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LA LUPA CAPITOLINA

NUOVE PROSPETTIVE DI STUDIO 

La Lupa Capitolina, ii simbolo di Roma, è un'opera antica o medioevale? 
In seguito al dibattito, enfatizzato dai media, provocato dalla pubblicazione del volume della re-

stauratrice AM. Carruba (La Lupa Capitol/na. Un bronzo med/eva/c, Roma, De Luca editore, 2006) 
con Ia proposta di posticipare, per la tecnica utilizzata, ad epoca rnedioevale (prima del X secolo 
d.C., data a cui risalgono le prime notizie relative alla sua collocazione nella piazza del Laterano, 
dove simboleggiava la giustizia) Ta esecuzione del bronzo, il Dipartirnento di Scienze Storiche, Ar-
cheologiche e Antropologiche dell'Antichità dell'Università di Roma "La Sapienza" ha organizzato 
nd Museo dell'Arte Classica un incontro scientifico per discuterne. 

Sono stati chiamati a pronunciarsi sulla nuova proposta storici romani, storici dell'arte etrusca, 
rornana e medioevale, geologi, chimici e ovviamente restauratori: Antonio Cadei, Gilberto Caldero-
ni, Andrea Carandini, Anna Maria Carruba, Lellia Cracco Ruggini, Giovanni Colonna, Anna Maria 
d'Achille, Mario D'Onofrio, Edilberto Formigli, Claudia Giardino, Adriano La Regina, Eugenio La 
Rocca, Gianni Lombardi, Marco Martini, Claudio Parisi Presicce, Anna Mura Sommella, Marina 
Righetti, Francesco Roncalli, Maurizio Sannibale. 

Quello che e sembrato indispensabile nello studio di una tale opera d'arte è indagare sull'aspetto 
stilistico e tecnico del monumento, sulla possibile committenza e sul background culturale dove essa 
potrebbe essere stata eseguita. L'iniziativa 6 stata apprezzata come ha dimostrato Ia presenza di pi0 
di trecento persone: un confronto tra studiosi come non si vedeva da tempo. 

Come è nato, non è Ia prima volta che si attribuisce Ia Lupa ad epoca medioevale, come a epoca 
etrusco-romana sono stati attribuiti bronzi considerati ancora negli anni '70 del secolo scorso decisa-
mente rnedioevali come il Grifo e il Leone di Perugia. Non bisogna dimenticare anche i bronzi della 
Meloria, quattro busti ritratto (Omero, Eschilo, Sofocle e un personaggio non ancora identificato), 
che la critica pi6 recente (dopo ii lavoro di Maria Grazia Picozzi) considera repliche seicentesche di 
copie romane a loro volta modellate su originali greci. 

Soprattutto nell'Ottocento vane voci, Burckhardt (in Dec Ciceroiie: c/ne An/c/tong rum Genuss 

dec Kunstwerke Ito//ens, del 1874, ma giã l'ipotesi appare in sospeso nelle edizioni successive en-
rate da W. Bode) e Froehner (Les mddaillons de / 'Empire coma/n depuis Ic règne d 'Auguste juscju 'a 

Priscus Attale, del 1878) con pi6 convinzione, proposero un'origine medioevale della Lupa, ipotesi 
contestata prontarnente da Petersen, Carcopino, Della Seta, Loewy per restare solo all'inizio del 
Novecento. Alla tesi della provenienza greca (Carcopino), greco-ionica (Petersen che peró fece con-
fronti anche con bronzi di Castel San Mariano di Perugia), o magno-greca (a cui rimandano ad es. Ic
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grondaie a testa leonina del tempio della Vittoria ad Himera), Emanuel Loewy nel 1934 contrappone 
una matrice romana, precisata nella recensione in JRS da Harold Mattingly a! mornento p16 antico 
della Repubblica Romana. L'abbassamento cronologico di Loewy corrisponde a quello da lui propo-
sto anche per Ia Chimera di Arezzo, considerata di parecchio pifl recente del V secolo a.C. 

La critica pifi recente poneva la Lupa a confronto con tutta una serie di bronzi tardo-arcaici 
dell'Etruria settentrionale interna, riferiti generalmente alla rnaniera artistica dei Veienti, come si 
pua anche vedere nella voce <<Etrusca arte>> dell'Enciclopeclia dell'ArteAntica. All'area tiberina, tra 
Orvieto e Veio, rirnandano le analisi petrografiche (G. Lombardi, <<A petrographic study of the cast-
ing core of the Lupa Capitolina bronze sculpture (Rome, Italy) and identification of its provenance>> 
inArchaeornetiy 44, 2002, pp. 601-612) 

