figura poggia i piedi su un basamento rettangolare, al quale la figura sembra vinco-
lata con un perno. 
Il manufatto, cavo, è stato eseguito per fusione a cera persa. Il trono e il basamento, per dare stabilità alla di-
vinità, sono stati riempiti, già in antichità, verosimilmente da una malta, (fig. 20).
L’oggetto proviene da scavo archeologico (Sais), non aveva subito interventi di restauro, pur essendo espo-
sto al pubblico in vetrina. Le superfici del metallo erano ricoperte da uno spesso strato di concrezioni for-
mate da prodotti di corrosione del rame miste a terra da scavo, che ne deformavano la superficie. Nonostante
il notevole spessore del bronzo, ci sono importanti deformazioni (fig. 21), come se l’oggetto fosse stato espo-
sto ad un incendio. Sulla sommità della testa e sul fianco destro ci sono delle lacune. 
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FIG.23 Sovrano inginocchiato
JE9143 prima del restauro

FIG.24 Dettaglio delle spalle con sedi
per le braccia

FIG.25 Sovrano JE9143, dopo il
restauro
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TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
La pulitura è stata eseguita per lo più meccanicamente, per assottigliare le spesse incrostazioni. Sono state
usate microfrese di acciaio montate su microtrapano, e, in misura maggiore, di un ablatore ad ultrasuoni, con
cui è stato possibile rimuovere i depositi particolarmente duri.
Successivamente, il bronzo è stato sottoposto al trattamento di inibizione della corrosione, con benzotriazo-
lo al 3% in alcool etilico, per essere infine protetto con resina acrilica al 2%, applicata a pennello (fig. 22).

STATUINA IN BRONZO E ARGENTO (H 20 CM), CHE RITRAE UN SOVRANO INGINOCCHIATO, SAQQARA, 
III PERIODO INTERMEDIO (JE 91434 – SALA 50) (fig. 23) 
Il manufatto, alto 20 cm circa, raffigura un re inginocchiato sorretto da due sostegni ubicati in corrispon-
denza delle ginocchia e dei piedi. Una base non originale supporta la statuetta. Il re indossa un ‘nemes’, co-
pricapo di lino a strisce che lascia scoperte le orecchie e scende lungo le spalle e la schiena. Sulla fronte e
sommità della testa sono visibili due fori, probabile sede dell’ureus frontale (simbolo di regalità). Il torso nu-
do è decorato da un pettorale, ed il faraone indossa un abito da cerimonia costituito da una corta veste pie-
ghettata. I tessuti ed il pettorale presentano una decorazione ad intarsio bianca. Le braccia sono mancanti
ma si notano le sedi per il loro incastro all’altezza delle spalle (fig. 24). 
Il bronzo è ottenuto per fusione piena a cera perduta19, le braccia, ormai perse, sono state realizzate separa-
tamente. La decorazione, che permette di mettere in risalto i tessuti e la collana indossati dal re, è realizzata
per incisione, come riempitivo dei solchi, è stato utilizzato forse del pigmento bianco, al fine di creare con
delle linee chiare sia il contorno del gioiello che le pieghe delle vesti. Il manufatto presenta molti difetti di
fusione: in più punti della superficie vi sono porosità, sbolliture e tasselli di riparazione. Questo reperto è sta-
to precedentemente restaurato e non mostra tracce di terriccio da scavo. Le superfici erano coperte da de-

positi polverosi ma soprattutto presentavano delle zone di corrosione attiva, con spessi prodotti di corrosione
verde chiaro, situate in corrispondenza di difetti di fusione e riparazioni fatte in antico (fig. 26). Sulle altre
zone ed in modo diffuso erano presenti prodotti di corrosione pulverulenti di un rosso vivo. La decorazio-
ne realizzata con un pigmento bianco è andata persa in più punti. Una vistosa deformazione, che ha sicura-
mente contribuito alle cricche presenti su ambo i piedi, interessa il supporto posteriore della statuina. 

TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
La pulitura è stata eseguita meccanicamente con bisturi e chimicamente con tamponi di alcool. Particolare at-
tenzione è stata dedicata alle zone interessate dalla corrosione attiva, su cui sono state utilizzate microfrese dia-
mantate, con l’ausilio del microtrapano, per l’eliminazione dei prodotti di corrosione incoerenti. Su tali aree,
interessate da ‘pitting’, è stato applicato dell’Agar Agar20 a più riprese per l’estrazione dei sali. Di conseguenza,
le aree corrose, caratterizzate da un colore verde scuro, sono state schiarite notevolmente. Il resto delle superfi-
ci sono state spazzolate con spazzolini in setola naturale e gommini di silicone montati su microtrapano e suc-
cessivamente sciacquate con alcool etilico. Le parti decorate sono state ulteriormente pulite con tamponi
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FIG.26 Particolare della corrosione
attiva

FIG.27 Sovrano inginocchiato con
corona bianca JE91436, prima del
restauro

FIG.28 Particolare della veste

FIG.29 Mancanze e deformazioni
della corona
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imbevuti di alcool. Il bronzo è stato successivamente sottoposto al trattamento di inibizione della corro-
sione, con benzotriazolo al 3% in alcool etilico, applicato a pennello. Alla fine, le superfici sono state pro-
tette con resina acrilica al 2% in acetone. (fig. 25).

STATUINA IN BRONZO DI SOVRANO INGINOCCHIATO CHE SOSTIENE L’OCCHIO SACRO UDJAT (H 26 CM),
SAQQARA, III PERIODO INTERMEDIO (JE 91436 – SALA 50) (fig. 27) 
Il re incoronato, alto 26 cm circa, è inginocchiato in posizione rituale, con i piedi flessi poggianti diretta-
mente su di un supporto, di restauro, mentre le ginocchia sono leggermente distaccate dalla base e sorrette
da un sostegno a cuneo. La figura porge l’occhio Udjat di Horo posato sul segno geroglifico neb. Il faraone
è raffigurato con la corona bianca a tiara, dell’Alto Egitto, con l’ureo, emblema di regalità sulla fronte, ed
indossa un semplice gonnellino pieghettato. L’occhio di Udjat, la veste e la corona sono dorati.
La statuina è stata ottenuta per fusione cava a cera persa. Le braccia sono state realizzate a parte e poi appli-
cate all’altezza delle spalle. Le pieghe del gonnellino sono state effettuate a freddo, dopo la fusione, inci-
dendo linee parallele con strumenti quali il cesello o il bulino (fig. 28). Sulla corona sono visibili dei graffi
che corrispondono alle zone di applicazione della doratura. La doratura, che si estende sulle aree già descritte
è stata realizzata a foglia.
Il reperto è stato precedentemente restaurato in quanto le superfici sono sommariamente pulite, e prive di
terra da scavo. Erano molti i sollevamenti della foglia d’oro, peraltro molto lacunosa. In più punti, soprat-
tutto negli incavi e nelle disomogeneità della superficie, si riscontravano incrostazioni miste a prodotti di cor-
rosione. Nell’insieme il manufatto mostrava un colore scuro con aree di prodotti di corrosione diversificati,
rossi e verde chiaro. I difetti di fusione sono molteplici, testimoniati da numerosi tasselli di riparazione, che
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FIG.30 Sovrano JE91436 dopo il
restauro

FIG.31 Tavolo da offerta JE44436
prima del restauro

FIG.32 Durante il restauro:
particolare delle abrasioni e
mancanze 
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accentuavano maggiormente le differenze cromatiche. Il laterale destro della corona e la sua sommità sono
fortemente deformati, fratturati e lacunosi (fig. 29). La statuina, forse a causa di un urto subito sul suo lato
destro, è inclinata leggermente verso sinistra. Il braccio sinistro era parzialmente distaccato e si muove al-
l’altezza dell’incastro con la spalla.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
Una prima pulitura è stata eseguita meccanicamente con bisturi e chimicamente con tamponi di alcool su
tutte le superfici, con l’ausilio della lente di ingrandimento sulle aree dorate. La doratura, molto fragile, ten-
de a sollevarsi e a staccarsi: è stato necessario effettuare un consolidamento-incollaggio per unire la lamina
d’oro al supporto metallico, con la resina acrilica Paraloid B72 al 5 % in acetone. È stata eseguita per infil-
trazione puntuale sotto la foglia d’oro e fatta aderire con un bastoncino in bamboo. Alcune zone con incro-
stazioni particolarmente dure, specie negli incavi, sono state trattate con impacchi ripetuti più volte, di una
soluzione chelante di EDTA trisodico, dopo inutili tentativi di pulitura con resine a scambio ionico, catio-
niche forti21. Su tutte le parti trattate chimicamente sono stati, in seguito, applicati impacchi estrattivi di ac-
qua deionizzata. Le stesse aree sono state successivamente disidratate con applicazioni alternate di alcool
etilico e di acetone. Su tutte le superfici la pulitura è stata approfondita con microfrese montate su micro-
trapano, accompagnate da tamponi di alcool sulle zone senza doratura. Il braccio sinistro è stato incollato,
all’altezza della saldatura della spalla, con la resina epossidica Uhu Plus opportunamente colorata con le ter-
re ventilate Maimeri e lavorata superficialmente. 
Su tutte le superfici è stata applicata a pennello come protettivo, la resina acrilica Paraloid B 72 al 2% in ace-
tone. (fig. 30).

MODELLO DI TAVOLA D’OFFERTE IN BRONZO (L 12 CM), DA GIZAH, ANTICO REGNO

(JE 44436 – SALA 37, I PIANO) (fig. 31) 
Il tavolo da offerta in lamina di bronzo è alto 12 cm circa. È di forma rettangolare, costituito da 4 gambe
collegate da traverse e da un ripiano munito di un manico a forma ogivale. Il tavolo è stato realizzato da una
lamina in bronzo tagliata, battuta e ripiegata. Le traverse, anteriori e posteriori, sono conseguite a parte e fis-
sate con ribattini sul lato interno delle gambe. La lamina, che va a costituire il piano del tavolo, è ripiegata,
e la piega è fissata con ribattini in corrispondenza delle gambe, sui lati anteriore e posteriore.
Il reperto è stato precedentemente restaurato in quanto le superfici non presentavano depositi terrosi ma era-
no coperte da più strati di cera. Nell’insieme, il manufatto è ben conservato. Sono visibili in alcuni punti dei
sollevamenti della lamina e deformazioni della stessa. Un angolo del tavolo è fortemente abraso e la lamina
si presenta priva di patina e consumata con due piccole mancanze (fig. 32). Le deformazioni più marcate si
notano in corrispondenza del manico. Le superfici, oltre ad un annerimento diffuso, conseguenza delle ce-
re protettive alterate, erano coperte da prodotti di corrosione rossicci e da polveri. A seguito della rimozio-
ne delle cere sono stati evidenziati alcuni punti di corrosione a pitting.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
La pulitura delle superfici, ricoperte dai vari strati di cera, è stata risolta con prolungati lavaggi di solventi.
Il reperto è stato immerso nell’etere di petrolio e spazzolato, con spazzolini di setola naturale, duri, fino al-
la rimozione totale degli strati di cera. Le superfici sono state ulteriormente spazzolate con solventi quali
etanolo e acetone fino a completa disidratazione del manufatto. La rifinitura della pulitura è stata ottenuta
con spazzolini di setola montati su micromotore. Purtroppo, le sostanze cerose, coprivano anche la superfi-
cie metallica priva di patina; tali aree sono state successivamente ‘ripatinate’ chimicamente con applicazio-
ni localizzate di solfuro di potassio22. Su tutte le superfici è stata applicata, a pennello, quale protettivo, la
resina acrilica (Paraloid B 72) al 2% in acetone.

VASO CON BECCUCCIO IN RAME (H 8 CM), PROVENIENTE DA ASIUT, ANTICO REGNO

(CG 3427 – SALA 37) (fig. 33) 
La brocchetta in lamina di bronzo, di forma tronco-conica, con orlo rientrante e fondo piano, è alta 7,8 cm.
All’altezza della spalla ed in corrispondenza di un foro si innesta un becco lungo e sottile. La brocca è stata rea-
lizzata da un’unica lamina di bronzo battuta, l’orlo, di dimensioni minori, presenta delle leggere sovrapposizioni
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FIG.33 Brocca CG3427 prima del
restauro

FIG.34 Brocca dopo il restauro

FIG.35 Utensili JE64750 prima del
restauro

FIG.36 Utensili dopo il restauro
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della lamina stessa. Sulla spalla è stato ritagliato un foro nella lamina dal quale si diparte il becco, realizzato con
una lamina in bronzo piegata ad U, e ripiegata verso l’esterno ad un’estremità a formare due alette che fungo-
no da attacco con il corpo centrale. Queste ultime sono fissate con due rivetti sulla spalla della brocca. Il reperto
è stato precedentemente restaurato, ed è evidente una pulitura sommaria ed un incollaggio. La lamina metal-
lica ha subito qualche deformazione, soprattutto in corrispondenza del becco. All’altezza delle spalle e verso l’or-
lo del vaso si notano delle fratturazioni della lamina. Una lacuna interessa la zona sopra il becco ed in prossimità
dell’orlo. Tutte le superfici erano interessate da prodotti di corrosione del rame misti a incrostazioni terrose.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
La pulitura meccanica del vasetto è stata eseguita con bisturi e microfrese diamantate montate su micromo-
tore; l’approfondimento della pulitura, con tamponi di alcool e spazzolini di setola sempre montati su mi-
crotrapano. Gli incollaggi delle fratture sono stati ottenuti con la resina epossidica (Uhu Plus), opportunamente
pigmentata con terre ventilate (Maimeri). Successivamente, la superficie, sottoposta al trattamento di inibi-
zione della corrosione, è stata protetta con resina acrilica al 2%, applicata a pennello. (fig. 34).

MODELLI DI DIVERSI UTENSILI IN BRONZO DALLA MASTABA DI KAEMHESET, SAQQARA, V DINASTIA

(JE 64750 – SALA 32) (fig. 35) 
Gruppo di trenta piccoli utensili realizzati in lega di rame, fra cui sei pinzette di forma allungata, ed elementi cir-
colari simili a monete eccetto un probabile rasoio a semiluna. Gli utensili sono stati realizzati per battitura del
metallo fuso in stampi. Gran parte degli utensili sono mineralizzati e con spesse incrostazioni di prodotti di cor-
rosione misti a terra. In particolare, si notano delle mancanze in corrispondenza del perimetro degli elementi, lì
ove la lamina è più sottile a causa della battitura. Vi sono delle fratturazioni e qualche piccola deformazione.

TRATTAMENTI CONSERVATIVI

I reperti sono stati puliti meccanicamente a bisturi e con microfrese, gommini e spazzolini di setola dura mon-
tati su micromotore. Le superfici sono state risciacquate dalle polveri con etanolo applicato sia per immer-
sione che a pennello. Le fratture sono state incollate con la resina epossidica bicomponente pigmentata con
le terre ventilate. Successivamente, le superfici sono state sottoposte al trattamento di inibizione della cor-
rosione e protette con resina acrilica al 2%, applicata a pennello (fig. 36). 

STATUINA CHE RITRAE UNA GAZZELLA RIPIEGATA SULLE ZAMPE IN BRONZO (L 14 CM), 
PROVENIENTE DAL MERCATO ANTIQUARIO (JE 29133 – SALA 44) (fig. 37) 
Gazzella in bronzo, di cm 14 x 11,5, è raffigurata con le zampe flesse, il capo eretto, le corna sagomate e la bar-
betta. Sotto alla pancia presenta una sporgenza semisferica (fig. 38) e lungo la schiena si erge una piattina ad L
rinforzata internamente e con quattro fori disposti longitudinalmente, due per ogni lato. In uno dei fori in
basso è ancora inserito un chiodo in bronzo. Fra il collo e la piattina, la schiena possiede un incavo squadrato.
L’antilope è ottenuta per fusione piena e l’incavo attorno alla sfera è probabilmente stato scavato meccanica-
mente, successivamente alla fusione. I fori sono stati realizzati dopo la fusione e le incisioni sulle corna com-
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NOTE

1 Per “corrosione a sandwich” si intendo-

no dei processi di degrado differenziale

che caratterizzano spesso manufatti che

hanno subito una lunga lavorazione

meccanica. Nel caso del sostegno, sia la

superficie interna che quella esterna del

metallo sembrano essere compatte, ma

lo strato di metallo al centro della sezio-

ne è completamente mineralizzato.
2 Miscela di etanolo ed acetone 1: 1 op-

pure petrolio.
3 Etanolo ed acetone. 
4 Il ciclododecano è un idrocarburo ali-

ciclico saturo, chimicamente stabile, di

consistenza cerosa; ha proprietà di su-

blimare dallo stato solido a quello gas-

soso. Nel restauro è utilizzato come

fissativo temporaneo. Hans Michael

Hangleiter GmbH.
5 l’E.D.T.A. (Sale sodico dell’acido eti-

lendiammintetracetico) è un agente

chelante che, agendo su alcuni ioni me-

tallici, permette di rendere più solubili

delle concrezioni dure. In questo caso

si è usato il E.D.T.A. ‘trisodico’al 5%,

cioè una miscela del sale bisodico con

quello tetrasodico a pH 7.
6 Adesivo a base di cianoacrilato Attak,

Loctite.

7 Resina epossidica UHU plus 5 minuti,

UHU GmbH e Co.
8 Resina epossidica UHU plus, UHU

GmbH e Co.
9 Vedi nota 8.
10 Pigmenti in polvere Maimeri.
11 Velatino di seta di Lyon.
12 Resina acrilica Paraloid B72, Rohm &

Haas.
13 La disidratazione è stata effettuata con

l’aiuto di acetone.
14 Sulla superficie del bronzo è stato appli-

cato del benzotriazolo al 2% in etanolo

puro. Il BTA è una sostanza in grado di

formare una patina protettiva con il ra-

me (composta da complessi di rame-

triazolo) che si trova sulla superficie del

bronzo. Cfr T. Stambolov, R. Bleck, R.

Eichmann, Korrosion und Konservie-
rung von Kunst und Kulturgut aus
Metall, Weimar 1987, pp. 52-53.

15 Vedi nota 8.
16 Pigmenti in polvere Maimeri.
17 Sulla superficie del bronzo è stato ap-

plicato del benzotriazolo al 2% in eta-

nolo puro. Il BTA è una sostanza in

grado di formare una patina protettiva

con il rame (composta da complessi di

rame-triazolo) che si trova sulla super-

ficie del bronzo. Cfr T. Stambolov, R.

Bleck, R. Eichmann, Korrosion und
Konservierung von Kunst und Kultur-
gut aus Metall, Weimar 1987, pp. 52-
53.

18 L’ablatore a ultrasuoni è uno strumen-

to efficace per la pulitura meccanica ed

è costituito da una testa vibrante che

trasmette gli impulsi alla superficie del

reperto. Il metodo non è sconsigliato

nel caso di oggetti molto fessurati o fra-

gili. Cfr. M Marabelli, Conservazione e
restauro dei metalli d’arte, Roma 1995,
pp. 36-37.

19 K. Michalowski, Egitto, Arnoldo Mon-
dadori Ed. 1978, pag. 182: “consiste

nel modello in cera d’api, poi ricoper-

to di terra mescolata a sabbia”
20 L’agar-agar è un polisaccaride usato co-

me gelificante naturale e ricavato da al-

ghe rosse appartenenti a diversi generi.

Nel restauro viene utilizzato come gel

supportante con alte capacità estratti-

ve/assorbenti.
21 Amberlite IR 120H, CTS
22 Ottenimento di una patina artificiale

attraverso il cosiddetto ‘fegato di

zolfo’., vedi I. Ghersi,Colorazione e
decorazione dei metalli per via chimi-
ca ed elettrica, Ulrico Hoepli 1914,
pag. 55.

FIG.37 Antilope seduta NO29153JE 
dopo il restauro

FIG.38 Particolare della base
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pletate con strumenti acuminati quali cesello e/o bulino. Nell’insieme, il manufatto sembra integro e ben con-
servato. Le superfici presentavano prodotti di corrosione coerenti e incoerenti e erano inoltre coperte da pol-
vere e sottili concrezioni. Erano evidenti attacchi di corrosione attiva, di colorazione verde chiara, risaltavano
particolarmente rispetto al resto della superficie coperta da una patina essenzialmente scura. 

TRATTAMENTI CONSERVATIVI: 
Le superfici sono state pulite meccanicamente a bisturi e con microfrese diamantate, e spazzolini di setola du-
ra montati su micromotore. A seguire, la pulitura chimica si è svolta con alcool etilico a tampone. Successiva-
mente, le superfici sono state sottoposte al trattamento di inibizione della corrosione e poi protette con resina
acrilica al 2%, applicata a pennello.

FIG.37 FIG.38
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I gioielli dell’Antico Egitto: 
restauro e conservazione dei manufatti in metalli preziosi 

Ines Maria Marcelli

L’oreficeria è l’arte della lavorazione dell’oro, l’argento e di altri metalli preziosi, come il platino, per ot-tenere oggetti artistici. L’arte orafa è strettamente correlata con la gioielleria, i cui manufatti utilizza-
no i metalli preziosi come leganti per la produzione di gioielli con gemme. Le tecniche di lavorazione

dell’oro, che fu uno dei primi metalli ad essere utilizzato per le doti di indistruttibilità e malleabilità, sono
per lo più identiche a quelle antiche: i monili vengono infatti realizzati ora come in passato mediante la fu-
sione, lo stampo, lo sbalzo e decorati a cesello, filigrana, agemina, intarsio etc., spesso ulteriormente impre-
ziositi dai colori delle gemme, degli smalti e di altri materiali della natura.
Le oreficerie antiche costituiscono una tipologia di manufatto alquanto complessa dal punto di vista tecnolo-
gico, che si traduce in altrettanta complessità se ci si riferisce alle problematiche conservative. Questi manufat-
ti sono realizzati quasi sempre utilizzando più tecniche di lavorazione e metalli e materiali diversi tra loro, come
le pietre dure, faïence e paste vitree, ma anche materiali di natura organica come avorio, osso e legno. 
Pur tenendo presente che il materiale costitutivo prevalente rimane il metallo prezioso, questi manufatti
spesso si possono considerare, per le caratteristiche appena descritte e peculiari dell’arte orafa, appartenenti
alla tipologia dei polimaterici.

IL PERCORSO DIDATTICO

Il corso teorico di Conservazione e Restauro dei Metalli Preziosi ha avuto come obiettivo quello di fornire
un adeguato aggiornamento teorico e pratico agli operatori egiziani tramite l’acquisizione delle più aggior-
nate conoscenze tecnico-scientifiche e professionali nel campo della conservazione ed il restauro, allo scopo
di implementare la loro capacità di sviluppare un progetto conservativo nella consapevolezza della necessità
di conoscere approfonditamente l’opera d’arte e le cause del suo degrado.
Tramite questa consapevolezza si raggiunge il corretto approccio allo studio delle caratteristiche intrinseche
del bene da tutelare, e alla valutazione delle sue problematiche conservative, elementi questi indispensabili
per giungere alla definizione progettuale, all’esecuzione dell’intervento, e all’attuazione di strategie di con-
servazione programmata.
Nel corso delle lezioni gli allievi hanno potuto prendere visione di casi di studio di particolare interesse per
la tipologia dei manufatti trattati, per le problematiche di carattere conservativo che essi presentavano e per
la complessità degli interventi di restauro.
Il giudizio complessivo che si trae dal percorso didattico svolto è senza dubbio di grande soddisfazione per
la partecipazione e l’impegno dimostrato dai discenti, ed è forte la convinzione che gli operatori museali sa-
ranno in grado di trasmettere a loro volta le conoscenze acquisite ad altri operatori del settore.
Si ritiene che l’esperienza formativa acquisita dagli allievi che hanno partecipato a questo progetto sia stata
particolarmente significativa in quanto le specificità delle problematiche metodologiche e operative scaturi-
te dai casi di cui si è trattato, hanno dato loro la possibilità, con le lezioni teoriche e il supporto della proie-
zione di immagini e filmati, di incrementare il loro bagaglio di conoscenze attraverso un arricchimento della
casistica relativa alle varie tipologie di manufatti e alle problematiche conservative affrontate, percorso indi-
spensabile per affrontare l’esperienza progettuale e operativa con accresciuta consapevolezza.
Il Corso di formazione è costituito da tre moduli: Parte I. Tecnologia dei materiali – Parte II. Il deterioramento
dei manufatti in metallo prezioso e leghe – Parte III. Restauro e conservazione – Il progetto conservativo.
Nella Parte I sono state trattate le caratteristiche chimico fisiche, la storia delle tecniche di estrazione, raffi-
nazione e alligazione dei metalli preziosi con particolare riferimento alle fasi di produzione dell’oro e del-
l’argento nell’antico Egitto, la storia dell’oreficeria antica attraverso la descrizione delle tecniche di lavorazione
e decorazione dei manufatti in metalli preziosi. Tra queste anche le tecniche di decorazione che utilizzavano
pietre dure, faïence, paste vitree, avorio.
La Parte II ha trattato le cause del deterioramento e le caratteristiche chimiche e morfologiche dei fenome-
ni di corrosione, di alterazione e degrado dei manufatti in metallo prezioso.
La Parte III, dedicata al restauro e alla conservazione, ha trattato l’impostazione del progetto conservativo, la
compilazione della scheda conservativa, le tecniche, gli strumenti e i materiali per il restauro dei manufatti;
infine gli aspetti relativi alla conservazione dopo il restauro, ossia l’interazione manufatto-ambiente e le stra-
tegie conservative da applicare per la protezione e la manutenzione dei manufatti restaurati.

