
40

2. Statua in marmo 
detta “Kouros di Rhegion”
500-490 a.C. ca

tecnica/materiali

marmo pario con policromia

dimensioni

90,5 (alt. max) × 40 (largh. max)  
× 20 cm (spess. max)

provenienza

sequestro Guardia di Finanza, 
1990, area urbana di Reggio 
Calabria (?)

collocazione

Reggio Calabria, 
Museo Archeologico Nazionale 
(inv. 142110)

scheda storico-artistica

Carmelo Malacrino

relazione di restauro

Sante Guido

relazione tecnico-scientifica

Valentina Venuti, Giuseppe 
Paladini, Vincenza Crupi, 
Domenico Majolino, 
Barbara Fazzari

restauro

Sante Guido

con la direzione di 
Barbara Fazzari, con la 
collaborazione di Daniela 
Costanzo (coordinamento 
scientifico), Elena Nicolò, 
Virgilio Vecchio (supporto 
tecnico alla direzione dei lavori), 
Irene Spuri (responsabile 
unico del procedimento) 
(Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria)

indagini

Valentina Venuti, Giuseppe 
Paladini, Domenico Majolino 
(Dipartimento di Scienze 
Matematiche e Informatiche, 
Scienze Fisiche e Scienze 
della Terra, Università degli 
Studi di Messina); Vincenza 
Crupi (Dipartimento di 
Scienze Chimiche, Biologiche, 
Farmaceutiche e Ambientali, 
Università degli Studi di 
Messina); Giuseppe Mantella 
(Diagnostica Arte, ditta Mantella 
Restauri Opere d’Arte)

Scheda Storico-artiStica

Esposto per la prima volta al pubblico nel 2005, 
il Kouros di Reggio Calabria rappresenta certa-
mente una delle novità più rilevanti apparse nel 
panorama scultoreo della Magna Grecia e del-
la Sicilia negli ultimi decenni. La statua è stata 
acquisita dal Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria grazie al sequestro operato 
l’8 febbraio 1990 dalla Guardia di Finanza in 
un’abitazione privata della città sullo Stretto 
(lattanzi 1999). Priva di un preciso contesto 
di provenienza, ma probabilmente recuperata 
in area urbana, la scultura è stata presentata 
scientificamente nel 2001 da Elena Lattanzi, 
allora soprintendente per i Beni Archeologici 
della Calabria (lattanzi 2000; id. 2001; id. 
2005). Più di recente è stata oggetto di ulteriori 
studi, che concordano per una datazione tra lo 
scorcio del VI secolo e il 490 a.C. (Greco 2010; 
landolFi 2013; caStrizio 2019).
La statua rappresenta un giovane nudo, di di-
mensioni minori del vero (alt. conservata 90,5 
cm; possibile alt. totale 130 cm ca). È mancante 
del braccio sinistro, dell’avambraccio destro, 
del membro virile e della parte inferiore delle 

