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In questo volume abbiamo raccolto i lavori del seminario di Murlo della 
primavera del 2004, che si è svolto secondo la ormai tradizionale formula 
dell’Antea: alle relazioni teoriche degli studiosi tenute in mattinata, seguivano 
nel pomeriggio i lavori di archeologia sperimentale sugli argomenti trattati. 
Il tema del colore e della luce rappresenta in qualche modo una logica 
appendice a quello delle tecniche di fusione e rifinitura Un’appendice di 
estrema importanza per la comprensione della più intima natura della 
statuaria antica, che abbiamo affrontato anche dal punto di vista tecnico, 
cercando di capire quali fossero i metodi e le invenzioni pratiche per 
utilizzare la policromia e la luce sulle opere della plastica in bronzo, mentre 
i tradizionali studi storico-artistici si sono sviluppati per lo più sulle copie 
monocromatiche in gesso delle gipsoteche.
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La scoperta, il 16 agosto 1972, e poi il restauro, nel 1984, 
dei due guerrieri di Riace rappresentano un momento 
di svolta nella conoscenza dei bronzi antichi e hanno 
segnato l’inizio di una fase di ricerca nuova per forme 
e finalità. I progressi conseguiti soprattutto nella rico-
struzione delle tecniche di lavorazione permettono di 
proporre una lettura profondamente diversa da quella 
tradizionale. Si tratta di un avanzamento che in qualche 
modo trova un parallelo negli studi condotti in questo 
stesso periodo sulla scultura in marmo, anche in questo 
caso soprattutto sugli aspetti produttivi, dal riconosci-
mento del materiale alle diverse tradizioni di officina, 
alle forme del completamento finale e del rivestimento 
colorato delle statue.

L’antica tecnologia del bronzo è da tempo un im-
portante obiettivo di ricerca per Edilberto Formigli, un 
tema sul quale è riuscito a costruire un sistema di colla-
borazioni scientifiche, coinvolgendo specialisti di diver-
so profilo professionale. In questo modo, in particolare 
intorno al tema della statuaria metallica, in questi tre ul-
timi decenni ha partecipato con un contributo decisivo 
alla definizione di nuove prospettive, intensificando l’u-
so delle scienze applicate e dell’archeologia sperimenta-
le e rovesciando i termini più consueti del procedimento 
interpretativo, dall’analisi del manufatto e delle tecnolo-
gie verso le proposte di lettura archeologiche e storico-
artistiche. I seminari organizzati a Murlo sono divenuti 
un appuntamento costante e specialistico, che si è asso-
ciato a una sistematica attività di pubblicazione. Proprio 
l’integrazione tra i diversi approcci spiega il successo di 
un procedimento critico che non separa gli aspetti dia-
gnostici più tecnici da quelli conoscitivi tradizionali ma 
li valorizza in maniera complessiva, entrando nel merito 
dei problemi attraverso un metodo rigorosamente filo-
logico, finalizzato a una lettura in cui significato storico 
e problemi di fruizione coincidono in un unico obiettivo.

Rispetto al lavoro edito nel 1999 sulle tecniche di fu-
sione e di rifinitura, i testi raccolti in questo volume of-
frono un completamento dedicato agli aspetti della la-
vorazione finale e più ‘esterna’ dell’opera d’arte antica 
in bronzo, forse quelli a lungo meno considerati. Esso 
rappresenta, quindi, un altro passo avanti nel confronto 
scientifico e nella divulgazione dei risultati, ma nel con-
tempo mostra in maniera evidente la solidità di un indi-
rizzo di ricerca costruito intorno a una serie di progetti 
di lavoro concreti. Alcuni contributi sono già apparsi in 
altre sedi, ma sono stati ripubblicati per offrire una se-
quenza complessiva delle diverse prospettive di ricerca 
sul tema del colore e della percezione visiva dei bronzi 
antichi. Gli studi partono dai differenti tipi di analisi, ap-
profondendo i problemi della forma e della lavorazione 
dei reperti, per mostrare come si possa rifondare in ma-
niera quasi integrale la nostra conoscenza di interi set-
tori della scultura antica, tornando a un esame concreto 
dei documenti disponibili.

