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Integrazione o pura manutenzione? Gli interventi di Giuseppe
Franzoni, Michele Ilari, Domenico Piggiani e Antonio d’Este
sulle sculture del Museo Capitolino (1805-1838)
Chiara Mannoni

Nell’estate del 1805 Antonio Canova chiamò Giuseppe Franzoni per il re-
stauro di un gruppo di diciassette sculture conservate presso la Galleria del
Museo Capitolino. In quegli anni, tuttavia, fama maggiore era riconosciuta al
più anziano dei fratelli Franzoni, Francesco Antonio, commerciante d’anti-
chità attivo a Roma, impiegato a tempo nel restauro delle “armi” del colonna-
to di San Pietro 1. L’attività antiquaria, gestita essenzialmente da Francesco
Antonio ma supportata da Giuseppe, aveva subito un drastico calo di commis-
sioni in seguito all’intervento del Chirografo Chiaramonti 2; di conseguenza,
come tanti scultori e mercanti in crisi, Giuseppe si reimpiegava nel restauro e
ripristino di antichità e sculture, forte del lungo tirocinio effettuato nel Labo-
ratorio di Restauro del Museo Vaticano tra il 1783 e il 1795 circa, sotto l’allora
sovrintendente Giovanni Pierantoni 3. È piuttosto verosimile che, nei prestigio-
si lavori al Campidoglio, Giuseppe venisse preferito al fratello non solo e non
tanto perché questi fosse altrove occupato 4, ma proprio per le sue particolari
abilità e per la lunga esperienza acquisita nei restauri al Vaticano: nell’ultimo
ventennio del ‘700 egli di fatto era stato lo scultore più pagato del Laborato-
rio, favorito dallo stesso Pierantoni per le profonde competenze dimostrate
come restauratore. È noto, tuttavia, che nello stesso torno di anni tanto l’atten-
zione di Antonio Canova quanto le economie papali, in particolare riguardo
alle 10.000 piastre annue stanziate dal Chirografo «per l’acquisto delle cose in-
teressanti in aumento dei Nostri Musei», fossero di preferenza destinate all’al-
lestimento della Galleria Chiaramonti in Vaticano piuttosto che alle collezioni
in Campidoglio; in questo contesto potrebbe essersi verificato quel momenta-
neo abbandono del Museo Capitolino in favore del Vaticano, già avvenuto tra
il 1771 e il 1791 durante l’allestimento del Pio-Clementino. D’altra parte – come
illustrerò più avanti –, sia le economie, che le attenzioni generali sarebbero tor-
nate ad una più equa ripartizione subito dopo il 1814, quando, rientrato il Papa
a Roma, le immagini e le collezioni di entrambi i Musei sarebbero state accura-
tamente rilanciate, risemantizzate, quindi restaurate.

Dopo l’Editto Chiaramonti e prima dell’occupazione francese il restauro
operato da Giuseppe Franzoni sulle collezioni Capitoline rappresentò, per-
tanto, un caso straordinario e tutto sommato limitato nei numeri 5. L’opera-
zione nondimeno coinvolse una serie di sculture pertinenti alla sezione più
importante della collezione, collocata tra la Galleria e le Sale centrali di Pa-