gambe al di sotto delle ginocchia. Un perno an-
tico in ferro a sezione circolare (diam. 13,5 mm) 
è inserito nella regione pubica. Sono presenti 
scheggiature al naso e in altre parti del corpo. 
Sulla coscia sinistra, sotto il gluteo, è il profon-
do segno lasciato dal colpo inferto da una ben-
na meccanica. Già prima del sequestro due alti 
perni in ottone erano stati inseriti nelle gambe, 
in corrispondenza dei piani di frattura, per so-
stenere la statua su un piedistallo. 
La figura è stante, con la gamba sinistra legger-
mente avanzata. La testa, dai caratteri arcaiz-
zanti (SiSMondo ridGway 2011), mostra una 
leggera torsione verso sinistra, con un’inclina-
zione in basso appena percepibile. Il braccio 
destro è staccato dal corpo e doveva avere l’a-
vambraccio piegato in avanti, verosimilmente 
nell’atto di reggere un oggetto. La spalla sinistra 
appare un po’ arretrata e abbassata, indicando 
come il braccio sinistro, anch’esso scostato dal 
corpo, dovesse essere lievemente ritratto. 
Le proporzioni sono slanciate e il corpo pre-
senta un modellato raffinato e morbido, con 
muscolatura tonica che crea un tenue effetto 
chiaroscurale. Le spalle, sostenute dalla resa de-
licata delle clavicole incurvate all’indietro, sono 
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leggermente abbassate e si aprono nei muscoli 
grandi pettorali. I capezzoli sono delicatamente 
rilevati, forse con indicazione appena percepi-
bile delle areole. L’arcata epigastrica, dall’anda-
mento trapezoidale, si articola intorno alla linea 
alba e si conclude sulle masse degli addominali 
obliqui. La linea ogivale del solco inguinale rag-
giunge l’arcata crurale e il pene, lavorato a parte 
e ancorato tramite il perno in ferro. L’ombelico 
è inciso con una forma lenticolare e nodo cir-
colare. Sul retro le masse dei trapezi sono mor-
bide, mentre il solco spinale viene sottolineato 
da fasce lombodorsali robuste e verticali, con il 
grande dorsale sinistro leggermente più pieno. 
Al di sotto dei muscoli obliqui esterni dell’ad-
dome i glutei appaiono tonici e vigorosi. 
Il viso è tondeggiante, animato da un radioso 
“sorriso arcaico”. Il mento è arrotondato e 
appena rientrante, con una fossetta superiore. 
Gli occhi sono resi da un leggero modellato, 
con palpebre lievemente rilevate entro tese ar-
cate sopracciliari. Verosimilmente gli occhi in 
origine erano dipinti, come testimonierebbero 

alcune tracce di colore bruno individuate nella 
zona della pupilla (lattanzi 2001). Le orecchie, 
interamente scoperte, sono ben proporzionate, 
con una linea incisa che definisce l’elice a partire 
dalla sua radice e con l’antelice marcato dalla 
profonda conca del padiglione auricolare, con 
trago e antitrago ben distinti.
La capigliatura, ancora largamente ricoperta di 
ocra rossa ematitica (lazzarini, turi 2001), 
appare trattenuta da una taenia a doppia costo-
latura, con diciotto coppie di forellini che per-
mettevano l’inserimento di un duplice ordine 
di applicazioni fitomorfe in metallo prezioso. 
Quattro file di riccioli, resi a chiocciola intorno 
a un forellino, definiscono l’acconciatura sulla 
fronte, delimitata sulle tempie da tre ampi boc-
coli a spirale. Lunghe ciocche ondulate a raggie-
ra scandiscono la calotta, raccogliendosi sulla 
nuca in un elegante krobylos che lascia scoperto 
il collo. Tracce dell’applicazione di una lamina 
in oro sono state riconosciute presso l’attacco 
dei capelli e nei solchi dei riccioli (lattanzi 
2001). Si è pensato, quindi, che l’ocra rossa 

Dopo il restauro, particolare della testa da destra
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Dopo il restauro, particolare della testa di profilo