La statua in bronzo è stata discussa sotto i vari 
aspetti della sua percezione esterna, come si è detto, par-
tendo dal materiale costitutivo di base, la lega metallica, 
e la sua composizione, considerate il frutto di una scelta 
indirizzata verso gli obiettivi della resa finale. Un primo 
livello, quindi, è quello di poter leggere in maniera og-
gettiva caratteri, consistenza e colorazione del bronzo 
per verificarne eventuali motivazioni d’uso (cap. 4, Am-
mannati, Martellucci, Natali, Colibri, Piccardo). L’indi-
viduazione di un sistema di parametri scientifici anche 
nel rilevamento del colore permette di riconoscere inter-
venti di manipolazione dei componenti metallici volti a 
orientare il risultato cromatico conclusivo, in particolare 
attraverso il dosaggio dello stagno. Questo tipo di esame 
contribuisce, inoltre, a facilitare l’analisi dei reperti e a 
valorizzarne caratteristiche e significati. In alcuni casi, 
infatti, le diverse tonalità cromatiche del materiale sono 
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state impiegate come strumento per una rappresenta-
zione veristica quasi esasperata, come si è potuto rico-
noscere nel Pugilatore del Museo delle Terme di Roma, 
nel quale la resa della tumefazione sotto l’occhio sini-
stro è stata ottenuta proprio per mezzo di un’applicazio-
ne realizzata in una lega più scura, diversa dal resto del 
bronzo (cap. 2, Colacicchi Alessandri, Ferretti, Formigli).

Il gioco del verismo rappresenta l’oggetto di una tec-
nica specializzata che prevede l’inserzione di elementi in 
altro metallo o materiale diverso per rendere più vividi e 
particolari gli effetti visivi delle statue (cap. 1, Formigli); 
l’uso di rame e di argento abbastanza generalizzato per 
alcuni dettagli del viso mostra lo sviluppo di scelte ben 
presto canonizzate, che variano molto lentamente nel 
tempo ma restano comunque un elemento oggettivo di 
datazione del manufatto. Sono gli occhi a richiedere le 
tecniche più complesse, con inserti in materiali pregiati, 
tanto da sviluppare in età romana una specializzazione 
all’interno del complesso sistema dei mestieri. Formigli 
descrive attentamente soluzioni ed elementi impiegati, 
mettendo in luce tipologie di intervento caratterizzanti, 
che permettono di iniziare a identificare gruppi di ma-
nufatti (come il sistema della definizione degli occhi co-
mune ai prodotti ellenistici riconosciuto nella testa di 
Kazanlak e nel cd. Antistene di Brindisi) e a riconosce-
re tradizioni ben definibili dal punto di vista culturale e 
cronologico.

Una delle acquisizioni più importanti della ricerca 
recente è però il riconoscimento dei trattamenti anti-
chi delle superfici esterne delle statue; la lavorazione 
del prodotto successivo alla fase della fusione presenta 
un’accuratezza e un livello di definizione difficilmente 
raggiunto in altre epoche. La cura nell’eliminare impreci-
sioni e difetti non costituisce l’unica esigenza, ma a que-
sta si associa la necessità consapevolmente perseguita 
di ottenere una resa dell’aspetto che potesse incidere in 
maniera decisiva sulla percezione visiva dello stesso. Un 
livello meccanico iniziale è segnalato dal rilevamento dei 
segni del raschiatoio a strigile, che lasciano tracce orien-
tate nel senso dell’articolazione plastica e che agevolano 
la visione tridimensionale della statua (cap. 7, Coluzza, 
Formigli).

Sono le patine, però l’elemento di rifinitura percepi-
bile con maggiore difficoltà. Deteriorate già durante le 
fasi di esposizione e poi fortemente interessate da pro-
cessi di deterioramento conseguenti alle forme di gia-
citura nel terreno o in acqua, sono state in genere poco 
considerate nei restauri tradizionali. Questi hanno adot-