lazzo Nuovo, risalente per lo più alle acquisizioni effettuate dopo il 1734 da
Clemente XII e Benedetto XIV. Su disposizione di Antonio Canova, opere
quali il Sarcofago di Diana ed Endimione 6, i due Centauri Furietti 7, il Fauno di
Rosso 8, il Sarcofago della Vita Umana 9, il gruppo dei Figli di Niobe 10, l’Agrip-
pina sedente 11, l’Eros con l’Arco 12, nonché il Coccodrillo ora al Museo Grego-
riano-Egizio 13, vennero sottoposte ad una serie di restauri che nel complesso
si limitarono ad interventi circoscritti e finalizzati alla completezza delle im-
magini. L’obiettivo dell’intervento era quello di ricostruire le parti scultoree
mancanti, reintegrare le lacune nei dettagli anatomici, risarcire di fatto gli in-
teri interrotti o frammentati. È da notare che Franzoni venne retribuito con
una paga decisamente scarsa per l’intero lavoro, almeno rispetto alle somme
percepite negli anni in cui era al laboratorio di restauro 14. Che questo dipese
dall’entità contenuta dell’intero lavoro piuttosto che da accordi presi in pre-
cedenza con Antonio Canova 15, si può al momento ipotizzare. Fatto sta che
egli ricevette 76 scudi e 50 baiocchi per la ricostruzione di minuti dettagli co-
me le dita di alcune mani, una parte dell’arco di Eros, testine e zampe di ani-
mali, frammenti dei panneggi e dei volti, e ancora per l’ancoraggio di dettagli
distaccati dai corpi principali, come la zampa del Centauro vecchio o il cornet-
to della capra del Fauno di Rosso. Tuttavia, anche se la quantità e l’estensione
delle operazioni rimase circoscritta, l’intento ultimo di restituire l’immagine
primaria, antica, più completa possibile e vicina all’intero originale emerse
chiaramente: ogni pezzo venne infatti sottoposto a puntuali operazioni di «ri-
pulitura», «stuccatura» e «rimpatinatura» finali, proprio per eliminare ogni
effetto del tempo tramite una complessiva messa a nuovo. Lo scopo pura-
mente conservativo del singolo pezzo si accompagnava dunque alla necessità
di non far venire meno le qualità estetiche e il valore dell’intera Galleria; pro-
babilmente lo stesso vago tentativo di confermare, nonostante tutto, la pre-
senza pontificia in Campidoglio negli anni in cui l’attenzione era dirottata sul
Vaticano potrebbe aver guidato Canova nella scelta dei pezzi, ovviamente i
migliori, da restaurare.

L’intervento del 1805 segnò l’inizio di una lunga pausa nelle attività di re-
stauro del Museo Capitolino. Notizia di una prima ripresa dei lavori si ha ver-
so la fine del 1814, subito dopo la parentesi napoleonica 16, quando, ad appena
cinque mesi dal rientro di Pio VII a Roma, vengono registrati una serie di pic-
coli interventi integrativi su alcune statue frammentate. Ignoto è l’autore di
queste operazioni: in data 10 Novembre Agostino Tofanelli trasmise una nota
di spesa di 90 baiocchi «per aver fatto attaccare un dito ad una Statua d’A-
mazzone ed alcuni frammenti alla statua colossale del Fiume Reno» 17; il mese
successivo fu invece il formatore Antonio Restaldi a ricevere da Tofanelli «scu-
di 5 [...] per alcuni restauri fatti ad un Giove, ad un Amorino, ad un Sarcofa-
go, esistenti nel Museo Capitolino» 18. Ancora, nel giugno dell’anno seguente,
vennero versati 80 baiocchi ad un restauratore anonimo «per aver attacca[to]
tre dita di marmo ad una statua di Giove ed un naso ad un busto» 19. La natura
analoga e decisamente modesta di simili interventi, come pure la loro vicinan-
za temporale, lasciano supporre che siano stati realizzati tutti dalla stessa ma-
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1. Statua di Iside, Roma,
Musei Capitolini -
Palazzo Nuovo, Sala
del Galata. Restauro di
Michele Ilari (1819):
ancoraggio del sistro
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no, in tal caso riconducibile a quella del formatore Antonio Restaldi 20. Ben più
interessante è tuttavia, in questo contesto, notare come dal 1814 in poi l’ap-
proccio a tutti gli interventi di restauro realizzati nel Museo Capitolino sia sta-
to finalizzato e ridotto alle minime operazioni, esclusivamente allo stretto ne-
cessario: in alcuni casi, si può affermare, alla vera e propria pura manutenzio-
ne. Tale intento esplicitamente conservativo diventò ancor più evidente dopo
il 1816, quando a condurre tutte le operazioni di restauro tra i Musei Capitolini
e quelli Vaticani venne preposto lo scultore Michele Ilari, in carica quale Ispet-
tore ai Pubblici Monumenti 21: di fatto, con la sua nomina, i restauri nel Museo
Capitolino si sarebbero susseguiti, tra il 1818 22, il 1819 23 (fig. 1) il 1820-22 24, il
1823 25 e finanche il 1825-26 26 (fig. 2), in cicli di intervento densi nei numeri e ri-
petitivi nelle operazioni 27. È in questo contesto che le collezioni scultoree in
Campidoglio tornarono, quindi, a catturare interesse e risorse economiche
pontificie, a riacquistare terreno rispetto al Vaticano: in clima di Restaurazione
la funzione culturale e simbolica di tutte le collezioni di antichità doveva di
fatto essere sanata, ripulita dei messaggi napoleonici, accuratamente recupera-
ta ai valori papali. La quantità dei restauri, o meglio dei minuti interventi con-
servativi realizzati in questa fase fino oltre la metà degli anni Venti, lascia in-
tendere chiaramente che la dedizione e la cura verso le antichità Capitoline
non furono minori a quelle riserbate al Vaticano. D’altra parte è ancora nel
1816, a seguito del rientro a Roma delle opere requisite da Napoleone, che le
esigenze conservative delle singole sculture vennero connesse all’urgenza di
aprire le collezioni al pubblico, come convenuto durante il Congresso di Vien-
na: probabilmente, dunque, il graduale avvio di una prassi di costante cura e