Adriano La Regina, introducendo i! dibattito con una erudita ma veloce analisi dci caratteri stili-
stici del!a scultura, ha concluso: <<Come abbiarno visto gli elernenti formali non riescono a dare oggi 
una risposta univoca alle domande sulla datazione de!l'opera: piü produttivo appare dunque ii pas-
saggio alla discussione sulle tecniche di fusione del!a Lupa Capitolina, quail risu!tano dal restauro, 
supportato dal!e nuove tecnologie di indagine sui monumenti antichi, lirnitandorni a confermare che 
non esistono grandi sculture bronzee delI'antichitâ, tra quelle, e non sono poche, a noi pervenute, 
che presentino una fusione diretta, ad un sol getto, tecnicarnente definita 'a cera persa'. Come risulta 
essere quella della Lupa>>. E Anna Maria Carruba, la responsabile della clamorosa operazione di 
spostamento in avanti (di un numero tuttavia imprecisato di secoli) del!a data di nascita di quello che 
e, per antonomasia, il simbolo di Roma, ha ripercorso sobriamente Ic scoperte già il!ustrate nd suo 
libro, concludendo che <<le abilità metal!urgiche dell'età classica declinarono con Ia fine del!'lrnpero 
rornano, e risorsero nd Medioevo, quando I'esigenza di assicurare !a limpidezza de! suono de!!e 
campane riscopri Ia fusione a getto unico, cd. 'a cera persa' che, in antico, comunque, risultava 
utilizzata soltanto per bronzi di piccole o medic dimensionin. L'ipotesi Carruba viene fortemente 
appoggiata da Edilberto Formigli, che aggiunge a sostegno la motivazione, per Ia scrivente non con-
divisibile, che Ia Lupa Capitolina ê troppo rozza per essere un'opera dell' antichità. 

Eugenio La Rocca considera la nuova proposta <<una coraggiosa e pericolosa ipotesi critica>> e 
avverte che <<Ic opere d'arte piü celebri sono - e forse sono destinate a rimanere - Ic pi6 misteriose. 
In realtà, non ci si appassiona nemmeno alla loro origine. Ma 11 restauro della Lupa ci costringe a 
separare ii nucleo della materia concreta, questa scultura bronzea, dal guscio delle interpretazioni. 
Tuttavia Ic indagini tecnologiche sono soltanto una componente della lettura di un'opera d'arte, e 
vanno considerate nd contesto in cui le si usa, e chiedersi a quali domande avrebbero dovuto rispon-
dere. I bronzi che in questa ipotesi sono stati messi a confronto con la Lupa, come il Grifo e i! Leone 
di Perugia, o il Leone di Braunschweig, coprono tin arco di tempo, tra il settimo e ii quindicesimo 
secolo, troppo vasto, rispetto alla datazione tradizionale del!'opera (480-470 a.C)>>. 

Claudio Parisi Presicce, curatore nd 2000 della mostra sulla Lupa ai Musei Capitolini, che 
ha seguito passo passo i restauri, riassume il lungo lavoro interdisciplinare di analisi sulla Lupa e 
sottolinea come le indagini p16 avanzate effettuate sulla scultura, e ripetute in laboratori diversi, 
Milano, Berlino, Uppsala, per verifica, abbiano dato anche risultati contradditori: per esempio, ad 
Upsala, la datazione de!la scultura potrebbe essere vicina a quella del cava!!o di Marco Aurelio. 
Ha ipotizzato che nella fattura dci bronzi antichi le due tecniche - quella a cera persa e quella a 
parti saldate - convivessero. Cli antichi possedevano sia le capacità che i ford per forgiare la 
Lupa, e i! suo tipo di lega è analogo a quello dci bronzi etruschi. La Lupa fu sicuramente plasmata
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nella valle del Tevere (dati del petrografo Gianni Lombardi), ma la terra di fusione non ha finora 
fornito dati certi per la datazione. Parisi Presicce conclude, conducendo precisi confronti stilisti-
ci, per ii mantenimento della datazione tradizionale (490-470 a.C.). Quanto a stile e iconografia, 
anche Anna Mura Sommella, Andrea Carandini, Francesco Roncalli producono lunghi elenchi di 
ritratti di anirnali antichi da accostare alla Lupa. Se Andrea Carandini rammenta inoltre che <dl 
Medioevo non ha offerto, finora, nessuna scultura bronzea assimilabile alla Lupa>>, Francesco 
Roncalli insiste sul carattere di capolavoro e sulla sua unicità. Anna Mura ribadisce come <<l'ope-
ra di un grande artista, che tra Ia fine della monarchia e l'inizio della Repubblica realizzasse per 
Roma un magnifico agalma>>, ben si colloca in una città interessata indubbiamente da un grande 
fermento di rinnovamento architettonico ed artistico, cui non puà essere estraneo il contributo di 
artisti anche emigrati. 

Lellia Cracco Ruggini, autorevole studiosa dell'iconografia della Lupa Capitolina, distingue 
i due filoni della rappresentazione della Lupa rornana: quella materna col muso affettuosamente 
rivolto verso i gernelli e Ia lupa "totem", feroce die punta le zampe e digrigna i denti, riprodotta in 
antiche monete d'oro e d'argento e in un mosaico di Ostia del III secolo d.C. Conclude, la studiosa, 
chiedendosi: <<La Lupa Capitolina è un rifacimento medioevale? Personalmente non ci credo molto. 
In ogni caso, al tempo di papa Sisto IV, che la regalô al popolo romano in segno di conciliazione tra 
il popolo e Ia curia, si riteneva che si trattasse di una scultura antica>>. 

