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48. Scultore lombardo
Busto femminile (la Mora)
secondo quarto  
del XVI secolo

tecnica/materiali

marmo scolpito

dimensioni 
53,5 × 45 × 23 cm

provenienza 
collezione Arconati, 1865

collocazione 
Milano, Civiche Raccolte d’Arte 
del Castello Sforzesco (inv. 1218)

scheda storico-artistica 
Laura Paola Gnaccolini

relazione di restauro

Aconerre di Marilena Anzani, 
Alfiero Rabbolini 

restauro 
Aconerre

con la direzione di 
Laura Paola Gnaccolini 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano)

indagini

Antonio Sansonetti (icvbc-cnr)

Scheda Storico-artiStica

Il busto raffigura una giovane donna con lo 
sguardo abbassato, che si volge con decisione 
alla sua destra. Indossa una veste all’antica, ta-
gliata appena sotto il seno, con un bordo de-
corato da una passamaneria, sopra una sottile 
camicia arricciata, mentre sulla spalla destra 
s’intravede l’inizio di un mantello, che sembre-
rebbe di pelliccia, forse trattenuto dal legaccio 
che stringe la parte alta del braccio e ornato 
da un fermaglio, in corrispondenza della zo-
na oggi interessata da una rilavorazione. Ha i 
lunghi capelli ricci raccolti da un’acconciatura 
a treccia che gira sul capo, ornata al centro da 
un fermaglio decorato con piccoli pomi. Entrò 
nel Museo Patrio di Archeologia nel 1865 dalla 
collezione Archinto (Catalogo del Museo Pa-
trio XIX secolo, cc. 150v-151r, n. 1285), come 
“busto muliebre in marmo del Quattrocento”; 
dalla documentazione d’archivio sappiamo 
che per cause accidentali nel 1892 cadde a terra 
rompendosi in diverse parti. Il restauro venne 
affidato all’Opificio delle Pietre Dure di Firen-
ze, dove Luca Beltrami si recò personalmente 
per assistere all’apertura della cassa e dare in-
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Prima del restauro
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Dopo il restauro
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I disegni dell’Opificio delle Pietre Dure, 1893

Prima del restauro, visione laterale
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Durante il restauro, lo scudo aperto con le teste  
dei ferri di sostegno

dicazioni in merito all’intervento. Non venne 
risarcito il piccolo pezzo di naso andato per-
duto, né i danni alla fronte, mentre per conso-
lidare il busto furono inseriti dei ferri interni, 
sulla posizione dei quali ci certifica un disegno 
del direttore dell’Opificio Marchionni (fiorio 
1995). I ferri sono tuttora in situ, tranne quel-
lo verticale, che collegava il busto alla sua base 
antica (tagliato negli anni cinquanta del XX se-
colo per consentire il montaggio direttamente 
sulla base in legno dell’allestimento BBPR). 
Con funzione di consolidamento il retro venne 
chiuso da un pezzo di marmo sagomato, entro 
cui fu aperta una sorta di “finestrella” a forma 
di scudo, per poter eventualmente visionare il 
sistema di aggancio dei ferri interni. Il pezzo 
venne inoltre patinato, per mascherare le im-
portanti rotture. Poiché ci è giunto con la lacu-
na del naso risarcita va ipotizzato un intervento 
successivo non documentato, forse in vista del 
riallestimento del museo negli anni cinquanta.

Il busto è noto come la “Mora” a partire dalla 
guida del 1900 pubblicata a seguito del trasferi-
mento delle Civiche Raccolte d’Arte in Castello, 
quando venne presentato con un’improbabile 
attribuzione all’Amadeo, rigettata poco dopo 
da Malaguzzi Valeri (1904), che notava come 
“l’insieme e specialmente il partito di pieghe” 
palesassero “uno stile e un’epoca più avanzati”. 
L’attribuzione è riferita ancora da Vigezzi (1934), 
senza molta convinzione. Una nuova pista viene 
battuta da Venturi (1934; id. 1937), che propo-
ne si tratti di un Ritratto di Eleonora Gonzaga 
eseguito da Leone Leoni, ma senza confronti 
convincenti; così che Costantino Baroni (1943) 
torna a suggerire che la scultura sia opera di un 
artista milanese di primo Cinquecento, vicino 
a Cristoforo Lombardi, per “il risentito movi-
mento chiaroscurale, insieme con l’espressione 
di un contenuto sentimento poetico, e la tecni-
ca stessa”. Una nuova linfa nel dibattito viene 
dalla presentazione presso un antiquario londi-
nese (1972) di un raffinato Busto di donna, che 
l’estensore del catalogo accosta al pezzo qui in 
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Dopo il restauro, inclinazione in avanti della testa
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discussione assegnando entrambi al poco noto 
Biagio da Vairone, autore di alcune sculture per 
il duomo di Milano. La comune paternità per le 
due opere trova concorde Negri Arnoldi (1972), 
che però torna all’idea di Leone Leoni, ipote-
si quest’ultima rigettata da Ulrich Middeldorf 
(1975), che pensa a un anonimo scultore mila-
nese verso la metà del XVI secolo. Più recente-