2. Statua colossale di Fiume detta Marforio, Roma, Musei Capitolini - Palazzo Nuovo, Cortile. Restauri
di Domenico Piggiani (1826): ancoraggi e integrazioni alla testa, al petto, ad un braccio, alla mano e
al piede destro



controllo va anche ricondotto al crescente afflusso di pubblico nelle Sale al
Campidoglio. Tutto ciò, nondimeno, succedeva mentre la voce più autorevole
e inattaccabile in materia di restauro e conservazione, quella di Antonio Cano-
va, poneva nuove condizioni per l’acquisto di sculture e antichità nei Musei
Pontifici, richiamando il rispetto per l’«originalità antica, cioè senza restau-
ro» 28. Fu quindi inevitabile uno slittamento, seppure breve, di paradigmi e
metodologie rispetto ai restauri operati da Giuseppe Franzoni: se gli interventi
del 1805 avevano di fatto vincolato il valore dell’intera collezione Capitolina al-
la completezza dei singoli dettagli, i restauri posteriori al 1816 registrarono un
intento esplicitamente conservativo. L’importanza che cominciarono ad assu-
mere operazioni quali la manutenzione e la riparazione emerge proprio dalla
frequenza e dall’assiduità dei piccoli interventi eseguiti, anno dopo anno, su
opere come il Fauno di Rosso o l’Agrippina Sedente. L’attenzione dei restaura-
tori si limitò dunque alle operazioni di «impernatura», «riattaccatura», «fissag-
gio», «riassestamento», «fortificazione» di elementi marmorei esistenti ma di-
staccati dal corpo scultoreo principale; laddove rari dettagli risultassero assenti
vennero realizzate integrazioni in stucco o con tasselli in marmo, come nei casi
della Giunone 29, dell’Apollo 30 o della Flora Capitolina 31: solo allora, ma non
sempre, la «lustratura» finale veniva applicata. Essenziale fino a dieci anni pri-
ma, con Michele Ilari la «rimpatinatura» perdeva dunque significato e valore:
essa non era più considerata discriminate per la completezza del lavoro, né per
la fruizione estetica dell’opera, né tantomeno per il recupero dell’immagine
“originale” della scultura.