Dopo il restauro, particolare della testa da sinistra
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ematitica possa essere servita anche come bolo 
preparatorio per la doratura dei capelli (lazza-
rini, turi 2001).
Le analisi di laboratorio, effettuate già nel corso 
del procedimento giudiziario negli anni novan-
ta del secolo scorso, hanno permesso di indi-
viduare la provenienza del marmo impiegato 
dall’isola greca di Paros, più precisamente dalla 
cava di Lakkoi (lazzarini 2001).
Sin dall’editio princeps il Kouros reggino è stato 
avvicinato al gruppo “Ptoion 20” della classi-
ficazione proposta da Gisela Richter (1960), 
inquadrato cronologicamente tra il 520 e il 485 
a.C., e in particolare al Kouros n. 20 del Museo 
Nazionale di Atene. Particolarmente stringenti 
sono le affinità con il gruppo dei kouroi ma-
gnogreci e in particolare siciliani, a partire dal 
Kouros di Leontinoi e dal magnifico torso da 
Grammichele, entrambi al Museo “Paolo Orsi” 
di Siracusa e realizzati pure in marmo pario. La 
splendida testa databile al principio del V se-
colo a.C., anch’essa dal territorio di Leontinoi 
poi entrata nella collezione Biscari di Catania, 
mostra le più significative corrispondenze sia 
nell’impianto iconografico sia nella resa della 
capigliatura, talmente forti da far proporre il 
medesimo atelier (Greco 2010). Senza dimen-
ticare la testa di Kouros del Museo Barracco, per 
la quale non si può escludere una provenienza 
calabrese.
La statua, probabilmente creata da artisti – for-
se itineranti – in qualche bottega operante tra 
lo Stretto e la Sicilia orientale, è stata oggetto 
di varie proposte di identificazione. La pre-
senza della corona con foglie e fiori in metallo 
ha portato alcuni a riconoscervi l’immagine di 
un giovanissimo atleta vincitore, con attributo 
nella mano destra relativo all’attività fisica o alla 
funzione svolta (lattanzi 2005). Più recente e 
plausibile è l’identificazione con l’immagine di 
Apollo, dalla corona di foglie d’alloro e recante, 
quali attributi, l’arco in una mano e la cetra o 
una phiale nell’altra (Greco 2010; SiSMondo 
ridGway 2011; BonoMi, Paoletti, PeSce 2015; 
caStrizio 2019). Significativo, in questo senso, 
è il riferimento alle immagini di Apollo, con i 
capelli analogamente raccolti in un krobylos, 

presenti sia sui tetradrammi di Leontinoi della 
metà del V secolo a.C. sia su quelli della stessa 
Rhegion della fine del secolo.
Purtroppo solo una suggestione resta la possi-
bile provenienza della statua dall’area di Reggio 
Lido, dove tra gli anni settanta e ottanta del se-
colo scorso fu messo in luce (e poi purtroppo 
distrutto) un complesso palinsesto stratigrafico 
che raggiunse le tracce di imponenti strutture 
di età arcaica, forse riferibili a un santuario. Di 
certo, il Kouros rappresenta oggi la principale 
testimonianza scultorea dell’antica Rhegion, 
creata tra il 500 e il 490 a.C., all’alba di quella 
straordinaria fase storica in cui la salita al potere 
di Anassila portò potenza e ricchezza alle due 
città dello Stretto.

Bibliografia 
richter 1960, pp. 126-147; lattanzi 1999, 
pp. 47-58; id. 2000, pp. 26-27; id. 2001, pp. 
1-19; Greco 2010, pp. 127-141; SiSMondo 
ridGway 2011, pp. nn.; landolFi 2013, pp. 
87-93; Schenal PileGGi 2013, p. 94; bonoMi, 
Paoletti, PeSce 2015, pp. 6-8; caStrizio 2019, 
pp. 33-43; PaPadoPouloS 2020, pp. 955-959.
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relazione di reStauro

Osservazioni tecniche preliminari al restauro
La statua marmorea raffigurante il Kouros 
di Rhegion è realizzata in marmo pario, 
una varietà di marmo bianco saccaroide 
proveniente dall’isola greca di Paros (da cui 
prende il nome) e da altre isole delle Cicladi. 
Si tratta di un calcare a struttura compatta con 
cristalli di dimensione variabili, non uniforme 
e a grana tendenzialmente fine. Il materiale 
litico è di colore bianco candido e, in base alle 
impurezze, può tendere al giallo o al grigio 
chiarissimo; risulta traslucido fino a 35 mm di 