LA LAVORAZIONE DEI METALLI PREZIOSI NELL’ANTICO EGITTO

Per quali scopi venivano usati i gioielli? Quasi tutti quelli che rimangono sono stati rinvenuti nelle tombe:
per proteggere ed aiutare il defunto durante il suo viaggio nell’oltretomba. Il re donava gioielli ai suoi cor-
tigiani, i nobili li donavano ai loro sudditi, i quali a loro volta li donavano al re. I materiali principali usati
dagli antichi artigiani erano oro, argento, corniola, lapislazzulo, feldspato, diaspro, ametista, turchese, am-



FIG.1 Pettorale raffigurante la dea
Nut, oro cloisonné, pietre
semipreziose, paste vitree, (XVIII
dinastia, regno di Tutankhamon,
1334-1325 a.C.) Il Cairo, Museo
Egizio 
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bra, agata, onice e, più tardi, vetro colorato; la maggior parte di queste sostanze si trovava nello stesso Egit-
to. La quantità di gioielli trovati nelle tombe egizie risulta di per se abbastanza elevata, ma rimane pur sem-
pre minima rispetto a quanto è andato perduto per mano dei ladri, che fin dall’antichità hanno depredato
le ricche sepolture della Valle del Nilo. 
L‘Egitto era un paese dove l’oro arrivava abbondante, sia dai giacimenti, sia dai tributi imposti ai paesi produttori
come la Siria e la Nubia. Da quei luoghi l’oro proveniva con una tale abbondanza che i primi Ramessidi si oc-
cuparono personalmente dello sfruttamento di nuovi giacimenti nella zona orientale di queste regioni.
Questo oro, il più puro era detto ‘nfr nb’ (ovvero ‘oro buono’), conteneva del rame, del ferro, dell’argento (elec-
trum se presente in percentuali almeno del 20%) e piccole quantità di platino.
Dalla corrispondenza fra il faraone e i sovrani babilonesi alla fine della XVIII dinastia sappiamo che l’oro for-
nito in baratto dagli Egizi veniva immediatamente fuso per verificarne la purezza. In questa epoca l’affina-
mento del metallo fu molto accurato e l’analisi dei suoi componenti permise agli Egizi di fabbricare dell’elettro
artificiale (circa 75% di oro, 23% di Argento e 2% di rame) che prima veniva importato dall’area di Punt.
L‘argento era considerato più prezioso dell’oro nella lista dei metalli preziosi degli Egizi, poichè non si tro-
vava in Egitto; il metallo perse gradualmente di valore con l’accrescersi della sua disponibilità, a partire dal
Nuovo Regno (1543-1069 a.C.) in poi. 
Il tesoro di Tutankhamon non contiene che pochissimi oggetti in argento tra cui il particolarissimo vaso a
forma di melograno, mentre un grande uso di argento fecero i faraoni della XXI e XXII dinastia (1069-715
a.C.) seppelliti a Tanis.
L’oreficeria egizia fu assai varia e complessa e conobbe una continua evoluzione stilistica. 
I gioielli, oltre che essere ornamenti e oggetti con valore di amuleti, erano anche simboli di ricchezza. Le raf-
figurazioni che compaiono sulle pareti delle tombe egizie (a Tebe, quelle di Rakhmira, Sobekhotep e Amene-
mopet), così come anche i resti di antichi laboratori artigiani, tra i quali quello per la lavorazione della faž¨ence
(o faïence) 1 a Tell el-Amarna ci aiutano a comprendere le tecniche di lavorazione usate dagli egizi nell’arte
orafa come lo sbalzo, ma anche fusione a cera persa e lo stampo per la produzione di amuleti, statuette e sog-
getti a tutto tondo; per le ricche decorazioni delle superfici si usavano l’ageminazione, la granulazione, la fi-
ligrana e soprattutto il cloisonné, che permetteva di comporre decorazioni variamente colorate da pietre
semipreziose e paste vitree fissate nella cavità di alloggiamento con l’impiego di sostanze ‘cementanti’ (fig.1).
Splendido esempio di utilizzo della tecnica della granulazione è il bracciale di Ramses II (Bubastis, XIX di-

nastia), conservato al Museo Egizio del Cairo (fig. 2); questa raffinata tecnica, che consiste nel decorare la
superficie metallica con piccolissime sfere (granuli) d’oro saldate con una tecnica chiamata saldatura colloi-
dale, era già utilizzata in Mesopotamia nel 2500 a.C e dal secondo millennio a.C. è presente nell’oreficeria
egizia del Medio Regno.
Alcuni procedimenti in uso nell’oreficeria dei paesi asiatici furono molto apprezzati dagli Egizi, come quel-
la patina rosa purpureo conferita ad alcuni gioielli ritrovati nel tesoro di Tutankhamon, ottenuta tramite
l’introduzione di piriti di ferro al momento della fabbricazione del gioiello. Questa produceva in superficie
una leggera pellicola di ossido provocando una colorazione lievemente rosata2 (fig.3), Fibbia traforata. Oro
arrossato. Tebe, Valle dei Re, XVIII dinastia, regno di Tutankhamon).

FIG.1



FIG.2 Bracciale di Ramses II , oro,
lapislazzuli, (Bubastis, XIX dinastia,
1279-1212 a.C.) Il Cairo, 
Museo Egizio 

FIG.3 Fibbia traforata, oro arrossato
(Tebe, Valle dei Re, XVIII dinastia,
regno di Tutankhamon. 1334-1325
a.C.) Il Cairo, Museo Egizio 

I gioielli dell’Antico Egitto: restauro e conservazione dei manufatti in metalli preziosi 253

Si forgiavano collane ornate spesso di amuleti e composte da più file di perline; collari e pettorali in oro, ti-
pici delle sepolture regali così come maschere funerarie, corone e diademi; braccialetti da portare al polso,
all’avambraccio o alla caviglia, fatti di perline o di pietre i più modesti, di grani aurei, d’argento e avorio i
più preziosi; e ancora anelli in oro, bronzo, rame e ferro, con castoni in pietre preziose o anche tutti in oro
o faž¨ence, a forma di scarabeo e con figure divine.
Esisteva poi tutta una serie di decorazioni in oro per gli abiti da parata e per le acconciature dei capelli. 
Le persone comuni si accontentavano di ornamenti più modesti fatti con gemme meno preziose e soprat-
tutto con grani di faž¨ence, conchiglie, spesso arricchiti con amuleti di vario genere. 
Come si è accennato, i gioielli erano concepiti con la funzione specifica di accompagnare il morto nella tom-
ba. Le scene di laboratorio mostrano spesso come tali oggetti fossero prodotti esclusivamente per scopi fu-
nerari. Ci sono maschere di mummie, uccelli Ba (simbolo dell’anima), diademi, collari, scarabei (simbolo
della rinascita), braccialetti e pettorali.
Si pensa che gran parte della gioielleria più squisita fosse eseguita su commissione: molti oggetti provenienti
da scavi mostrano segni di uso quotidiano, cioè di usura e di rottura, per cui sembra che, oltre ai gioielli spe-
cificatamente funerari, alcuni degli oggetti preferiti in vita venissero posti nella tomba. Ad esempio, i petto-
rali di el Lahun e gli ornamenti da parrucca provenienti dai sepolcri delle tre principesse di Tuthmosis III.
Molto spesso gli orefici si dedicarono anche alla fabbricazione del vasellame prezioso per i potenti e per le
cerimonie del culto divino e funerario.
Un vaso d’argento rinvenuto a Zagazig (Bubasti, XIX dinastia (?), è l’espressione perfetta dello stile dell’e-
poca ramesside: il vaso, detto ‘della capretta’, ha decorazioni ad ovoli imbricati sulla pancia e l’ansa costitui-
ta da una capretta d’oro, mentre l’alto collo è completamente decorato con incisioni che rappresentano
scenen di vita nel deserto e nella campagna. Il vaso è conservato al Museo Egizio del Cairo.
Tra le utilizzazioni dell’oro, c’è inoltre da aggiungere anche l’uso di lamine con le quali gli orefici ricopriva-
no le porte di templi oppure raffigurazioni in rilievo di immagini divine.
Anche mobili e cofanetti potevano essere placcati in lamina d’oro e incrostati con lastrine d’avorio scolpito,
anche decorate in fritta smaltata, per lo più durante l’epoca amarniana.

I GIOIELLI NELLE VARIE EPOCHE DELLA STORIA EGIZIA

Nelle tombe predinastiche sono stati rinvenuti i primi gioielli consistenti in cinture o fasce di perline di pietra
smaltata verde, collane di grani di faž¨ence e braccialetti di conchiglie e avorio. Nel Periodo Protodinastico
(3100-2700 a.C.) si utilizzavano già il lapislazzuli e la turchese, con cui si facevano perline per collane, e l’oro. 
Gioielli particolarmente interessanti di questo periodo sono quelli rinvenuti nella tomba di Ger (ca 3000 a.C.)
ad Abido. Una vera produzione di oggetti preziosi cominciò nell’Antico Regno (2700-2195 a.C.). 
Un esempio indicativo al riguardo è a Giza, la tomba della regina Hetepheres, madre di Cheope (2609-2580
a.C.), che ha restituito una serie di collane, diademi e bracciali in oro e argento decorati con elementi in avo-
rio, ametista, turchese e lapislazzuli di alta qualità tecnica e raffinatezza. 
Il Medio Regno (2064-1797 a.C.) fu l’epoca in cui l’oreficeria egizia raggiunse i livelli di maggiore elegan-
za e finezza: gli orafi egizi divennero famosi in tutto il Vicino Oriente, e furono imitati dai gioiellieri fenici
di Biblo. I gioielli che indossavano le principesse della XII dinastia sepolte a Dahshur, Illahun e Lisht, com-
prendono diademi d’oro finemente lavorati e decorati con pietre preziose, pettorali, anelli e collane in per-
le d’oro arricchite con grani di cornalina ed elaborati ornamenti per acconciature a forma di fiori. 
Al Nuovo Regno (1543-1069 a.C.), periodo di maggiore espansione politica ed economica dell’Egitto an-
tico, risalgono la maggior parte degli oggetti di gioielleria egizia pervenuti fino a noi. Nella tomba della re-
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FIG.4 Pettorale con scarabeo alato,
oro, argento, paste vitree (Valle dei
Re, XVIII dinastia, regno  di
Tutankhamon, 1334-1325 a.C.) Il
Cairo, Museo Egizio 

FIG.5-6 Maschera funeraria di
Tutankhamon (XVIII dinastia) oro,
pietre semipreziose, paste vitree, Il
Cairo, Museo Egizio

FIG.7 Howard Carter intento ad
esaminare il sarcofago di
Tutankhamon, pochi mesi dopo la
scoperta.
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gina Ahhotep II sono stati trovati oggetti con una ricca lavorazione a intarsio e altrettanto ricchi sono i gioiel-
li appartenenti alle tre mogli straniere di Thutmosi III (1479-1424 a.C.) Menwi, Merti e Menhet, sepolte a
Tebe, poco distanti da Deir el-Bahari. 
Famoso è il tesoro della tomba di Tutankhamon (1328-1318 a.C.), la cui maschera d’oro ci dà solo una
pallida idea di quello che dovevano essere i gioielli contenuti nelle tombe dei più importanti sovrani del
Nuovo Regno.
La preziosità della maschera deriva dall’abile lavorazione del volto ricavato da un’unica lastra d’oro e dai pre-
ziosissimi intarsi di pietra preziosa e pasta vitrea. (figg 4-5-6).

Durante il periodo ramesside (sec. XIII-XII a.C.) si ebbe un progressivo appesantimento nella pro-
duzione orafa, accompagnato dal diffondersi della moda degli orecchini ad anello o a falce in pietra e
vetro. 
Nei periodi successivi (1069-715 a.C.) le tombe continuarono a contenere splendidi tesori: ne sono un esem-
pio i gioielli trovati nelle tombe regali di Tanis della XXI e XXII dinastia (1069-715 a.C.), scoperte dall’e-
gittologo francese Pierre Montet nel 1939-40. 
Antica città egizia del Delta Orientale, il cui sito corrisponde all’odierna San el-Hagar, Tanis assunse ri-
levanza nel Terzo Periodo Intermedio, allorché divenne capitale e luogo di residenza e di sepoltura dei
sovrani.
Poco prima della seconda guerra mondiale l’archeologo Montet ritrovò le tombe intatte dei faraoni Psusen-
ne I, Amenemope e Sheshonq II. 
Il corredo funebre dei faraoni taniti era eccezionale per la presenza di sarcofagi in argento, materiale consi-
derato dagli egizi più prezioso e raro dell’oro e numerosissimi oggetti preziosi e gioielli. 
Tra i reperti più importanti si annoverano le tre statuette in oro massiccio, lapislazzuli e pasta vitrea che ri-
traggono Osorkon II (874-850 a.C.) sotto l’aspetto del dio Osiride, accompagnato da Iside e da Horo, i brac-
cialetti d’oro incrostati di lapislazzuli, cornalina e faïence e ancora la maschera d’oro con incrostazioni di
lapislazzuli e vetro bianco e nero del faraone Psusenne I (1039-991 a.C.). 
Lo splendido insieme dei preziosi ritrovamenti è conservato nel Museo Egizio del Cairo.
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IL DETERIORAMENTO DEI MANUFATTI IN METALLO PREZIOSO

L’ORO

È il metallo più duttile e più malleabile noto. È un metallo tenero e per questo viene lavorato in lega con al-
tri metalli per conferirgli una maggiore resistenza meccanica. Sostanzialmente inalterabile all’ossigeno, al-
l’umidità, al calore, agli acidi ed agli alcali caustici, viene intaccato dagli alogeni e sciolto dall’acqua regia.
Da sempre la sua elevata inerzia chimica ne ha fatto un materiale ideale per il conio di monete e per la pro-
duzione di ornamenti e gioielli. L’oro, in egizio nwb\nub\nebu (da cui Nubia), in sanscrito jval, in greco
χρυσος (khrusos), in latino aurum cioè “alba scintillante”, in arabo dhahab, in antico anglosassone gold e geld,
in cinese (jīn), è noto e molto apprezzato dagli uomini fin dalla preistoria. È possibile che sia stato il primo
metallo mai usato dall’uomo, anche prima del rame, per ornamenti, gioielli e oggetti rituali. 
L’oro viene descritto in geroglifici egiziani del XIV secolo a.C., in cui il re Tushratta di Mitanni dichiarava
che fosse ‘comune come la polvere’ in Egitto. 
L’Egitto e la Nubia avevano infatti risorse tali da renderli i maggiori produttori d’oro per la maggior parte
della storia antica.
Tale metallo prezioso era conosciuto dagli egizi sin dall’epoca predinastica. Le miniere più ricche erano si-
tuate nel Deserto Orientale e nelle regioni meridionali, in territorio nubiano. 
L’oro, metallo incorruttibile per eccellenza, era considerato la sostanza costitutiva del corpo degli dei; per la
sua lucentezza inattaccabile, era associato al sole e al dio sole Ra, e alla luce emanata dai raggi solari.

L’ARGENTO

L’argento è un metallo molto duttile e malleabile, di durezza leggermente superiore all’oro, con una lucen-
tezza metallica bianca che viene accentuata dalla lucidatura. 
L’argento è stabile nell’aria pura e nell’acqua pura, ma quando è esposto all’ozono, all’acido solfidrico o al-
l’aria contenente tracce di composti dello zolfo produce solfuro d’argento.
L’acido che lo scioglie più facilmente è l’acido nitrico, che forma nitrato d’argento. 
Il termine deriva dal latino argentum e dal greco αργύριον, legati ad αργός ‘splendente, candido, bianco’. L’a-
nalisi di resti in siti archeologici in Asia minore e nelle isole del Mar Egeo indica che l’argento già nel IV mil-
lennio a.C. veniva separato dal piombo. 
Per millenni l’argento è stato usato come ornamento e come materiale per utensili, come merce di scambio
e come base per molti sistemi monetari. 
Dell’argento puro, chiamato “metallo bianco”, non esistevano giacimenti in Egitto, la maggior parte degli
oggetti in cosiddetto argento anteriori al Medio Regno (2064-1797 a.C.) sono in realtà di elettro, una lega
naturale d’oro e d’argento. Nelle fonti egiziane il commercio dell’argento è molto meno documentato di
quello dell’oro. Gran parte dell’argento proveniva infatti dai territori dall’Asia Minore e dal Mediterraneo e
di conseguenza, almeno per tutto l’Antico Regno (2700-2195 a.C.), fu considerato più prezioso dell’oro. 
L’argento perse gradualmente di valore con l’accrescersi della sua disponibilità, fino a divenire poco costoso
e facilmente reperibile dal Nuovo Regno (1543-1069 a.C.) in poi. 
Si ritiene che la maggior parte dell’argento fosse importata in Egitto sotto forma di rottami. Un tesoro d’ar-
gento trovato nel tempio di Tod nell’Alto Egitto e risalente al regno di Amenemete II (1919-1881 a.C.) con-
teneva, oltre a lingotti d’oro e d’argento, anche un centinaio di coppe d’argento pressate in forma di verga
metallica per essere più facilmente stipate. Tali oggetti sembrano essere d’origine siriana o egea e forse costi-
tuiscono un tributo al faraone da parte di un sovrano straniero.
I faraoni della XXI e XXII dinastia (1069-715 a.C.) seppelliti a Tanis fecero un grande uso di argento nelle
loro sepolture. 
Dal punto di vista simbolico l’argento era legato al disco lunare, mentre nel mito rappresentava la sostanza
di cui erano fatte le ossa degli dei.

L’ELETTRO

Lega naturale di oro e argento (dal greco eléktron), che in Egitto veniva rinvenuta nel Deserto Orienta-
le. Fu utilizzata sin dal Periodo Protodinastico (3100-2700 a.C.). Solitamente l’elettro ha un colore gial-
lo pallido ed è più duro dell’oro; a seconda della quantità delle componenti che lo costituiscono esso può
essere scambiato per oro o per argento. Per la sua resistenza e per la sua somiglianza con l’oro, l’elettro fu
ampiamente utilizzato dagli artigiani egizi per la fabbricazione di gioielli sino alla XXI dinastia (1069-945
a.C.). Talvolta l’elettro fu utilizzato nella decorazione architettonica, in particolare, per rivestire la cuspi-
de degli obelischi.

L’AMBIENTE E IL DEGRADO: MANUFATTI ARCHEOLOGICI E MANUFATTI STORICI

Nello studio della conservazione dei manufatti in metallo prezioso si debbono considerare una serie di fat-
tori che concorrono all’innesco dei processi che sono la causa del loro progressivo degrado.
I due fattori principali da considerare sono l’ambiente di provenienza e la tipologia del manufatto: è neces-
sario fare distinzione tra manufatti archeologici e storici in quanto i primi presentano prodotti di corrosio-
ne e forme di deterioramento spesso molto più gravi ed evidenti dei secondi. 
Un reperto archeologico proveniente da scavo presenta uno stato di conservazione generalmente più com-
promesso, derivante ad esempio dallo stato e le condizioni di interramento, dalle circostanze e modalità di
recupero o di inadeguato immagazzinamento, fattori che possono causare forme di degrado a carico delle su-
perfici o con alterazioni strutturali derivanti da traumi meccanici e fenomeni di carattere corrosivo che, nel
caso dei metalli preziosi, interesseranno principalmente i manufatti in argento o lega d’argento (fig. 8-9) 



FIG.8 Schema di gestione del
rapporto tra ambiente di
conservazione e reperti archeologici

FIG.9 Schema di gestione del
rapporto tra cause di degrado e
reperti archeologici
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LE CAUSE DEL DEGRADO

I principali fenomeni di deterioramento che interessano in generale i manufatti metallici si possono classi-
ficare di natura fisica e chimica/elettrochimica.
Considerando le caratteristiche di duttilità dei materiali trattati, in particolare dell’oro, le forme di degrado
più comuni sono di natura fisica e, come già detto, interessano l’aspetto strutturale che viene compromesso
dalla presenza di deformazioni, lesioni, stato frammentario e lacune. 
In questo tipo di degrado non si deve trascurare il fattore rappresentato da alcune tecniche di lavorazione,
ossia dallo stress di tipo meccanico e termico a cui il manufatto è stato sottoposto nei processi di lavorazio-
ne meccanica per la formatura e la decorazione. 
Spesso infatti si riscontrano lesioni, fratture o fessurazioni proprio in corrispondenza delle superfici metal-
liche lavorate e modellate con tali tecniche, che possono generare un incrudimento del metallo, delle mi-
crolesioni o cricche localizzate la cui entità viene incrementata dall’azione dei processi corrosivi. 
Tali fenomeni corrosivi, di natura elettrochimica, possono interessare quindi le superfici esterne del manu-
fatto oppure estendersi in profondità interessandone tutto lo spessore o parte di esso, causando perdita par-
ziale o totale dello stato metallico, fragilità, fratture, lacune. 
Se si tiene conto che l’oro è di per sé inalterabile, esso presenta fenomeni di corrosione limitati solamente alla
presenza di rame quando questo viene utilizzato in percentuali rilevanti nella lega col metallo prezioso. Oppu-
re può essere legato all’utilizzo di una specifica tecnica di lavorazione: è il caso di un particolare fenomeno di
corrosione su manufatti in oro decorati a granulazione, dove è possibile osservare la presenza di prodotti di cor-
rosione del rame in corrispondenza delle decorazioni a causa dell’uso della crisocolla (Chrysokolla) 3 per facili-
tare il posizionamento dei granuli d’oro sulle superfici e favorirne la successiva saldatura (saldatura colloidale).
Per i manufatti archeologici in argento il degrado strutturale è spesso provocato, oltre che dai traumi di na-
tura meccanica, dai processi di natura corrosiva che possono arrivare a gravi forme di alterazione della strut-
tura cristallina e di conseguenza portare anche a una totale mineralizzazione del manufatto.
Al contrario dell’oro, l’argento produce diverse forme di corrosione, ossidi, solfuri e solfati, cloruri e carbonati,
e sovente presenta anche prodotti di corrosione del rame, usato nella lega per dare maggiore durezza al me-
tallo e favorirne la lavorazione. 
Altri fattori possono intervenire nei processi di deterioramento, e sono da ricondurre alla storia conservati-
va del reperto prezioso quando, all’indomani del ritrovamento e del recupero esso viene restaurato e musea-
lizzato.
Vecchi interventi di restauro, come sovente capita di osservare per quelli che risalgono ai primi decenni del
novecento, risultano essere non conformi ai fondamentali principi conservativi per l’utilizzo di tecniche ag-
gressive o invasive con l’uso di materiali non idonei ovvero aggressivi o non corrispondenti ai criteri di re-
versibilità, e di conseguenza possono causare alterazioni anche gravi alla superficie e alla struttura del
manufatto, sia di natura fisica che chimica.
L’uso di trattamenti chimici inappropriati e di prodotti abrasivi per la pulitura e la rimozione delle patine di
alterazione e prodotti di corrosione possono provocare alterazioni irreversibili alle superfici metalliche; ma-
teriali utilizzati in passato per gli incollaggi e per le integrazioni dei manufatti, o applicati sulle superfici nel-
l’intento di ‘proteggerle’ o ravvivarne la lucentezza, qualora non presentino caratteristiche fisico-chimiche
idonee o fossero stati applicati con metodi non corretti, possono essere fonte di ulteriori fenomeni di dete-
rioramento, e causare problemi nelle operazioni da eseguire durante i successivi interventi di restauro, per la
rimozione di tali materiali dalle superfici originali del manufatto.
Le condizioni ambientali di conservazione dei manufatti, siano essi musealizzati o posti in deposito, sono im-
portanti per una serie di fattori dai quali dipende il mantenimento del loro status dopo il restauro, o quello
dei reperti sui quali ancora si deve intervenire. 
La cattiva conservazione dei reperti antichi, come l’esposizione a valori di umidità e temperatura inadegua-
ta, il contatto con atmosfera ricca di polvere o altri agenti inquinanti può generare, soprattutto nei manu-
fatti in leghe d’argento, un incremento dei processi corrosivi caratterizzati soprattutto dalla produzione di
solfuri d’argento e di sali di rame che, nel caso di reperti ancora da restaurare vanno a peggiorare il loro stato
di conservazione, mentre per i reperti già restaurati tendono a vanificare i risultati ottenuti con l’intervento
di restauro. 

IL RESTAURO DEI MANUFATTI IN METALLI PREZIOSI

IL PROGETTO CONSERVATIVO

Il progetto conservativo, di restauro e manutentivo, si elabora attraverso il confronto tra il quadro storico/ar-
chivistico e quello conservativo che si trae dalla ricognizione visiva e dall’analisi dei dati acquisiti mediante le
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indagini diagnostiche di tipo strumentale. Quanto definito a livello progettuale si sviluppa mediante l’esecu-
zione di interventi a ‘campionatura’ da cui pervenire all’impostazione definitiva dell’intervento.
La progettazione di un intervento conservativo si può riassumere in quattro fasi operative: – La documen-
tazione – Il programma diagnostico – Il restauro – Il programma manutentivo

LA DOCUMENTAZIONE

La prima fase, di carattere ricognitivo, è costituita dall’individuazione di tutti gli elementi che costituiscono
il reperto e dalla loro documentazione su base grafica possibilmente in formato digitale. Il programma pre-
vede il rilevamento e trasferimento sulle basi grafiche delle tecniche di esecuzione del manufatto e dello sta-
to di conservazione, procedendo successivamente con la documentazione delle operazioni eseguite nel corso
dell’intervento di restauro.
Prima di iniziare la fase operativa del restauro è indispensabile compilare una scheda conservativa basata su
una attenta e dettagliata descrizione del manufatto sul quale si va ad intervenire.
La scheda deve contenere anche una accurata descrizione dello stato di conservazione e la descrizione del pro-
gramma operativo che si ritiene più opportuno applicare nell’intervento di restauro. La scheda sarà corre-
data della documentazione fotografica e grafica del manufatto prima, durante e dopo il restauro. Inoltre
indicherà le indagini diagnostiche che si intendono eseguire per approfondire eventuali aspetti tecnico-co-
struttivi e conservativi. 
Nella parte finale saranno riportate tutte le indicazioni da applicare per la conservazione del manufatto do-
po il restauro.

IL PROGRAMMA DIAGNOSTICO

La fase diagnostico conoscitiva prevede l’individuazione delle indagini chimico-fisico-strumentali 
per la definizione del programma conservativo e manutentivo.
La campagna diagnostica avrà come obiettivo quello di stabilire informazioni utili alla conoscenza di carat-
teristiche costruttive da correlare alla storia del manufatto, il livello di degrado dell’opera attraverso l’indi-
viduazione dei fattori intrinsechi quali le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali costitutivi e le
caratteristiche tecnologico-strutturali, e la loro correlazione con fattori esterni come quelli ambientali, e più
precisamente del livello di aggressività di tali fattori rispetto al manufatto. 
Le indagini sono quindi finalizzate da un lato al riconoscimento delle leghe utilizzate e dei prodotti di cor-
rosione presenti sulle superfici metalliche tramite la conduzione di indagini strumentali non distruttive sul
manufatto e dall’altro al rilevamento dei fattori di rischio ambientale tramite il monitoraggio degli ambien-
ti in cui esso sarà collocato, per mezzo di misurazioni qualitative e quantitative degli agenti inquinanti e de-
gli ioni cloro, e di misurazioni termoigrometriche.