Esemplare, in questo contesto, è il caso dei restauri reiterati, quasi a ciclo
unico, sul Sarcofago di Diana ed Endimione (figg. 3-4) e già reintegrato nel 1805,
quando Franzoni rifece «tutte le dita alla figura della Vittoria, mezza zampa ad
un cavallo, la testa alla capra, e un dito alla mano di altra figura», con dovuta
ripulitura e rimpatinatura finali, nel 1818 esso venne sottoposto da Michele Ila-
ri ad un nuovo intervento «per attaccare molti pezzi» 32. Ancora nel 1819, e
sempre per mano di Ilari, l’urna subí ben due restauri: l’uno per riattaccare
mezzo braccio alla Diana e rifare «in stucco tutte le dita della mano apparte-
nente al braccio sudetto, tre cornette alle capre, e porzione delle briglie dei ca-
valli» 33; l’altro per rifare, sempre in stucco, «tre pezzi, fermati poi con per-
ni» 34. Tra il 1820 e il ’22 il medesimo restauratore intervenne nuovamente per
riassestare e riattaccare con ferro e stucco «il ditino, e cornette [...] e testa di
una capra, e zampa di cavallo» 35. Nel 1826 cambiano il restauratore e i materia-
li usati, ma non la natura dell’intervento: Domenico Piggiani 36, su ordine di
Agostino Tofanelli allora direttore del Museo Capitolino 37, rifece «due briglie
di marmo ed alcune piccole dita in gesso» ad alcune figure sul fronte 38. A quel
tempo Canova era già deceduto e, se intervenne Tofanelli nel disporre i restau-
ri nel Museo, con molta probabilità neanche Michele Ilari ricopriva più la cari-
ca di ispettore ai Pubblici Monumenti; di conseguenza, le campagne di inter-
vento sulle collezioni sembrano gradualmente rarefarsi, fino a interrompersi
del tutto nei primi anni del 1830. L’ultimo magistrale intervento di restauro
scultoreo in Campidoglio, rintracciabile nell’Archivio Vaticano prima della re-
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visione amministrativa del 1838 39, è ancora effettuato sul Sarcofago di Diana ed
Endimione nell’anno 1832 40: con dovizia di dettagli tecnici e riferimenti meto-
dologici, l’allora responsabile «di tutte le restaurazioni che si fanno [...] ne’
Musei Pontifici», Giovanni Fulgoni 41, trasmise la relazione di pagamento per
l’intervento realizzato dallo scultore Antonio D’Este 42. L’assenza di Canova
e di Ilari si percepisce dalla profondità e dall’estensione delle operazioni ef-
fettuate, dalla ricostruzione attenta delle lacune, dalle stesse metodologie
usate, tanto che sembrano essere tornati in auge quei procedimenti di lavoro
applicati nel Laboratorio di Restauro Vaticano durante l’ultimo ventennio
del Settecento 43:

«Al [...] cavallo a cui mancava un’orecchia, della quale lo scultore ne fece il modello
in creta, forma e getto di gesso, e poi eseguì in marmo; e d.a orecchia dallo scalpellino
fu assestata con commisure, sbugata, impernata con perno di metallo, ed attaccata al
corpo antico in mistura, e dallo scultore terminata in opera».

Addirittura, torna ad essere fondamentale la patinatura finale dei pezzi re-
staurati, che durante gli anni dei restauri di Michele Ilari aveva decisamente
perso vigore.

Altrettanto emblematici sono i casi dei restauri del Fauno di Rosso 44e dell’A-
grippina sedente 45. Restaurati entrambi nel 1805 da Franzoni, il quale aveva al
primo riattaccato «un corno alla capra, e [rifatto] due tasselli» e alla seconda
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3. Sarcofago con mito di Endimione, particolare, Roma, Musei Capitolini - Palazzo Nuovo, Sala del
Fauno. Restauri di Giuseppe Franzoni (1805); di Michele Ilari (1818, 1819, 1820-22); di Domenico
Piggiani (1826); di Antonio D’Este (1832)



ricostruito «due dita ad una mano, ed il naso, ed un pezzo della sedia», il tutto
con pulitura e patinatura finali, i due pezzi furono rimaneggiati ancora tra il
1818 e 1826 con una serie di interventi di manutenzione. Nel 1818, grazie a Mi-
chele Ilari, l’Agrippina riacquistò un dito staccato, con breve lustratura a ter-
mine, mentre nel 1820-22 ne avrebbe recuperato un secondo attraverso un
«perno di ferro, [...] commessure [...] e mistura»; nel 1825-26 Domenico Pig-
giani combatteva ancora con le dita della statua, tanto che ricostruì e ancorò
con perni un «dito nuovo di marmo». Simile è il caso del Fauno, che Michele
Ilari riparò per ben due volte durante la stessa campagna del 1820-22: la prima
volta rifece «le commisure, e buchi, e riasse[stò] con perni di ferro il cornetto
di capra», mentre di lì a poco avrebbe anche riattaccato «molti pezzi di rosso
antico» distaccati dal corpo principale.