tato spesso tipologie di intervento invasive, che in mol-
ti casi hanno proceduto a rimuovere buona parte delle 
tracce superstiti e in alcuni casi a ricoprire nuovamen-
te le superfici durante le operazioni di integrazione e di 
definizione di una nuova omogeneità esteriore e in que-
sto caso l’esempio proposto della Domitilla di Ercolano 
è certamente significativo (cap. 3, Ferro, Formigli, Bova-
ni). La ricerca attuale deve impiegare strumentazioni e 
metodiche sempre più raffinate per individuare e distin-
guere i resti delle patine originarie da quelle di restauro, 
dalle integrazioni e da altri fenomeni di alterazione delle 
superfici. Lo studio di queste tracce ha permesso di defi-
nire, anche in questo caso, tecniche antiche diverse (cap. 
5, Formigli): più diffusa in età greca sembra essere quella 
a freddo, con misture in cui olii di scarto come morchia 
con zolfo oppure impasti bituminosi venivano applica-
ti per ottenere un’omogenea superficie nerastra lucente; 
quella a caldo, invece, si sviluppa in seguito e consiste 
nell’applicazione di zolfo sul bronzo caldo, permettendo 
di ottenere patine più consistenti, omogenee e brillanti, 
vicine all’aspetto di una superficie smaltata, sistema ri-
scontrato in età romana.

Le patinature scure, quindi, attestate dalle fonti let-
terarie e iconografiche, evidentemente caratterizzavano 
soprattutto i grandi bronzi in cui era necessario valoriz-
zare l’accuratezza dei dettagli eseguiti in materiali con 
altri colori e la loro capacità di riflessione della luce. Pro-
prio su questo aspetto si concentrano alcuni contributi 
che propongono ampie osservazioni sul tema della visio-
ne, nella fase successiva alla lavorazione della statua. In-
fatti, il trattamento previsto sulle superfici, nel suo com-
plesso, era funzionale alla percezione finale, legata alla 
stessa collocazione del manufatto, all’aperto o al chiuso 
(cap. 7, Coluzza, Formigli). Il problema della luce, però, è 
centrale anche nelle prime fasi dell’intero procedimento 
di produzione, quando l’artista modella il suo schema e 
poi la versione definitiva destinata a costituire il proto-
tipo della fusione; lavorando materiali come la creta e 
la cera è necessario disporre di una buona visibilità, so-
prattutto per studiare finiture ed effetti finali, per cui era 
fondamentale lavorare soprattutto alla luce solare e, per 
verificare alcuni dettagli, anche con sorgenti artificiali 
(cap. 8, Formigli).

La luce può cambiare l’impressione offerta dall’og-
getto e in questo senso una rapida disamina delle diver-
se situazioni e dei casi più specifici, come quello delle 
statue lichonophoroi, serve a fornire un quadro di riferi-
mento più ampio della scultura antica nel suo complesso 



Presentazione IX

(cap. 6, Zimmer). Sempre sul versante storico-artistico, 
il contributo di Th. Schäfer (cap. 9) propone infine un 
collegamento tra le ricerche sui bronzi e quelle sul colo-
re nella scultura in marmo. La sua attenzione è rivolta a 
esempi in cui è possibile ricostruire un uso misto di ma-
teriali, con ampi inserti in bronzo dorato anche nel caso 
di sculture marmoree e viene condotta con solide argo-
mentazioni. In questa maniera inizia a cambiare, anche 
per opere famose, l’intera percezione del prodotto finale, 
permettendo una più corretta lettura del loro significato 
estetico e funzionale.

Dalle fasi iniziali al prodotto finito, è possibile ora 
disporre di una serie di conoscenze che danno una nuo-
va luce alla grande statuaria bronzea del mondo antico, 
con cambiamenti che ormai spingono verso la necessità 
di una riconsiderazione complessiva della storia del suo 
sviluppo. In questa direzione, l’apporto dell’archeologia 

sperimentale (cap. 10, Bertelli, Formigli, Marinelli, Mor-
sani, Pacini), della possibilità, cioè, di verificare proce-
dure e tecniche su casi di studio attendibili e controlla-
ti, insieme al contributo che deriva dall’applicazione di 
modelli scientifici e di strumenti della più avanzata tec-
nologia danno un senso reale alla ricerca archeometrica. 
Tale indirizzo permette di contare su quella necessaria 
solidarietà, non sempre mantenuta, tra obiettivi propri 
della ricerca sull’antico, come quelli storici e antropolo-
gici, e prospettive tecnologiche e sperimentali.