Claudio Giardino studioso di archeometallurgia riferisce ii risultato delle recentissirne analisi del 
rapporto iSotopico del piombo esistente nd rame, eseguite nei laboratori di Oxford e presentate già 
in Studi Etruschi (N. Gale, C. Giardino, C. Parisi Presicce, <<La provenienza del metallo adoperato 
nella fabbricazione della Lupa Capitolinan, in StEtr 71, 2005, pp. 129-141); ii rame di cui è fatta 
proverrebbe dalla miniera di Calabona in Sardegna, miniera molto nota a Fenici e Cartaginesi, ma 
poi caduta in disuso fino agli albori del secolo scorso. Giardino conclude ribadendo l'antichità della 
tecnica a cera persa e a getto unico in Oriente già nd secondo millennio a.C., i Cartaginesi potreb-
bero aver fornito rarne a Roma repubblicana da poco liberatasi dai re etruschi. 

Partendo essenzialmente da questi dati, Giovanni Colonna, che conferma con l'analisi stilistica 
l'attribuzione al periodo tardo-arcaico di ambiente etrusco-laziale della scultura, suggerisce per essa 
una realizzazione in un'officina rornana da parte di maestranze provenienti dalla Sardegna fenicio-
punica. 

Se dunque Ia posizione degli studiosi dell'antichità intervenuti al dibattito ribadisce l'attribuzio-
ne della Lupa Capitolina ai primi decenni del V secolo a.C., non meno perplessi davanti alla nuova 
proposta appaiono gli studiosi di arte rnedioevale: Marina Righetti, Antonio Cadei, Anna Maria 
d'Achille e Mario D'Onofrio insistono sulla constatazione che non vi sono confronti tra i grandi 
bronzi medioevali noti, altomedioevali e duecenteschi, e la Lupa; parlano linguaggi formali diversi. 

D'Onofrio cerca di fornire appigli storici alla datazione proposta da A.M. Carruba, quel IX se-
cob che vede citata per la prima volta una "lupa" nd palazzo dci Papi in Laterano: pur ribadendo 
che ii luogo e l'atelier di produzione della Lupa, Ia sua esatta provenienza rimarranno sempre un 
enigma, un problema difficilissimo da risolvere, c'è da notare che la presenza in Laterano è legata 
ad un progetto politico e culturale hen preciso da parte dci pontefici nell'etâ carolingia, una volontd 
politica volta a celebrare l'autorità pontificia attraverso l'ostentazione, attraverso forme nuove, di 
pezzi ran, straordinari, ecc. In altra sede (Roma, Palazzo Massirno) giâ Francesco Carlo Gandolfo 
aveva sottolineato perô come non risulti da nessun documento che i Papi, nell'800, ordinassero
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sculture in bronzo e aveva suggerito di vedere in quest'opera <<un Leone adattato a far da Lupa: un 
Leone del XIII secolo>>. 

Per quanto riguarda le indagini tecnico-scientifiche sulle terre di fusione Marco Martini e Gilber-
to Calderoni indicano una forchetta tra X e XV secolo d.C. attraverso la termoluminescenza ii primo, 
le due eta 420/560 e 645/690 cal AD con ii radiocarbonio il secondo, che precisa peró che <<i risultati 
mancano di coerenza interna e conflittano con entrambe le ipotizzabili aspettative di realizzazione 
del manufatto>> e die quindi <<queste due eta possono essere assunte o rigettate in base a riscontri 
storici, stilistici e/o tecnica di esecuzione dell'opera, ma non possono essere riguardate come termini 
ante- 0 post quem della fusione>>. 

E indubbio che in questo incontro di studio si ê sentita un forte preoccupazione degli antichisti 
per Ia possibilità di vedersi sottrarre un bronzo come Ia Lupa, ma soprattutto un forte disagio negli 
studiosi del Medioevo, che Si SOflO visti attribuire un'opera cosi simbolica. 

I dati tecnici (petrografia, terrnoluminescenza, radiocarbonio) e la tecnologia (fusione a cera 
persa effettuata in un sol getto) non sembrano comunque fornire indicazioni chiare, tali da ribaltare 
ii dato stilistico tradizionale. Del resto anche per quanto riguarda La cornmittenza Ia docurnentazione 
del periodo medioevale non sembra fornirci appigli Sicuri. 

Nd corso del 2008 mentre si stavano raccogliendo gli atti della giornata di studio è stato reso 
noto (A. La Regina, <Il mistero della Lupa svelato dal carbonio "E medievale, non etrusca">> in La 
Repubblica, 9 Luglio 2008, p. 21) che nd centro CEDAD di Lecce (Centro di datazione e diagno-
Stica dell'Università del Salento, diretto da Lucio Calcagnile), sono in corso Ic analisi della terra di 
fusione al radiocarbonio mediante Spettrometria di Massa con Acceleratore (AMS). Queste datazio-
ni rimanderebbero al XIII secolo d.C. 