Altro caso particolare fu il restauro dell’Urna di Alessandro Severo 46, che
impegnò Ilari prima nel 1919 poi nel 1820-22. In entrambi gli interventi si os-
serva come l’inserimento di eventuali tasselli in marmo e perni di metallo nel
corpo originale fosse di fatto ridotto, per sola necessità, a quelle sezioni dove
lo stucco non avrebbe mai potuto sostenere il peso o la fragilità delle integra-
zioni. È così che, pienamente consapevole sia dei trattamenti necessari che dei
diversi casi in cui operare, Michele Ilari realizzò in un’unica seduta una serie
di interventi strettamente chirurgici, ma molto variegati nelle metodologie e
nelle procedure:
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4. Sarcofago con mito di Endimione, particolare, Roma, Musei Capitolini - Palazzo Nuovo, Sala del
Fauno. Restauri di Giuseppe Franzoni (1805); di Michele Ilari (1818, 1819, 1820-22); di Domenico
Piggiani (1826); di Antonio D’Este (1832)



«[1819] Riattaccato un mezzo braccio e un bastone in quattro pezzi; più, riattaccate
sei dita, rifortificato un altro mezzo braccio, rifatte di nuovo le parti virili ad una figu-
ra; più, rifatte quattro dita di nuovo, e due pezzi di briglia il tutto in marmo; più, riat-
taccate due mani, fattoci un puntello ed altri tre pezzi in stucco».

«[1820-22] Per li modelli [...] di due dita, e di poi eseguiti in marmo con sue com-
missure, e buchi per i perni di ferro attaccati in mistura. Per aver rinforzato due pezzi
di asta, una mano, ed una briglia di cavallo, e riattaccato tre dita».

Al momento non è possibile affermare con certezza come e dove Michele
Ilari abbia portato a termine la grande quantità di riparazioni, risarcimenti e
piccoli interventi effettuati tra il 1818 e il 1822; considerata l’entità minima delle
operazioni è possibile supporre che abbia lavorato da solo, senza aiuti, e diret-
tamente in loco, cioè nelle Sale del Museo: le relazioni di restauro da lui redat-
te, infatti, descrivono di volta in volta il luogo esatto dove l’opera era colloca-
ta, dove lui si sarebbe dunque appostato per terminare rapidamente le opera-
zioni di manutenzione. Stesso discorso va fatto per Domenico Piggiani, anche
se sembra più verosimile che egli abbia lavorato nel proprio studio in via del
Babbuino, coadiuvato in genere da uno scalpellino e da un patinatore: questo
può affermarsi con certezza almeno per l’intervento di restauro del 1831 sulla
Leda e il Cigno del Museo Capitolino, per il quale la relazione di pagamento
registra la presenza dei due collaboratori 47. Come anche l’intervento di Anto-
nio D’Este dell’anno successivo, il restauro di Piggiani sulla Leda fu articolato
ed esteso, a causa dallo stato profondamente frammentario e lacunoso dell’o-
pera. Il lavoro si basò essenzialmente sulla creazione di modelli in creta e getti
in gesso per le lacune, con successiva esecuzione in marmo delle integrazioni,
ancoraggio delle stesse con perni e commessure, rifinitura «in opera» di tutte
le aggiunte moderne e ovviamente patinatura finale «per accordare li pezzi
moderni a quella medesima tinta, e tuono dell’antico» 48.