Il volume è testimonianza di un esempio riuscito del 
processo di ricontestualizzazione dei diversi aspetti del-
la ricerca, con un lavoro di integrazione reale e di cono-
scenza effettiva ampiamente condivisibile e foriero cer-
tamente di ulteriori importanti sviluppi.

Enzo liPPolis





Questo volume raccoglie una serie di contributi tecnici e 
scientifici, frutto dei lavori avviati con i seminari di Mur-
lo a partire da quello della primavera del 2004, che aveva 
appunto il titolo di Colore e luce.

Come nella tradizionale formula di tali seminari, an-
che in questo caso, alle relazioni teoriche degli studiosi, 
seguono relazioni di archeologia sperimentale sugli ar-
gomenti affrontati.

Ne deriva una sintesi interdisciplinare, basata 
sull’incontro anche ‘fisico’ di specialisti di varie disci-
pline, esperti artigiani e artisti, tecnologi e archeologi.

Il tema del colore e della luce rappresenta in qual-
che modo una logica appendice a quello delle tecniche 
di fusione e rifinitura, già trattato a Murlo nei preceden-
ti seminari sui bronzi antichi (I grandi bronzi antichi: le 
fonderie e le tecniche di lavorazione dall’età arcaica al Ri-
nascimento, Siena 1999). Un’appendice di estrema impor-
tanza per la comprensione della più intima natura della 
statuaria antica, che abbiamo affrontato anche dal pun-
to di vista tecnico, cercando di capire quali fossero i me-
todi e le invenzioni pratiche per utilizzare la policromia e 
la luce sulle opere della plastica in bronzo, mentre i tradi-
zionali studi storico-artistici si sono sviluppati per lo più 
sulle copie monocromatiche in gesso delle gipsoteche.

Gli studi sull’evoluzione formale e stilistica, in par-
ticolare quella dei periodi di passaggio dall’arte arcaica 
a quella classica e poi all’ellenismo sono sempre stati al 
centro dell’interesse e dell’insegnamento e vantano oggi 
una lunga e consolidata tradizione. In particolare sono 
stati studiati con ogni cura i dettagli anatomici delle fi-
gure e l’evoluzione nell’impostazione e nella modellatu-
ra dei corpi. Minore attenzione è stata invece dedicata 
allo studio degli interventi ‘accessori’ sui bronzi antichi, 
che utilizzano materiali diversi dal bronzo, come il rame, 
l’argento, l’avorio, il marmo, la pasta vitrea, ecc. e sul trat-
tamento delle superfici: patina e lavorazione a freddo. Il 
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fatto è che solo recentemente le nuove metodologie ed i 
nuovi strumenti di restauro, hanno permesso di mette-
re in luce molti di questi dettagli su nuovi ritrovamenti 
e di rivelarli anche su bronzi già da lungo tempo esposti 
nei musei. Interventi coloristici, come ad esempio le fe-
rite e le gocce di sangue in rame rosso sul Pugilatore del 
Museo Nazionale Romano, erano rimasti fino a qualche 
anno fa nascosti da incrostazioni e patine di corrosione.

Nel loro insieme i dettagli cromatici conferiscono 
una nuova dimensione alla nostra ricezione della statua-
ria in bronzo antica, che approfondisce la nostra com-
prensione e ci avvicina ancor più alla sensibilità ed al tipo 
di apprezzamento che gli antichi dovevano avere verso le 
opere dei loro artisti. Occhi bianchi in avorio con iride e 
pupilla scure, labbra rosate, denti d’argento su di un sotto-
fondo di patina nera, rendevano certi bronzi più ‘veri’ agli 
occhi degli antichi. Grazie a questi interventi cromatici il 
rapporto psicologico tra immagine e spettatore nei san-
tuari greci o nei fori romani era probabilmente più carico 
di emotività di quanto possiamo immaginare.

Un’idea di quello che poteva essere questo rapporto 
psicologico con l’immagine, ce l’hanno data le folle di 
visitatori alle mostre dei famosi Bronzi di Riace. Ciò che 
ha impressionato di più il pubblico, oltre alla perfezione 
dei loro corpi maschili, è stato senz’altro la vivacità del 
loro ‘penetrante’ sguardo.