Riassumendo i dati finora acquisiti consistono in: 

a) luogo di produzione, circoscrivibile in base alle terre di fusione nella vallata del Tevere da 
Roma a Orvieto (Lombardi 2002); 

b) riconoscimento di una tecnica di fusione adottata in eta medievale, non documentata per opere 
di queste dimensioni in epoca tardo-arcaica ed ellenistica (Carruba 2006); 

c) serie di analisi (radiocarbonio, terrnoluminescenza) pi6 volte eseguite negli ultimi anni, che 
concorrono a indicare un'epoca di produzione compresa tra ii secolo VIII dopo Cristo e ii secolo 
XIV; Ic ultime analisi al CEDAD sembrano offrire un'indicazione puntuale nell'arnbito del XIII 
secolo; 

d) i dati stilistici rimandano tutti ad epoca classica greca, magno-greca od etrusca (tra il 530 e 
il 470 operarono a Roma, senza perdere Ia loro identitâ, artisti sia etruschi di scuola veiente o ceri-
te, che magno-greci o sicelioti, come Damofilo e Gorgaso), mentre le opere in bronzo del periodo 
medioevale, pur interessanti e di alto livello artistico, appaiono come semplificate in confronto alla 
Lupa.

e) da un punto di vista storico Ic motivazioni dell'offerta di un tale ago/ma ben si inseriscono 
nella Roma dell'inizio della repubblica: tra il VI e gli inizi del V secolo a.C. verosimilmente vedia-
mo affermarsi il mito di fondazione di Roma legato alla Lupa che allatta Romolo e Remo (cfr. T.J. 
CORNELL, <<La leggenda della nascita di Roma>>, in A. CARANDINI, R. CAPPELLI [a cura di], Roma. Ro-
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mob e Remo e Iajbncbazione del/a cilia, Catalogo della mostra [Rorna 2000], Milano 2000, p. 47). 
Quello che è indubbio è che quest'opera, sia essa da attribuire ad un artista di epoca tardo-arcaica o 

medioevale ha colpito e fatto discutere sin dal '700: Tb. Mommsen, ad esempio, come hanno ricordato 
Adriano La Regina e Eugenio La Rocca visitando i Musei Capitolini neT 1845, pur definendo Ia Lupa 
rigida e sgraziata, fti commosso alla sua vista pin che dalle altre belle sculture presenti neT rnuseo. 

11 dibattito e il confronto dovranno quindi continuare. 
Nella presentazione dci singoli testi non si è seguito l'ordine del convegno, che dopo la presen-

tazione di A.M.Carruba, Adriano La Regina, Eugenio la Rocca e Claudio Parisi Presicce, vedeva 
alternata l'esposizione dei dati iconografici e stilistici a quella dei dati piii propriamente tecnologici. 
11 volume è stato articolato in due sezioni: "II punto di vista delle scienze: analisi radiometriche e 
tecniche" e "11 punto di vista dello Storico: iconografia e stile". 

Desidero ringraziare tutti i convenuti aIl'incontro che mi hanno voluto consegnare, alcuni con 
gran sollecitudine, il loro elaborato. Purtroppo, nonostante l'attesa di due anni, gli atti non sono 
completi, mancando alcune delle relazioni. 

Sono inoltre grata a Fausto Zevi, che ha voluto accogliere questo lavoro nei Supplementi e Mo-
nografie di <<Archeologia classica>> e a Orazio Paoletti per il prezioso aiuto nella redazione. 

GILDA BARTOLONI





ANALISI RADIOMETRICHE E TECNICHE



LA STORIA DELLA TECNOLOGIA DEL GRANDI BRONZI 

Quando nefl'anno 2000 lessi ii volume di Parisi Presicce sulla Lupa Capitolina dopo il restauro (Parisi 
Presicce 2000), mi fu subito chiaro che non poteva trattarsi di tin bronzo etrusco. Le sbarre interne 
incurvate in alto die entravano nelle zampe, dimostravano come queste ultime non fossero fuse a 
parte, ma ottenute in un unico getto con ii corpo. Inoltre Ia presenza di grosse aperture rettangolari 
chiuse a freddo con blocchi di bronzo, chiamate dal Cellini <<morse>>, del tutto sirnili a queue del Grifo 
di Perugia e del Leone di Braunschweig, mi convinsero che doveva trattarsi di un'opera medievale'. 

Mi chiesi allora come mai fosse stata conservata Ia datazione tradizionale, sebbene al restauro e 
alle indagini avessero partecipato Anna Maria Carruba e Mario Micheli, che conosco da molti anni 
quail esperti di tecnologia dei grandi bronzi antichi. 

Mi recai poi a rivedere Ia Lupa, che dopo ii restauro presentava una superficie molto meglio leg-
gibile, ed ebbi conferma dci dubbi da aTtn fatti ora ben visibili: anche la coda era fusa in un getto, Ia 
superficie del bronzo presentava una patina non archeologica e, soprattutto, non vi era traccia di ritocco 
a freddo con ceselli, mentre addirittura erano ancora visibili creste di fusione che coprivano ii disegno 
dei riccioli del pelo rnodellati sulla cera, cosa impensabile per un'opera etrusca del V secoio. Inoltre, 
mancavano tasselli di riparazione e tracce di chiodi distanziatori, anche questi dettagli onnipresenti 
sulle opere antiche2 . A questo punto non potevo avere piii dubbi. 