Appare dunque chiaro che nel Museo Capitolino relativamente agli anni
Trenta dell’Ottocento, i paradigmi dettati da Canova subito dopo la Restaura-
zione comincino a slittare di nuovo, gradualmente, verso differenti metodi, ap-
procci, suggestioni; se questi siano riconducibili ai precedenti storici della fine
del Settecento, specialmente quelli definiti nel Laboratorio di Restauro al Vati-
cano, piuttosto che a nuovi modelli in via di definizione, è al momento difficile
da confermare. A mio parere è alquanto improbabile che, dopo una stagione
segnata dal carisma e dai concetti di Antonio Canova, come anche dagli inter-
venti minimi e discreti di Michele Ilari, d’improvviso al Campidoglio si torni a
restaurare come cinquant’anni prima. Piuttosto, azzarderei, potrebbe darsi
che inizi qui a farsi strada quella distinzione che sarebbe più tardi sfociata nel-
la consapevole scissione tra intervento di restauro e intervento di manutenzio-
ne, come pure – soprattutto – nella loro differente applicazione a seconda dei
casi da trattare. Dopotutto, un occhio esperto come quello di Ilari già aveva
colto le specifiche esigenze di ciascun dettaglio da reintegrare nell’Urna di
Alessandro Severo e aveva di conseguenza applicato diverse tipologie di proce-
dimento, a seconda dei casi, nella medesima seduta di restauro. Anche Dome-
nico Piggiani potrebbe aver colto facilmente il divario tra il trattamento neces-
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sario a una Leda e il Cigno frammentaria e rovinosa rispetto a quello dovuto
ad un’Agrippina con un dito disperso; anzi, è ancor più probabile che abbia
osservato tale differenza già nel 1826, quando nel restaurare ancora l’Urna di
Alessandro Severo, alternò indistintamente perni e piccoli tasselli di marmo
nuovi, a integrazioni più profonde realizzate con modelli in gesso e definitivi
marmorei, a modestissimi «fissaggi», «rimettiture», «fermature» di pezzi
«mossi e levati d’opera» 49. Allo stesso modo, non è da escludere che abbia ap-
purato tali particolarità chi, come Antonio D’Este, si trovò ad operare su quel
Sarcofago di Diana ed Endimione che in pochi anni aveva subìto ben sei inter-
venti di restauro da parte di tre restauratori differenti: interventi ai quali nel
1832 egli dovette rimettere mano in maniera profonda e definitiva, dato che i
frammenti continuavano a distaccarsi, e dunque disperdersi, dal corpo princi-
pale della scultura.

Tali interventi chiudevano una lunga stagione nel Museo Capitolino,
profondamente segnata dall’ascendente di Antonio Canova e dalla volontà dei
Pontefici: il 18 Settembre 1838 Papa Gregorio XVI, con suo Motu Proprio e in
richiamo a quella donazione di Clemente XII che il tempo aveva obliato, cede-
va infatti la gestione definitiva del Museo e delle collezioni ai Conservatori del-
la Camera Capitolina, dunque alla città di Roma 50. L’approccio al restauro sa-
rebbe di conseguenza slittato verso un nuovo paradigma.

APPENDICI

ASV, SPA, Computisteria, vol. 1460, fasc. “Restauri e Trasporti”, s.f.

Conto di lavori fatti ad uso di Scultore da me Domenico Piggiani, per ordine del Sig.
Agostino Tofanelli Dirett. Del Museo Capitolino il tutto a mie spese, e sono li seguenti:

Al Mercurio che è nel corridore un pezzo di serpe al caduceo;
Alla figura di Pirro un dito;
Alla zampa di leone dal [lacuna];
All’Idra dell’Ercole una testa che si levava riattaccata con perno.
Nelle stanze sotto al portico:
All’Urna di Alessandro Severo: 
Una mano che cadeva sbugata e messoci un buon perno ed un tassello di marmo al pol-

so, un pezzo di asta nuova alla medesima mano lunga due palmi e oncie otto, riattaccato
l’altro pezzo di sopra della medesima lancia, che era due pezzi.

Un dito nuovo ad un altro soldato e fermata la mano.
Levato d’opera e rimesso altro braccio con due pezzi d’asta, ed un pezzo d’asta del me-

desimo lungo oncie dieci fatto di nuovo.
Tre dita nuove alla figura di donna.
Due dita nuove ad un soldato.
Una mano con paramano ed un pezzo di braccio fattoci il modello, ed eseguito in mar-

mo, alla figura d’angolo.
Un pezzo di briglia ad un cavallo nuova, ed alcuni pezzi mossi levati e riattaccati.
Nella medesima camera: Ad un mosaico che esiste al muro [lacuna] alcuni pezzi che

mancavano.
Di sopra nel [lacuna]: Alla figura di Agrippina [lacuna] dito nuovo di marmo.
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Nella camera del Fauno di Rosso: All’Urna di Diana e Endimione due briglie di marmo
ed alcune piccole dita in gesso.

Nella camera delle palombe:
All’Urna del Prometeo rifatta di nuovo in marmo una testina, ed una mano ad un fab-

bro, all’altro riattaccata la testina.
Una manina alla Diana informe di bronzo, fattoci il modello in cera, fatta gettata in

bronzo e messa in opera, con la sua pece, il tutto solido.
Il tutto con l’ajuto necessario, spese di ciò che necessita, mi restringo alla somma di scu-

di 35.
Si certifica da me sottoscr. Direttore del Museo e Galleria Capitolina che i sudd.ti lavori

sono stati eseguiti bene ad uso d’arte dal sud.to Piggiani.
In fede 20 ottobre 1825, Agostino Tofanelli.