Un altro aspetto quasi sconosciuto agli studiosi è 
quello dei trattamenti di superficie dei bronzi antichi. 
Anche qui la causa di questa lacuna sta negli imperfetti 
restauri del passato: soprattutto nella pulitura delle su-
perfici non si teneva conto del concetto di superficie ori-
ginale. Ciò che vediamo ancora oggi su molti bronzi è 
una patina ricostruita, che non rispecchia minimamen-
te l’aspetto originario, sia nel colore che nella messa in 
evidenza dei trattamenti di lavorazione a freddo antichi. 
L’arte di catturare la luce per esaltare le forme, come si 
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rivela nei trattamenti con raschiastoi a ‘strigile’ di alcuni 
bronzi antichi, non è stata spesso compresa ed apprezza-
ta anche a causa dei restauri inadeguati.

Altro tema centrale è quello della luce naturale diur-
na alla quale gli antichi vedevano le statue in bronzo 
esposte all’aperto e, nel caso dei lampadofori (Lychnou-
choi), anche quello della luce artificiale delle lampade 
ad olio che essi portavano durante i banchetti romani.

Le osservazioni contenute nei saggi di questo volu-
me possono perciò avere una certa importanza anche 
sulla problematica dell’illuminotecnica moderna dei 
musei e delle esposizioni, che dovrebbe essere in grado 
di avvicinare anche noi moderni alle situazioni di luce 
sotto le quali gli antichi erano soliti ammirare i loro ca-
polavori in bronzo.

Poiché i contributi derivano da un’esperienza ormai 
decennale di studi, alcuni degli articoli sono già apparsi, 
a volte in versione preliminare o ridotta, ovvero in lingua 
tedesca, su riviste e cataloghi di mostre. È questo il caso 
dei contributi di O. Colacicchi Alessandri, M. Ferretti ed 
E. Formigli su L’occhio pesto del pugile, apparso in Mate-
riali e strutture II, 3-4, 2004, pp. 48-61; di D. Ferro, E. For-
migli e S. Bovani, su La patina artificiale antica dei grandi 
bonzi di Ercolano, apparso in Kermes, 64, 2006, pp. 29-34; 
di Th. Schäfer dedicato a Marmo e bronzo: sui materiali di 
lusso nella plastica greca di età tardo-arciaica, apparso su 
Antike Welt 34, 2003, pp. 575-584; e infine di C. Coluzza ed 
E. Formigli, sull’Interazione luce-materia nei trattamenti 
superficiali dei bronzi antichi, apparso nel catalogo del-
la mostra Zurück zur Klassik. Ein neuer Blick auf das alte 
Griechenland (Frankfurt am Main, 8. Februar bis 26. Mai 
2013), München 2013, pp. 274-307.

Nel corso degli anni, molte sono le persone che han-
no dato il proprio contributo per la riuscita degli esperi-

menti, degli studi e delle ricerche scientifiche, sulla base 
delle quali è stato sviluppato il lavoro presentato in que-
sto volume. A tutti loro va il ringraziamento mio e de-
gli autori.

In particolare mi preme di ringraziare la fonderia 
artistica di Ferdinando Marinelli che, oltre all’apporto 
economico per la pubblicazione del volume, aveva già 
partecipato a diverse fasi della lavorazione sperimentale 
nel corso dei seminari di Murlo, con particolare riguardo 
alla ricostruzione dell’Idolino di Pesaro, per la quale ha 
prestato la sua opera, con la consueta perizia e passione, 
lo scultore Piero Bertelli.

Una menzione speciale merita anche l’orafo Ales-
sandro Pacini, al quale si deve la ricostruzione dei mate-
riali e strumenti della bottega dell’oculariarius, effettua-
ta per la prima volta in quest’occasione secondo i criteri 
scientifici dell’archeologia sperimentale.

Inoltre siamo debitori all’amministrazione comu-
nale di Murlo, che in occasione dei seminari ha offerto 
il proprio sostanziale contributo fornendo spazi, mezzi 
e personale per la realizzazione delle sperimentazioni, 
senza le quali il lavoro qui presentato non sarebbe sta-
to possibile.

Un caloroso ringraziamento va in particolare all’a-
mico Maurizio Sannibale per il supporto morale ed il 
concreto aiuto nel trasformare gli atti dei seminari di 
Murlo in un volume di più ampio respiro, che è stato 
possibile finalmente realizzare, grazie alla lungimiranza 
della casa editrice L’Erma di Bretschneider.