IL RESTAURO

La seconda fase del progetto si sviluppa con la fase operativa dell’intervento di restauro, attraverso l’esecu-
zione di tutti le operazioni necessari al recupero conservativo del manufatto.
L‘attento esame visivo dell’opera e dello stato di conservazione insieme alle informazioni fornite dalle inda-
gini diagnostiche costituisce lo strumento cognitivo su cui impostare il programma d’intervento.
Si procede alla determinazione ed ottimizzazione dei trattamenti conservativi mediante una serie di opera-
zioni preliminari: per definire i più idonei trattamenti per l’eliminazione delle patine di alterazione e dei
prodotti di corrosione si eseguono dei saggi di pulitura per determinare idonei metodi di trattamento. Si de-
termina quindi il programma operativo definitivo che verrà eseguito. 
Nel restauro di manufatti fragili, fratturati o lacunosi e che quindi richiedono interventi di consolidamen-
to/incollaggio o integrazioni è fondamentale che i materiali, così come le tecniche applicative devono ga-
rantire la reversibilità dell’intervento rispondano a caratteristiche di inerzia chimica, reversibilità, resistenza
meccanica inferiore a quella del materiale originale, riconoscibilità.
Anche nei casi particolarmente problematici dove si presenta la necessità di fornire al manufatto un supporto
strutturale o nuovi elementi di collegamento, laddove questi siano andati perduti, per migliorarne la ‘leggi-
bilità’, si dovranno osservare dei criteri nella scelta dei materiali da usare, che devono rispondere alle se-
guenti caratteristiche: Inerzia chimica, Resistenza meccanica, Indeformabilità, Leggerezza, Affinità del
coefficiente di dilatazione termica lineare.

IL PROGRAMMA CONSERVATIVO E MANUTENTIVO

Un corretto programma conservativo e manutentivo si elabora sulla base delle indagini diagnostiche tecni-
co strumentali per l’individuazione del livello di degrado dell’opera e dei fattori di rischio ambientale attra-
verso le quali si viene a determinare il livello di aggressività di tali fattori rispetto al manufatto. 
Come già detto nella conservazione dei metalli i principali parametri ambientali che interagiscono nella for-
mazione dei prodotti di corrosione sono l’umidità relativa, la temperatura4, gli agenti inquinanti.
L’obiettivo da raggiungere sarà quello di protrarre nel tempo i risultati dell’intervento di restauro attraverso
l’attuazione di una serie di misure atte a limitare gli effetti del deterioramento derivante dai fattori di rischio.
Una corretta strategia conservativa deve prevedere,oltre alla schedatura conservativa, un progetto di manu-
tenzione programmata, che comprende anche le l’indicazione delle procedure per la manipolazione e la mo-
vimentazione dei manufatti. In particolare l’argento è un metallo molto sensibile al contatto con gli acidi
organici rilasciati dalla pelle che provocano, in seguito al contatto senza uso di guanti, una veloce formazio-
ne di solfuri d’argento.



FIG.10 Schema di gestione del
rapporto tra fattori di rischio e
reperti archeologici
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Un adeguato programma preventivo si può attuare con degli interventi indiretti sull’ambiente espositivo e sul-
l’organizzazione dell’allestimento nelle unità di stoccaggio o di esposizione dei manufatti. Inoltre si possono
prevedere interventi conservativi diretti sul manufatto in presenza di particolari fattori di rischio (fig. 10).

La Vetrina Climatizzata
La soluzione conservativa ottimale per i manufatti in metallo prezioso è la collocazione in vetrina climatizza-
ta, ossia fornita di un sistema di controllo dei tre fattori UR, Temperatura, agenti inquinanti ottenuto trami-
te il filtraggio dell’aria all’interno della vetrina e il monitoraggio del microclima mediante una centralina
elettronica che segnali la saturazione dei filtri. In questo modo si ottiene un equilibrio tra i principali para-
metri ambientali tramite la depurazione e circolazione dell’aria interna con un sistema a circuito chiuso; que-
sta soluzione espositiva è indicata anche per gli ovvi motivi di prevenzione contro furti o danneggiamenti 

• Controllo percentuale UR filtri a gel di silice
• Filtraggio delle sostanze inquinanti filtri a carboni attivi
• Circolazione dell’aria interna ventola con azionamento intermittente.

I TRATTAMENTI DI PROTEZIONE DIRETTA

La protezione diretta consiste nell’applicazione di un materiale isolante (resine acriliche ad alta diluizione)
sulle superfici del manufatto, che funge da barriera fisica tra il metallo e l’atmosfera esterna. I materiali usa-
ti per questo trattamento devono rispondere a caratteristiche di stabilità e inerzia chimica nei confronti del
metallo, elasticità, perfetta trasparenza e facilità di applicazione.
I criteri di applicazione di questo metodo si riferiscono in particolare ai manufatti argento/argento dorato
(formazione di solfuro d’argento), e la sussistenza di condizioni microclimatiche non idonee alla conservazione.

NOTE
1 Con il termine ‘faž¨ence egiziana’
(faïence) si indica un materiale, costi-

tuito da un nucleo a base di quarzo 

polverizzato o sabbia rivestito da un’in-

vetriatura alcalina colorata con ossidi

metallici, che fu tra i più utilizzati nel-

l’antico Egitto, dall’età predinastica fino

a quella romana, per la fabbricazione 

di una vasta gamma di oggetti (vasi, 

statuine, amuleti, perle e intarsi decora-

tivi). Il materiale è forse il più caratteri-

stico fra quelli egiziani antichi e non ha

nessuna relazione con la maiolica pro-

dotta a Faenza a partire dal tardo Me-

dioevo, da cui deriva pure il nome. Il

corpo della faž¨ence egiziana infatti non

è ceramico e l’invetriatura che lo riveste

non contiene ossido di stagno, come in-

vece avviene per la vernice della maioli-

ca faentina. Gli antichi egiziani chia-

mavano la faž¨ence thnt, “brillante”; il

termine, utilizzato talvolta anche per il

vetro, derivava appunto dall’aspetto lu-

cente della superficie. La faž¨ence fece

la sua comparsa in Egitto in epoca pre-

dinastica nell’intento di imitare pietre

semipreziose, come lapislazzuli e tur-

chese, rare nel paese e quindi molto co-

stose. Alle invetriature blu e verdi dei

primi periodi di produzione si aggiun-

sero via via altri colori fino ad arrivare,

con la XVIII dinastia (1543-1292

a.C.), a una gamma cromatica comple-

ta. La grande varietà di colorazioni (ol-

tre a blu e a verde si hanno nero, rosso,

giallo, viola e bianco) era ottenuta con

l’inserimento di vetro colorato polve-

rizzato nella lavorazione del nucleo;

questa tecnica assicurò anche una mag-

giore resistenza della faž¨ence.
2 Il Re di Mitanni in una lettera indiriz-

zata ad Amenophis III allude all’oro

‘attraverso cui il sangue brilla’ nella de-

scrizione dei doni che gli inviava. 
3 Chrysokolla (dal greco chrysos = oro e

kolla = colla): collante organico di

origine vegetale o animale miscelato

con sale di rame, in antichità riferito

principalmente alla malachite, ma

anche ad altri composti come azzur-

rite, ossido rameico e forse solfato di

rame.
4 Le condizioni microclimatiche otti-

mali per la conservazione dell’argento

e dell’oro sono il 35-40% di UR e

18°C/20°C circa di temperatura.

FIG.10
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FUNZIONI E OBIETTIVI DI UNA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA

Il concetto di biblioteca specializzata, come entità alla quale vengono riconosciuti obiettivi e caratteristi-
che proprie rispetto alla biblioteca a carattere generale, si definisce tra la fine del 19. e l’inizio del 20. se-
colo, quando l’emergere di un gran numero di istituzioni pubbliche e private con finalità di ricerca ha

originato la nascita di biblioteche collegate a ciascuna istituzione, con la funzione di supportarne l’attività.
A partire da quel momento numerosi sono stati gli studi dedicati a questo settore della biblioteconomia che
hanno cercato di dare una definizione di biblioteca specializzata e di individuare le sue specificità rispetto al-
le procedure e ai servizi.
È ormai di uso comune in ambito internazionale considerare specializzate le biblioteche la cui funzione sia
quella di fornire un servizio informativo puntuale e approfondito in un settore disciplinare definito. Secon-
do Shiyali Ramamrita Ranganathan “the Special Library is a library built up to supply detailed information
in respect of some limited subject field”.
Pertanto gli elementi da analizzare per poter applicare ad una biblioteca l’attributo di specializzata riguardano
A) la tipologia dell’utenza
B) la tipologia del patrimonio
C) la qualità del servizio informativo
La biblioteca specializzata è frequentata da una utenza selezionata, formata da professionisti ed esperti che
operano in uno specifico ambito disciplinare. 
Il suo patrimonio documentario è dunque tendenzialmente molto omogeneo per quanto riguarda i conte-
nuti informativi ed estremamente diversificato riguardo ai supporti, a garanzia della esaustività e della ca-
pillarità dell’informazione.
Infatti, a differenza delle biblioteche a carattere generale alle quali è attribuita una molteplicità di obiettivi
– dalla formazione permanente alla promozione culturale e sociale – la biblioteca specializzata esiste soprat-
tutto per fornire informazione e la sua efficacia si misura sulla qualità del servizio informativo offerto. 
Possiamo affermare che, se nella biblioteca generale l’unità fondamentale è il documento, nella biblioteca spe-
cializzata è il contenuto informativo del documento e l’obiettivo primario di una biblioteca di questo tipo è quel-
lo di agevolare l’incontro tra i bisogni informativi dell’utenza e le informazioni contenute nei documenti.
La collocazione e l’allestimento della biblioteca, la sua organizzazione interna e le caratteristiche professio-
nali del suo staff sono definite in rapporto a questo obiettivo. In particolare deve essere sottolineata l’esigenza
di progettare gli spazi e i servizi in funzione di un rapido ed efficace accesso all’informazione da parte del-
l’utenza, e di selezionare il personale in base alle sue competenze specifiche, oltre che nel campo della bi-
blioteconomia e della documentazione, anche nel settore di specializzazione della biblioteca.
Le biblioteche specializzate costituiscono molto frequentemente una sezione annessa a istituzioni maggiori
(istituti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, ecc.) e sono finalizzate in primo luogo a fornire il sup-
porto documentario necessario all’attività dei ricercatori che operano al loro interno. Questa particolare con-
dizione istituzionale può essere per la biblioteca una grande opportunità ma anche un grosso limite,
soprattutto laddove l’ente di riferimento non consideri l’attività di documentazione una priorità e quindi non
investa sul patrimonio e sui servizi della biblioteca.
Si tratta di una situazione frequente non tanto nelle biblioteche annesse a organismi privati che operano nel
settore dell’economia o della ricerca scientifica e tecnologica: in questi casi infatti si riscontra normalmente
una forte consapevolezza dell’importanza dell’informazione per lo sviluppo dell’attività dell’ente e per il con-
seguimento di suoi obiettivi. Al contrario questo fenomeno è abbastanza diffuso nel settore no profit, ovve-
ro nelle biblioteche collegate a istituti di ricerca pubblici, che spesso considerano la propria biblioteca più
come un onere che come una risorsa.
In entrambi casi comunque si tende a considerare la biblioteca come un servizio interno e a limitare forte-
mente l’utenza esterna, con la conseguenza molto spesso di frustrare le aspettative della comunità degli stu-
diosi, che guardano alle biblioteche specializzate nelle rispettive aree disciplinari come a luoghi privilegiati
dove poter soddisfare le loro specifiche esigenze informative. 
La qualità del rapporto tra la biblioteca specializzata, la sua istituzione di riferimento e la sua utenza, reale e po-
tenziale, costituisce la premessa per la creazione e la manutenzione di un servizio realmente efficace ed efficiente. 
Tra le biblioteche specializzate, quelle annesse ai musei d’arte sono caratterizzate da alcune peculiarità. Esse
infatti nascono nella maggior parte dei casi in concomitanza con la nascita del museo, con l’obiettivo pri-
mario di fornire la documentazione sugli oggetti che fanno parte della collezione. Spesso il nucleo iniziale
del patrimonio è costituito dalle raccolte librarie di quegli stessi personaggi le cui collezioni d’arte hanno con-
tribuito alla formazione e allo sviluppo del museo. Ma le finalità delle biblioteche collegate ai musei posso-
no essere molteplici: da un lato, la loro funzione viene considerata una estensione della funzione educativa
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svolta dal museo per la promozione della cultura artistica, dall’altro esse costituiscono un punto di riferimento
fondamentale per l’attività di ricerca, oltre che dei curatori e degli operatori museali, anche degli specialisti
esterni all’istituzione.
Il prevalere di una o dell’altra di queste funzioni determina la fisionomia del patrimonio e dei servizi, non-
ché il tipo di qualificazione richiesto al personale.
In ogni caso, i bibliotecari che operano all’interno di biblioteche museali svolgono un ruolo che richiede un’al-
ta specializzazione nei settori della storia dell’arte maggiormente rappresentati nelle collezioni del museo: es-
si vengono considerati i massimi esperti nella documentazione relativa a quelle specifiche aree disciplinari e
ciò che l’utenza si attende da loro è la capacità di predisporre strumenti particolarmente efficaci per il repe-
rimento delle informazioni.
In particolare, in un momento come quello attuale, in cui l’impiego delle nuove tecnologie consente un ac-
cesso all’informazione molto più ampio che in passato, l’attività del bibliotecario museale consiste soprattut-
to nella valutazione e nella selezione delle risorse informative specializzate e nella realizzazione di strumenti
che rendano disponibili on line dati e immagini relativi non soltanto ai documenti posseduti dalla biblioteca
ma anche agli oggetti d’arte conservati nel museo. I bibliotecari, infatti, in quanto professionisti esperti nel
trattamento dell’informazione, normalmente possiedono in questo campo una competenza maggiore rispet-
to ai curatori dei musei, e quindi dovrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo di primo piano in tutte quel-
le iniziative che l’istituzione museale mette in atto per la diffusione delle conoscenze circa il proprio patrimonio,
a cominciare dal sito web e dall’offerta di servizi che attraverso il sito possono essere messi a disposizione.

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RACCOLTE

L’attività finalizzata alla formazione e all’incremento delle raccolte costituisce la premessa per il raggiungi-
mento dell’obiettivo primario di una biblioteca, che consiste nella soddisfazione delle esigenze informative
della sua utenza. 
Al bibliotecario addetto alla selezione e alla acquisizione dei documenti è richiesta una profonda cono-
scenza dei fondi della biblioteca e dei bisogni informativi degli utenti reali e potenziali, oltre che la co-
noscenza degli strumenti bibliografici utili alla identificazione e alla valutazione dei documenti da
acquistare. Egli inoltre dovrà essere in grado di analizzare le condizioni del mercato e di adeguare ad esse
la propria azione.
La cooperazione tra biblioteche è divenuta oggi uno strumento indispensabile per fare fronte all’aumento dei
costi e per rispondere efficacemente a una domanda di informazione sempre più vasta e a carattere interdi-
sciplinare. Nelle condizioni attuali ciascuna biblioteca, piuttosto che perseguire l’obiettivo di una autosuffi-
cienza ormai divenuta impossibile da raggiungere, dovrà avere una cognizione precisa degli altri enti che
operano nell’ambito della sua specializzazione e dell’offerta informativa presente sul territorio e attivare pro-
grammi di cooperazione che prevedano la formazione di cataloghi collettivi, il coordinamento degli acqui-
sti e una serie di servizi – come il prestito interbibliotecario e la fornitura di fotoriproduzioni – finalizzati
alla condivisione delle risorse. 
L’analisi dell’utenza e reale e potenziale e la valutazione delle possibilità di coordinamento con altre biblio-
teche costituiscono le fasi preliminari per l’elaborazione della politica degli acquisti; a queste azioni seguirà
una attenta riflessione sulla fisionomia della biblioteca e delle sue raccolte librarie, e quindi si passerà alla fa-
se operativa con l’individuazione degli strumenti informativi e dei criteri da utilizzare per la valutazione e la
selezione dei documenti da acquisire. 
La sequenza delle azioni che concorrono a determinare la politica degli acquisti di una biblioteca è esempli-
ficata nello schema di figura 1. 
Le fonti che il bibliotecario utilizza per individuare il materiale librario pertinente, rispetto alle collezioni del-
la sua biblioteca e ai bisogni informativi dei suoi utenti, sono molteplici: 

• Repertori bibliografici
• Cataloghi di biblioteche
• Cataloghi editoriali
• Riviste specializzate
• Librerie
• Cataloghi di mostre e atti di convegni
• Istituzioni culturali
• Utenti e rapporti di lavoro

In particolare, per gli acquisti all’interno di una biblioteca specializzata è molto utile fare riferimento alle ri-
viste specializzate nello stesso settore, che contengono, oltre alle segnalazioni e alle recensioni delle novità edi-
toriali, anche annunci pubblicitari e informazioni su mostre e convegni.
Inoltre il bibliotecario di una biblioteca specializzata può avvalersi, sia come fonti di informazione che co-
me supporto per la valutazione delle opere da acquistare, degli utenti e dei colleghi che operano nell’istitu-
zione di cui la biblioteca fa parte. In entrambi i casi si tratta infatti di esperti della materia che sono in grado
di dare un contributo particolarmente affidabile.
L’esame del documento, ai fini della sua eventuale acquisizione, deve riguardare, oltre che i contenuti, an-
che le sue caratteristiche bibliografiche e materiali. Numerosi studi si sono occupati di valutazione dei do-
cumenti, soprattutto in area anglosassone; uno tra i metodi più completi è ancora quello messo a punto per
i libri da Kenneth Whittaker, che ci fornisce la seguente griglia di elementi 
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• Autorevolezza (autore, altri responsabili, editore) 
• Piano dell’opera (soggetto, motivazione e scopo, destinatari, altre edizioni e versioni, relazioni con altre

opere) 
• Contenuto (affidabilità della versione, metodo e fonti di ricerca, chiarezza, estensione e profondità della trat-

tazione per tema, area geografica, arco di tempo, punto di vista dichiarato, opinioni riportate, obiettività, equi-
librio tra le parti, livello della trattazione, stile, accuratezza, aggiornamento, bibliografia, illustrazione e grafica) 

• Struttura (suddivisioni, indice delle parti, indici vari, rinvii) 
• Impaginazione (formato, disposizione, leggibilità, estetica) 
• Manifattura (metodi di produzione, esecuzione, materiali) 
• Posizionamento (prezzo, confronti con risorse a contenuto simile o con versioni alternative, originalità,

utilità) 

IL SERVIZIO INFORMATIVO

Il servizio di reference è, secondo Ranganathan, la ragione primaria e il culmine di tutte le pratiche della
biblioteca.
Per servizio di reference in biblioteca si intende l’insieme delle attività dei bibliotecari volte ad aiutare gli
utenti a trovare quello che stanno cercando. Attraverso il servizio di reference essi potranno individuare qua-
li sono le fonti più appropriate da consultare, le migliori strategie per usare i cataloghi e i repertori, le mo-
dalità per sviluppare un percorso che li porti all’acquisizione delle conoscenze che li interessano.
Il Reference work è il processo attraverso il quale il bibliotecario cerca di interpretare e di soddisfare il bi-
sogno informativo dell’utente. Le fasi che compongono questa attività di trasferimento dell’informazio-
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ne dalla fonte al soggetto che ha espresso una richiesta è rappresentato in figura 2. Il processo scaturisce
dalla presa di coscienza da parte dell’utente dell’esistenza di un bisogno informativo e da una prima for-
mulazione della richiesta. In questa fase, la funzione del Reference librarian è quella di far avanzare il bi-
sogno dell’utente a uno stadio più elevato, arrivando ad una formalizzazione della domanda nel linguaggio
proprio del sistema informativo al quale viene rivolta. Lo strumento di cui si serve il bibliotecario è l’in-
tervista, mediante la quale potrà definire meglio l’argomento e le motivazioni della richiesta, il profilo cul-
turale e le aspettative dell’utente, gli eventuali limiti linguistici, spaziali e temporali della ricerca da
effettuare.
Al Reference librarian sono dunque richieste, accanto alle competenze di tipo professionale, anche qualità per-
sonali specifiche, che vanno dalla capacità di ascolto e di comunicazione, alla creatività da esercitare nell’in-
terpretazione dei bisogni e nella elaborazione delle strategie di ricerca.
Ma naturalmente l’elemento distintivo che caratterizza il Reference librarian, come figura professionale spe-
cifica all’interno di una biblioteca, è la conoscenza approfondita degli strumenti e delle metodologie per la
ricerca dell’informazione. 
In base alla tipologia delle richieste degli utenti, il bibliotecario elaborerà una strategia di ricerca appropria-
ta, a partire dalla scelta degli strumenti da utilizzare, che avviene di solito per conoscenza diretta o attraver-
so la consultazione di guide bibliografiche e di Virtual reference desks.
Nel primo caso si tratta di repertori internazionali che segnalano l’esistenza di risorse informative in tutte le
aree disciplinari. Sono normalmente ordinati per materia, con indici per autore e per argomento e spesso for-
niscono anche un’analisi del contenuto dei repertori segnalati. Una guida tra le più utilizzate è la Walford’s
guide to reference materials (London, Library Association publishing), pubblicata a partire dal 1959 e perio-
dicamente aggiornata.
Oggi queste guide cartacee sono integrate anche dai repertori di risorse elettroniche (Virtual reference de-
sks) che sono disponibili in Internet e che hanno una struttura analoga: si presentano come una vera e pro-
pria sala di consultazione virtuale di una biblioteca e, non a caso, sono spesso realizzati proprio dalle
biblioteche.
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Alcuni esempi: 

BUBL LINK Catalogue of Internet Resources 
http: //bubl.ac.uk/

Digital Librarian: a librarian’s choice of the best of the Web
http: //www.digital-librarian.com/

The WWW virtual library
http: //vlib.org/

Dopo aver individuato attraverso questi strumenti l’esistenza di una risorsa utile per la ricerca, se si trat-
ta di una risorsa cartacea non disponibile sul web, e se non compare nel catalogo della nostra bibliote-
ca, sarà necessario localizzarla altrove. In questa fase della ricerca si farà ricorso ai cataloghi delle grandi
biblioteche e ai cataloghi collettivi, oggi in larga parte disponibili in rete sotto forma di OPAC e Me-
taOPAC.
L’OPAC (Online Public Access Catalogue) è un catalogo di biblioteca reso accessibile agli utenti per l’in-
terrogazione in linea; il MetaOPAC è un motore per la ricerca bibliografica che, sulla base di una sola in-
terrogazione da parte dell’utente, opera contemporaneamente in Opac diversi.
l’Egyptian Library Network1 è un MetaOPAC che consente l’accesso ai cataloghi di 152 biblioteche egizia-
ne. Un MetaOPAC a carattere internazionale è invece il Karlsruher virtueller Katalog (KVK) 2 che permette
di interrogare contemporaneamente i cataloghi delle maggiori biblioteche del mondo.
Un esempio di MetaOPAC internazionale specializzato per la storia dell’arte è Artlibraries.net3. Nato in Ger-
mania nel 1999, attualmente è alimentato da circa 30 biblioteche europee specializzate in arte e si sta apren-
do anche a biblioteche extraeuropee.
Nelle biblioteche specializzate, più ancora che nelle biblioteche generali, il servizio di reference è il cuore del-
la biblioteca, proprio per la particolare natura delle biblioteche di questo tipo, che hanno come obiettivo fon-
damentale quello di fornire informazioni. Se nelle biblioteche a carattere generale si configura come un
servizio basato sulla domanda, nella biblioteca specializzata il Reference service svolge un ruolo attivo, attra-
verso una serie di attività finalizzate ad anticipare i bisogni di informazione degli utenti: 
• Disseminazione selettiva dell’informazione 
• Analisi e valutazione delle risorse disponibili in Internet
• Partecipazione a progetti internazionali di indexing e/o abstracting
• Digitalizzazione di documenti posseduti dalla biblioteca

Il Reference librarian della biblioteca specializzata dunque non si limita ad usare i repertori ma, nel proprio
ambito disciplinare, produce egli stesso strumenti mirati alla circolazione dell’informazione sia tra gli uten-
ti, sia interni che esterni all’istituzione.
All’utenza interna, ad esempio, è destinata la redazione di bollettini di nuove accessioni e/o di indici de-
gli ultimi fascicoli delle riviste da distribuire ai ricercatori, a seconda degli interessi di ciascuno. Nei con-
fronti dell’utenza esterna, anche remota, sarebbe utile invece inserire nel sito della propria biblioteca
una rassegna ragionata delle risorse disponibili in Internet relative al proprio settore di specializzazione,
dando un giudizio sull’autorevolezza e il valore scientifico della risorsa. Un esempio particolarmente si-
gnificativo in questo senso è offerto dalla Library of the Department of Ancient Egypt and Sudan del
British Museum4.
Il servizio di reference di una biblioteca specializzata dovrebbe anche partecipare progetti internazionali per
la redazione di bibliografie specializzate, assumendosi il compito di fare lo spoglio di riviste rappresentative
del suo settore di competenza, all’interno della sua area geografica di riferimento; dovrebbe inoltre collabo-
rare attivamente ai progetti di digitalizzazione e diffusione in rete di documenti posseduti dalla biblioteca,
fornendo un contributo decisivo alla selezione del materiale più rilevante per la ricerca nel proprio ambito
disciplinare. 
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Il catalogo e la catalogazione rappresentano all’interno di una biblioteca il momento di passaggio in cui
una raccolta indistinta di materiale bibliografico si organizza al fine di raggiungere il suo obiettivo prin-
cipale, rappresentato dalla fruizione ossia della possibilità offerta all’utente di reperire un documento.

Affinché il documento possa essere rintracciato all’interno di una raccolta, questo deve essere rappresenta-
to: la catalogazione bibliografica ha il compito di farsi carico di tale rappresentazione. Una biblioteca senza
un’adeguata organizzazione, strutturata sulla base di un linguaggio prestabilito (linguaggio artificiale) e sen-
za l’applicazione costante e coerente di questo, non sarebbe altro che un grande contenitore.
Il recupero dell’informazione avviene attraverso il punto di accesso ossia l’elemento che in fase di ordina-
mento si è scelto come base di consultazione (il nome di una persona o di un ente, il titolo di un’opera, un
argomento). Affinché un catalogo possa ritenersi efficace è necessario che si crei una perfetta integrazione tra
i due più importanti soggetti che di esso sono rispettivamente il creatore ed il fruitore: Il catalogatore deve
provvedere all’impostazione e all’aggiornamento costante delle informazioni attenendosi scrupolosamente ad
un linguaggio prestabilito sulla base di segni convenzionali, mentre l’utente dovrà imparare a riconoscere ta-
li segni al fine di soddisfare le proprie esigenze.
Punto di partenza della funzione in termini moderni del catalogo resta la teoria elaborata nel 1876 da Char-
les Ammi Catter (Rules for a dictionary catalogue), secondo il quale l’obbiettivo del catalogo è quello di: 
1. Mettere in grado un utente di reperire un documento di cui conosca

a) l’autore; 
b) il titolo; 
c) il soggetto.