ASV, SPA, Computisteria, vol. 1466, s.fasc., ff. 76-77.

Descrittione della Statua Sedente minore del vero rappresentante Leda con il Cigno, la
Restaurazione della quale è come espressa qui appresso.

La Sud.ta statua si trova sedente su di uno scoglio di forma rotonda, la circonferenza
del quale non era bastante ne’ in proporzione alla grandezza della detta statua, e perciò lo
scultore vi fece fare dallo scalpellino un’altra contropianta parimenti di figura rotonda
nuova di marmo, lunga palmo 1 ¾ e larga nel mezzo palmi 1 ½ e grossa palmo 0 ¼, quale
dallo scalpellino sud.to vi furono fatti li due piani sotto e sopra, e rifatta tutta all’intorno,
di poi fattoci l’incastro a commisura, sbugato con quattro bughi, due de’ quali sotto lo sco-
glio della statua e due sulla pianta, indi impernato con due perni di ferro lunghi ott’oncia
ciascuno, e grossi mezz’oncia, e attaccata in mistura la d.a statua dalla aprte dello scoglio,
nella nuova pianta di marmo.

In d.a statua vi era una testa antica, riportata non sua propria alla quale lo scultore vi fe-
ce li modelli in creta, forma e getti di gesso e di poi eseguì in marmo, del ciuffo di capelli al
didietro di d.a statua ed altri piccoli pezzi alla medesima, e del tramezzo del collo, quali
tutto furono assestati con commisure dallo scalpellino, e dal medesimo sbugati, impernati
tutti con sei perni di metallo, e attaccati in mistura, il ciuffo di capelli alla testa, la testa sul
tramezzo del collo, ed il collo unito alla testa sopra il corpo della statua, dallo scultore ter-
minato in opera.

Si trovava parimenti mancante di tutto il braccio con mano sinistra con la quale teneva
un pannino egualmente mancante, dimodochè lo scultore vi fece il modello in creta, forma
e getto di gesso, ed eseguì in marmo, tanto di tutto il braccio che il pannino, de’ quali pezzi
lo scalpellino li assestò con commisure, vi fece cinque bughi, impernò il braccio al corpo
con due perni di metallo, uno de’ quali lungo ½ palmo e grosso mezz’oncia, e l’altro di cui
serve di rigistro lungo quattro once, grosso un quarto d’oncia, altro perno uguale all’ansi-
detto parimenti di metallo al suddetto pannino, ed il tutto dallo scalpellino m.o fu attacca-
to in mistura, quali pezzi dallo scultore furono tutti terminati in opera.

Al cigno che esiste in seno di d.a statua era mancante della testa con tutto il collo, di-
modochè lo scultore ve ne fece il modello in creta, forma e getto di gesso, ed eseguì in
marmo, al quale lo scalpellino vi fece le commisure, due bughi, l’impernò con un perno di
metallo lungo 4 once e grosso ¼ di oncia, ed attaccato in mistura, quale lo scultore ter-
minò in opera.

Come anche la d.a statua era mancante di una porzione della coscia e tutto il ginocchio
sinistro che dallo scultore vi fu fatto il modello in creta, forme e getto di gesso ed eseguì in
marmo, quale pezzo dallo scalpellino fu assestato con commisure, sbugato con quattro bu-
ghi, impernato con due perni di metallo lunghi ciascuno mezzo palmo, e grossi mezz’oncia
e di poi attaccato in mistura. Detto pezzo dallo scultore fu tutto terminato in opera.

Più lo scalpellino assestò con commisure diversi tasselli nella drapperia quali sbugò, im-
pernò ed attaccò in mistura, che dallo scultore furono tutti terminati in opera.
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Tutti li suriferiti pezzi di ristauro in marmo furono dal patinatore patinati e accordati li
pezzi moderni a quella m.a tinta e tuono dell’antico.