In una conferenza a Berlino nd 2003, parlando sul tema della storia della tecnologia dci 
grandi bronzi e della datazione tecnica, accennai anche alla Lupa Capitolina. L'anno scorso 
prese con me contatto il prof. Christian Kunze di Regensburg che per considerazioni di carattere 
storico-artistico era arrivato alla stessa conclusione. Prograrnmarnrno allora di presentare insie-
me un articolo suIl'ArchaologischerAnzeiger, che, naturalmente ora dopo ii libro di Anna Maria 
Carruba (Carruba 2006), si è reso superfluo. Ho contattato quindi l'autnice per offrirle tutto ii 
mio appoggio. 

In realtà le nostre non sono considerazioni soggettive e personali ma rientrano in una disciplina 
ormai sufficientemente consohdata, quelia della storia della tecnologia dci grandi bronzi, che, con 
l'aiuto dell'archeometnia, è oggi in grado di dare anche precise indicazioni cronologiche. Si tratta 
di una scienza nelia quale i ricercatori italiani, a cominciare dal restauro florentino dci Bronzi di 

Un solo bronzetto etrusco dell'Antikensammlung di Berlino presenta un'apertura rettangolare sulla schie-
na, peraltro mai richiusa con una morsa, ma si tratta dell'apertura praticata per inserire del piombo (Fig. I). 

2 F0RMIGLI 1995.



EDILBERTO F0RMIGLI 

Riace, sono certarnente all'avanguardia ormai 
da van decenni 3 , insierne a studiosi stranieri, tra 
i quali personaggi come Denys Haynes (Haynes 
1992), Wolf-Dieter Heilmeyer (Heilmeyer 
1996), Peter Bol (Bol 1985), Claude Rolley 
(Rolley 1984), Carol Mattusch (Mattusch 
1 996b), Gerhard Zimmer (Zimmer 1990), Goetz 
Lahusen (Lahusen, Formigli 2000, 2007a), 
Kurt Gschwantler (Gschwantler 1986), Bettina 
Janietz Schwarz (Schwarz, Rouiller 1996), 
Sophie Descamps (Bouquillon ETAL. 2006) 

r Notate bene: sono tutti archeologi classici, 
ma di quel tipo particolare che ha preso in se-
n considerazione anche l'aspetto del lavoro 
artigianale degli artisti antichi e lo ha inserito a 
pieno titolo nella storia dell'arte. D'altronde giâ 
ii Winckelmann nelle sue visite alla Fonderia 
Reale di Portici, dove si restauravano i reperti 
di Pompei ed Ercolano, aveva mostrato un for-

I	 te interesse per l'aspetto tecnico della creazio-
- ne dei grandi bronzi antichi. Per primo si rese 

conto dell'irnportanza della scoperta che la loro 
costruzione avveniva in parti separate ricompo-
ste per getto di lega bronzea. <<Su questo pun-
to>>, riferisce Winckelmann, <<ho preso precise 
informazioni dagli operain. Egli si domanda 
poi se anche gli scultori greci dell'età classica 

Fig. 1. Beilino,Antikensarnrnlung. Bronzetto. Cor- 	 avessero sempre lavorato con questa tecnica4. 
tesia di Uwe Peltz (Antikensammlung Berlino). 	 Se Winckelmann fosse vissuto ai nostri giomi 

senz'altro dovremmo aggiungere ii suo nome 
alla lista degli studiosi tedeschi su citati. 

Certamente l'attuale massiccia entrata in campo di una disciplina a carattere tecnico in un ambito 
tradizionalmente riservato agli studiosi di formazione umanistica, come quello storico-artistico, con 
Ia pretesa di rivedere interpretazioni, di fornire limitazioni cronologiche e comunque di interferire 
nel loro lavoro, ha determinato anche un atteggiarnento di sospetto o di rigetto. Questa reazione 

Uno dci primi studiosi italiani ad occuparsi della tecnologia antica dei grandi bronzi è stato il Roncalli. 
Nd suo volume sul Marte di Todi del 1973 riporta anche un'arnpia precedente bibliografia sull'argomento 
(R0NcALu 1973). 

Su Winckelmann e la Fonderia Reale di Portici si veda ii capitolo "Johann Joachim Winckelmann in Por-
tici", in LAHUSEN, FORMIGLI 2007a, pp. 141-145.
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sarebbe naturale e urnanarnente comprensibile in uno studioso, che per esempio ha dedicato una 
vita intera allo studio dell'evoluzione stilistica di una certa epoca, quando si vede contraddetto da 
una semplice analisi. Con un prelievo di un piccolo campione ed un lavoro analitico di poche ore si 
pretenderebbe di ribaltare e affossare un lavoro di anni! 

Certo in questi casi ii sospetto che qualche cosa non abbia funzionato nell'esarne scientifico 
è pienamente giustificato: ii campione puô aver subito influenze inquinanti o addirittura potrebbe 
essere stato scambiato con un altro. Queste cose succedono tutti i giorni nei nostri ospedali, non ci 
sarebbe da meravigliarsi se avvenissero anche su campioni di terra. 