A questo proposito, un sincero ringraziamento va 
anche all’amico Daniele F. Maras, che si è occupato va-
lidissimamente della redazione, assieme ad Alice Landi, 
alla cui competenza e dedizione si devono la revisione e 
l’editing del volume.

EdilbErto Formigli



Con la scomparsa del caro Carlo Coluzza abbiamo perso non solo un amico, 
ma anche una competenza importante per la nostra ricerca.

(Gli autori)





Il tema della policromia sulle statue antiche in marmo 
ha una lunga ed intensa storia ed è sempre di attualità, 
specialmente dopo le recenti indagini tecniche presen-
tate nelle mostre di Monaco di Baviera e del Vaticano1. A 
seguito degli importanti restauri e recuperi di statue in 
bronzo degli ultimi decenni si impone ora una riflessio-
ne più approfondita anche sulla policromia delle statue 
in bronzo, dei suoi effetti, e per quanto mi riguarda, so-
prattutto delle sue tecniche. Alludo innanzitutto alle ap-
plicazioni in materiali colorati come avorio, osso, mar-
mo, pasta vitrea, ambra e metalli come il rame, l’argento, 
l’oro, inseriti con varie tecniche sulle statue di bronzo.

Con questi materiali si costruivano particolari ana-
tomici come occhi, denti, labbra, sopracciglia, capezzoli, 
oppure parti decorative come i diademi, fasce da capelli, 
nastri su toghe, o come vedremo, anche dettagli come 
ferite grondanti sangue di color rosso.

Fino a pochi decenni fa solo pochi di questi dettagli 
di colore erano conosciuti e studiati. La mancanza di fo-
tografie a colori nelle pubblicazioni ha certamente im-
pedito una valutazione dei pochi dettagli messi in luce, 
ma certamente, a parte il fatto che solo negli ultimi anni 
è avvenuto il ritrovamento di molte importanti opere 
in bronzo, la causa principale sta nelle carenti tecniche 
di restauro del passato, che non hanno adeguatamente 
messo in evidenza i dettagli di colore, se non addirittura 
causato la loro distruzione. Ancora oggi molte parti poli-
crome di importanti e conosciuti bronzi come le labbra e 
le sopracciglia dello Zeus di Capo Artemision del Museo 
Nazionale di Atene non sono state messe in evidenza da 
una attenta pulitura in grado di liberarne la superficie 
originaria di rame di colore rosato.

Eppure sappiamo che l’arte antica del bronzo ed in 
modo particolare quella greca, si impegnava a presenta-

re le statue umane in modo da dare l’impressione di una 
presenza viva: le immagini talvolta dovevano sembrare 
quasi in procinto di muoversi e di parlare, dovevano ispi-
rare emozioni e sentimenti, come l’Afrodite di Prassite-
le capace di fare innamorare i giovani2 o il Pugilatore di 
Roma colto nel momento di riposo dopo un’aspra bat-
taglia3. In tutto questo il colore e, come vedremo, anche 
la luce giuocavano un ruolo determinante.

In questo lavoro non tratteremo tanto l’aspetto sto-
rico-artistico del problema del colore quanto quello tec-
nico-artistico, e cioè delle tecniche impiegate in antichi-
tà nell’esecuzione dei dettagli cromatici. Per fare questo 
faremo largo uso di ricostruzioni sperimentali.

Gli occhi

Tra tutti gli interventi di colore sulle statue di bronzo an-
tico, gli occhi occupano certamente il posto di maggior 
rilievo. Confrontando una stessa testa con o senza occhi 
(Figg. 1-2), possiamo constatare di persona il diverso ef-
fetto psicologico sull’osservatore. Ciò sarà stato ancora 
più vero ai tempi antichi, quando la civiltà delle immagi-
ni, come la conosciamo noi oggi, non aveva ancora reso 
familiari e quotidiane le riproduzioni del volto umano.