Sottoscritto verificatore di tutti li ristauri che sono stati fatti e che si fanno ne’ Musei
Ponteficj, asserisco per la pura verità averne fatta la presente discrizione in arte tale come
l’ho espressa qui di sopra.

1 marzo 1831, Giovanni Fulgoni.

ASV, SPA, Computisteria, vol. 1466, s.fasc., ff. 43-45.

Verificazione e descrizione fatta da me qui sottoscritto, del Restauro fatto nel Museo
Capitolino.

Bassorilievo dell’Urna così d.a di Diana.
Ad un cavallo situato sulla mano sinistra del sudd.to Bassorilievo, lo scalpellino sotto la

direzione dello scultore, vi fece due guide in marmo difficoltosissime per la loro sottigliez-
za e per essere centinate; da med.o sono state fatte altre due guide parimenti di marmo
quali attaccano, una alla mano destra, e l’altra alla mano sinistra quali difficoltose egual-
mente per le raggioni sopra indicate, e le tutte dallo scalpellino med.o attaccate ad uso
d’Arte, quali sono lunghe circa 5/12.

Al med.o cavallo a cui mancava un’orecchia, della quale lo scultore ne fece il modello in
creta, forma e getto di gesso, e poi eseguì in marmo; e d.a orecchia dallo scalpellino fu as-
sestata con commisure, sbugata, impernata con perno di metallo ed attaccata in mistura, e
dallo scultore terminata in opera.

Nel mezzo del sud.o Bassorilevo vi esistono due Capre, una al sopra accovacchiata, e
l’altra un poco più al di sotto in piedi. Quella di sopra era mancante della testa, della quale
lo scultore ne fece il modello in creta, forma e getto di gesso, e poi eseguì in marmo; e lo
scalpellino assestò detta testa con commisure, sbugò e vi fece quattro bughi, due sopra la
commisura dalla parte del corpo antico, e li altri due al di sotto della testa moderna, la qua-
le impernò con due perni di metallo lunghi ciascuno 3/12, e di poi l’attaccò in mistura.
D.ta testa dallo scultore fu terminata in opera.

Alla capra in piedi quale esiste appresso all’altra di sopra descritta era mancante di uno
dei due corni, lo scultore lo rifece in marmo, e lo scalpellino lo assestò con commisure, gli
fece due bughi, l’impernò con un perno di metallo, il quale dal med.o scalpellino fu attac-
cato in mistura, e dallo scultore fu terminato in opera.

Ad una figurina femminile di d.o Bassorilievo quale era mancante della metà della mano
sinistra con le quattro dita, ed il dito pollice, lo scultore di ciò che mancava ne fece il getto
in creta, forma e getto di gesso, e di poi eseguì in marmo; lo scalpellino di mezza mano,
con diti e il dito pollice, assestò con commisure, impernò con piccoli perni di metallo dopo
averci fatto li bughi e d attaccò in mistura, ed il tutto dallo scultore fu terminato in opera.

All’altro cavallo di Diana al quale mancava una delle due orecchie, quale lo scultore ne
fece il modello in creta, forma e getto in gesso, ed eseguì i marmo; d.a orecchia dallo scal-
pellino fu assestata in commisura, sbugata, impernata con piccolo perno di metallo, ed at-
taccata in mistura e dallo scultore terminata in opera.

Al di sopra del sud.o Bassorilievo vi è uno de’ piedi di Diana, il quale si trovava ad esse-
re distaccato, e perciò lo scalpellino vi rasciò tutte le commissure, vi fece li due bughi, di
poi l’impernò con due perni di metallo lunghi ciascuno 7/12 e lo attaccò in mistura.

Tutti li sud.ti pezzi restaurati di nuovo furono patinati dal patinatore, destinato a tale ef-
fetto per essere quella un’arte apparte.

Io sottoscritto, avendo verificato tutta la sud.a Restaurazione, precisamente dentro il
Museo di Campidoglio nel sito ove esiste la sud.ta Urna, e l’ho trovata tale come io med.
L’ho qui descritta in arte.

In fede 9 aprile 1832, Giovanni Fulgoni
Verificatore di tutte le restaurazioni che si fanno in grande ne’ Musei Pontifici e scultore

della piccola Restaurazione del Museo Vaticano, e Custode de’ Magazzeni.
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