2. Mostrare cosa la biblioteca possiede 
d) di un determinato autore; 
e) su di un determinato soggetto; 
f ) in un determinato genere letterario.

3. Facilitare la scelta di un libro
g) attraverso la sua edizione; 
h) attraverso la sua caratterizzazione (in senso letterario).

Il ruolo riconosciuto al catalogo dal Cutter viene affiancato dalla funzione che a questo assegna Mauro Guer-
rini: “Il catalogo è chiamato a assolvere differenti funzioni parallele alla vera e propria ricerca bibliografica;
oltre a questa infatti, il catalogo risponde ad una funzione repertoriale: il lettore utilizza il catalogo per veri-
ficare la correttezza di un dato, quale può essere ad esempio la trascrizione di un nome, una data di pubbli-
cazione o edizione; e una funzione prospettiva: il lettore utilizza il catalogo come strumento di
approfondimento in merito alla ricerca che sta svolgendo, come individuare opere differenti dello stesso au-
tore o dello stesso argomento”. Il flusso informativo prodotto dal catalogo risulta dunque nuovo e continuo,
trasformando quest’ultimo in una guida bibliografica di valore enciclopedico.
Il ruolo svolto dal catalogo fino al XIX sec. è stato principalmente quello legato all’inventariazione patri-
moniale: il catalogo doveva rispondere cioè all’esigenza delle istituzioni, che possedevano dei libri, di quan-
tificarne il valore economico.
Il primo a dettare un insieme di norme da applicarsi nell’organizzazione di una raccolta bibliografica è con-
siderato Antonio Panizzi, responsabile della biblioteca del British Museum, al quale si deve l’elaborazione del-
le 91 regole, edite a partire dal 1841. Il catalogo a stampa frutto dell’impiego di tali regole risulta organizzato
secondo un’intestazione principale per autore, pur ammettendo l’utilizzo di rinvii e richiami per le intesta-
zioni secondarie. Fondamentale nel codice panizziano è il ruolo riconosciuto al frontespizio come “fonte”
principale dell’informazione, elemento indispensabile al fine di garantire uniformità al dato catalografico.
Il veloce sviluppo delle biblioteche americane intorno alla metà del 1800, ha posto in maniera pressante la
necessità di definire in maniera chiara il ruolo del catalogo e soprattutto di dettare le regole valide per il suo
allestimento. L’elaborazione dell’opera di Panizzi ha portato Charles Coffin Jewett a concepire nel 1852 per
la Smithsonian Institution delle regole da applicarsi nell’organizzazione della sua raccolta bibliografica.
Il catalogo teorizzato da Jewett risulta organizzato per autore e soggetto con un meccanismo rigido di rego-
le, al fine di garantire la standardizzazione necessaria per la realizzazione di un catalogo a stampa frutto del-
la collaborazione partecipata di differenti biblioteche.
Con l’applicazione di questo meccanismo, il catalogo cessa di essere sussidio di una singola biblioteca, di-
venendo il frutto del contributo di più enti, trasformandosi in vero e proprio repertorio bibliografico.
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I cataloghi prodotti fino a questo momento sono esclusivamente cataloghi cartacei, rigidi nella loro struttu-
ra e non suscettibili di modifiche. Il passaggio fondamentale si deve a Cutter, il quale, oltre ad aver chiarito
in maniera definitiva il ruolo che la catalogazione deve avere, propone un catalogo molto più flessibile che,
basandosi su schede mobili, permette il progressivo arricchimento e soprattutto la possibilità, come già det-
to, di prevedere rinvii e richiami.
Non ultima per importanza, è poi la strutturazione della catalogazione su tre differenti livelli di completez-
za, la cui scelta risponde alle concrete esigenze della biblioteca.
L’avvento del catalogo a schede apre la strada alla cooperazione, permettendo ad istituti come la Library of
Congress di farsi carico a partire dal 1898 della diffusione di schede a stampa per tutte quelle biblioteche ame-
ricane e straniere che ne avessero fatto richiesta, mentre l’unione delle esperienze del Cutter con quelle del-
la Library of Congress e del British Museum porta nel 1908 a definire un primo vero codice di catalogazione
noto con il nome di Anglo-American Code, ad opera dell’American Library Association (ALA).
Il Joint Code, oggetto di successive revisioni da parte di un comitato composto dall’American Library Asso-
ciation e dalla Library Association, venne nuovamente pubblicato nel 1941 con il titolo di ALA Catalog Ru-
les: Author and Title Entries e nel 1949 come “Red Book”.
Le critiche mosse alle nuove edizioni, come per la precedente, sono legate principalmente all’assenza di de-
finizione di principi, come viene ampiamente sottolineato da Lubetzky e Ranganathan per i quali, più che
di regole, si tratta di una semplice elencazione, per quanto ampia e minuziosa, di casistiche possibili. La po-
sizione di Lubetzky in particolare si concretizza nell’elaborazione di un rapporto commissionato dal Board
of Cataloguing Policy and Research dell’ALA e pubblicato nel 1953 nonché nella nuova edizione delle re-
gole, pubblicata nel 1960.

Nella visione di Lubetzky il ruolo del catalogo si lega a due funzioni principali: 
• permettere l’individuazione di una pubblicazione intestata sotto il nome dell’autore o del titolo; 
• relazionare tra di loro pubblicazioni appartenenti ad uno stesso autore o differenti edizioni di una stessa

opera.
Nella storia della definizione di codici catalografici la Conferenza internazionale sui principi di catalogazio-
ne tenutasi a Parigi nel 1961 ed il prodotto di tale incontro, pubblicato nel 1963, rappresentano un passag-
gio fondamentale. L’obiettivo che ci si pone è quello di rispondere a esigenze comuni a livello internazionale
e non più esclusive del mondo anglosassone, lo scopo è quello di “facilitare la circolazione internazionale del-
la conoscenza realizzando la più ampia uniformità nei cataloghi delle biblioteche e negli altri mezzi di co-
municazione bibliografica”, eliminando le difformità esistenti nei criteri catalografici dei diversi Paesi.
Nell’ambito dell’incontro parigino, per la prima volta, si porta l’attenzione sul fatto che lo sviluppo moder-
no del catalogo e dei codici catalografici non può non considerare il forte influsso prodotto dall’avvento del-
le tecnologie informatiche, le quali, ampliando notevolmente le possibilità di accesso all’informazione,
impongono un ripensamento ed una nuova organizzazione dei principi che si sono strutturati in passato, ba-
sandosi sulle caratteristiche e sulle modalità di gestione proprie di un catalogo cartaceo. In particolare, a per-
dere il ruolo centrale è il concetto di “scheda principale”, in quanto le modalità di accesso alle notizie
consentite da un sistema elettronico sono assai più ampie: si sposta così l’importanza dalla forma che deve
essere data alla rappresentazione del documento al suo contenuto, in quanto potenzialmente ogni elemento
rappresenta una via d’accesso.
Le Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) nascono nel 1967 sulla scia dei concetti espressi dalla Confe-
renza di Parigi, con l’intento di fornire delle norme ben precise al processo di catalogazione partecipata, da
attuarsi attraverso lo scambio dei dati bibliografici nell’ambito dei Paesi anglofoni (Gran Bretagna, Canada,
Stati Uniti).
Operazione fondamentale per individuare l’autore di un opera, secondo i criteri espressi delle AACR, le qua-
li rispondono soprattutto alle esigenze delle grandi biblioteche di ricerca, è riconoscerne la responsabilità in-
tellettuale, ossia il livello di coinvolgimento nell’elaborazione, in questo processo il frontespizio perde il suo
ruolo centrale di fonte dell’informazione.
L’International Standard Bibliographic Description (ISBD), nato in seguito all’International Meeting of Ca-
taloguing Experts svoltosi a Copenhagen nel 1969, non è un codice di catalogazione, e, come espresso chia-
ramente nella sua introduzione “non include alcuna prescrizione riguardante l’intestazione sotto la quale la
descrizione dovrebbe apparire in un catalogo o in un qualunque altro elenco bibliografico”. L’ISBD ha lo sco-
po di definire quali devono essere le peculiarità che una descrizione bibliografica deve avere, al fine di per-
mettere lo scambio internazionale delle informazioni superando le barriere linguistiche.
L’applicazione di un modello prestabilito ben si presta ad essere adattato su differenti codici catalografici, di-
venendone modello e permettendo in questo modo l’utilizzo da parte delle diverse bibliografie nazionali.
Allo standard provvisorio del 1971 ne seguono altri, il primo dei quali, l’ISBD (M), ha come oggetto la de-
scrizione delle pubblicazioni monografiche. L’esigenza di coinvolgere differenti tipologie bibliografiche porta
a definire uno standard a carattere generale il General International Standard Bibliographic Description, ISBD
(G), il quale, senza essere indirizzato a nessuna tipologia specifica rappresenta nella sua impostazione una gui-
da alla quale attenersi, al fine di garantire uniformità nelle descrizioni. Seguono l’ISBD (G), l’ISBD (S) de-
dicato alle intestazioni seriali, l’ISBD (CM) dedicato al materiale cartografico e l’ISBD (NBM), per il materiale
considerato non librario (manifesti, registrazioni sonore etc.). Nel 1980 viene pubblicato l’ISBD (A) dedica-
to alla descrizione dei libri a stampa precedenti il 1801 e l’ISBD (PM) per la musica a stampa.
La sempre più diffusa varietà di supporti porta nel 1990 alla pubblicazione dell’ISBD (CF) per I computer
files ed infine alle Guidelines for the application on the ISBDs to the description of component parts, una serie
di raccomandazioni formulate per la catalogazione analitica.
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Tutti gli standard sono stati oggetto negli anni successivi di verifiche e revisioni tra le quali le più importanti
restano quelle attuate su gli ISBD (M) e su gli ISBD (CF); questi ultimi ripubblicati nel 1997 con il nome
di ISBD (ER) International Standard Bibliographic Description for electronic resources.
A determinare l’enorme espansione nell’utilizzo dell’International Standard Bibliographic Description ha con-
tribuito notevolmente l’estrema adattabilità della sua architettura nell’impiego di sistemi informatizzati.
Il dato catalografico nell’impostazione dello standard risulta sezionato in otto aree, secondo una gabbia or-
ganizzativa all’interno della quale gli elementi descrittivi sono ripartiti su uno schema rigido nell’ordine e nel-
la punteggiatura da utilizzare. Lo standard definisce inoltre quali devono essere le fonti, siano esse interne
che esterne al documento, da utilizzare per recuperare le informazioni da inserire nella descrizione.

ARTICOLAZIONE DELL’ISBD

Area Fonti delle informazioni prescritte

Titolo e formulazione di responsabilità Frontespizio
Edizione Frontespizio, altri preliminari e colophon
Area specifica del materiale La pubblicazione stessa
Pubblicazione, distribuzione, etc. Frontespizio, altri preliminari e colophon
Descrizione fisica La pubblicazione stessa
Serie Frontespizio, altri preliminari, coperta, dorso e colophon
Note Qualsiasi fonte
Numero standard (o alternativo) Qualsiasi fonte

La necessità di recepire i criteri indicati dall’ISBD e di formalizzare i profondi cambiamenti avviati con
l’informatizzazione nell’ambito dei processi catalografici ha portato ad un’evoluzione delle Anglo-american
Cataloguing Rules già a partire dal 1978 con la stesura di una seconda edizione da parte del Joint Steering
Committe for Revision1, nota con il nome di AACR2.
Rispetto alla prima stesura, il confronto evidenzia soprattutto il fatto che nella seconda edizione la fedeltà
alla sequenza delle operazioni in cui si articola la catalogazione risulta fondamentale lì dove si è scelto di se-
parare la parte dedicata alla descrizione da quella dedicata alla scelta dell’intestazione.
Nonostante lo sviluppo del mezzo informatico, la scelta dell’intestazione conserva ancora un ruolo fonda-
mentale nella stesura delle regole “la cui utilità al fine della pubblicazione di repertori bibliografici viene in-
vece più volte richiamata”.
A partire dal 1978 le AACR2 sono state oggetto di svariati aggiornamenti sfociati nella revisione del 1988.
Tali cambiamenti sono stati legati principalmente alla necessità di adeguarsi alla crescente diffusione delle
risorse elettroniche ed a quella di stabilire dei criteri descrittivi per le nuove tipologie bibliografiche.
L’evoluzione ed i profondi cambiamenti che ci sono stati, soprattutto rispetto ai supporti dell’informazione,
contemporaneamente a quello dei cataloghi, ormai quasi esclusivamente in formato elettronico hanno im-
posto la necessità di rivedere i codici di catalogazione. Come sottolinea Mauro Guerrini “Il processo di tra-
sformazione in atto ha proporzioni enormi e conseguenze importanti perché interessa contemporaneamente
e profondamente tutte e tre le componenti del sistema biblioteca: raccolta, mediazione ed utenza. Sono que-
ste trasformazioni che premono sui professionisti dell’informazione e li costringono a ripensare globalmen-
te il lavoro del bibliotecario e del catalogatore, ed è questo il quadro di lettura delle radicali revisioni in corso
[…], dei principi e dei codici di catalogazione […]”.
Numerose sono state le attività di revisione promosse dall’IFLA, rivolte al rinnovamento dei diversi aspetti
della catalogazione, dal Mandatory Data Elements for Internationally Shared Resource Authority Records e suc-
cessivo Guidelines for Authority Records and References (GARR) per quanto riguarda la scelta dell’intestazio-
ne, all’intensa attività di revisione e di aggiornamento dell’International Standard Bibliographic Description.
Fondamentale nel quadro del rinnovamento della dottrina catalografica risulta il profondo cambiamento
relativo alla scelta dell’intestazione; in particolare nell’ambito dell’intestazione uniforme la tendenza è quel-
la di accantonare la forma assunta dal nome nel paese di origine a favore di differenti forme parimenti au-
torizzate, il tutto per avvantaggiare ulteriormente l’utente che si trova a compiere la ricerca.
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L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario è nato nel 2008
dalla fusione dell’Istituto centrale per la patologia del libro con il Centro di Fotoriproduzione, Lega-
toria e Restauro degli Archivi di Stato nell’ambito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la

sua attività principale è la ricerca sulla conservazione e il restauro dei beni archivistici e librari.

IL LIBRO E I SUPPORTI SCRITTORI

La storia del libro è una storia lunga che si intreccia strettamente alla storia della scrittura.
Tralasciando i supporti scrittori più primitivi come foglie, ossa, pietre ecc, dobbiamo cercare gli antenati
della carta in materiali più simili alla carta stessa: i tessuti di seta in Estremo Oriente, i fogli di papiro nel
bacino del Mediterraneo e le pelli di pergamena in Asia minore.
La nascita del libro nella sua forma tipica di manufatto formato di fogli piegati, raccolti in fascicoli, cuciti
insieme e rilegati non si trova quindi in un unico luogo geografico ma compare indipendentemente in più
luoghi, evolvendosi da precedenti forme dettate dai vari materiali usati.
Codex era la tavola di legno con cui a Roma si preparavano le tavolette cerate per la scrittura. Quando si mi-
sero insieme più tavolette legate insieme sul dorso da striscioline di cuoio o di corda si continuò a chiama-
re codice quello che poi successivamente prenderà il nome di libro.
Il papiro arrotolato, denominato volumen – che significa avvolgere – era costituito da un unico lungo foglio
fatto da striscioline tagliate del fusto della pianta di papiro, accostate e sovrapposte fra loro (fig. 1).
I Romani tentarono di sfruttare le migliori caratteristiche delle due forme di libro: il codice costruito con le
pagine di legno e il volume di papiro arrotolato, per arrivare ad un unico risultato che comprendesse il me-
glio di entrambe. Intorno alla fine del I sec. d.C. si fabbricarono i primi libri veri e propri, fatti con pagine
di leggeri fogli piani di papiro messi uno sull’altro e legati sul dorso ad imitazione dei codici di tavolette ce-
rate, che pian piano andarono scomparendo.
Mentre a Roma si diffondevano i nuovi libri di papiro, in tutta l’Asia Minore si scriveva sulla pergamena,
pelle di mammifero seccata e levigata, chiamata così perché originaria della città di Pergamo. 
La caratteristica che contraddistingue la pergamena rispetto alla seta o al papiro è la possibilità di essere uti-
lizzata per la scrittura su entrambe le facce. Inoltre rispetto ai libri di papiro fatti di singole e fragili pagine
la pergamena permette di essere piegata e sovrapposta in fascicoli che possono essere cuciti tra loro e con-
temporaneamente su rinforzi (o nervi), realizzando volumi anche di grande spessore. Proprio l’uso di due ta-
vole di legno sopra e sotto il blocco dei fascicoli, al fine di proteggerlo, ci ricorda l’origine del formato. 
L’estrema specializzazione viene raggiunta nel Medioevo: il codice medievale, a causa del sofisticato livello
tecnologico che lo caratterizza, rappresenta il genio umano tanto quanto le cattedrali, realizzate in quello
stesso periodo storico. Oggetto tridimensionale estremamente costoso – la cui funzionalità prevede che
venga manipolato e sfogliato –, il codice medievale detiene la funzione di prodotto d’uso pur essendo pro-
gettato per durare nel tempo. 
Nel XV secolo, con la diffusione della stampa e lo sviluppo delle Università la maggiore richiesta di libri spin-
ge ad una produzione libraria che comporti costi ridotti, favoriti dall’uso della carta come supporto, non-
ché da legature in cartone che impiegano tecniche semplificate (fig. 2-3).
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FIG.1 Ritratto di Paquio Proculo e di
sua moglie. (Affresco ritrovato a
Pompei) 

FIG.2 La “forma”

FIG.3 Manifattura della carta secondo
Encyclopédie di Diderot e d’Alembert



FIG.4 La prevenzione, spolveratura

FIG.5 Il restauro di una legatura
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LA CONSERVAZIONE: PREVENZIONE E RESTAURO

Il termine ‘conservazione’ indica tutti i processi che possono essere messi in atto per rallentare il degrado dei
libri causato dal tempo e dall’uso.
L’oggetto dell’intervento di conservazione è la componente fisica del bene culturale cioè tutti i materiali che
costituiscono il libro e che sono soggetti a degrado. Le varie fasi dell’intervento – la diagnosi, la progettazione,
l’esecuzione e la documentazione – prevedono la collaborazione di esperti nei diversi settori.
Le diverse tipologie di interventi conservativi possono essere così schematizzate: 
• prevenzione indiretta, in cui il bene non è direttamente coinvolto (es. misura e regolamento delle con-

dizioni microclimatiche dell’ambiente di conservazione) 
• prevenzione diretta, quando l’originale subisce un intervento che tuttavia non provoca alterazioni ad al-

cuno dei suoi componenti (es. la spolveratura, la confezione di contenitori su misura) 
• restauro se l’intervento comporta la modifica dei materiali e delle strutture dell’oggetto (fig. 4-5).

GLI ELEMENTI DI UNA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE

La prevenzione implica un programma di interventi estremamente articolato che comprende la previsio-
ne dei rischi, la revisione periodica delle collezioni, il monitoraggio dello stato di conservazione dei vo-
lumi e delle condizioni microclimatiche dei locali di deposito e consultazione, il controllo delle procedure
di immagazzinamento, di collocazione, di movimentazione e manipolazione dei volumi, la verifica delle
procedure di sicurezza, delle norme di consultazione stabilite per i lettori, delle regole per le esposizioni
e dell’efficacia dell’iter predisposto per affrontare le emergenze, la progettazione e realizzazione di conte-
nitori di protezione, di sussidi per la lettura, di arredi adatti a contenere e consultare opere di ogni parti-
colare formato. 
Bisogna tener presente che la conservazione preventiva richiede la collaborazione tra diverse professioni. La
prevenzione è stata definita come l’insieme delle attività tecniche, gestionali ed economiche da mettere in
atto per ritardare il deterioramento e prolungare la vita dei documenti. Sono chiamati in causa gli ammini-
stratori anche per la possibilità di ottenere finanziamenti tramite un efficiente fund raising, i tecnici – natu-
ralmente – per le loro competenze specifiche relative ai materiali e alle tecniche di produzione del libro e al
loro degrado, e infine i dirigenti delle istituzioni destinate alla conservazione che possono scegliere di dirot-
tare gli investimenti (le risorse umane e quelle finanziarie) nei programmi di prevenzione giocando d’anti-
cipo sul degrado di grandi numeri di volumi e realizzando sul medio e lungo periodo grandi economie di
gestione rispetto alle spese che gli interventi di restauro anche di pochi libri richiederebbero.
Infine è necessario ribadire che le strategie di prevenzione, per essere efficaci, richiedono la condivisione e il coin-
volgimento diretto di tutti coloro che entrano in contatto con i materiali: oltre ai professionisti (restauratori,
bibliotecari, fotografi, conservatori, tecnologi, fisici, chimici e biologici) anche il pubblico dei lettori deve es-
sere invitato a collaborare seguendo poche semplici regole per l’uso dei libri, utilizzando i sussidi messi a sua
disposizione (leggii, guanti, fermacarte…) e notando e segnalando i primi e precoci indizi di degrado. 
La formazione e l’aggiornamento continuo del personale, la diffusione delle informazioni anche agli utenti
sono elementi essenziali per il successo di un programma di conservazione preventiva.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

È fondamentale partire dagli scopi istituzionali della Biblioteca per individuare le necessità su cui imposta-
re una politica di conservazione realistica e attuabile per fasi compiute e successive.
Innanzi tutto è necessario stabilire quali sono i documenti da conservare, successivamente quali sono le lo-
ro condizioni, infine quali sono le azioni da compiere stabilendo un cronoprogramma che tenga conto dei
bisogni prioritari e delle risorse (umane e finanziarie) in campo. Nell’ambito di questo programma genera-
le sarà necessario prevedere la definizione, anno per anno, delle priorità e degli investimenti.
È molto utile (soprattutto negli istituti più grandi) individuare un gruppo di lavoro rappresentativo dei di-
versi settori della biblioteca che devono essere coinvolti nel programma (magazzini, acquisti, riproduzioni,
assistenza all’utenza, riserva, sorveglianza, archivio della documentazione etc.).
Ogni settore dell’Istituzione deve avere un compito specifico da svolgere e degli indicatori per valutare il
raggiungimento degli obiettivi.

FIG.4 FIG.5
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I passi da compiere devono essere condivisi e supportati da un buon piano di comunicazione, formazione e
aggiornamento. 
Le azioni da compiere per realizzare a pieno un programma di prevenzione possono essere direttamente svol-
te dal personale della biblioteca (“attività di staff ”) o affidate con contratti e convenzioni ad altre istituzio-
ni e fornitori di servizi. In quest’ultimo caso è necessario prevedere dettagliati protocolli. 
Il condizionamento, la manipolazione, gli strumenti per la protezione, i locali, l’immagazzinamento, la mo-
vimentazione e i sistemi di sicurezza sono alcuni degli elementi della pratica quotidiana di conservazione pre-
ventiva con cui i bibliotecari devono confrontarsi.
Non sempre e non in tutte le biblioteche a questi aspetti della vita dei libri viene dato il dovuto spazio. Obe-
rati dal servizio all’utenza, dal prestito, dalle richieste di riproduzioni, dall’aggiornamento dei cataloghi e
dagli acquisti sempre urgenti spesso i bibliotecari non possono prestare l’attenzione e le energie necessarie
ad un’attività che non appare indifferibile, che non produce risultati immediati, che non viene sollecitata da-
gli utenti-contribuenti che – con le tasse comunali, universitarie o statali – finanziano il funzionamento del-
la biblioteca con obiettivi più immediati.
L’ICPAL ha lanciato un programma dal titolo Proteggi i libri nell’ambito del quale sono stati prodotti degli
strumenti di aiuto ai bibliotecari che devono occuparsi della conservazione delle raccolte librarie. Il primo
lavoro è il volume La manipolazione dei materiali librari. Linee guida per i lettori e il personale delle bibliote-
che: una serie di indicazioni sintetiche sull’uso corretto delle raccolte librarie. Un Cdrom allegato contiene
schede stampabili che è possibile utilizzare come segnaletica nei magazzini, nelle sale di lettura e nelle po-
stazioni per le fotoriproduzioni (fig. 6-7).
Il secondo prodotto della campagna è il volume I cento passi della prevenzione in biblioteca che si pro-
pone “di enucleare un numero definito e limitato di azioni che – nella gestione ordinaria della biblio-
teca – è necessario compiere per la tutela del patrimonio librario. Con l’aiuto di questi Cento passi si
può avviare un programma minimo che certamente non esaurisce le attività necessarie per una buona
gestione della prevenzione ma che ha il vantaggio di poter essere messo in pratica immediatamente,
anche per gradi quando le condizioni di lavoro sono complicate dalla carenza di personale e risorse
economiche.
I cento passi sono organizzati seguendo il percorso del libro all’interno della biblioteca dalla prima acquisi-
zione con il check up e la collocazione, all’immagazzinamento, dalla consultazione alla fotoriproduzione e
all’esposizione.”

L’INGRESSO

Quando i libri arrivano in biblioteca per acquisto, per diritto di stampa o per dono è necessario valutare se
si hanno le risorse umane ed economiche e gli spazi per garantirne la conservazione, la catalogazione e la frui-
zione da parte del pubblico.
All’atto dell’acquisizione è bene eseguire un check up delle condizioni fisiche del libro per valutare la neces-
sità di interventi di disinfestazione, di restauro o di protezione.
Può essere compilata una breve scheda di conservazione che seguirà il libro e su cui verrà segnalata la neces-
sità di particolari accorgimenti per l’uso per guidare le scelte relative alla collocazione, movimentazione, ri-
produzione, prestito, lettura ed esposizione.

LA COLLOCAZIONE

La maggior parte della vita delle collezioni di una biblioteca si svolge nei luoghi scelti per la loro conserva-
zione. La collocazione fisica dei documenti richiede dunque molta attenzione perché può essere causa di
deformazioni e distacchi dovuti a posizioni errate, o di danni dovuti alla difficoltà del prelievo.
La conservazione a lungo termine di supporti magnetici e ottici prevede la loro collocazione verticale.
Una regola universale da applicare a tutti i materiali librari è quella di collocarli su scaffali sistemati ad al-
meno 10 centimetri dal pavimento.