La resa degli occhi di statue a figura umana con ma-
teriali colorati è attestata già in tempi antichissimi sulle 
prime rappresentazioni del corpo umano o di animali. 
Gli artisti degli antichi imperi mesopotamici e gli egizia-
ni erano già maestri in quest’arte (Figg. 3-5)

La grande tradizione della statuaria classica greca 
si rifà ai precedenti di età arcaica quando le teste delle 
statue portavano occhi costruiti a parte (Fig. 6). La tec-
nica degli occhi inseriti è tipica per i bronzi romani più 

Le tecniche del colore nella statuaria antica in bronzo
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1 brinkmann‒WünsChE 2003; buranElli 2004.
2 Plin., N. H. XXXVI, 20, 10; bol 1985, p. 148.

3 V. infra, pp. 25-31.
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antichi (Fig. 7, d-h). Già nel I sec. d.C. troviamo poi al-
cuni esemplari di occhi ottenuti per fusione, che dall’e-
tà adrianea diventano la regola4 (Fig. 7, i-l). Una varian-
te per gli occhi di fusione è presente su alcuni ritratti 
etrusco-italici (Figg. 7, a-b) e romani (Fig. 7c) i cui oc-
chi avevano la parte della cornea fusa in bronzo co-
perta solo da una lastrina di materiale bianco, mentre 
l’iride colorata era applicata dentro un grosso foro cir-
colare (Figg. 7, a-b) oppure inserita in un ribassamen-
to del bronzo con un piccolo foro centrale5 (Fig. 7c).

Fig. 1. Testa dell’Idolino senza occhi (ricostruzione Marinelli). Fig. 2. Testa dell’Idolino con occhi (ricostruzione Marinelli e Pacini).

Fig. 3. Statua in lamina di rame di 
Pepi I, iridi in ossidiana (Il Cairo, 
Museo Egizio, circa 2250 a.C.).

Fig. 4. Testa di toro con occhi inseriti, dal 
tempio di Ninhursag a Ur (Londra, British 
Museum, circa 2500 a.C.).

Fig. 5. Occhio per statua in calcare, da Ischali 
(Izmir, Arkeoloji Müzesi, 1760-1600 a.C.).

Fig. 6. Occhio della testa di Kythera (Berlino, Antikensammlung, 
età arcaica).

4 lahusEn‒Formigli 1993; lahusEn‒Formigli 2001, pp. 462-470, 481.
5 salCuni‒Formigli 2011, pp. 101-103.
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Fig. 7. a. Testa maschile da Fiesole (Parigi, Louvre, prima metà del III secolo a.C.). b. Testa di giovane (Firenze, Museo 
Archeologico Nazionale, prima metà del III secolo a.C.). c. Ritratto maschile da Pestrino (Verona, Museo al Teatro Romano, 
terzo quarto del I secolo d.C.). d. Cosiddetto “Bruto Capitolino” (Roma, Musei Capitolini, IV-III secolo a.C.). e. Augusto da 
Meroe (Londra, British Museum, terzo quarto del I secolo a.C.). f. Ritratto maschile (Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 
età augustea). g. Ritratto femminile (Domitia Longina?) (Brescia, Museo Civico Romano, età flavia). h. Busto di giovane 
(Roma, Museo Nazionale, età traianea). i. Statua equestre di Marco Aurelio (Roma, Musei Capitolini, seconda metà del II 
secolo d.C.). l. Ritratto di Macrino (Belgrado, Museo Civico, imperatore dal 217 al 218 d.C.).
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In età romana esisteva addirittura una speciale ca-
tegoria artigianale, quella del faber oculariarius, impe-
gnata solo nella preparazione degli occhi delle statue di 
bronzo6. Il loro stato sociale doveva essere vicino a quel-
lo degli orafi, perché i materiali talvolta preziosi che essi 
impiegavano e la perizia richiesta in questa particolare 
attività, non era certamente da meno di quella di chi do-
veva lavorare l’oro e le pietre preziose.

Gli occhi dovevano essere adattati nella forma e di-
mensione alla cavità del bronzo; per i ritratti poi, il colore 
dell’iride doveva probabilmente corrispondere a quello 
reale della persona rappresentata, le ciglia potevano es-
sere più o meno sottili, lunghe e distanziate.