D'altra parte occorre a questo punto fare una distinzione: una cosa sono le semplici ed isolate 
analisi archeornetriche, come queue della termoluminescenza oppure della determinazione della 
quantità di piombo nella lega, un'altra cosa sono le autopsie complete sri un reperto che ne rivelano 
Ia sequenza delle operazioni di costruzione e tutti i dettagli delle tecniche applicate, dalla creazione 
del modello originario alla fusione fino alla rifinitura della superficie. Queste tecniche hanno una 
loro storia che va di pan passo con quella stilistica e talvolta addirittura Ia condizionano. F questa 
storia non è meno "umana" e meno ricca di varianti e cambiamenti di quella purarnente artistica, 
ammesso che una tale storia possa esistere. In realtà, per quanto riguarda in modo particolare la sta-
tuaria in bronzo, è proprio lo studio dei modi di lavoro, delle tecniche, degli strumenti usati e delle 
riparazioni apportate, forse pii ancora delle analisi formali, che ci avvicina in maniera diretta ed 
immediata alla personalità dell'artista o cornunque al contesto geografico e cronologico nel quale è 
avvenuta la creazione dell'opera. 

Dunque una datazione tecnica seria di un grande bronzo non puà essere affidata ad un'unica 
fonte scientifica di informazione. In questo caso il sospetto di possibili errori puô essere giustificato. 
Occorre piuttosto che le caratteristiche costruttive, compositive e le alterazioni dovute al tempo 
concorrano insieme univocamente ad indicare un certo ambito cronologico. Se poi anche Ia data-
zione archeometrica (per esernpio quella basata sulla terrnolurninescenza) va nella stessa direzione, 
rimane poco spazio a ragionevoli dubbi. Questo è il caso della Lupa Capitolina. 

Personalmente non considero del tutto negativa Ia levata di scudi che si è avuta, in modo par-
ticolare a Roma, da parte della maggioranza degli studiosi accademicamente accreditati, contro Ic 
considerazioni esposte da Anna Maria Carruba. La discussione che ne è nata porterà certamente dei 
frutti ed un chiarimento nel rapporto, non sempre improntato a reciproca comprensione, tra storici 
dell'arte di tipo tradizionale e "tecnici". Ii chiarimento servirà ad avvicinare due campi di studio che 
vengono tenuti artificiosamente separati anche nell'insegnarnento universitario: persino a Rorna alla 
"Sapienza" non vi sono contatti proficui tra ii Dipartimento di Archeologia e gli Istituti scientifici di 
Fisica e Chimica che a due passi di distanza tengono corsi di Archeometria! 

Ma per tornare alla Lupa Capitolina, voglio ricordare che non si tratta di un caso isolato. Nd 
corso di questi ultimi anni vi sono stati van interventi di studio tecnologico su grandi bronzi che 
hanno portato ad una profonda revisione delle tradizionali datazioni basate unicarnente su criteri 
stonico-artistici. Posso portarvi l'esempio di due grandi bronzi ai quali ho lavorato personalmente: la 
gigantesca testa di cavallo detta Carafa del Museo Nazionale di Napoli e I'Efebo di Magdalensberg 
del Kunsthistorisches Museum di Vienna. 

Ii caso del riconoscimento della statua di Magdalensberg (Fig. 2) come opera rinascimentale 
presenta molte analogie con quello della Lupa Capitolina. Anche qui si trattava di un bronzo "anti-
co" diventato il simbolo della romanità in terra asburgica, che veniva mostrato con orgoglio come
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l'opera piü importante del rnuseo archeologico. 
Ponderose pubblicazioni ottocentesche e del 
secolo scorso sconsigliavano qualsiasi interpre-

• -'' tazione "revisionista". I motivi tecnici per una 
datazione in eta rinascimentale sono stati in gran 
parte gli stessi che abbiarno visto per Ta Lupa: 
fusione in un getto, grossi spessori, rivestimen-
to dell'anima di terra con fib di ferro, barre in-

.,.i	 .	 curvate nelle spalle niente chiodi distanziatori 
I

	

	 rnancanza di ritocco a freddo della capigliatura,
patina non archeologica5. 

	

I	 )	 A Vienna Ia nuova datazione, dopo un prirno 

	

-	 momento di sorpresa, fu accettata dai responsa-

	

./	 bili istituzionali che fecero avviare ulteriori in-
/ dagini archeometriche, tra le quali l'esame per 

termoluminescenza, che confermarono appieno 
I'ipotesi rinascimentale. 

Anche la testa Carafa (Fig. 3) è stata ri-
conosciuta come opera rinascimentale nono-
stante l'opinione contraria della maggior parte 
degli archeologi e storici dell'arte6 , soprattutto 
per l'impostazione interna dei canali di fu-
sione e per la tecnica di giuntura del muso7. 
Si tratta di una testa enorme, di quasi 2 rn di 
altezza, al cui interno potevo comodamente 
stare in piedi per i miei esami. Qui si poteva 
osservare un'intelaiatura di canali, ancora pre-
senti in loco, attraverso i quali era stato esegui-