I MAGAZZINI

Bisogna effettuare periodicamente la revisione e la spolveratura dei documenti, rimuovendoli dalla loro col-
locazione per consentire una pulizia accurata e permettere una completa detersione dei ripiani su cui sono
conservati. La periodicità della spolveratura è in relazione con il luogo in cui è ubicata la biblioteca, i siste-
mi di aerazione dei magazzini, tipologia degli arredi (scaffali aperti o chiusi etc.) ed eventuale presenza di ma-
teriale documentario infetto. Almeno ogni cinque anni va effettuata una pulizia straordinaria sia manuale che
meccanica. 
Fate attenzione alla pulizia dei locali adibiti a magazzini. L’accurata rimozione delle polveri anche dagli an-
goli meno accessibili disturba gli insediamenti di insetti. 

LA MOVIMENTAZIONE

Quando bisogna prelevare un libro dallo scaffale, prendetelo dal dorso e non dalla cuffia. Estraetelo e tra-
sportatelo con attenzione per non danneggiarlo e per non causare abrasioni ai libri o ai documenti vicini.

LA MANIPOLAZIONE

L’attenzione con cui un libro viene manipolato dai lettori e dal personale della biblioteca influisce diretta-
mente sulla sua “aspettativa di vita”.
Semplici azioni possono evitare gravi danni ed è necessario dunque insegnare come aprire, usare e fotoco-
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FIG.6 La manipolazione dei materiali
librari. Linee guida per i lettori 
e il personale delle biblioteche

FIG.7 I cento passi della prevenzione 
in biblioteca
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piare i libri. I requisiti minimi per una corretta manipolazione sono: avere sempre le mani pulite, tenere i li-
bri lontani da cibo, bevande, sostanze grasse, sporcizia, materiali combustibili o fumo (anche di sigaretta). 

LA SICUREZZA

Una forma di protezione dei libri è l’attenzione alla sicurezza sia nei confronti dei furti che in relazione agli
atti di vandalismo. 
La storia dei furti in biblioteca è ricca di aneddoti che possono aiutarci a conoscere meglio da quale nemi-
co bisogna guardarsi. 
Recentemente a Londra è stato arrestato un miliardario che per consultare le opere indossava guanti di co-
tone ostentando attenzione per i volumi e rispetto per le regole e con un taglierino aveva asportato le pagi-
ne illustrate di almeno 150 volumi della British Library e 47 della Biblioteca Bodleiana di Oxford. Il danno
provocato ammonta a più di un milione e duecentomila euro! 
Un sistema unico di protezione del materiale librario non esiste, ogni soluzione va verificata sulla base del-
la tipologia del materiale, delle condizioni in cui avviene la consultazione, delle caratteristiche dei magazzi-
ni…Non è possibile fare a meno, comunque, di procedure per il controllo dell’accesso ai depositi del
personale, degli utenti e dei fornitori, di porte e finestre di sicurezza e di un sistema automatico di allarme
antieffrazione.

IL CONTROLLO AMBIENTALE (fig. 8) 
I materiali librari sono prevalentemente composti da materiali organici (carta, pergamena, cuoio, foglie di
papiro) che in ogni caso si deteriorano naturalmente. Il deterioramento non può essere arrestato ma un uti-
lizzo attento e condizioni favorevoli di conservazione possono rallentarlo, mentre di contro una mancanza
di attenzioni e condizioni inadeguate possono accelerarne la decadenza.
Per assicurare una lunga vita a libri e documenti, al di là delle caratteristiche dei loro materiali, è fonda-
mentale l’ambiente nel quale vengono conservati.
Mettere in atto operazioni di conservazione preventiva attraverso il controllo ambientale significa tenere
conto di: 
• Temperatura
• Umidità relativa
• Inquinamento dell’aria 
• Illuminazione
• Strumentazione idonea al controllo dei valori
• Problemi relativi a funghi, muffe e animali nocivi
• Sicurezza delle collezioni

IL BIODETERIORAMENTO

Quando organismi non desiderati si introducono all’interno delle collezioni può verificarsi una infezione o
un’infestazione. Per organismi si intende animali, batteri o funghi. 
Animali come insetti e roditori, insieme a microrganismi quali funghi e muffe possono danneggiare le rac-
colte anche in maniera irreparabile.
Una precauzione da mettere in atto consiste nel rendere il meno confortevole possibile la permanenza degli
animali infestanti, sottraendo loro – per quanto possibile – potenziale cibo e acqua.

LA RIPRODUZIONE

L’uso di copie sostitutive del materiale può ridurre in modo sostanziale i rischi connessi alla manipolazione
degli originali consentendo una loro più lunga conservazione. (fig. 9).
La scelta del tipo di riproduzione da privilegiare dipenderà da vari fattori, come la tipologia del materiale da
riprodurre (cioè la sua condizione fisica e il suo valore intrinseco), la frequenza d’uso con la quale la docu-
mentazione è richiesta in consultazione, la volontà di renderne più agevole l’accesso anche senza recarsi al-
l’istituto, e non ultimo, naturalmente, le risorse disponibili.
Esistono due tecnologie possibili per il trasferimento dei supporti, la tecnologia analogica, ossia la micrografia,
la fotografia e la fotocopia e la tecnologia digitale.

LA FOTOCOPIATURA

Si tratta del sistema più economico e diffuso. È praticabile per documenti sciolti e per volumi legati, ma in
questo caso devono essere usate precauzioni per evitare di forzare il dorso nell’operazione di ripresa in pia-
no della pagina da riprodurre (fig. 10).

LE ESPOSIZIONI

Quando espone in mostra parte delle proprie collezioni una biblioteca (o un archivio) mette in pratica una
operazione di valorizzazione importante, in quanto generalmente il grande pubblico conosce poco dei teso-
ri custoditi nelle biblioteche o negli archivi (fig. 11).
Non c’è dubbio però che il momento dell’esposizione sia delicato per il materiale e pertanto va affrontato
con qualche precauzione per non esporlo a rischi e pericoli eccessivi. 
Le norme relative all’argomento, che consigliano di ridurre al minimo le occasioni espositive e proibiscono
mostre permanenti, prevedono per il clima e la sicurezza le stesse indicazioni previste per i depositi. 
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FIG.8 Controllo ambientale

FIG.9 Riproduzione
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IL PIANO D’EMERGENZA

Ogni biblioteca dovrebbe elaborare un Piano d’Emergenza che consenta di organizzare tutte le azioni da
compiere per tutelare il materiale da eventi straordinari e per provvedere – quando un’emergenza si sia veri-
ficata e una volta messe in salvo le persone – al recupero dei beni.
L’IFLA (International Federation of Library Associations) a sua volta ha messo a disposizione sul sito
www.ifla.org le informazioni essenziali per affrontare le emergenze e presso l’ICPAL è attivo il Gruppo di la-
voro PREM (Prevenzione e recupero delle emergenze) a cui collabora anche la Biblioteca della Camera dei
Deputati e che sta realizzando uno strumento informatico per coadiuvare archivi e biblioteche nella reda-
zione del proprio piano d’emergenza.
Il primo passo è una approfondita e mirata valutazione dei rischi effettuata avvalendosi di specialisti e tenendo
conto di tutti gli aspetti connessi alla sicurezza: antropica, ambientale, strutturale e impiantistica. 
Il piano d’emergenza è specifico per ogni biblioteca e deve contenere essenzialmente tutti i dati necessari ad
intervenire in quell’ambiente particolare con tempestività ed efficacia.
Bisogna ricordare che le esercitazioni rappresentano un momento importante di verifica del piano d’emer-
genza; vanno programmate periodicamente ma anche effettuate in via straordinaria qualora si profili un ri-
schio eccezionale. L’esercitazione potrà coinvolgere le squadre di soccorso esterne e dovrà comunque prevedere
la stesura di una relazione – corredata di documentazione fotografica – che indichi la tempistica, le criticità
e l’idoneità delle procedure e degli impianti approntati anche in relazione all’allontanamento dei beni e al
loro ricovero in sicurezza.

LA COMUNICAZIONE, LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO

Prendendo in prestito un termine utilizzato nel campo agro-alimentare possiamo dire che la ‘filiera’ che ca-
ratterizza l’attività istituzionale degli organismi che conservano collezioni documentali può essere indivi-
duata in sei stadi: l’acquisizione del materiale, la conservazione, il trattamento fisico, il trattamento
intellettuale, il controllo del posseduto e, per ultimo, la comunicazione.
Per le biblioteche comunicare non è un lusso ma una necessità alla quale, in quanto organizzazioni che pro-
ducono servizi per il pubblico, non possono sottrarsi. Come per qualsiasi altra istituzione culturale, quali mu-
sei o archivi, i flussi comunicativi, cioè la capacità di ascolto e di dialogo, sono fondamentali.
In base all’interlocutore una comunicazione efficace può avere effetti differenziati: una buona comunica-
zione con il cittadino-utente favorisce la progettazione di servizi adeguati – per quantità e qualità – al sod-
disfacimento della domanda e crea un clima di empatia e un processo di fidelizzazione degli utenti stessi; una
buona comunicazione con l’ente che fonda e finanzia l’istituzione serve ad interpretarne le aspettative, a
conquistarsi il rispetto e la considerazione dei decisori politici e a mettere l’istituzione in condizione di for-
nire un contributo al successo delle strategie generali dell’ente; una buona comunicazione organizzativa in-
terna crea un forte senso di appartenenza e un elevato livello di motivazione del personale, ne valorizza le
competenze e il contributo operativo; infine una buona comunicazione con le altre istituzioni simili o non,
serve a “fare rete”, in modo da contribuire alla creazione di un sistema di servizi che possa offrire risposte dif-
ferenziate e in cui ognuno abbia un proprio specifico ruolo da giocare.
In genere si può affermare che ogni comunicazione ha l’effetto di ridurre lo scarto fra ciò che la biblioteca è (e
dice di essere) e ciò che il singolo utente crede che sia, con l’effetto d’insieme di consolidare un’immagine sem-
pre più coerente con l’effettiva gamma delle prestazioni erogate. Aprirsi all’esterno non significa soltanto ri-
manere vigili per tenersi all’altezza dei tempi, ma significa soprattutto spostare l’attenzione dalle condizioni di
erogazione del servizio alle condizioni della sua fruizione, ovverosia immedesimarsi nella figura dell’utente.
Come interfaccia tra l’istituzione e il mondo esterno la sfera comunicativa si serve dell’identità visiva che le
istituzioni da qualche anno a questa parte perseguono allo scopo di dotarsi di una forte visibilità. 
Un altro importante aspetto del processo comunicativo è rappresentato dall’impegno di dotare l’utenza di
tutte le “istruzioni per l‘uso”. Questa attività si concretizza attraverso la realizzazione di una segnaletica, con
la redazione e la distribuzione di guide all’uso della biblioteca e con la corretta comunicazione di tutte le infor-
mazioni temporanee e minori, prosegue con il servizio di reference, con un’attività didattica della e sulla bi-

FIG.10 Impropria modalità di
fotocopiatura

FIG.11 Volume in esposizione

FIG.10 FIG.11



274 ASSUNTA DI FEBO – PAOLA F. MUNAFÒ

blioteca, fino al sito web e alla newsletter cartacea o elettronica per culminare con la Carta dei Servizi. Nel
‘pacchetto’ delle istruzioni verranno inserite tutte quelle istanze di conservazione preventiva che coinvolgo-
no indiscriminatamente coloro che entrano in contatto con le raccolte e, con gli utenti, dovrà essere forma-
to in questo senso tutto il personale. 
Una biblioteca, così come un archivio, è di per sé documento e testimonianza della vita della comunità che
l’ha costituita, l’ha alimentata, l’ha usata, sia essa una famiglia patrizia, un gruppo di religiosi, la cittadinan-
za di un quartiere, il corpo docente di una scuola o di una facoltà universitaria, gli studiosi di un museo, tan-
to che, qualora si rendesse necessario un intervento conservativo, il restauratore consapevole opererà sì per
conservare la raccolta ma senza cancellare i segni che il passare del tempo vi ha lasciato.
Così come il conservatore anche il bibliotecario e l’archivista avranno la necessità di acquisire conoscenze ade-
guate tali che permettano loro di rappresentare con la necessaria competenza le proprie richieste alle diver-
se professionalità che partecipano all’attività di conservazione. A tale scopo dovranno necessariamente
aggiornare le proprie acquisizioni in maniera permanente e mantenere una rete comunicativa attiva con col-
leghi e ricercatori, in forma globalizzata. La conservazione preventiva, quale complesso di attività integrate
da realizzare con l’apporto di tutte le professionalità addette ai beni archivistici e librari, si basa sulla cono-
scenza dei materiali costitutivi dei documenti, delle tecniche impiegate nell’assemblarli e degli agenti di de-
grado e tutti indistintamente sono chiamati a fare la propria parte.
Un aspetto fondamentale è rappresentato dal ritorno dell’informazione (il feed-back) che costituisce un ele-
mento essenziale di valutazione dell’affidabilità e della durevolezza delle tecniche d’intervento utilizzate e si
realizza unicamente in presenza di una documentazione dettagliata. Questa attività ha una valenza che su-
pera i confini dell’istituzione in quanto concorre al complesso processo di organizzazione delle conoscenze
sulle tecniche, sui materiali e sui prodotti che è alla base della scienza della conservazione in senso lato.

ORIENTAMENTO NEL WEB

Di seguito vengono forniti alcuni indirizzi web relativi ad istituzioni – sia a carattere nazionale che interna-
zionale – che mettono a disposizione prodotti utili alla formazione e all’aggiornamento a tutti i livelli.
Canadian Conservation Institute http: //www.cci-icc.gc.ca/
Conservation OnLine (CoOL) http: //palimpsest.stanford.edu
Getty Conservation Institute http: //www.getty.edu/gci/
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
http: //www.iccrom.org/
International Council of Archives (ICA) http: //www.archives.ca/ica/
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) http: //www.ifla.org/
Library of Congress: Preservation http: //www.lcweb.loc.gov/preserv/
Library Preservation and Conservation – Tutorial Iraq and the Middle East http:
//www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/meolda/index.html
“Memory of the world” UNESCO http: //www.unesco.org/webworld/mdm/index.html
Northeast Document Conservation Center http: //www.nedcc.org/
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ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

All’interno di una biblioteca, per valutare lo stato di conservazione complessivo delle collezioni, sono
di grande importanza i censimenti. Attraverso delle semplici schede strutturate con delle domande
che riassumono schematicamente le informazioni da raccogliere, si può ottenere una mappatura

completa e precisa dello stato di conservazione dei volumi presenti in una collezione e poter così redigere una
scala di priorità per gli interventi necessari. Il censimento, quando analizzato nel suo complesso, può dare
informazioni molto utili sull’occorrenza, la distribuzione e la tipologia dei danni, contribuendo a compren-
derne le cause e a predisporre così gli opportuni rimedi.
Fondamentale, comunque, risulta un’adeguata conoscenza degli oggetti (nel nostro caso i libri), sia dal
punto di vista tecnologico che dal punto di vista costruttivo. Una determinata tipologia di carta o di le-
gatura sarà ben diversa da un’altra a seconda dell’epoca, del luogo di provenienza e di altri fattori meno
evidenti come la committenza e l’uso. Per tali motivi alcuni manufatti si degraderanno in maniera e con
velocità diversa da altri ed avranno bisogno quindi di differenti approcci per la conservazione, la manu-
tenzione e il restauro.

SELEZIONE DEL MATERIALE PER LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI INTERVENTO

I libri, come si è detto, in quanto oggetti complessi che hanno avuto numerose evoluzioni nella loro strut-
tura, nei materiali e nelle tecniche di manifattura impiegate, sia nel tempo che nello spazio, devono essere
conosciuti a fondo per potere richiedere ed effettuare corretti interventi di conservazione e restauro.
Chiaramente questo criterio non è l’unico a cui rifarsi per un buon approccio alla conservazione, un altro e
forse più importante principio da seguire è quello di stabilire la necessità o meno di un intervento cioè la sua
urgenza. Un volume prezioso sotto molti punti di vista ma che non è mai o solo raramente consultato do-
vrà avere una priorità minore di un volume magari meno “prezioso” ma certamente più consultato.
Allo stesso modo alcuni libri potranno avere bisogno di semplici interventi di consolidamento mentre altri
necessiteranno di interventi più invasivi fino al caso limite in cui la consultazione diretta potrebbe essere se-
riamente limitata o del tutto proibita, a patto che si provveda un’alternativa come una copia su diverso sup-
porto o la localizzazione di un altro esemplare a cui indirizzare i fruitori.

PRIMO INTERVENTO

Anche in assenza di veri e propri interventi di conservazione e/o restauro, condotti da professionisti specia-
lizzati, le stesse biblioteche, con poche risorse ed opportuni accorgimenti, possono efficacemente contrasta-
re il degrado delle loro raccolte. Di fondamentale importanza è sempre, chiaramente, la manutenzione
(pratica di conservazione preventiva), con il controllo dei locali e delle raccolte librarie, ma allo stesso tem-
po è possibile intervenire con semplici operazioni che permettono di stabilizzare lo stato di conservazione o
porre rimedio ad alcuni danni a carico dei volumi.
Assicurare una pagina parzialmente distaccata, un frammento di coperta, un capitello…questi interventi, se
effettuati con i materiali adatti e la dovuta sensibilità, possono essere efficaci mezzi per contrastare il degra-
do delle raccolte e ritardare il lavoro del restauratore, senza, però, renderlo ancora più difficile. L’utilizzo
consapevole di carte e cartoncini a lunga conservazione, di adeguate colle, nastri adesivi, pellicole sintetiche,
fili e fettucce, insieme ad una costante attenzione alla totale reversibilità delle operazioni, consentono di ri-
parare i danni più evidenti ed immediati.
Si può utilizzare un adesivo completamente reversibile e testato per incollare una pagina strappata alla pie-
ga e, con carta o velo giapponese, si possono riparare degli strappi, ma anche in questo caso bisogna essere
perfettamente certi di quello che si sta facendo, conoscendo esattamente il materiale che si sta trattando. Una
carta moderna e specialmente quella patinata, come quella di molte pubblicazioni di argomento artistico e/o
archeologico, non reagisce affatto bene all’umidità indotta dagli adesivi ed il loro stesso potere collante può
essere estremamente dannoso a causa della delicatezza dello strato di patinatura della carta che, una volta di-
staccatosi, è perso per sempre. Quindi un intervento su questo tipo di carta deve essere eseguito da uno spe-
cialista. Molto più sicuro è intervenire su una carta fatta a mano che, per le sue caratteristiche, è generalmente
più resistente. Analogo discorso vale per le legature, una coperta in carta è più facile da consolidare di una
in pelle senza correre il rischio di danneggiarla irrimediabilmente. Un finto capitello parzialmente distacca-
to può, anch’esso, essere fissato nuovamente utilizzando dell’adesivo.
Utilizzare della fettuccia di cotone per tenere insieme al suo volume un piatto staccato oppure realizzare un
nuovo piatto per compensare la mancanza di quello originale sono semplici operazioni che non richiedono
particolari abilità o competenze ma aumentano di molto le possibilità di ulteriore sopravvivenza di un vo-
lume danneggiato.
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REALIZZAZIONE DI SUSSIDI PER LA PROTEZIONE

Gli interventi di “primo soccorso” richiedono comunque una buona manualità e una certa pratica, oltre che
delle conoscenze specifiche. Di grande aiuto ma anche di semplice e pratica realizzazione è la costruzione di
sussidi per la protezione, come scatole, custodie e cartelle.
Le cartelle, con o senza alette, sono il modo più semplice per proteggere dalla polvere e da altri possibili dan-
ni un foglio singolo o una stampa. Per le fotografie però, a seconda del tipo di tecnica fotografica, sarà ne-
cessario fare attenzione al tipo di carta da utilizzare (ad esempio i positivi ai Sali d’argento sono sensibili ad
un ambiente alcalino quindi sarà necessario utilizzare carte a pH neutro senza riserva alcalina!). Le cartelle
possono anche essere realizzate con un’ulteriore finestra che funga da passepartout e serva quindi per una si-
cura manipolazione senza impedire la fruizione.
Con lo stesso cartoncino leggero con cui si realizzano le cartelle si possono realizzare dei contenitori per volumi
– anche di notevole spessore – che abbisognano semplicemente di una barriera contro la luce e/o la polvere.

Leggermente più difficili da realizzare sono i contenitori semirigidi come le phase boxes o le book shoes che
permettono una più efficace protezione dei volumi garantendo al contempo anche un supporto più rigido;
queste tipologie si possono adattare alle più diverse esigenze.
Le book shoes dette anche “pantofole” sono dei contenitori realizzati in cartoncino leggero, aperte da un la-
to che permettono di proteggere i piatti ed i tagli del libro lasciando il dorso a vista. Queste scatole proteg-
gono dalla polvere e dallo sfregamento con i volumi adiacenti aiutando altresì a mantenere il libro ben chiuso.
Dato, però, che il volume deve essere fatto scorrere al suo interno per essere estratto o riposto esse non so-
no adatte a volumi particolarmente danneggiati. Costituiscono un’alternativa alle scatole più spesse in con-
testi in cui lo spazio sugli scaffali è ridotto o quando è preferibile garantire l’uniformità nell’aspetto di un
fondo esposto alla vista. Le pantofole possono essere dotate anche di un supporto di piede che regga il bloc-
co delle carte quando esso tende a fuoriuscire dalla legatura. Questo tipo di contenitori è adatto per libri di
dimensioni contenute.
Le phase boxes sono delle scatole realizzate in cartoncino leggero, piegato con l’ausilio di una riga ed una
stecca d’osso, che ricoprono e proteggono completamente il libro e presentano diversi tipi di chiusura. Si pos-
sono realizzare in un solo pezzo o in due pezzi separati, poi incollati insieme. Quando è possibile si preferi-
sce non utilizzare adesivi perchè solitamente non garantiscono la medesima tenuta di un collegamento
fisico-meccanico diretto tra gli elementi. Le phase boxes sono dotate di lacci o fettucce per la chiusura o di
opportuni incastri del cartone stesso. A seconda dello spessore del cartoncino utilizzato le phase boxes pos-
sono custodire volumi anche di dimensioni relativamente consistenti; se ne trovano anche di dimensioni
standard o realizzate su misura dai maggiori rivenditori di materiale per la conservazione.
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OPERE IN MATERIALE LIGNEO

DALLA TOMBA DI TUTANKHAMON (KV62), TEBE, NUOVO REGNO, 
XVIII DINASTIA:

Testa di Tutankhamon che emerge da un fiore di loto, legno
dipinto (H 30 cm), dalla tomba KV 62, XVIII dinastia 
(JE 60723 – Sala 20) 

Sgabello di Tutankhamon con decorazioni floreali sulla seduta,
legno dorato e cuoio (H 56 cm, L. 41x46)), Tomba di
Tutankhamon, XVIII dinastia (JE 62042 – magazzini del Museo) 

Cassetta in forma di naos su slitta, legno dipinto (H 60 cm) 
Tomba di Tutankhamon, XVIII dinastia 
(JE 61487 – magazzini del Museo) 

RITRATTI DETTI DEL “FAYUM”, EPOCA ROMANA: 

Ritratto funerario di due fratelli, pittura ad encausto su legno 
(61 cm), proveniente da Sheik Abadah (Antinoupolis), II sec. d.C. 
(JE 33567 – Sala 14) 

Ritratto funerario di donna ornata da grandi orecchini e collana
policroma, pittura ad encausto su legno (H 36 cm), Fayum, I-II
sec. d.C. (CG 33256 – Sala 14) 

Pannello proveniente dalla sovrastruttura della tomba di Hesire a
Saqqara, legno (H 114 cm), III dinastia (JE 28504 – CG 1428 – Sala 43) 

Coperchio del sarcofago esterno della Signora della Casa Shebyt, legno
stuccato e dipinto (L. 184 cm) Tebe, XXI dinastia (CG 6028 – Sala 46) 

Battente di porta con iscrizioni dalla mastaba di Kaemheset, legno 
(H. 260 cm) V dinastia (JE 47749 – Sala 31) 

Statua che ritrae un uomo incedente appoggiato a lungo bastone, legno
dipinto (H. 140 cm) Akhmim, VI dinastia (CG 220 – Sala 36) 

Modello di barca funeraria, legno stuccato e dipinto (L 66, l 13, 
H. 7,8 cm), Saqqara, Medio Regno, (CG 4917 – Sala 32, I piano) 

Statuina di una servitrice che porta una cesta sul capo, legno stuccato 
e dipinto (H 45 cm) VI dinastia, Saqqara (JE 88579 – Sala 32, I piano) 

OPERE IN MATERIALE LAPIDEO

Testa di un colosso della regina Hatshepsut dal suo tempio a Deir el Bahari,
calcare dipinto (H 61 cm) XVIII dinastia (JE 56259 A – Galleria 11) 

Stele che ritrae Akhenaten con la famiglia reale mentre riceve i raggi
vitali dall’Aten, calcare dipinto (H 44 cm), XVIII, Epoca amarniana 
(JE 44865 – Sala 3) 

Statua raffigurante il faraone Sesostri I, proveniente dal tempio della sua
piramide a el-Lisht, calcare, XII dinastia (JE 31145 – CG 420– Sala 22) 

Statua seduta di Nenkhefetka ritratto con il figlio in piedi vicino a lui,
calcare dipinto, Deshasha, V/VI dinastia (CG 649 – Sala 37) 

Statua stelofora che ritrae il IV Sacerdote di Amon, Nakhtefmut,
inginocchiato, alabastro, XXII dinastia (CG 42208 – Sala 24) 

Gruppo statuario che ritrae l’Ispettore degli scribi Seqedkau con moglie
e figlio, in calcare dipinto, Saqqara, V dinastia (CG 101 – Sala 41) 

Affresco staccato che ritrae tre momenti della vita di Edipo (L. 2,39 m),
Tuna el-Gebel, II sec. d.C. (CG 6247 – Sala 34) 

OPERE IN MATERIALE METALLICO

DALLA NECROPOLI DEGLI ANIMALI SACRI A SAQQARA NORD: 

Testa di faraone come falco, in bronzo con decorazioni in oro 
(H 13,6 cm), Saqqara, XXX dinastia (JE 91435 – Sala 50) 

Statuina di sovrano inginocchiato che sostiene l’occhio sacro Udjat 
(H 26 cm), in bronzo e oro, Saqqara, III Periodo Intermedio 
(JE 91436 – Sala 50) 

Statuina che ritrae un sovrano inginocchiato con nemes, in bronzo 
e argento (H 20 cm), Saqqara, III Periodo Intermedio (JE 91434 –
Sala 50) 

DALLA TOMBA DI AMENEMONE A TANIS: 

Alto supporto per offerte, in bronzo (H 50 cm), tomba di
Amenemope, XXI dinastia (JE 86103 – magazzini del Museo) 

Alta base con vaso fissato sulla sommità, in bronzo (H 58 cm),
tomba di Amenemope, XXI dinastia (JE 86104 – magazzini 
del Museo) 

DA SAIS: 

Statuetta di sovrano in posa osiriaca, bronzo (H 22 cm), Sais,
Epoca tarda, (TR 31/12/26/11 A – Sala 44, I piano) 

Statuetta di Sekhmet (H. 29 cm), bronzo, Sais, Epoca tarda, 
(TR 31/12/26/11/B – Sala 44, I piano) 

Statuetta di Osiride (H. 44 cm), bronzo, Sais, Epoca tarda, 
(TR 31/12/26/11/C – Sala 44, I piano) 

Testa di Osiride, bronzo, Sais, epoca tarda 
(TR 31/12/26/11/I – Sala 44, I piano) 

Statuina in bronzo, che ritrae una gazzella ripiegata sulle zampe 
(L 14 cm), proveniente dal mercato antiquario (JE 29133 – sala 44) 

Brocca in rame con beccuccio (h 8 cm), proveniente da Asiut, Antico
Regno (CG 3427 – sala 37) 

Modellini di diversi utensili dalla mastaba di Kaemheset, bronzo,
Saqqara, V dinastia (JE 64750 – Sala 32) 

Modello di tavola d’offerte (L 12 cm), bronzo, da Gizah, Antico Regno
(JE 44436 – Sala 37, I piano) 





TOMBA DI TUTANKHAMON

La tomba di Tutankhamon fu scoperta, nella Valle dei Re, da Howard Carter e porta oggi il numero KV 62. 
L’entrata fu individuata all’inizio del mese di novembre del 1922, dopo lunghe ricerche infruttuose. Carter impiegò venti giorni circa per ripulire la

rampa di accesso e aprire un varco nella porta che dava sull’anticamera, la quale mostrò di essere stata già violata due volte in antico. Fortunatamente,
ben poco del ricchissimo corredo fu trafugato in quelle occasioni, e Lord Carnarvon, finanziatore delle ricerche di Carter, è passato alla storia per essere il

fautore di uno dei più straordinari ritrovamenti dovuti alla ricerca archeologica. I circa 5000 reperti che compongono uno dei rari corredi funerari
quasi intatti dell’Egitto faraonico, sono quasi tutti esposti nelle sale del Museo Egizio del Cairo, del quale occupano due intere ali del I piano. 