Anche se molti bronzi antichi presentano attual-
mente le orbite vuote o riempite con materiali vari dai 
restauratori, ad esempio con uno stucco di colore simile 
a quello della patina, come si usava nei restauri settecen-
teschi7 (Fig. 8), abbiamo oggi ancora molti esempi di oc-
chi antichi conservati sui reperti o negli scavi di officine 
del bronzo8 (Figg. 9-10).

I restauri moderni più accurati e la possibilità di po-
ter osservare per via endoscopica i dettagli costruttivi 
all’interno delle teste, ci permettono di ricostruire le tec-
niche antiche di applicazione.

Poiché le teste delle statue in bronzo antiche, sen-
za alcuna eccezione venivano costruite separatamen-
te e congiunte al torso con saldatura metallurgica, che 
implicava un riscaldamento di tutta la zona9, gli oc-
chi non potevano essere inseriti dall’interno attraver-
so l’apertura del collo prima della giuntura. Se infatti 
essi fossero stati sistemati in sede prima della salda-
tura i materiali come il marmo, l’osso ecc. non avreb-
bero sopportato indenni il calore necessario alla giun-
tura. Dunque a meno che la testa non fosse fornita di 
un’altra apertura, come ad esempio una calotta, l’in-
serimento doveva avvenire forzatamente dall’esterno, 
ed in modo tale che gli occhi non corressero il pericolo 
di cascare all’interno, da dove poi non potevano esse-
re facilmente recuperati. Per questo motivo la cavità 
sede dell’orbita oculare era preparata in bronzo con la 
parte esterna più larga di quella interna, e sempre per 
questo motivo al bulbo bianco degli occhi veniva data 

Fig. 8. Testa della statua di Livia con occhi di restauro (Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, prima metà del I secolo d.C.).

Fig. 9. Occhio dagli scavi di Olimpia (da bol 1985).

Fig. 10. Occhi e ciglia dagli scavi di Olimpia (da bol 1985).

6 blümnEr 1969, p. 209 ss.; Formigli 2007 (v. anche le ricostruzioni 
sperimentali in questo volume).

7 Formigli‒lahusEn‒FErro 2005.
8 bol 1978; bol 1985, p. 150.
9 Formigli 1999a.
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una forma conica10. L’immagine della testa già pronta 
e provvista degli occhi, ma ancora staccata dal busto 
che vediamo sulla kylix della fonderia a Berlino (Fig. 
11), è dovuta probabilmente al desiderio dell’artista 
di dare un aspetto completo alle fasi di lavorazione 
comprendendo anche gli occhi prima del loro reale 
inserimento.

Nella tomografia della testa arcaica di Kythera 
dell’Antikensammlung di Berlino (Fig. 12) si vede chia-
ramente all’altezza degli occhi lo spazio ricavato dall’e-
sterno nella terra di fusione, che è ancora presente all’in-
terno, proprio per l’inserimento degli occhi.

La preparazione degli occhi cominciava con la scelta 
di due frammenti di materiale bianco per la costruzione 
dei bulbi. La materia più usata per questa parte degli oc-
chi era il marmo o il calcare seguita dall’osso e dall’avorio. 
Avorio ed osso per la loro morbidezza, sono facilmente la-
vorabili con raspe, lime e pietre abrasive, ma anche il mar-
mo può essere lavorato senza difficoltà. Le ricostruzio-
ni sperimentali mostrano le varie fasi della lavorazione: 
dopo aver tagliato con un seghetto il blocco iniziale (Fig. 
13), si doveva preparare un cono. Inizialmente la base del 
cono era piatta e leggermente più larga dell’apertura sul 
bronzo (Fig. 14). La base veniva poi leggermente stonda-

Fig. 11. Kylix della fonderia, testa di statua con occhi inseriti 
(Berlino, Antikensammlung, V secolo a.C.).

Fig. 13. Taglio del marmo per la costruzione di una cornea (Pacini). Fig. 14. Modellazione della cornea di marmo (Pacini).

Fig. 12. Tomografia della testa di Kythera (Berlino, Bundesan-
stalt für Materialprüfung, età arcaica).

10 All’interno della testa del Pugilatore del Museo delle Terme di 
Roma, sotto gli occhi vi sono degli ingrossamenti predisposti in fusio-

ne. Probabilmente si tratta di un accorgimento per impedire che essi si 
spostassero dalla loro sede. V. infra, pp. 25-31.