spessore e trasparente se reso estremamente 
sottile.
Al momento d’iniziare l’intervento di restauro 
la scultura, mutila di alcune parti – il braccio e 
l’avambraccio sinistro, l’avambraccio destro ed 
entrambe le gambe, terminanti all’altezza delle 
ginocchia – si presentava ricoperta da un unifor-
me strato superficiale costituito da una sostanza 
grassa (fig. 1), probabilmente di natura cerosa, 
applicata verosimilmente in fase di musealizza-
zione oppure durante le varie esposizioni alle 
quali l’opera venne inviata dal momento del suo 
ritrovamento. La suddetta sostanza, utilizzata 
con funzione di protettivo, restituiva alle super-
fici della scultura un effetto lucido e una tonalità 
grigiastra causata dall’assorbimento di particolato 
carbonioso e polveri. Circa il 50% delle superfici 
erano interessate da incrostazioni calcareo-terrose 
(fig. 2), rilevabili in particolar modo sul retro e sul 
fianco destro, che permettono di ipotizzare quale 
fosse la giacitura nel terreno della scultura prima 
del suo rinvenimento; esse sono riscontrabili 
anche in corrispondenza delle parti mutile, atte-
stando frammentazioni antiche. È stato possibile 

1. Prima del restauro, la statua 
ricoperta da uniforme strato 
superficiale costituito da una sostanza 
grassa grigiastra

2. Prima del restauro, particolare  
del retro con incrostazioni  
calcareo-terrose
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identificare due tipologie differenti di incrostazio-
ni: maculature tondeggianti, soprattutto sul retro 
e sul fianco destro; incrostazioni arborescenti, ri-
scontrabili nella parte bassa del corpo, ovvero in 
prossimità delle cosce e dell’interno coscia, oltre 
che sul braccio destro.
Le indagini effettuate dal team dell’Università 
di Messina coadiuvato da Valentina Venuti (vedi 
relazione tecnico-scientifica) hanno permesso 
di verificare che le incrostazioni del primo tipo 
erano dovute a sostanze contenenti ferro (Fe), 
bario (Ba), stronzio (Sr), nichel (Ni) e manganese 
(Mn). Mentre nelle zone più protette, ovvero in 
corrispondenza delle ascelle, dell’interno delle 
cosce e in prossimità delle braccia e delle gambe, 
si riscontravano incrostazioni di natura calcare-
o-terrosa molto tenaci, probabilmente presenti 
su tutta la superficie del reperto al momento del 
ritrovamento e conservatesi nonostante una pu-
litura pregressa, verosimilmente condotta subito 
dopo il rinvenimento dell’opera. Lungo il pro-
filo sinistro della statua (figg. 3-4), in particolar 

modo sui riccioli dei capelli, sulla coscia e sul 
braccio, erano riscontrabili delle abrasioni più o 
meno profonde con asportazione di scaglie mar-
moree, soprattutto sulla coscia, probabilmente 
riferibili al ritrovamento dell’opera. Le analisi 
con fluorescenza UV, eseguite dalla ditta Man-
tella Restauri Opere d’Arte, hanno evidenziato 
in corrispondenza delle suddette abrasioni una 
debolissima fluorescenza azzurra, dovuta al car-
bonato di calcio in forma cristallina. Sempre in 
corrispondenza del braccio mancante, in parti-
colare nella zona più esterna, si notava una frat-
tura più recente, molto chiara e priva di incrosta-
zioni calcareo-terrose; piccole abrasioni e cadute 
di materiale erano presenti in corrispondenza dei 
riccioli sul lato sinistro della capigliatura.
In riferimento al volto (fig. 5), oltre alle già 
citate abrasioni sui riccioli, si evidenziava una 
parziale frattura del naso, da porsi in relazione 
al rinvenimento dell’opera. In corrispondenza 
dei genitali vi è un grosso perno in ferro, il quale 
ha provocato, dilatandosi a causa della naturale 
ossidazione, la migrazione degli ossidi, i quali 
hanno conferito al tessuto cristallino una colo-
razione rossastra e causato una serie di micro-
lesioni. Non è possibile determinare se il perno 
sia originale o se sia stato inserito in seguito. 
L’indagine XRF condotta in prossimità della 
suddetta zona ha rivelato, oltre all’abbondan-