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia relativa al «Tesoro di Tutankhamon» è estremamente ricca, anche se non tutti i reperti sono stati pubblicati in esteso. Per uno sguardo

d’insieme al pregiato corredo, si veda per esempio: Tesori Egizi nella Collezione del Museo Egizio del Cairo, a cura di F. Tiradritti, 1998.

TESTA DI TUTANKHAMON CHE EMERGE DA UN FIORE DI LOTO

Legno stuccato e dipinto
H 30 cm

Tebe, Tomba KV 62
Nuovo Regno (XVIII dinastia) 

JE 60723 – Sala 20

La testina in legno fu rinvenuta tra gli oggetti che costituivano il corredo funebre del giovane Tutankhamon, nella sua tomba della Valle dei Re,
KV 62. Delle numerose migliaia di oggetti estratti dalla tomba, la testina non può essere considerata il più pregiato, tuttavia il suo alto valore artistico
e la forte simbologia degli elementi utilizzati la rendono un’opera di gran significato nel quadro dell’iconografia regale del Nuovo Regno.
La testina del giovane sovrano è ritratta nel momento di emergere da un fiore di loto dai petali azzurri, esattamente come il sole emerge dalla notte.
La particolarità dei petali del loto, infatti, che si schiudono all’apparir della luce, dopo essere stati immersi sotto la superficie dell’acqua durante la notte,
creava un’analogia profonda tra l’immagine del faraone adagiata sul fiore e quella del dio sole che sorge all’alba. Tale similitudine è rafforzata dalla
base della scultura in legno, dipinta di azzurro a simboleggiare per un verso le acque che circondano il fiore ma nello stesso tempo quelle dell’Oceano
Primordiale, il Nun, dal quale il dio creatore emerse la prima volta. Il ritratto risente fortemente dello stile amarniano: la morbidezza delle forme, l’estrema
lunghezza del cranio rasato, le labbra carnose e i grandi occhi contornati di un blu cupo, non possono non richiamare la ritrattistica di Akhenaten, il
sovrano eretico. La testina è esposta nelle sale del Museo egizio del Cairo, insieme al preziosissimo corredo che include, tra l’altro, tutti i gioielli preparati
per il faraone: una coppia di orecchini ornava in origine anche le orecchie di questa scultura i cui lobi sono forniti di ampi fori.
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SGABELLO DI TUTANKHAMON CON DECORAZIONI FLOREALI SULLA SEDUTA

Legno dorato e cuoio
H 56, l 41x46 cm 

Tebe, Tomba KV 62
Nuovo Regno (XVIII dinastia) 

JE 62042 – magazzini del Museo

Lo sgabello ha una struttura portante in legno, mentre la seduta, oggi mancante, doveva essere realizzata in corde di lino incrociate. Il restauro ha
permesso di individuare i quattro strati di cui era composto il piccolo seggio: legno, stucco, cuoio e oro. Sulla superficie però restano solo picco-
le porzioni delle sfoglie d’oro che la dovevano ricoprire in origine.
La struttura presenta piedi pressoché cilindrici, appena torniti al di sopra della base, e rinforzati da traverse anch’esse cilindriche, che li uniscono
trasversalmente. Gli incroci tra piedi e traverse e tra piedi e assi della seduta sono rinforzati da fasce in cuoio. I bordi della seduta, in legno, sono
ricurvi ad imitare una superficie non rigida, in tela o in pelle, fissata a quattro sostegni laterali. Ai quattro angoli sono decorazioni floreali a sbal-
zo, inserite in riquadri, che alternano immagini di fiori di loto a quelle di papiro.
Lo sgabello proviene del ricchissimo corredo funerario, rinvenuto da Carter nella tomba di Tutankhamon. Del mobilio facevano parte non solo og-
getti di carattere cerimoniale, quali i numerosi letti ornati da teste di divinità zoomorfe destinate a proteggere il corpo del sovrano, ma anche un cer-
to numero di mobili di uso «quotidiano» : troni, sedie, letti di semplice fattura, sgabelli di vario genere, fino ad una brandina da campo pieghevole.
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CASSETTA IN FORMA DI NAOS SU SLITTA

Legno 
H 60 cm

Tebe, Tomba KV 62
Nuovo Regno (XVIII dinastia) 

Carter Reg. 328, Guide n.1633, JE 61487 – magazzini del Museo 

Il contenitore in legno si presenta in forma di un piccolo naos posto su una slitta; il tetto arcuato del naos ne costituisce il coperchio, incastrato
tra le sue pareti laterali, che si apriva verso l’alto. Il legno È stato stuccato poi coperto di bitume. Questo particolare ci permette di ipotizzare che
il contenuto della scatola fosse di natura organica.
Il tipo di cappella rappresentata corrisponde al modello architettonico del santuario arcaico nazionale del Basso Egitto (Per-Nw o Per-Neser) a
Buto, legato tradizionalmente alla dea serpente Uadjit. 
Questi santuari arcaici insieme al loro corrispondente dell’Alto Egitto (il Per-Wr) erano in genere realizzati in materiali leggeri (legno e giunco);
in occasione di celebrazioni religiose, l’immagine divina vi veniva condotta in processione sulle spalle dei sacerdoti. 
La presenza della slitta È comunque ulteriore indice della natura mobile del tabernacolo. La slitta infatti veniva impiegata per il trasporto di
materiali anche molto pesanti, quali statue o altri monumenti in pietra: allo scopo, veniva fatta scivolare su un percorso ricoperto d’argilla che –
come ci è documentato da bassorilievi e pitture di epoca faraonica – veniva continuamente bagnato, per ridurre il più possibile l’attrito. 
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“RITRATTI DEL FAYUM”:
RITRATTO FUNERARIO DI DONNA 

ORNATA DA GRANDI ORECCHINI E COLLANA POLICROMA
RITRATTO FUNERARIO DI DUE FRATELLI

Con la denominazione “Ritratti del Fayum” si indica un consistente corpus di ritratti funerari, databili tra la metà del I secolo d.C. (o, secondo alcuni
autori, già dalla fine del I secolo a.C.) e la fine del III/inizi del IV secolo d.C. Comunemente associati al Fayum, regione dalla quale provengono molti
esemplari, i ritratti sono stati rinvenuti però anche in altri siti basso-egiziani, oltre che in Medio e Alto Egitto. Nonostante l’amplissima letteratura e le

numerose ipotesi e teorie formulate, i “ritratti del Fayum”, sono ancora oggetto di vivaci dibattiti. Si tratta di dipinti su legno o su cartonnage, realizzati
con tecnica a encausto o a tempera. Dopo i primi studi, si era ipotizzato che i ritratti a tempera fossero più recenti di quelli a encausto, considerati di più

raffinata fattura, ma successivamente, comparando stile ed elementi iconografici (acconciature, gioielli, abbigliamento), si è potuti giungere alla
conclusione che, per la maggior parte, i ritratti a tempera dovevano considerarsi contemporanei agli omologhi dipinti a encausto: in altre parole, le due

tecniche coesistettero, anzi in molti casi furono utilizzate insieme in uno stesso dipinto.Per la maggior parte applicati su mummie, ma in alcuni casi
provenienti da abitazioni, i dipinti sono stati considerati quasi unanimemente ritratti realistici fino a tempi recenti; secondo alcuni autori in taluni casi

erano realizzati già durante la vita del soggetto, e successivamente modellati per essere adattati alla loro definitiva destinazione. L’uso di coprire il volto del
defunto con un ritratto nasce certamente dalla fusione dei due diversi usi funerari, quello egiziano, che aspirava a preservare il corpo per la “vita eterna”
nell’Aldilà e a renderlo riconoscibile per il proprio Ka, e quello romano che mirava a dare un’identità inconfondibile al defunto, in funzione di un culto

degli antenati. Ma il fatto che il fenomeno non appaia in altre regioni dell’Impero sembra dimostrare con una certa sicurezza che la componente egiziana
sia stata determinante, anche in considerazione della grande persistenza della tradizione faraonica della mummificazione, adottata in epoca post-

faraonica già per tutto il periodo tolemaico.I ritratti avrebbero dunque risposto alla duplice esigenza di adeguarsi all’ideologia funeraria egiziana, e di
rispettare la ricerca di una ritrattistica realistica secondo il gusto romano dell’epoca (sebbene Plinio affermi che l’uso dei ritratti in relazione al culto degli

antenati fosse già scomparso alla sua epoca). Studi recenti hanno tuttavia dimostrato che dietro l’apparente unicità di un ritratto si nasconde spesso il
richiamo ad un modello, di volta in volta modificato dalla mano del pittore, in base alla sua conoscenza del soggetto, oltre che al censo del committente;

cosicché oggi si fa sempre più consistente l’ipotesi di una “tipologia di ritratto”, piuttosto che di un vero e proprio ritratto fisiognomico.

RITRATTO FUNERARIO DI DUE FRATELLI

Pittura a encausto su legno
Diam. 61 cm

Provenienza: Sheikh Abadah (Antinoupolis) 
II d.C.

CG 33267 – Sala 14

Rinvenuto da M. Gayet nel 1899, durante i suoi scavi ad Antinoupolis, questo doppio ritratto è realizzato su un panello perfettamente circolare,
costituito da due metà unite. La superficie è stata preparata con uno strato di intonaco su cui sono stati applicati i colori. 
I volti dei due personaggi, la cui estrema somiglianza ha fatto pensare al ritratto di una coppia di fratelli, sono illuminati da una luce proveniente
dalla sinistra dell’osservatore, che crea una serie di ombre ed accentua l’effetto di una visione non perfettamente di prospetto.
L’incarnato dei volti è reso da pennellate spesse, su una superficie bruno-giallastra, mentre i riccioli dei capelli, resi con pennellate leggere, si
sovrappongono ad una base di colore nero omogenea. Ben marcate sono anche le sopracciglia disegnate da tratti sottili e brevi. Le tuniche e i mantelli
sono infine resi con lunghe pennellate. I due personaggi sono rappresentati l’uno accanto all’altro; la spalla sinistra del più giovane copre la destra
dell’anziano, rappresentato in posizione lievemente arretrata. Sulle loro spalle, alle due estremità del pannello, sono rappresentate due statuine d’oro.
La figura più anziana ha un incarnato piuttosto scuro, capelli molto ricci neri, folte sopracciglia, un paio di baffi sottili e una rada barba. Indossa
un chitone bianco coperto da un mantello a due colori: superiormente bianco, inferiormente carminio.
Sulla sua spalla sinistra è una statuina stante di Hermes con clamide e calzari, che tiene il caduceo nella mano destra.
Il fratello più giovane è caratterizzato da un incarnato più chiaro, capelli meno ricci, con lievi ombre sul volto a disegnare un accenno di baffi e
barba. Indossa un elegante chitone con un bordo carminio, che dal girocollo si allunga in un striscia fino all’inizio della manica, dove è disegnata
una svastica dello stesso colore. Il chitone è coperto da un ampio mantello anch’esso carminio dal ricco drappeggio, fissato sulla spalla destra da
un spilla d’oro con un castone verde smeraldo. 
Sulla spalla destra del giovane è rappresentato un dio (forse da identificare con Alessandro) che si appoggia con la mano destra ad un lungo
bastone e cinge una corona composita in stile egiziano. Accanto al piede esterno del dio è visibile in nero la data: paywn iE (giorno 15 di Pakhon).
Se la somiglianza dei due personaggi ritratti ha indotto gli studiosi a ipotizzare che si trattasse di due fratelli, le evidenti differenze nell’incarnato
e nella capigliatura, possono far pensare al frutto di un matrimonio misto, più che naturale in una situazione di lunga convivenza e quindi di
profonda integrazione tra popolazione locale e popolazione greca.
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RITRATTO FUNERARIO DI DONNA ORNATA DA GRANDI ORECCHINI E COLLANA POLICROMA

Pittura a encausto su legno 
34 cm
Fayum

Fine I-inizi II d.C. 
CG 33256 – Sala 14

Il ritratto è realizzato su un pannello in legno, dalle venature verticali, rettangolare con angoli superiori smussati. Alla base, alcuni punti sono pri-
vi di colore. Il pigmento è applicato per mezzo di cera, con spesse pennellate di colori forti su sfondo più tenue. I capelli sono resi da corte pen-
nellate nere su sfondo grigio, con rade striature bianche. L’incarnato è invece di un giallo pallido, con ombreggiature più scure, ed è ovunque
caratterizzato da evidenti striature. 
La luce proviene dall’alto a sinistra (dell’osservatore), come dimostrano le macchie chiare sui capelli, gli orecchini e il naso; sono invece in ombra
la parte destra del viso e il collo. 
Il ritratto rappresenta una donna dal volto ovale, la fronte bassa e il mento pronunciato. L’acconciatura è caratterizzata da folti ricci corti, con scri-
minatura centrale, che lascia scoperti i lobi delle orecchie ornati da orecchini d’oro, di forma globulare. I grandi occhi scuri sono asimmetrici e
protetti da folte sopracciglia nere. Il naso è regolare e la bocca carnosa. Il collo è ornato da due catene d’oro, una delle quali con pendente cen-
trale a forma di crescente, e da un filo di perle bianche alternate a pietre verdi. 
La donna indossa un chitone rosa scuro, coperto da un himation di un porpora intenso; sulla spalla destra ricade il clavus nero orlato in oro su
entrambi i lati.
Un etichetta sul reperto ne indica la generica provenienza dal Fayum, senza ulteriore specificazione, non è stato pertanto possibile individuarne
il sito preciso di origine.
Si può invece proporre una datazione, tra la fine del I e l’inizio del II sec. d.C., basandosi sull’analisi di alcuni dei gioielli: gli orecchini globula-
ri, infatti, rispecchiano una moda ben documentata a Roma nel corso del I sec., ma lasciano successivamente il posto a modelli che riflettono mag-
giormente il gusto orientale. Di maggiore durata è invece l’uso della catena con crescente, attestata fino a tutto il II secolo d.C.

BIBLIOGRAFIA
M.C.C. Edgar, Catalogue Génerale des Antiquitées Egyptiennes du Musée du Caire. N.os 33101-33285. Graeco-Egyptian Coffins. Masks and Portraits, Le Caire
1905, pp. 101-102; 107. 
Klaus Parlasca: Mumienporträts und verwandte Denkmäler, Wiesbaden 1966 
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PANNELLO PROVENIENTE DALLA SOVRASTRUTTURA DELLA TOMBA DI HESIRE 

Legno 
H 114 cm, l. 40 cm

Mastaba di Hesire, Saqqara
Antico Regno (III dinastia) 

JE 28504 – CG 1428 – Sala 43

Il pannello fa parte di un gruppo di sei, delle stesse dimensioni, provenienti dalla mastaba di Hesire (A 3), situata a nord del complesso di Djoser
a Saqqara. Fu l’egittologo francese Auguste Mariette che rimosse questo pannello dalla sua collocazione originaria nel 1860, insieme ad altri tre.
Un quinto fu asportato da Quibell nel 1912, mentre altri cinque, lasciati in situ sono purtroppo andati perduti.
La dimora funebre di Hesire è divisa, come le altre tombe monumentali di epoca faraonica, in sovrastruttura, dove si svolgevano i rituali funebri
e delle offerte, e infrastruttura, dove si trovava la camera funeraria. 
La sovrastruttura di un mastaba della III dinastia presenta una pianta ancora molto semplice: si tratta in genere di una struttura parallelepipeda,
quasi completamente piena nella sua parte occidentale, con una sala per le offerte e il serdab per la statua del defunto, a oriente. 
È dalla sala delle offerte – nella tomba di Hesire (come in altri casi), uno stretto corridoio con parete occidentale a nicchie – che provengono i sei
pannelli.
I pannelli sono rettangolari, con la parte superiore non decorata, ma provvista di un incavo rettangolare che doveva servire a fissarlo alla parete
della nicchia. La parte inferiore, delimitata da un riquadro rettangolare inciso, reca in bassorilievo le immagini del titolare della tomba, Hesire,
in diversi atteggiamenti e con diverso abbigliamento.
Il presente pannello, conservato solo parzialmente, reca l’immagine di Hesire incedente, rivolto a destra (dell’osservatore) con braccia lungo il corpo
e gli strumenti da scriba sulla spalla destra. Porta una corta parrucca riccia nera e indossa un gonnellino che giunge al di sopra delle ginocchia. Il
testo disposto intorno alla parte superiore della sua figura elenca alcuni dei suoi importantissimi titoli e il nome : Grande dei Dieci dell’Alto Egitto,
Padre divino, Scriba reale, Hesire. Davanti a lui restano tracce delle offerte alimentari. 

BIBLIOGRAFIA
L. Borchardt, Catalogue Géneral des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire. N.os 1295-1808: Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum
von Kairo. IV, Berlin 1937, pp. 109-110
A. Dodson – S. Ikram, The Tomb in Ancient Egypt. Royal and Private Sepukchres from the Early Dynastic Period to the Romans, Cairo 2008, pp. 142-147.

304 OPERE

OPERE 
IN MATERIALE LIGNEO



OPERE 305



COPERCHIO DEL SARCOFAGO ESTERNO DELLA SIGNORA DELLA CASA, SHEBYT

Legno stuccato e dipinto
L 1,84 m; largh. 0,49 m 

XXI Dinastia
Cachette di Deir el Bahari

CG 6028* – Sala 46, I piano

Coperchio di cassa di un sarcofago mummiforme in legno sicomoro, stuccato e dipinto, appartenente, secondo quanto risulta dalle iscrizioni, alla
“Signora della casa, Cantatrice di Amon, Shebyt”. Lo stato di conservazione è complessivamente buono, benché la superficie mostri due lacune
nella decorazione, una al di sopra delle mani incrociate, l’altra all’altezza delle ginocchia. Buona parte dei colori è conservata. La decorazione è
policroma su fondo giallo chiaro. 
Il coperchio ritrae una donna avvolta completamente in bende, da cui fuoriescono solo la testa e le braccia incrociate sul petto. 
Il volto dai lineamenti delicati è dipinto di un giallo ocra; ha grandi occhi lievemente rilevati alle estremità, naso dritto sottile e bocca regolare; è
incorniciato da una lunga e voluminosa parrucca tripartita, che copre le orecchie ma lascia liberi due orecchini circolari, decorati con una rosetta.
La stessa parrucca è ornata sulla fronte da un’ampia fascia dipinta con motivi floreali e, alla base delle due bande che ricadono sul petto, da una
sottile rete a rombi.
Tutta la superficie è ricoperta da scene di carattere funerario, principalmente dedicate al mito e al culto di Osiride, sovrano dei morti. I testi citano
inoltre una serie di divinità che proteggono la defunta. Sui piedi, al centro, e lungo tutto il bordo del coperchio sono iscritte tre versioni della hetep-
di-neswt, la comune formula di offerte funerarie.
Il sarcofago di Shebyt fu rinvenuto da Daressy nella cosiddetta “seconda Cachette di Deir el Bahari”, una tomba della XIX dinastia, ampliata
successivamente, che divenne il luogo di sepoltura dei sacerdoti di Amon della fine della XXI dinastia. Vi furono rinvenuti 153 sarcofagi, 101 dei
quali doppi, associati a numerosissimi oggetti appartenenti a corredi funebri, tra i quali figurano 200 statuette.

BIBLIOGRAFIA
* Corrispondente al numero di Chassinat 6022 A
E. Chassinat, Catalogue Géneral des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, n.os 6001-6029 : La seconde trouvaille de Deir el-Bahari (Sarcophages), I,1, Le
Caire 1909, pp. 70-72
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BATTENTE DI PORTA PROVENIENTE DALLA MASTABA DI KAEMHESET

Legno
260 cm

Mastaba di Kaemheset, Saqqara
Antico Regno (V dinastia) 

JE 47749 – Sala 31

Realizzata in un unico foglio di legno, originariamente rinforzato da sette traverse orizzontali, la porta mostra uno stato di conservazione
complessivamente buono, nonostante il legno si presenti deformato da una torsione, causata probabilmente dal suo stesso peso. Si tratta di un
battente destro, con i due perni realizzati dallo stesso blocco, quello superiore piu’ lungo, a sezione pressocché cilindrica, quello inferiore a sezione
conica non regolare. Due delle traverse sono state ripristinate con materiale moderno durante il recente restauro.
La porta fu rinvenuta nei pressi di una mastaba nella necropoli di Saqqara, collocata tra la piramide di Teti, a sud, e la tomba di Mereruka, a est.
Come risulta dalle iscrizioni all’interno della cappella e sulla stessa porta, il titolare del monumento era Kaemheset, Carpentiere regale e
Soprintendente degli operai. 
La figura di Kaemheset è realizzata, in bassorilievo nell’incavo, a grandezza naturale. L’uomo, appoggiato ad un lungo bastone tenuto nella mano
destra, è ritratto in piedi, rivolto a sinistra, con gamba sinistra avanzata; il braccio sinistro è tenuto lungo il corpo, nella mano stringe il bastone
kherep. Kaemheset porta una corta parrucca riccia, barbetta, un gonnellino corto e un ampia collana.
Davanti a lui è un personaggio adulto ma di proporzioni molto più piccole, rittratto nello stesso atteggiamento e con lo stesso abbigliamento, ad
eccezione della barbetta e dello scettro, che qui mancano. 
Davanti al viso di ognuno dei due personaggi è inciso il nome (rispettivamente Kaemheset e Hetepka), preceduto, in entrambi i casi dal titolo
“Soprintendente degli operai“.
I testi, disposti in linee e colonne negli spazi intorno alle due figure, contengono la caratteristica formula d’offerte e citano, oltre ai due personaggi,
alcuni dei loro familiari, anch’essi carpentieri regali.

La mastaba di Kaemheset, oggi non più accessibile, era una tomba di famiglia, composta da tre cappelle (l’ultima delle quali mai completata), in
mattoni crudi di grosse dimensioni, lunga 45 metri e larga 13.
La cappella di Kaemheset, la più meridionale, è costituita da una sala a pilastri, decorati sul lato orientale da pannelli in legno a facciata di palazzo;
una camera più piccola a occidente di questa, e il serdab sul lato merdionale, con una finestra che affaccia sulla sala a pilastri. In quest’ultima furono
rinvenute due statue di Kaemheset in calcare, mentre, all’interno del serdab, erano la base di una statua del titolare in grandezza naturale, un bastone
cilindrico, frammenti di una scatola (tutti in legno) e una tavola per libagioni in calcare.
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STATUA MASCHILE CHE RITRAE UN UOMO INCEDENTE APPOGGIATO A LUNGO BASTONE, AKHMIM

Legno dipinto 
h. 140 cm
Akhmim

Antico Regno (VI dinastia) 
N. Invent. CG 220– Sala 36 

La scultura in legno ritrae un uomo incedente, con gamba sinistra avanzata, originariamente appoggiato ad un lungo bastone tenuto nella mano
sinistra, mentre il braccio destro, tenuto lungo il corpo, termina con la mano chiusa a sorreggere orizzontalmente un bastone, secondo una posa
piuttosto comune nella ritrattistica privata di questo periodo, sia a tutto tondo che in basso-rilievo. Gli arti, come d’uso nella statuaria in legno,
erano lavorati a parte e fissati per mezzo di tenoni.
Lo stato di conservazione è lacunoso: mancano l’arto sinistro a partire dall’avambraccio, i due bastoni, e il piede destro. 
L’uomo porta una parrucca corta nera che gli copre le orecchie e i cui capelli sono resi a mezzo di incisioni verticali ed orizzontali che formano
riccioli più sottili sulla sommità della testa, lievemente più larghi nella parte inferiore. Il volto, disegnato con estrema cura, era originariamente
dipinto di un rosa scuro: gli occhi piuttosto grandi e luminosi, nonostante l’assenza dell’originario colore, sono protetti da un’arcata sopracciliare
in lieve rilievo e divisi da un naso dritto ma di piccole dimensioni; la bocca invece è piuttosto ampia con labbra carnose.
Le spalle larghe si impiantano su un torso sottile dalla muscolatura pressoché assente; sono invece indicati i capezzoli, realizzati a parte e inseriti
nei pettorali, e l’ombelico. Un corto gonnellino bianco cinge in fianchi, anch’essi poco pronunciati, e termina al di sopra delle ginocchia e delle
gambe affusolate. 
Tutto il corpo dell’uomo, come d’altra parte il viso, era dipinto di un rosa scuro, applicato su una base composta da uno strato di intonaco in gesso
e uno strato di colore rosa più chiaro.