Fig. 2. VIENNA, Kunsthistorisches Museum. Efebo	 to ii getto, secondo una tecnica che troviarno 
di Magdalensberg (da GSCHWANTLER 1988). 	 su altri bronzi rinascimentali come ii gruppo 

delI'Incredulità di S. Tommaso del Verrocchio 
a Firenze. La terra di fusione non conteneva 

peli animali sciolti (cioè non sotto forma di lana, che invece si trova spesso in terra di bronzi 
rinascirnentali) come sarebbe stato normale per una terra di fusione archeologica, ma solo fibre 

FORMIGLI 1988. 
6 L'argomento principale per non accettare una datazione rinascimentale era che la fusione di un bronzo di 

queue dirnensioni in eta rinascimentale sarebbe risultata certamente dalle fonti d'archivio. Licia Vlad Borrelli 
con argomenti storico-artistici e io stesso con argomenti tecnici abbiamo invece dimostrato che Si tratta di 
un'opera quattrocentesca, forse di Donatello: VLAD BORRELLI 1992; FoRM1GLI 1992. 

Recentemente è Stata eSeguita anche un'analisi chimica (inedita) dalla quale risulta che Ta lega utilizzata 
è Un ottone.
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vegetali > . A proposito, ciO vale anche per la 
Lupa Capitolina9. 

La giuntura del muso, costruito a parte 
anch'esso con i suoi canali interni, non è stata ese-
guita per saldatura, ma è una ricolata a incastro 
meccanico. Su dei fori lungo i bordi di giuntura	 - 
sono state ricolate a cera persa delle "pezze" che 
agganciano le due parti. Si tratta dunque di una 
tecnica di giuntura meccanica applicata cornune-
mente nd Rinascimento in riparazioni o quando 
non si poteva fare a meno di costruire dci bronzi in 
parti separate. Essa sostituisce Ia saldatura metal- 	 - 
lurgica antica Ia cui pratica era andata persa dopo 
le ultirne grandi opere in bronzo tardorornane'°. 

La saldatura metallurgica antica, nata nell'am-
biente degli artigiani produttori di vasi in bronze, 
richiedeva un procedimento complesso che fu ap-
plicato per Ia prima volta su grandi bronzi verse 
la fine del VI secolo a.C.'L Questa innovazione 
tecnologica riveste un' importanza fondamentale 
per la comprensione deIl'evoluzione stilistica nd 	 Fig. 3. ISTANBUL, Museo Archeologico. Leone da 

passaggio dalla rigidità delle opere arcaiche ver- 	 Cipro (da VLAD BORRELLI 1992). 

so l'estensione nello spazio tridirnensionale delle 
creazioni in bronzo dell'età classica, perché dava 
Ia possibilità di progettare le figure in parti separate che potevano poi essere saldamente ricongiunte in 
bronzo 12 . La realizzazione di grandi bronzi come ad esempio lo Zeus di Capo Arternision con Ic sue 
braccia rialzate, sarebbe stata impossibile senza questa nuova tecnica. La tecnica di saldatura prevedeva 
ii riscaldamento locale ad alta temperatura delle parti da saldare ed ii getto da crogiuoli della lega saldan-
te nella zona intenTnedia 13 . Le parti da saldare dovevano essere tenute ben calde, mentre altre zone dci 
manufatti in bronzo non dovevano essere surriscaldate per evitare la lore fusione (ad esempio la mano 
nella saldatura di un braccio al busto). 

Per questo era necessario un riscaldarnento differenziato che si poteva ottenere solo con l'azio-
ne di van mantici serviti da diversi operai. In tutto ii lavoro di saldatura era necessaria dunque una 

FORMIGLI, SCHNEIDER 1993. 
Gianni Lombardi nelle conclusioni del suo articolo sufla terra di fusione della Lupa (LOMBARDI 2002) 

scrive: <<There are no traces of the use of hair, which may be seen in the casting core of some other antique 
bronzes>>. 

'° FORMIGLI, LAHUSEN, PECCHIOLI 2006. 
° Sulla tecnica di saldatura nella statuaria etrusca e greca Si veda FORMIGLI 1981. 
2 FORMIGLI 1999a. 

FORMIGLI 1999b.
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perfetta intesa tra diversi operatori. E tanto piü 
era grande e complessa la figura da ricomporre 
per saldatura, tanto piü alto era ii numero delle 
persone che dovevano lavorare in perfetta sinto-
nia. Si capisce così come questo lavoro di équi-
pe sia migliorato nel tempo con l'esperienza e 
una prolungata tradizione, in modo particolare 
nelle grandi fonderie romane dove si produce-
va un gran numero di bronzi. Questa tradizio-

• •:.-- ne Si perde alla fine dell'impero romano. Infatti 
non troviamo piü saldature metallurgiche né sui 
bronzi medioevali né su quelli rinascirnentali, 
ma solo rigetti ad incastro di natura meccanica14. 
La perdita della pratica della saldatura di tipo 

-.	 -	 -	 antico, ha in qualche modo costretto i fonditori 
- -	 --_	 dal Medioevo in poi a costruire i grandi bronzi 

preferibilmente in un unico getto. 
I piü antichi esempi di saldatura metallurgica 