3. Prima del restauro, profilo sinistro 
della statua, particolare delle 
abrasioni, con asportazione di scaglie 
marmoree

4. Prima del restauro, particolare 
della grande scagliatura e delle 
incrostazioni sotto la spalla
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rossa appare di due diverse tonalità di colore, 
al punto da poter constatare l’esistenza di due 
differenti strati di cromia, probabilmente ap-
plicati in epoche diverse. Dato questo successi-
vamente confermato dalle indagini che hanno 
rivelato in molti punti tracce di mercurio (Hg) 
e zolfo (S), suggerendo un possibile utilizzo del 
cinabro (HgS) quale primo, più prezioso e anti-
co strato di pigmentazione, su cui venne quin-

za di calcio (Ca), un’elevata quantità di zolfo 
(S). Tale evidenza lascia ipotizzare l’esistenza 
di gesso (solfato di calcio biidrato) associabile 
verosimilmente a tracce di stucco o a proces-
si di degrado dovuti alla reazione chimica tra 
anidride solforosa proveniente dall’ambiente e 
la matrice a base di carbonato di calcio. Sulla 
scultura erano inoltre presenti minute imperfe-
zioni del tessuto cristallino oltre a una microle-
sione orizzontale, rivelata in fase di restauro e 
osservabile soltanto al microscopio, che diparte 
dall’ascella e giunge sino alla spalla. Qualora ta-
le lesione dovesse allargarsi, potrebbe portare a 
un distacco dell’arto. 
Per quanto concerne le superfici della capiglia-
tura (fig. 6), interessata da un’uniforme cromia 
rossa, si era riscontrata la presenza di uno strato 
scuro, particolarmente consistente nei sotto-
squadri, costituito da depositi di polvere grassa. 
Nella parte frontale la colorazione è piuttosto 
tenue in confronto con la zona posteriore, a 
causa di una pregressa pulitura, eseguita subito 
dopo il rinvenimento, durante la quale, assieme 
alla rimozione delle incrostazioni, fu asportata 
molta parte dello strato di colore. Durante tale 
aggressiva pulitura, si suppone con l’impiego 
di una sostanza acida, è stata altresì rimossa la 
finitura originale lucida presente sulla fronte e 
su parte del volto, dovuta all’accurata levigatura 
delle superfici. L’osservazione al microscopio 
ha evidenziato che tale drammatico intervento 
ha inoltre provocato una diffusa porosità del 
tessuto cristallino del marmo. 
Sul retro, sopra la nuca, il colore originale ri-
sulta essere molto evidente. Questa zona è tut-
tora interessata da incrostazioni molto tenaci 
in parte inglobanti il pigmento, al punto che in 
un’ottica di estrema cautela è stato deciso d’in-
tervenire in modo puntiforme e molto superfi-
ciale al fine di non intaccare la preziosa cromia. 
Quest’ultima è costituita da un pigmento a ba-
se di ocra rossa (ematite, Fe2O3), come rilevato 
dalle indagini multispettrali e XRF che hanno 
evidenziato alti tenori di ferro accanto a tracce 
di manganese e zinco attribuibili a impurezze. 
L’osservazione preliminare dell’opera a micro-
scopio ha permesso di notare che la colorazione 

5. Prima del restauro, particolare 
delle abrasioni e delle incrostazioni 
oltre alle lacune della cromia della 
capigliatura

6. Prima del restauro, particolare delle 
incrostazioni sulla capigliatura
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di applicato una successiva mano di ocra rossa, 
probabilmente in epoca successiva. Le attente 
osservazioni al microscopio ottico binoculare 
non hanno evidenziato tracce di doratura.