La scultura proviene dagli scavi di Grebaut del 1888, da el Hawawish una delle necropoli della città di Akhmim, capitale del IX nomo dell’Alto
Egitto. I due cimiteri di Akhmim, el-Hawawish sulla riva est e el-Agarsa sulla riva ovest, sono stati oggetto solo in tempi recenti di una sistematica
indagine archeologica, condotta dall’Australian Centre for Egyptology. I loro corredi di stele, statue e sarcofagi sono stati invece in passato asportati
e musealizzati, con poca attenzione al contesto di rinvenimento. Risulta dunque estremamente difficile ricostruire la provenienza precisa di questa
scultura, come degli altri reperti di Akhmim sparsi nei diversi musei del mondo. 

BIBLIOGRAFIA
L. Borchardt, Catalogue Génerale des Antiquitées Egyptiennes du Musée du Caire. N.os 1-1294 : Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum
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MODELLO DI BARCA FUNERARIA

Legno stuccato e dipinto 
L 66 cm, l 13 cm, H 7,8 cm

Saqqara
Medio Regno 

CG 4917 – Sala 32, I piano

Il modellino è completo ma presenta un serie di fessure nei punti di connessione tra le diverse parti dello scafo, con relativa caduta di porzioni di
stucco e di colore. 
Rappresenta una barca di tipo funerario, probabilmente derivante dalla tipologia delle barche sacre in legno, piuttosto che da quelle in papiro di
uso quotidiano. Lo scafo presenta la caratteristica forma ad arco terminante con prua e poppa piuttosto elaborate: le estremità sono infatti ripiegate,
per un tratto, obliquamente all’indietro, poi di nuovo in avanti orizzontalmente per terminare con un piccolo elemento verticale. Queste due
estremità sono state lavorate a parte e poi applicate allo scafo.
Anche i colori sono caratteristici delle barche funerarie, dove prevale l’uso del verde o del giallo. Lo scafo è giallo ocra con un bordo sottile rosso
all’altezza del ponte; lo stesso accoppiamento di colori è utilizzato per il letto funerario e il baldacchino che lo ricopre. Le figure umane sono
caratterizzate dai colori tradizionali: la pelle è rossa per gli uomini, gialla per le donne, i capelli neri e gli abiti bianchi.
Il ponte è diviso in due parti da una tavola d’offerte collocata al centro, davanti alla quale un sacerdote con gonna lunga sta officiando; alle sue
spalle, è in piedi il prodiere, abbigliato con un gonnellino corto, con braccia protese verso il sacerdote. La seconda metà del ponte è occupata da
un baldacchino che protegge il letto funerario, sul quale è adagiato un corpo mummificato; verso di esso si rivolgono due prefiche (una ad ogni
estremità del letto), che indossano lunghe tuniche e fazzoletti bianchi. A poppa è accovacciato il timoniere. 
Secondo quanto riportato dal Catalogue Géneral e dal Journal d’Entrée, il modellino proviene da scavi della necropoli di Saqqarah, del 1884.

BIBLIOGRAFIA
M.G. Reisner, Catalogue Géneral des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, N.os 4798-4976 et 5034-5200. Models of Ships and Boats, Le Caire 1913, pp.
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STATUINA IN LEGNO DIPINTO DI UNA SERVITRICE CHE PORTA UNA CESTA SUL CAPO

Legno dipinto
H 45 cm

VI Dinastia
Saqqara

JE 88579 – Sala 32, I piano

La statuina, che poggia su una base parallelepipeda, ritrae una donna incedente con la gamba sinistra avanzata, il braccio destro lungo il corpo e
il sinistro sollevato con mano tesa a sostenere una cesta adagiata sulla testa. Nonostante alcune lesioni nel legno, la figura è completa e i colori
sono conservati. Come d’uso le braccia sono lavorate a parte e fissate per mezzo di perni.
Il viso piuttosto allungato presenta grandi occhi disegnati in nero, naso e bocca regolari, quest’ultima incorniciata da rughe di espressione. Sulla
testa è una fazzoletto bianco che raccoglie i capelli, fissato con un nastro rosso stretto intorno alla fronte e i cui lembi ricadono posteriormente
sul fazzoletto stesso; la donna indossa una tunica stretta bianca, con bretelle, molto scollata sia sul petto che sulla schiena, lunga fin sotto il ginocchio. 
Sulla testa è poggiata un’ampia cesta bianca a sezione quadra che va allargandosi dalla base vero l’orlo. 
La statuina fu rinvenuta da Jean-Philippe Lauer a Saqqara nella mastaba di Isheti, durante la stagione di scavi del 1948, nei pressi della piramide
a gradoni.
Le statuine di servitori, presenti nelle tombe egiziane sin dall’epoca predinastica, rappresentavano, nelle tombe dell’Antico e del Medio Regno,
ogni tipo di attività legata alla vita produttiva. La loro collocazione all’interno della sepoltura ha subito nel tempo modifiche: fino alla VI dinastia,
erano collocate nel serdab insieme alle sculture che ritraevano il titolare del monumento e i suoi familiari; successivamente vennero spostate nel
pozzo che conduceva alla camera sepolcrale o anche nella cripta stessa, presso il sarcofago o più raramente in apposite nicchie. L’aumento del loro
numero e l’ampliamento della loro varietà, portò a collocare i gruppi di servitori (spesso rappresentanti anche piccoli eserciti privati) su apposite
tavole o scaffali. Con l’introduzione, nel corredo funebre, degli ushebty (le statuine funerarie), le sculture di servitori persero la loro funzione e
smisero di essere utilizzate.

BIBLIOGRAFIA
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TESTA DI UN COLOSSO OSIRIACO DELLA REGINA HATSHEPSUT 
PROVENIENTE DAL SUO TEMPIO A DEIR EL BAHARI

Calcare dipinto
H 61 cm 

Tempio di Deir el Bahari
XVIII dinastia

JE 56259 A – Galleria 11

La testa doveva completare uno dei colossi osiriaci che ornavano il portico della terza terrazza del tempio di Milioni di Anni della regina
Hatshepsut a Deir el Bahari (Tebe ovest), dove la scultura fu rinvenuta nel 1926 dall’équipe del Metropolitan Museum of Art, diretta da Winlock. 
Il colonnato, diviso in due parti da un portale di granito, precedeva la “Sala delle Feste” sulla quale si aprivano i locali più sacri del tempio, ivi
compreso il santuario per la barca del dio Amon. 
La scultura rientra pienamente nello stile della statuaria di Hatshepsut, caratterizzata da un volto vagamente triangolare e da lineamenti
estremamente delicati, che d’altra parte contraddistinguono non solo i ritratti della regina, ma anche la statuaria dei funzionari del suo regno.
I grandi occhi a mandorla della regina sono ornati da una linea di kohol che si prolunga fino alle tempie, e sono protetti da larghe sopracciglia
che seguono la linea del maquillage; le grandi pupille nere comunicano un senso di innocenza e di purezza; il naso appena arcuato è lungo e sottile,
la bocca piccola è atteggiata ad un lieve sorriso. In contrasto con i tratti femminili, è l’incarnato bruno che caratterizza in genere la ritrattistica
maschile, ma che qui è giustificato dal fatto che Hatshepsut nel suo tempio è rappresentata come faraone, non come regina, e pertanto la sua
iconografia si omologa quasi completamente a quella dei sovrani, nella fisionomia come negli emblemi. La regina porta infatti anche la barba
posticcia, simbolo della divinità del faraone: il suo colore richiama il lapislazzuli, uno degli elementi puri di cui sono composte le membra divine.
Da ciò che resta del copricapo e per analogia con i colossi in situ possiamo dedurre che Hatshepsut cingesse la doppia corona, costituita dalla
sovrapposizione della corona bianca del sud e la corona rossa del nord, a simboleggiare l’unione dei Due Paesi.

L’arredo scultoreo del tempio di Hatshepsut era costituito da un gran numero di statue regali: la lunga rampa che conduceva dal tempio a valle
al tempio vero e proprio era fiancheggiata da sculture della regina ritratta in forma di sfinge; nelle nicchie, sue immagini erano rappresentate
inginocchiate o in piedi, nell’atto di fare offerte agli dei; colossi osiriaci proteggevano infine l’accesso ad alcune delle zone più sacre, nelle quali,
attraverso una serie di rituali, Hatshepsut veniva assimilata agli dei. Questo particolare tipo di statua, infatti, che rappresentava il sovrano in uno
stato che potremmo definire di gestazione, non aveva un significato esclusivamente funerario, era anzi più propriamente un simbolo della
rinascita del sovrano, ciclicamente reiterata attraverso il passaggio nell’Amduat e la lotta contro il caos dell’Increato, un passaggio pericoloso ma
fecondo che aveva il potere di rigenerare la vita. 
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STELE CHE RITRAE AKHENATEN CON LA FAMIGLIA REALE, 
MENTRE RICEVE I RAGGI VITALI DALL’ATEN, EPOCA AMARNIANA

Calcare dipinto
H 44 ; L 39 cm
Tell el Amarna

Nuovo Regno (XVIII dinastia) 
JE 44865 – Sala 3

La stele, realizzata in un blocco unico, si percepisce visivamente come una lastra inserita in una piccola edicola. La rappresentazione della famiglia
regale occupa infatti uno spazio pressoché quadrato, inserito in una cornice con iscrizioni su tre lati (superiore e laterali) e provvista di una base
propria. Il lato superiore è inoltre ornato dalla gola egiziana.
Tutte le superfici erano dipinte e il recente restauro ha permesso di individuare – anche con il supporto di altre pitture dell’epoca giunte fino a
noi – buona parte dei colori originali: su uno sfondo chiaro, i geroglifici sono azzurri, la cornice a cavetto alterna bruno chiaro, rosso e azzurro;
il disco solare e i suoi raggi sono rossi; i copricapo dei due sovrani azzurri; il gonnellino del sovrano è di un rosa pallido; mentre l’abito della regina,
generalmente bianco, appare qui più scuro, ornato da lunghi nastri rossi; le stoffe dei cuscini sono rosse con piccoli motivi azzurri; dello stesso
colore sono dipinti gli steli delle due piante araldiche che disegnano il sema-tauy.
In alto al centro della scena, è, come d’uso nelle rappresentazioni di questo periodo, il disco solare con ureo e raggi terminanti con mani, che tendono
verso le narici dei reali il simbolo della vita. 
Le figure regali sono ritratte nel peculiare stile amarniano, del tutto scevro dalla rigidità delle rappresentazioni ufficiali dell’arte faraonica, come
colte in un momento di intimità familiare: sulla sinistra, Amenofi IV/Akhenaton è mollemente seduto su uno sgabello basso munito di cuscino,
al quale si appoggia con la mano destra, mentre tende la sinistra in avanti verso una delle figlie, cui porge un dono. Il sovrano cinge la cosiddetta
“corona blue” decorata sulla fronte dall’ureo e, posteriormente all’altezza della nuca, da due nastri, che gli cadono sulle spalle; indossa un
gonnellino corto riccamente plissettato, che lascia scoperto il ventre, e un paio di sandali; i piedi sono adagiati su un poggiapiedi, anch’esso arricchito
da un cuscino. La regina Nefertiti è seduta, sullo stesso tipo di sgabello, di fronte a lui e tiene in grembo, sostenute tra le braccia, due delle figliolette.
Una terza, più grande, è ritratta in piedi nello spazio tra i due sposi. Nefertiti cinge l’usuale copricapo anch’esso ornato dall’ureo e da nastri e indossa
una lunga tunica plissettata. Come il suo sposo, indossa calzari e poggia i piedi su un cuscino adagiato su uno sgabellino posto davanti alla sedia.
In entrambi gli sgabelli, lo spazio tra le gambe è occupato dal caratteristico sema-tawy, simbolo dell’unione delle due terre. 
I nomi e i titoli dei sovrani, delle loro figlie e del dio Aton sono incisi sia nello spazio della rappresentazione, sia sulle cornici che la inquadrano.

Stele come queste si trovavano nelle case amarniane su altari adibiti al culto della famiglia regale, che in epoca amarniana sostituisce quello delle
divinità tutelari della famiglia. La cosiddetta “rivoluzione religiosa” aveva infatti abolito tutte le divinità ad eccezione dell’Aten, il disco solare, e
solo la famiglia regale poteva agire da intermediaria tra il nuovo dio unico e gli uomini.
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STATUA RAFFIGURANTE IL FARAONE SESOSTRI I, PROVENIENTE 
DAL TEMPIO DELLA SUA PIRAMIDE A EL-LISHT

Calcare
194 cm

El-Lisht, Tempio della piramide
Medio Regno (XII dinastia) 

JE 31145 – CG 420– Sala 22 

La scultura ritrae Sesostri I, secondo sovrano della XII dinastia, seduto su un trono dal basso schienale, con le due mani appoggiate sulle
ginocchia, la destra chiusa a pugno che stringe l’usuale lembo di tessuto.
Il faraone cinge il copricapo nemes, ornato al centro della fronte dall’ureo, simbolo della regalità, porta una lunga barba posticcia, che ne indica
la natura divina, ed indossa il gonnellino shendyt.
Il volto di Sesostri, dai tratti regolari e delicati, è incorniciato da orecchie molto sporgenti, una caratteristica condivisa da quasi tutta la ritrattistica
regale del Medio Regno. Gli occhi del sovrano, a mandorla e non perfettamente simmetrici, sono grandi e mostrano tracce della pittura che doveva
rendere le pupille; le sopracciglia in lieve rilievo si congiungono alla linea del naso dritto e regolare, che è incorniciato alla base da due leggeri solchi;
la bocca appena atteggiata a sorriso è dritta; la barba posticcia è solcata da incisioni curvilinee.
Il sovrano ha spalle larghe, sulle quali sono indicate a rilievo le clavicole, e si impostano su un torso possente; gli arti superiori e ancor più quelli
inferiori sono ben proporzionati e muscolosi. 
Le pareti laterali del trono sono ornate dal caratteristico “Sema-tawy”, simbolo dell’unione delle due terre, Alto e Basso Egitto. Sul lato destro è
il nome di Sa-Ra (Figlio di Ra) del sovrano, ossia “Sesostri”, mentre sul sinistro è il nome di incoronazione “Kheperkara”. 
La statua fu rinvenuta durante gli scavi dell’IFAO del 1894, insieme ad altre nove del tutto simili in un nascondiglio nei pressi del tempio funerario
annesso alla piramide di Sesostri I a el-Lisht. Sembra però evidente che le immagini regali, realizzate come arredo scultoreo del suddetto tempio,
non vi siano mai state collocate, probabilmente per un cambiamento nel progetto. 

A el-Lisht solo i primi due sovrani della XII dinastia, Amenemhat I e Sesostri I fecero costruire le loro piramidi. Non lontano da questa necropoli
doveva trovarsi la neo-fondata capitale della XII dinastia, It-tawy. Di quest’ultima sappiamo che doveva essere ubicata tra Menfi e il Fayum, ma
i suoi resti non sono stati ancora identificati. 
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STATUA SEDUTA DI NENKHEFETKA, RITRATTO CON IL FIGLIO, IN PIEDI VICINO A LUI

Calcare dipinto
84 x 32,5 x 50,5 

Deshasha V/VI dinastia 
CG 649 – (Sala 32) 

La statua ritrae un personaggio seduto, su un seggio privo di schienale, con la mano destra chiusa a pugno sul relativo ginocchio e il braccio sinistro
ripiegato al petto. Alla sua sinistra è in piedi la figura di un bambino che gli abbraccia la gamba. La scultura è provvista di base e di pilatro dorsale,
ricavati dallo stesso blocco di pietra. I colori originali, benché in alcuni punti parzialmente rovinati, sono ben riconoscibili: il nero dei capelli, il
rosso della pelle e il gonnellino bianco. Alcune scheggiature profonde interessano il naso e l’occhio destro.
L’uomo, che un iscrizione incisa sulla base identifica con il “Venerabile presso il grande dio, il conosciuto dal re, Nenkhefetka“, indossa un semplice
gonnellino corto; ha una testa piuttosto grande, coperta da una calotta di cortissimi capelli ricci, bassa sulla fronte; e un viso squadrato dai lineamenti
regolari e disegnati con grande cura; il collo è ornato da una collana a più filari; il torso e le braccia mostrano una muscolatura appena accennata,
molto evidente invece sugli arti inferiori. 
Accanto a lui il figlio, appoggiato alla parete del seggio, è nudo e porta la treccia dell’infanzia; il suo nome, inciso anch’esso sulla base, lo identifica
con Nenkhefetkashery.

La scultura proviene dagli scavi che Petrie condusse a Deshasha nel 1897. Si tratta della necropoli del XX nomo dell’Alto Egitto, collocata sulla
riva ovest nella regione di Beni Suef. Quivi Petrie rinvenne un vasto cimitero ai piedi di un bassopiano roccioso alto circa 25 m. Le tombe, databili
tra la V e l’inizio della VI dinastia, appartenevano a varie tipologie, alcune completamente scavate nella roccia, altre a mastaba. La tomba di
Nenkhefetka, realizzata su uno sperone roccioso, era fra le tre più monumentali dell’area cimiteriale. In origine coperta da una sovrastruttura a
mastaba, smontata in antico per riutilizzare la pietra, la sepoltura fu scoperta quasi per caso sotto una montagna di detriti. Rimuovendo la sabbia
e le schegge, Petrie si trovò davanti ad una piattaforma realizzata spianando la roccia e completata da alcune lastre di pietra grossolanamente sbozzate.
In un pozzo, rinvenuto nell’anglo sud-occidentale, si individuò una porta che dava accesso al serdab, per metà riempito di sabbia. All’interno di
questo locale furono rinvenute numerose statue di Nenkhefetka: alcune lo ritraevano da solo, altre in compagnia della moglie, un’ultima del figlio.
Il fatto che la presente scultura si trovasse nella parte più bassa del locale, quasi completamente coperta di sabbia, ha contribuito a preservarla quasi
intatta.
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STATUA STELOFORA CHE RITRAE IL IV SACERDOTE DI AMON, NAKHTEFMUT, INGINOCCHIATO

Alabastro
79 x 32 x 48

Karnak
XXII dinastia, regno di Osorkon II e Horsiese

CG 42208 – Sala 24

La scultura ritrae un personaggio in ginocchio con le mani protese in avanti a sorreggere una grande stele eretta davanti a lui. 
Rinvenuta in tre grosse parti nella Cachette di Karnak (il 3 marzo 1904), è stata riassemblata e si presenta pertanto interessata da una frattura che
la attraversa obliquamente per tutta la lunghezza, a partire dal lato superiore della stele fino ai piedi dell’uomo. La frattura ha danneggiato
anteriormente significative porzioni di testo, ma ha interessato in profondità anche i due piedi. Lacune meno rilevanti interessano il polso sinistro
e il naso lievemente scheggiato.
L’uomo porta una parrucca di media lunghezza, bassa sulla fronte, che lascia scoperte le orecchie e i cui capelli sono resi da sottili incisioni parallele.
Il viso, vagamente triangolare, ha lineamenti regolari e delicati: gli occhi sono ornati dal caratteristico maquillage che ne disegna ciglia e
sopracciglia con una lunga linea che giunge alle tempie; il naso è abbastanza largo, la bocca piccola ma carnosa.
L’uomo indossa una tunica plissettata dalle ampie maniche con una cintura dalla quale, sul fianco destro, pendono le piante araldiche del sud e
del nord. Sopra la tunica è la pelle di pantera, simbolo della funzione sacerdotale. La spoglia ferina attraversa obliquamente il torso passando sulla
spalla sinistra ed andando a coprire quasi completamente il dorso; è decorata da una fascia che reca le titolature regali di Osorkon II e Horsiese. 
La stele è quasi completamente ricoperta di testi. Il recto contiene 25 righe orizzontali con i titoli e il nome del proprietario del momumento, il
IV Sacerdote di Amon, Nakhtefmut, seguito da un lungo testo dedicato e rivolto al dio Amon di Karnak; la fascia superiore è invece occupata da
15 brevi colonne, conservate parzialmente, contenenti la concessione della statua “Per grazia del Signore delle due terre Mery-Imen Horsiese, al
IV Sacerdote di Amon, Soprintendente ai grandi progetti di Amon a Karnak“; nello spessore della stele, sono compresi ancora due brevi testi riferiti
a due diverse figure femminili incise alla base, abbigliate con una lunga e ampia tunica. Sul lato destro della stele è indicato il nome della “Signora
della casa, la nobile Nesmut“ (moglie di Nakhtefmut); mentre sul lato sinistro è inciso il nome di sua figlia “Tasheryenmut, detta Shepeniset”. 
Nakhtefmut, IV Sacerdote di Amon, vissuto a cavallo dei regni di Osorkon II e Horsiese, era figlio di Djedkhonsuiufankh, e ne aveva ereditato
lo stesso titolo.
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GRUPPO STATUARIO CHE RITRAE L’ISPETTORE DEGLI SCRIBI SEQEDKAU 
CON MOGLIE E FIGLIO

Calcare dipinto
51 cm

Saqqara
Antico Regno (V dinastia) 

CG 101 – Sala 31

Il gruppo statuario ritrae un uomo seduto (a destra dell’osservatore) in compagnia della moglie, seduta al suo fianco, e del figlio, in piedi accanto
alla donna. Lo stato di conservazione è complessivamente buono: nonostante manchi il braccio destro del figlio e la base sia parzialmente
danneggiata, il resto della scultura è completo e presenta, ancora vividi, tutti i colori : il nero dei capelli e della base, il tessuto chiaro degli abiti,
la pelle ocra della donna e rossa degli uomini, il rosso picchiettato di nero del seggio che riproduce la superficie del granito.
L’uomo siede con le due braccia sulle ginocchia, la mano destra chiusa a pugno, la sinistra aperta; porta una parrucca corta riccia che copre le orecchie;
il viso tondo ha grandi occhi lievemente cadenti alle estremità esterne e protetti da sopracciglia in rilievo; il naso, scheggiato, era piuttosto largo,
la bocca regolare; il collo è ornato da un’ampia collana; la muscolatura del torso è appena accennata, i capezzoli vi sono disegnati in nero; l’uomo
indossa un gonnellino corto che giunge al di sopra delle ginocchia. Il breve testo, inciso sulla superficie anteriore della base, fornisce i suoi titoli
seguiti dal nome, si tratta dell’Ispettore degli scribi, il porta-sigilli, Seqedkau.
La donna tiene il braccio sinistro dietro le spalle del marito, mentre il destro è ripiegato sul ventre con la mano adagiata sull’avambraccio di lui;
porta una parrucca di media lunghezza con scriminatura centrale e capelli resi da incisioni parallele; il viso è molto simile a quello del marito;
particolare cura è stata data ai gioielli: un girocollo e una collana a più filari, bracciali e cavigliere, in cui si alternano il bianco e il nero, a riprendere
un prezioso ricamo che decora il corpetto della tunica bianca aderente, tagliata sotto il petto. 
Il figlio della coppia, di dimensioni minori, è abbigliato come padre, ad eccezione della parrucca, qui sostituita da una calotta nera che lascia scoperte
le orecchie.

Secondo un’indicazione riportata sul retro, la scultura è stata rinvenuta a Saqqara il 26 dicembre 1877, quindi nel corso di una delle stagioni di
scavo condotte da Auguste Mariette. Nello stesso giorno è registrata un’altra statua seduta dello stesso personaggio che, come la presente, doveva
essere collocata nel serdab della mastaba del titolare.
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AFFRESCO CHE RITRAE TRE MOMENTI DELLA VITA DI EDIPO

Dipinto ad affresco su intonaco, staccato 
239 x 98 cm

Tuna el Gebel (Hermopolis ovest) 
II sec. d.C.

CG 6247 – Sala 34

L’affresco rappresenta alcuni episodi della vita di Edipo, successivi al suo allontanamento dalla casa dei genitori adottivi.
A partire dalla destra dell’osservatore, Edipo uccide il padre, mentre una figura femmminile, che incarna l’Ignoranza “agnia” (egli non sapeva infatti
che l’uomo fosse il suo genitore), solleva le braccia al cielo in segno di orrore; al centro della scena un’altra figura femminile impersona la città di
Tebe; all’estremità sinistra, Edipo è ritratto davanti alla Sfinge, mentre ne risolve l’enigma.
Come si ricorderà, la storia di Edipo ci è stata tramandata da fonti diverse, a partire dall’epica omerica, per essere poi sviluppata, nell’ambito della
tragedia, da Eschilo, Sofocle ed Euripide, che ne danno interpretazioni differenti. 
La versione meglio nota è quella di Sofocle che vi dedica due delle sue tragedie: Edipo re ed Edipo a Colono. 
Il padre di Edipo, Laio, re di Tebe, allontana il bambino da casa, poco dopo la sua nascita, avendo egli appreso da un oracolo che questi è destinato
ad uccidere il padre. Il bambino viene affidato, secondo modalità differenti nelle diverse versioni, a genitori adottivi, sovrani di un’altra città (Corinto
nella versione sofoclea), e cresce convinto di essere loro figlio naturale. Un’altra profezia colpisce però la sua vita: secondo quest’ultima Edipo sarebbe
destinato a giacere con la propria madre. A questo punto, egli abbandona la casa dei genitori adottivi, ma durante il suo viaggio verso Tebe incontra
Laio, ne nasce una lite che porta al parricidio. Giunto a Tebe, Edipo affronta la Sfinge, e ne risolve l’enigma, liberando la città dalla minaccia del
mostro. Festeggiato come salvatore, gli viene data in sposa Giocasta, vedova di Laio. Il suo regno però non è destinato a durare a lungo: a causa
della colpa di cui Edipo si è involontariamente macchiato, una tremenda pestilenza si abbatte sulla città. Giocasta si suicida mentre Edipo maledice
la propria stirpe, si acceca, e si allontana da Tebe per terminare i suoi giorni in esilio a Colono.

Secondo l’opinione di Ida Baldassare, la scelta dell tema non è stata dettata dalla volontà di raccontare la leggenda di Edipo, quanto dal desiderio
di spiegare le motivazioni filosofico-religiose del mito, il cui elemento centrale è la “Zetema”, personificazione della ricerca e, in senso più ampio,
dell’autocoscienza. È proprio la ricerca dell’identità e della verità che potrà riscattare Edipo dagli errori commessi a causa dell’Ignoranza.