Fig. 4. NAPOL!, Museo Archeologico Nazionale. 	 per colata li troviamo in Grecia e a Cipro, ma an-
Testa di cavallo cosiddetta Carafa (da BOUQUILLON	 che in Etruria, verso Ia fine del VI e l'inizio del V 
ETAL. 2006).	 secolo a.C. Per rimanere nell'ordine di grandezza 

e neIl'ambito cronologico nd quale Si vorrebbe 
porre la Lupa Capitolina, possiamo citare il Leone di Cipro del Museo Archeologico di Istanbul' 5 e Ia Chi-
mera di Arezzo (chimera 1992). La testa mancante (e probabilmente anche le zampe anteriori) del Leone 
di Cipro (Fig. 4) era saldata al corpo. All'altezza del collo si vede chiaramente Ia preparazione di questo 
attacco. Anche le zampe e la testa della Chimera di Arezzo sono state fuse a parte e saldate al corpo16. 

Tra i motivi tecnici per non accettare una datazione in eta etrusca della Lupa Capitolina quello della 
mancanza di saldature in corrispondenza dell'attacco delle zampe, della teSta e della coda insierne alla 
presenza di grosse "morse" rettangolari, e certarnente uno dei piü validi. Ma un altro importante argo-
mento che forse non è Stato messo adeguatamente in evidenza da Annarnaria Carruba, sta nd trattarnento 
di rifinitura della superficie e nel ritocco a freddo dei dettagli: Ia lacuna di fusione sulla zampa posteriore 
sinistra non è stata richiusa; la superficie presenta profondi graffi di trattarnento a pietra abrasiva, proba-
bilmente per mezzo delle cosiddette <<frassinelle>> di cui parla il Cellini nei suoi scritti sulla fusione del 
Perseo; le ciocche di peli della criniera non sono State riprese né a cesello né a scalpello, mentre alcune 
lunghe bave di fusione, malamente abrase, Ic coprono ancora. Tutti questi importanti dettagli estetici, 

La parte superiore del S. Matteo del Ghiberti a Firenze, ad esernpio, non è stata saldata a quella inferiore, 
ma ottenuta con un getto ad incastro: AGNOLETTI ETAL. 2005, p. 59 con note 2 e 4. 

° BOUQUILLON ETAL. 2006, pp. 227-261, figg. 9-11. 
6 Una recente rilettura delle radiografie da parte del radiologo del Centro di Restauro della Soprintendenza 

Archeologica di Firenze Roberto Pecchioli, ha confennato questo assunto, che non risulta chiaro nella pubbli-
cazione del 1992.
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che uno storico dell'arte dovrebbe tenere in alta considerazione, rientrando direttamente nel suo stretto 
ambito di competenza, escluderebbero già di per sé una datazione in eta etrusca, neila quale, a! contrario, 
i bronzi di grandi dimensioni sono caratterizzati da un'estrema acribia nel lavoro di rifinitura. 

Tutti i grandi bronzi archeologici che ho potuto osservare sono rifiniti nei minimi dettagli, con una 
meticolosità per noi quasi esagerata. Ogni millirnetro delle superfici è trattato prima con grosse pietre 
abrasive poi con pietra pornice, infine talvolta anche con l'osso di seppia, fino ad ottenere una super-
ficie completamente lucida. In alcuni casi troviamo anche un trattamento finale a raschiatoio, dalla 
tipica forma a strigile, che, attraverso fenomeni di diffrazione ottica conferiva alia superficie bron-
zea un maggiorato effetto tridimensional& 7 . Per gil antichi greci questa superficie era solo i'inizio. 
Attraverso trattamenti periodici nel corso del tempo, con morchia d'olio o bitume diluito, lasciavano 
che si andassero lentamente formando patine nere, come abbiamo trovato per esernpio sui Bronzi di 
Riace' 8 . L'accurato ritocco a cesello profilatore e poi, a partire dall'età ellenistica anche a scalpello, 
dci dettagli della peluria degli animali o delle capigliature umane è una delle caratteristiche costante-
mente presenti sulla statuaria antica. Al contrario Ia grossolana rifinitura della superficie e la rnancan-
za di ritocco a freddo, con alcune rare eccezioni, sono usuali sui bronzi medioevali e rinascimentali. 

Per quanto riguarda la patina della Lupa Capitohna vorrei infine citare il iavoro di Rocco Mazzeo 
pubblicato recentemente su Kermes Quaclerni 9 , che stranamente è finora rimasto sotto silenzio. 

Da indagini strutturah delia patina eseguite su campioni prelevati dalla Lupa risulta che <dl caso 
delle patine della Lupa Capitolina è alquanto singolare, in quanto, pur essendo un bronzo del V se-
cob [quando Mazzeo scriveva non erano ancora stati espressi dubbi suila datazione], non presenta 
la caratteristica morfologia stratificata di un manufatto archeoiogico>>. 

Per concludere vorrei esprirnere l'auspicio che ii caso della Lupa Capitolina invece che ad un 
arroccamento su posizioni "corporative", possa servire come terreno di incontro tra discipline, pur-
troppo ancora oggi quasi impermeabili, tenendo presente l'insegnamento di colui che viene conside-
rato il padre dell'archeologia classica, Johann Joachim Winckelmann.

EDILBERTO FovI1GLI 
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