Intervento di restauro
Le operazioni di restauro sono state necessaria-
mente impostate tenendo in considerazione la 
natura saccaroide del marmo di Paros e le sue 
caratteristiche chimico-fisiche. 
Le prime fasi hanno interessato la capigliatu-
ra. Previa spolveratura con pennelli morbidi 
si è cercato di comprendere, mediante l’ausilio 
del microscopio, se la cromia fosse in fase di 
distacco al fine di attuare, eventualmente, un 
pre-consolidamento; intervento non necessa-
rio, in quanto la pigmentazione risultava essere 
ben adesa al marmo. Una volta verificato che la 
colorazione rispondeva bene ai primi test effet-
tuati, è stata utilizzata una soluzione di acqua 
deionizzata e alcol, al fine di ridurre l’angolo 
di contatto dell’acqua e rimuovere gli strati di 
sporco e di polveri grasse (figg. 7-8). Le zone 
ove la policromia era parzialmente o totalmente 
assente sono risultate più chiare così come le 
parti interessate da incrostazioni molto tenaci 

sulle quali, come già accennato, si è agito, ove 
possibile e in modo puntiforme, con la sola 
azione meccanica a bisturi e l’ausilio di micro-
scopio ottico binoculare.
Sugli incarnati, previa osservazione al micro-
scopio delle diverse incrostazioni, l’analisi com-
parata dei dati emersi dalle indagini diagnosti-
che e da una serie di microtest, si è intervenuto 
in prima istanza – secondo una metodologia 
messa a punto da anni da chi scrive per la puli-
tura dei marmi bianchi dalla tessitura cristallina 
saccaroide e nel pieno rispetto delle superfici 
e degli operatori – con sostanze non tossiche 
e/o aggressive, ma con tempi piuttosto lunghi 
a causa dei numerosissimi passaggi applicativi 
di soluzioni dalle capacità pulenti molto blan-
de. Lo strato grasso, presente sulla quasi totalità 
della scultura, è stato rimosso con piccoli tam-
poni di ovatta imbevuti con una soluzione di 
acqua deionizzata scaldata a 30 °C. Un secondo 
intervento è stato effettuato con una soluzione 
acquosa contenente un tensioattivo neutro (con 
concentrazioni comprese fra lo 0,5% e l’1% a 
seconda dei casi) e successivo risciacquo con 
acqua deionizzata a tampone, quindi con nu-
merose applicazioni di strati di carta giappone-

7. Durante il restauro, rimozione degli 
strati di polveri grasse

8. Durante il restauro, rimozione 
dei depositi terrosi e dei materiali 
incoerenti dai sottosquadri
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se imbibiti sempre con acqua deionizzata (figg. 
9-10). La carta è stata rimossa ancora umida e 
sostituita con altra, ripetendo l’operazione dalle 
sei alle otto volte consecutive. In alcune zone 
più tenaci si è provveduto a ulteriori applica-
zioni di un idrogel. Una campagna fotografica 
a luce ultravioletta e infrarossa eseguita a con-
clusione di tali operazioni ha evidenziato la 
necessità di ripetere l’intero iter in alcuni punti 
ove i depositi grassi erano più spessi e tenaci. 
Grazie a tale nuova fase è stata nuovamente 
constatata l’asportazione dei residui grassi ma 
anche l’ammorbidimento degli strati più super-
ficiali di incrostazioni calcareo-terrose, rimossi 
meccanicamente molto lentamente e localmente 
con specilli dentistici e l’ausilio di microscopio. 
Dopo tale primo processo di rimozione dei 
materiali incoerenti, si è intervenuti con una 
pulitura al laser per la rimozione delle sole in-
crostazioni più tenaci (figg. 10-11). Operazio-
ne effettuata con uno strumento dermatologico 
già utilizzato per la delicata pulitura del gruppo 
scultoreo fittile detto Cavaliere di Casa Ma-
rafioti, conservato anch’esso presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 
Le superfici interessate dalla pulitura con laser 
sono sempre state preventivamente bagnate con 
acqua deionizzata e, dopo quest’operazione per 
livelli successivi su tutte le incrostazioni, si è 