L’affresco, benché di non elevata qualità, è interessante per la scelta di temi mutuati dalla mitologia greca, che indicano peraltro un legame vivo
ed una certa dipendenza culturale dei centri provinciali dalla città di Alessandria ancora in quest’epoca. Il dipinto venne infatti rinvenuto, nel 1934,
a Tuna el Gebel, in Medio Egitto, durante gli scavi della missione egiziana dell’Università “Fuad el Awal”, diretta da Sami Gabra. La necropoli di
Tuna el-Gebel, nota tra l’altro per la monumentale tomba di Petosiris, presenta sepolture databili dall’inizio del periodo tolemaico fino all’epoca
romana. Queste ultime sono concepite come una vera e propria abitazione con porte, finestre e camere, la principale delle quali diveniva il luogo
di deposizione del defunto.
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LA NECROPOLI DEGLI ANIMALI SACRI A SAQQARA NORD

Con l’avvento della XXVI dinastia e la liberazione dal potere assiro, la città di Menfi doveva tornare, nell’intenzione dei sovrani egiziani, una delle
grandi capitali del paese. Menfi e la sua necropoli, Saqqara, furono dunque oggetto di un’intensa attività edilizia che, se in città condusse alla

costruzione di un nuovo palazzo reale e al restauro e ampliamento del grande complesso del tempio di Ptah, a Saqqara fece nascere e sviluppare nuovi
cimiteri di funzionari e sacerdoti, luoghi di culto di animali sacri e relative “catacombe”. Ad eccezione di una breve parentesi durante le due

dominazioni persiane, i templi e i cimiteri riservati agli animali sacri assunsero un ruolo sempre più significativo nella religiosità dell’Egitto tardo e
ancor più del periodo tolemaico. Oltre all’ampliamento delle strutture dedicate al culto del toro Apis e alle cerimonie della sua sepoltura, fenomeno che

comunque non si era mai interrotto per tutto il III Periodo Intermedio, i sovrani saitici diedero notevole impulso anche a culti di altri animali che
portarono allo sviluppo di nuove aree sacre per tutto il periodo successivo. Un importante complesso – denominato in Egittologia “Cimitero degli

animali sacri di Saqqara nord” – si sviluppò a nord-est del Serapeo, dove gli scavi del secolo scorso hanno permesso di portare alla luce catacombe e
cappelle riservate alle “Madri dei tori Apis”, a ibis e babuini legati al culto di Thot e Imhotep, e ai falchi, animali sacri al dio Horus. La più antica

sepoltura di una “Madre di toro Apis” è documentata nella zona durante il regno di Amasis (XXVI dinastia, 533 a.C.), mentre le prime catacombe di
babuini e falchi sembrano risalire al regno di Nectanebo II (XXX dinastia, 380-342 a.C.), insieme ad una serie di cappelle loro dedicate, costruite

all’interno della Main Temple Enclosure. Purtroppo le strutture all’interno della cinta sono in totale rovina e tutta l’area è oggi occupata da un
villaggio moderno. Il “Cimitero degli animali sacri”, con le sue cappelle, i portali monumentali in pietra e gli edifici sussidiari, fu certamente un luogo
di pellegrinaggio di grande popolarità. Da ognuno dei cimiteri, provengono, accanto alle mummie degli animali sacri, strumenti per lo svolgimento di

rituali (incensieri, vasi per libagioni, supporti per offerte) e numerosi ex-voto, soprattutto stele e bronzetti votivi, dedicati non solo dai sovrani, ma
anche dalla pietà popolare.

È a questa serie di oggetti che appartengono i tre bronzetti regali, restaurati in questo progetto.

TESTA DI FARAONE COME FALCO, IN BRONZO CON DECORAZIONI IN ORO

Bronzo e oro
H 13,6 cm

XXX dinastia, regno di Nectanebo II
Saqqara

JE 91435 (FCO 170) – Sala 50

La figura regale doveva essere in origine composta da una protome in bronzo applicata su un corpo di falco, verosimilmente in materiale diverso:
due tacche alla base della figura servivano probabilmente a questo scopo. 
Lo stato di conservazione è estremamente lacunoso: rimangono solo il “busto” e la testa umana, e anche quest’ultima è incompleta, mancano infatti
il copricapo e l’ureo. Il metallo inoltre è estremamente corroso. In molti punti della superficie restano tuttavia tracce d’oro, e d’oro sono anche le
agemine che decorano il corpo.
Il viso tondo ha lineamenti abbastanza piatti, con grandi occhi ornati dal caratteristico maquillage, protetti da sopracciglia ben disegnate; il naso
appare particolarmente appiattito anche a causa delle condizioni del metallo; una lunga barba squadrata orna il mento, andando a coprire la parte
centrale della collana usekh; sulla testa è un grosso foro quadrato che doveva ospitare il copricapo e degli emblemi regali e/o divini; un alloggio
più piccolo era invece sulla fronte per l’ureo. 
Quello che resta del corpo regale riproduce in realtà la parte superiore del corpo di un falco, decorato con elaborati motivi a losanghe, anch’essi
ageminati in oro, che riproducono in maniera schematica il piumaggio dell’uccello. 
La superficie anteriore della protome è decorata con uno scarabeo alato ieracocefalo con disco solare sulla testa, che sostiene con le zampe posteriori
un altro disco che poggia su nwb. Sotto ognuna delle ali dello scarabeo è un cartiglio regale purtroppo molto corroso: allo stato attuale si riescono
a intravedere, nella parte superiore di quello sinistro (rispetto all’osservatore), due figure di divinità sedute una di fronte all’altra, che occupano
circa la metà del cartiglio, mentre dall’altro lato si distingue ancora una figura divina accanto ad un altro segno non ben riconoscibile. Gli studiosi
che hanno pubblicato la statuetta attribuiscono questi cartigli a Nectanebo II, penultimo sovrano della XXX dinastia. 
La collana, lo scarabeo e i cartigli sono ageminati in oro. 
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STATUINA IN BRONZO DI SOVRANO INGINOCCHIATO CHE SOSTIENE L’OCCHIO SACRO UDJAT

Bronzo e oro
H 26 cm

Provenienza: Saqqara
III Periodo Intermedio

JE 91436 (FCO 258) – Sala 50

Lo stato di conservazione di questa statuina in bronzo è nell’insieme buono, considerando la delicatezza del materiale; mancano solo la base originale
e una parte della corona che, sul lato destro, presenta un’ampia lacuna. 
La statuina ritrae un sovrano inginocchiato le cui braccia, realizzate a parte e poi fissate al corpo, sono piegate e rivolte in avanti, le mani sollevate
all’altezza del petto a sostenere l’occhio sacro udjat adagiato su un neb. Si tratta di un offerta dedicata al dio falco Horus, cui l’occhio sacro – offerta
divina per eccellenza – apparteneva. 
Il sovrano cinge la corona bianca dell’Alto Egitto, ricoperta da una sfoglia d’oro, e ornata sulla fronte dall’ureo e posteriormente da due nastri che
ricadono sulla nuca; d’oro sono ricoperti anche l’occhio udjat, il gonnellino shendyt e la cintura. 
Il volto sottile ha occhi a mandorla, con ciglia e sopracciglia ornate da una lunga linea di maquillage che giunge alle tempie; il naso è piccolo e
diritto, la bocca regolare. Il torso nudo mostra una muscolatura appena accennata; le gambe sono lunghe e affusolate.
Sotto le ginocchia resta quello che doveva essere un tenone per fissare la statua alla base originale.
Il trattamento dei tratti fisionomici e anatomici e la raffinata tecnica di lavorazione del bronzo fanno pensare ad una produzione databile tra l’epoca
ramesside e il III periodo intermedio, ovvero ad una data notevolmente più antica rispetto al contesto di rinvenimento. La statuina proviene infatti
dagli scavi di Emery, stagione 1969/70, nella Necropoli degli Animali Sacri a Saqqara nord, e più precisamente dalla galleria 19 del cimitero dei
falchi, dove fu deposta insieme ad altri oggetti più tardi. Come è documentato anche per la statuaria in pietra, il bronzetto sarà stato dunque asportato
da un diverso contesto e riutilizzato come ex-voto in questo importante luogo di culto. 
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STATUINA CHE RITRAE UN SOVRANO INGINOCCHIATO IN BRONZO E ARGENTO 

Bronzo e argento
H 20 cm

Provenienza: Saqqara
III Periodo Intermedio

JE 91434 (FCO 318) – Sala 50

Lo stato di conservazione di questa statuina in bronzo è piuttosto lacunoso ; mancano del tutto la base originale su cui doveva essere montata, le
braccia che erano lavorate a parte e l’ureo che doveva completare il copricapo. 
La statuina ritrae un faraone inginocchiato che doveva recare un’offerta per gli dei; il sovrano cinge il nemes i cui caratteristici solchi appaiono come
ageminati in argento; il viso vagamente triangolare ha occhi a mandorla, con ciglia e sopracciglia ornate da una lunga linea di maquillage che giunge
alle tempie; il naso sottile lievemente arcuato ricorda il cosiddetto « naso thutmoside » e copre una bocca altrettanto piccola e delicata. Il torso
nudo, con una muscolatura appena accennata, è ornato solo da una collana a più filari con incisioni riempite di un materiale chiaro, come il nemes
e il gonnellino shendyt, che lascia scoperte le lunghe gambe affusolate della figura.
In realtà sulla natura del materiale che riempie i solchi, sussistono dei dubbi: secondo quanto registrato nel Journal d’Entrée si tratterebbe di faience,
secondo la studiosa Marsha Hill, potrebbe trattarsi invece di un fenomeno di corrosione. In base ad analisi condotte nel corso dei recenti restauri,
si è potuto invece appurare che si tratta di un pigmento, attualmente però non più identificabile con certezza
Sotto le ginocchia e i piedi sono applicati due lunghi tenoni che dovevano servire a fissare la statua alla base originale.
Il raffinato bronzetto – di elevata qualità tecnica e artistica –, è probabilmente da ascrivere all’inizio del III Periodo Intermedio, anche se, come
la statuina JE 91436, è stato rinvenuto nel contesto molto più recente nella Galleria 19 della catacomba dei Falchi. Deve trattarsi anche in questo
caso di una deposizione secondaria seguita allo spostamento dal suo conteso originario, ignoto, e al suo riutilizzo nella Necropoli degli Animali
Sacri a Saqqara. 

BIBLIOGRAPHY
W.b. Emery, “Preliminary Report on the Excavations at North Saqqara, 1969-70” JEA 57, 1971, pp. 3-13
S. Davies, H.S. Smith, The Sacred Animal Necropolis at North Saqqara. The Falcon Complex and Catacomb. The Archaeological Report, EES 73, 2005: FCO
170, pp. 91-92 e tav. XLII a-b; FCO 258, p. 100 e tav. XLIX; FCO 318, tav. L b.
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LA TOMBA DI AMENEMOPE A TANIS

Il 16 aprile 1940, Pierre Montet, in presenza di Re Faruk e del Direttore del Service des Antiquités d’Egypte, Etienne Drioton, entrava nella tomba
di Amenemope, quarto re della XXI dinastia, abbattendo la muratura che ne chiudeva l’accesso.

Nonostante la drammatica situazione internazionale, che avrebbe portato di lì a poco ad un confronto diretto tra la Francia e la Germania nazista, il
sovrano d’Egitto aveva infatti chiesto all’archeologo di non abbandonare il sito di Tanis senza aver esplorato la tomba, che sarebbe rimasta altrimenti

esposta al grave rischio dell’intervento di ladri, per un tempo che in quel momento era difficile da prevedere. 
Sia Faruk che Montet conoscevano bene il possibile valore della cripta ancora inviolata, poiché questa si apriva nel complesso funerario del re

Psusennes I, scoperto l’anno precedente all’interno della cinta muraria del tempio di Tanis. Montet aveva già portato alla luce sarcofagi e corredi di
alcuni sovrani della XXI e XXII dinastia  (Psusennes I, Sheshonk II, Osorkon II) e di loro contemporanei : si trattava di un immenso tesoro in oro e

argento e della prima scoperta di tombe regali inviolate dopo quella della sepoltura di Tutankhamon quasi 20 anni prima.
La cripta era collocata a fianco di quella di Psusennes I ; sulla parete che la divideva dal vestibolo era inciso il nome di Amenemope, suo immediato

successore. Il fatto singolare è che, pochi giorni prima, una tomba a nome dello stesso sovrano era stata trovata vuota nelle immediate vicinanze :
Montet ipotizzò dunque che, per motivi di sicurezza, le spoglie del sovrano erano state trasportate solo in una fase successiva in questa struttura più

sicura, rivelatasi poi preparata per la regina Mutnedjemet, moglie di Psusennes. 
Un primo elenco dei ritrovamenti comprendeva, oltre a un sarcofago in granito molto semplice, « una maschera d’oro (poi rivelatasi la parte superiore
del sarcofago ligneo), due collane, due pettorali, due scarabei, dei cuori di lapislazzuli e di calcedonio, braccialetti e anelli, un grande falco in oro, dei

bastoni ». A questi si unirono alcuni vasi d’oro, i supporti per offerte in argento e bronzo, le ceramiche e i vasi canopi.
In pochissimi giorni, Montet preparò il trasporto del corredo al Cairo dove sarebbe stato esposto nelle sale del Museo.

SUPPORTO PER OFFERTE CON ALTA BASE 

Bronzo 
H 50 cm

Tanis, Tomba di Amenemope
III Periodo Intermedio (XXI dinastia) 

JE 86103 – magazzini del Museo 

Tra i vasi deposti disordinatamente davanti al sarcofago in granito di Amenemope, era presente questo supporto per offerte, composto da un alto
piede dalla base larga che va restringendosi verso il punto in cui è applicato un ampio orlo piatto. 
Lungo il piede è un’iscrizione incisa che invita « Oh Osiride, Amenemope, ricevi queste offerte pure che vengono da tuo padre Geb…». 
Il piatto reca un’altra iscrizione disposta in un riquadro diviso in tre brevi colonne in cui il sovrano è identificato come: « Dio perfetto, Usermaatra
Setepenimen, Signore delle due terre Meryimen Imenemipet, amato da Osiride-Sokaris che risiede nel tempio»
Dalla tomba di Amenemope proviene un altro oggetto del tutto simile, ma in argento, attualmente esposto nella sala del Museo Egizio, tra i « Tesori
di Tanis».
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VASO CON ALTA BASE

Bronzo
H 58 cm 

Tanis, Tomba di Amenemope
III Periodo Intermedio (XXI dinastia) 

JE 86104 – magazzini del Museo 

Simile ai precedenti è quest’altro supporto per offerte, che sorregge però una vaso di forma tronco-conica, da identificare probabilmente con un
acquamanile. 
Anche questo piede ha una larga base che va restringendosi verso l’alto, dove è alloggiato il contenitore dell’acqua. 
Sfortunatamente lo stato di conservazione dell’iscrizione incisa lungo il piede non è buona come la precedente. Da ciò che resta possiamo però
ipotizzare un contenuto analogo, almeno per ciò che concerne l’invito rivolto al sovrano e la sequenza di titoli e nomi regali. 
Conservata del tutto è invece l’iscrizione incisa sulla parete del vaso e disposta anch’essa in un riquadro diviso in tre brevi colonne, che recita: “Dio
perfetto, Usermaatra Setepenimen, Signore delle due terre Meryimen Imenemipet, amato da Osiride-Sokaris, Signore di Ro-setau (luogo di culto
di Sokaris a Giza e più in generale ‘regno dei defunti’) ”.

BIBLIOGRAFIA
P. Montet, Tanis, douze années de fouilles dans une capitale oubliée du Delta égyptien, Pairs 1942
H. Stierlin and Ch. Ziegler, Tanis. I tesori dei faraoni, Mondadori 1988 
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SAIS

Sais era la capitale della XXVI dinastia egiziana, collocata sulla riva est del ramo nilotico di Rosetta. Della città antica – corrispondente al sito Sa el-
Hagar – non rimane oggi quasi nulla. Le principali notizie, fino ad alcuni anni fa, derivavano sostanzialmente da Erodoto e da una ricognizione

compiuta da Champollion e Lepsius che osservarono le rovine di un tempio. 
Erodoto cita obelischi, il complesso templare principale dedicato alla dea Neith, con lago sacro, le tombe dei faraoni Apries e Amasis, poste all’interno

della cinta muraria dello stesso tempio, e una “tomba di Osiride” alle sue spalle.
In tempi recenti, l’area di Sais è stata sottoposta ad una attenta ricognizione, nell’ambito di un progetto dell’Egypt Exploration Society, ma le

provenienze di reperti asportati in passato senza grande attenzione al contesto di rinvenimento potranno difficilmente essere identificate.
È probabile comunque che i bronzetti sottoposti a studio e restauro nell’ambito del presente progetto provengano dalla cosiddetta “Tomba di Osiride”.

STATUETTA DI SOVRANO IN POSA OSIRIACA

Bronzo 
H max mis. 22 cm; l 18 cm

Sais
Epoca tarda

TR 31/12/26/11 A – Sala 44, I piano

La statuetta è in bronzo cavo. Le sue condizioni sono frammentarie, sono conservati infatti solo il busto e la testa, priva di copricapo; la superficie
è estremamente corrosa, ma sono visibili tracce d’oro sull’orecchio e sugli occhi.
Ritrae un sovrano in posa osiriaca, mummiforme con braccia incrociate sul petto; la mano destra stringe lo scettro heqa, la sinistra tiene in flagello;
sotto il mento un foro quadrangolare doveva ospitare la barba. 
Nonostante lo stato di conservazione lacunoso, la fattura appare molto accurata, occhi e sopracciglia erano incastonati, mentre i bastoni dei due
scettri in rilievo erano divisi in segmenti alternati di bronzo e pietra, dipinti probabilmente negli usuali colori oro, azzurro, rosso.
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STATUINA DELLA DEA LEONESSA SEKHMET

Bronzo
H 29 cm; l 8 cm 

Sais 
Epoca tarda

TR 31/12/26/11/B – Sala 44, I piano 

La statuina in bronzo cavo presenta una superficie molto corrosa e deformata, con ampie lacune. 
Ritrae la dea leonessa Sekhmet secondo l’usuale iconografia, antropomorfa zoocefala, seduta su un trono dal basso schienale, con mani sulle ginocchia.
Porta parrucca tripartita con capelli resi da sottili incisioni, sulla quale restano le tracce delle orecchie e verosimilmente degli usuali emblemi divini
(disco solare e ureo); indossa una lunga tunica aderente. 
La statuina è provvista di una propria base in bronzo, riempita all’interno da una malta, generalmente usata, nella tecnica della fusione a cera persa,
per rendere pesante e dunque stabile la base risparmiando però sul metallo. 

L’immagine della dea Sekhmet, “La Potente” in egiziano, è stata da sempre legata alla sua forza distruttrice e quindi al sovrano identificato con
colui che annienta il nemico ed è garante della sicurezza dell’Egitto. In epoca tarda, è soprattutto la sua funzione di annientatrice dei nemici di
Osiride che viene sottolineata, ed è probabilmente per questo aspetto che immagini della dea vengono poste in tutti i principali templi egiziani.
Secondo notizie d’archivio del museo, il presente bronzetto proverrebbe da Sais. 
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STATUETTA DI OSIRIDE, TESTA E CORPO

Bronzo 
H 57 cm; l 16 cm

Sais
Epoca tarda

TR 31/12/26/11/C + 31/12/26/11/I – Sala 44, I piano

La statuina in bronzo pieno è spezzata all’altezza del collo: a causa delle condizioni critiche delle due metà, al momento dell’ingresso al Museo,
queste erano state catalogate con due diversi numeri nel registro temporaneo (TR), e solo di recente, in fase di restauro, sono state riconosciute
come pertinenti ad uno stesso oggetto. Nonostante l’intervento, il complessivo stato di conservazione è piuttosto lacunoso e le superfici
estremamente corrose.
La statuina ritrae il dio Osiride mummiforme, che cinge la caratteristica corona atef, composta dalla tiara bianca dell’Alto Egitto affiancata da due
piume. Da ciò che resta, si evince che ciglia e sopracciglia erano realizzate in rilievo e che lungo le mascelle erano evidenziate le fasce di sostegno
alla barba posticcia. Il dio ha braccia riportate al petto: la mano destra, posta lievemente più in alto, stringe il flagello, la mano sinistra, lo scettro
heqa. Al collo è un’ampia collana sulla quale si vede traccia della barba. La figura poggia su una base parallelepipeda, ma la presenza di un lungo
tenone che ne fuoriesce, dimostra che in origine doveva esserci un’altra base piuttosto massiccia, probabilmente in pietra.
Tutta la superficie del corpo divino risulta ricoperta da una sottile garza.

BIBLIOGRAFIA
J. Malek, “Sais”, Lexikon der Ägyptologie V, Wiesbaden 1984, pp. 355-357
R. el-Sayed, Documents relatives à Sais et ses divinités, Bibliothèque d’Etudes 69, Cairo 1975 
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STATUINA IN BRONZO, CHE RITRAE UNA GAZZELLA RIPIEGATA SULLE ZAMPE 
PROVENIENTE DAL MERCATO ANTIQUARIO

Bronzo 
14 x 11,5 cm

Mercato Antiquario
JE 29153 – Sala 44, I piano

Il bronzetto, in buono stato di conservazione, raffigura una gazzella in posizione di riposo, con le zampe ripiegate sotto il corpo. Ha lunghe corna
ricurve, orecchie tese e barbetta. Alla schiena è applicata una placchetta a L, composta da due elementi quadrangolari muniti di due fori ognuno,
per l’inserimento di chiodi da fissare probabilmente ad un mobile in legno. Sotto il ventre è presente una sporgenza emisferica, con funzione di
perno, per favorire la rotazione o lo scivolamento dell’oggetto. 
La gazzella è presente nelle arti figurative e nella vita egiziane sin dalle epoche più antiche: come animale da compagnia, nel predinastico e poi di
nuovo dal Nuovo Regno, veniva spesso sepolto con il suo padrone; ciononostante e malgrado i vari tentativi di addomesticarlo, non si può dire
che sia mai diventato un vero e proprio animale domestico; come preda è spesso rappresentata nelle scene di caccia o anche nelle lunghe teorie di
offerte condotte per il culto divino o funerario. Nel Nuovo Regno in particolare viene frequentemente rappresentata come tributo proveniente
dai paesi nubiani. 
È associata a numerose divinità femminili, alla dea Anukis, nel III nomo dell’Alto Egitto e alla dea Iside a Koptos; ma è legata anche a divinità
maschili, Amon e Min per esempio, ai quali viene spesso offerta come animale sacrificale. Nella simbologia religiosa, la gazzella ha tuttavia anche
un altro significato: è sinonimo di animale sethiano e viene rappresentata spesso tra le mani di Harpokrate (Horus bambino) mentre questi schiaccia
i nemici di Osiride. 

BIBLIOGRAFIA
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BROCCA CON BECCUCCIO

Rame 
0,78 cm, Æ bocca 0,61 cm

Assiut
Antico Regno 

CG 3427 – Sala 37, I piano

Il Catalogue Génerale del Museo del Cairo registra questa piccola brocca come proveniente da una necropoli privata dell’Antico Regno ad Assiut,
secondo una dichiarazione di Heinrich Brugsch, alla quale sono associate altre due brocchette del tutto simili.
Il corpo è vagamente bombato, con spalla arrotondata e ampia bocca; il beccuccio, a sezione triangolare e superiormente aperto, è lungo e lievemente
curvo; è realizzato a parte ed è fissato alla spalla del vaso per mezzo di due linguette.
Vasi del genere erano usualmente associati a bacinelle e venivano utilizzati a scopo rituale nel lavaggio e purificazione delle mani. Sono documentati
per quasi tutto l’Antico Regno, dalla III alla VI dinastia.

BIBLIOGRAFIA
Fr. Von Bissing, Catalogue Génerale des Antiquitées Egyptiennes du Musée du Caire. N.os 3426-3587 : Metallgefässe, Vienne 1901, pp. 1-2

MODELLINI DI DIVERSI UTENSILI DALLA MASTABA DI KAEMHESET 

Bronzo
Saqqara

V dinastia
JE 64750 – Sala 32

L’accurato restauro ha permesso di identificare il gruppo di oggetti che costituiva una conglomerato compatto in bronzo. Il lento lavoro di
distaccamento ha permesso di riconoscere 23 coppette, una piccola ascia, 5 bulini ed un elemento a semiluna. Secondo l’indicazione del Journal
d’Entrée, questi modellini di utensili provengono dalla mastaba di Kaemheset a Saqqara, e sono stati registrati con la data del 1934.
Due tombe a Saqqara sono documentate con questo nome: a) la tomba di un Soprintendente agli scultori, di cui si hanno pochissime notizie, situata
a nord-ovest della mastaba di Ptahhotep e b) una seconda sepoltura, molto meglio conservata e documentata, appartenente al Carpentiere regale e Direttore
degli operai, collocata tra la piramide di Teti e la tomba di Mereruka, da cui proviene anche il battente di porta JE 47749. Dalla pubblicazione di M.
Murray, apprendiamo che la prima sepoltura – già aperta da A. Mariette, che però non ne aveva lasciato notizie – non era mai stata completata e comunque
risultava vuota. È più probabile dunque che i modellini provengano dalla seconda tomba, i cui scavi furono effettuati nel corso degli anni ’20. Da una
breve nota dell’archeologo risulta infatti che, nella camera funeraria, parzialmente saccheggiata, erano presenti anche modellini di strumenti in rame. 
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MODELLO DI TAVOLA D’OFFERTE 

Bronzo
H 12, L 21 cm

Gizah
Antico Regno

JE 44436 – Sala 37, I piano

L’indicazione del Journal d’entrée registra la piccola tavola come proveniente dagli scavi di Reisner a Gizah del 1913.
La semplicissima struttura è realizzata con lamine di bronzo: i quattro piedi a sezione angolare sono rinforzati da traverse e sorreggono la vera e
propria tavola, provvista, su uno dei lati, di un elemento sporgente di forma ovoide. 
La forma delle tavole d’offerta, che gli egiziani ponevano nelle tombe come nei templi, è il risultato della trasposizione in immagine bidimensionale della
caratteristica stuoia (luogo dove si consumava il pasto) sormontata da un pane. L’insieme dà vita peraltro al segno geroglifico Hetep, con cui si designa in
generale l’offerta divina o funeraria. Nelle più comuni tavole d’offerta realizzate in pietra l’elemento rettangolare costituisce la vera e propria tavola d’appoggio,
mentre la forma del pane si trasforma nell’elemento di supporto di una canaletta che aveva la funzione di drenare i liquidi delle offerte organiche (v. esempio).
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