nuovamente eseguita una pulitura con acqua 
deionizzata (figg. 12-13), in modo da rimuove-
re le sostanze che il laser aveva disgregato ma 
non sublimato.
A seguito dell’intervento di restauro è stato 
possibile recuperare sulle superfici una stra-
ordinaria finitura originale quasi specchiante 
dovuta all’accurata lucidatura favorita dal tipo 
di marmo impiegato per la realizzazione della 
scultura. Sulle superfici non è stato applicato 
alcun protettivo (figg. 14-15), al fine di non al-
terare tale originaria lucentezza, ritrovata grazie 
a una metodologia d’intervento caratterizzata 
dal più scrupoloso rispetto del materiale costi-
tutivo: il marmo di Paros dalla caratteristica e 
preziosa resa estetica.

relazione tecnico-ScientiFica

Nell’ambito dell’attività di restauro relativa al 
Kouros di Reggio è stata effettuata un’indagine 
non invasiva di spettroscopia di fluorescenza a 
raggi X (XRF) e spettroscopia Raman median-
te l’utilizzo di strumentazioni portatili. L’uso 
congiunto delle tecniche soprammenzionate 
ha permesso l’identificazione degli elementi 
chiave tipici del reperto in esame, oltre che una 
caratterizzazione preliminare dei costituenti 
molecolari presenti sulla superficie, quali, ad 

9. Durante il restauro, particolare di 
una incrostazione sul braccio destro

10. Durante il restauro, impacchi 
ammorbidenti

11. Durante il restauro, particolare del 
braccio destro dopo la prima parziale 
rimozione delle incrostazioni
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esempio, i pigmenti. Gli spettri XRF e Raman 
sono stati raccolti in diciassette punti differenti 
della superficie del reperto (si veda tabella 1), in 
corrispondenza di aree sia levigate sia interessa-
te da residui di incrostazione, con l’obiettivo di 
mettere in risalto gli elementi/composti carat-
teristici e ipotizzare la presenza di una specifica 
sequenza di stratificazione. 
L’analisi XRF effettuata in corrispondenza 
del punto 1 ha evidenziato una composizione 
elementale a prevalenza calcitica da associare, 
in accordo con quanto riportato in letteratura 
(lazzarini, turi 2001), al carbonato di calcio 
(CaCO3), quale costituente principale della 
struttura marmorea del Kouros, unitamente 
alla presenza in traccia di ferro (Fe). I risultati 
ottenuti hanno altresì evidenziato la presen-
za in traccia di ulteriori elementi quali bario 
(Ba), stronzio (Sr), nichel (Ni) e manganese 
(Mn). Una composizione elementale similare 
è stata osservata per i punti 2, 3 e 4 (si veda ta-
bella 1). In corrispondenza del punto 5, la pre-
senza di un’elevata quantità di zolfo (S) lascia 
ipotizzare l’esistenza di gesso (CaSO4·2H2O), 
associabile verosimilmente a eventuali tracce 
di stucco o a processi di degrado dovuti ad 
agenti atmosferici (Pinna, Galeotti, rizzo 
2015).
Per quanto concerne la composizione elemen-
tale della pigmentazione rossa, visivamente in-
tatta sui capelli del Kouros (punti 6-12 e 15), 
essa risulta a prevalenza di ferro, suggerendo 
l’impiego di un agente pigmentante a base 
di Fe quale, ad esempio, ocra rossa (ematite, 
Fe2O3). I risultati rivelano altresì la presenza 
in tracce di mercurio (Hg) che, unitamente a 
quella di zolfo (come nel caso del punto 6), 
suggeriscono un possibile utilizzo del cinabro 
(HgS).
Dalle misure XRF effettuate sui residui di in-
crostazione (punti 13 e 14) si evince una com-
posizione elementale similare eccetto che per 
il contenuto di zolfo, in accordo con l’ipotesi 
che quest’ultimo sia associabile a processi di de-
grado. Infine, l’analisi XRF in corrispondenza 
della taenia (punti 16 e 17) ha evidenziato un 
significativo contenuto di calcio.

12. Durante il restauro, fronte,  
pulitura a laser

13. Durante il restauro, retro,  
pulitura a laser

14. Durante il restauro, particolare del 
fianco nelle ultime fasi di pulitura

15. Durante il restauro, capigliatura sul 
retro a conclusione delle operazioni 
con la presenza delle incrostazioni 
più tenaci
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Venature sul retro della gamba destra

Regione pubica, contorno

Venature rosse orecchio destro

Patina interna orecchio sinistro

Regione pubica, parte bassa

Parte rossa orecchio sinistro

Parte rosso chiaro sopra orecchio 

sinistro

Parte rosso chiaro sopra orecchio 

destro

Parte rossa tra i riccioli sul lato destro

Parte rossa tra i riccioli sul lato 

sinistro

Parte rosso scuro retro orecchio 

sinistro

Interno fra il primo e il secondo 

ricciolo lato destro

Incrostazione retro testa

Incrostazione retro bassa

Foro sopra orecchio sinistro

Taenia bianca orecchio sinistro

Taenia bianca patinatura chiara 

orecchio sinistro

Calcite

–

Calcite

–

–

–

–

–

–

Calcite, ossidi di ferro

Calcite, ossidi di ferro

–

Calcite, ossidi di ferro, gesso

–

–

–

–

Ca (Fe, Ba, Sr, Ni, Mn)

Ca (Fe, Sr)

Ca (Fe, Sr, Ni, Mn)

Ca (I, Fe, Sr, Mn)

Ca, S (K, Fe, Sr, Mn, Zn)

Ca, S (Fe, K, Cl, Cu, Sr, Mn, As, Ni, 

Zn, Hg, Pb)

Ca (Fe, K, Cu, Sr, Mn, As, Zn)

Ca (Cl, K, Fe, Sr, Cu, Zn, Hg, As, Pb)

Ca (Fe, K, I, Sr, Cu, Mn, As, Ni, Hg, 

Zn, Rb)

Ca (Fe, K, I, Sr, Cu, As, Zn, Hg)

Ca (Fe, K, Sr, Cu, As, Zn, Hg, Pb)

Ca (Fe, I, K, Cu, Sr, Mn, As, Hg)

Ca, S (Fe, K, Ti, Cu, Sr, Mn, As, Hg, 

Zn, Rb)

Ca (Fe, K, I, Ti, Cu, Sr, Mn, Hg, As, 

Zn, Rb)

Ca Fe (K, Cu, Sr, Ba, Ni, As, Zn, Hg)

Ca (K, Fe, Sr, Hg, Cu, Rb)

Ca (K, Fe, Sr, Hg, Cu, Zn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Descrizione Identificazione molecolare 

mediante Raman

Composizione elementale  

mediante XRF

Punto

analizzato

Al fine di ottenere un’identificazione molecola-
re dei materiali costituenti la statua, sono state 
eseguite una serie di misure Raman in differenti 
punti del Kouros. In particolare, queste ultime 
hanno messo in evidenza la presenza di calci-
te (CaCO3) attraverso l’osservazione delle sue 
bande caratteristiche (punti 1 e 3). Relativamen-
te alle aree pigmentate (punti 10 e 11), gli spettri 
Raman ottenuti hanno mostrato contributi ca-
ratteristici della calcite e di ossidi di ferro. Ri-

sulta interessante notare come l’analisi Raman 
sullo strato superficiale non riveli la presenza 
di cinabro, nonostante il contenuto di mercurio 
in traccia osservato dalle corrispondenti misure 
XRF. Infine, nel punto 13, è stata altresì osser-
vata la presenza di gesso tramite l’identificazio-
ne della sua banda Raman caratteristica.

Bibliografia
Pinna, Galeotti, rizzo 2015, art. 7, pp. 1-13.

Tabella 1. Composizione 
elementale, come ottenuta mediante 
spettroscopia XRF, e identificazione 
molecolare, come ottenuta 
mediante spettroscopia Raman, 
dei diversi punti analizzati
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