Prima del restauro, abrasioni sul volto, appiattimento dei capelli sulla fronte

Prima del restauro, differenze cromatiche lungo le linee di frattura

mente Agosti (1990), in relazione a un gruppo di 
sculture in duomo “con caratteri che ricordano 
le opere tarde del Bambaia”, propone che anche 
questo pezzo possa appartenere alla fase estrema 
del grande scultore, ma l’ipotesi è rifiutata dalla 
Fiorio (1995), che pure legge l’opera nella linea 
Bambaia-Lombardi in un approfondito contri-
buto dove per la prima volta nota le discrepanze 
di dimensioni tra testa e busto e la cavità sulla 
nuca, ipotizzandone una possibile collocazione 
entro un oculo, e vi accosta dubitativamente per 
ragioni stilistiche la Sibilla acefala oggi al Museo 
del Duomo (inv. ST151). Ritornando sul tema, 
la Fiorio (in La scultura al Museo d’Arte Antica 
2010; M.T. Fiorio, in Museo d’Arte Antica 2014) 
accoglie l’ipotesi riproposta da Bacchi (in Spun-
ti per conversare 1999) di una comune paterni-
tà per il busto già sul mercato londinese e ora 
Longari, ma non crede nell’appartenenza a un 
comune progetto decorativo, vista la differenza 
di “temperatura” tra le due opere: una proba-
bilmente parte di una serie di busti sporgenti da 
oculi, l’altra che mostra la chiara propensione 
naturalistica di un ritratto dal vero. 
Come sempre in questi casi il restauro è occasio-
ne di studio e osservazione ravvicinata del ma-
nufatto, che ha consentito anzitutto di ricono-
scere tutte le tracce dell’importante intervento 
fiorentino del 1893, compresa la patinatura fina-
le, individuata sotto uno strato di patinatura più 
scuro, presente su molti altri pezzi delle Civiche 
Raccolte d’Arte, che risale all’epoca dell’allesti-
mento BBPR (si veda in proposito anzani et al. 
2018). Una volta rimossa la patinatura dell’O-
pificio sono tornate a vista le giunzioni dei pez-
zi, in particolare in corrispondenza del petto 
e delle spalle, e i danni rilevati dai documenti, 
soprattutto della fronte. È anche emersa una 
coloritura più antica disomogenea, di tonalità 
rossastra, concentrata nella zona della fronte 
e delle guance, che giustifica il soprannome di 
“Mora” dato da oltre cent’anni alla scultura, che 
potrebbe anche essere frutto dell’alterazione di 
una finitura antica. L’osservazione ravvicinata 
ha consentito le seguenti considerazioni: la vi-
sta dall’alto ha rivelato che l’acconciatura non 
è in asse con il volto; essa sembrerebbe rilavo-
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rata nella zona della fronte, dove resta solo una 
traccia dei riccioli mancanti, ma anche sui lati 
per ricavare la treccia (che avvolge in due spire 
la testa), che a un’attenta osservazione mostra 
delle incongruenze in quella che dovrebbe es-
sere una progressiva riduzione di dimensioni. 
Inoltre sul retro la parte destra della nuca risulta 
un po’ schiacciata e interessata da un profondo 
scasso circolare che prosegue dietro al collo, 
probabile testimonianza di un antico sistema di 
aggancio. Parte dell’orecchio destro è mancante 
e vi sono incongruenze tra i diversi piani collo/
veste/bordura. Per quanto riguarda il fronte, si 
avverte una certa incoerenza nella scelta di drap-
peggiare una veste all’antica (per di più orlata) 
sopra una camicia, che di solito caratterizzava 
l’abbigliamento contemporaneo; inoltre lo scol-
lo, spostato a sinistra rispetto all’asse centrale, 
in accordo con la rotazione della testa, crea a 
una visione frontale una sensazione di leggero 
squilibrio, venendo a confermare per lo meno 
l’impressione – ammesso che si trattasse della 
soluzione originaria – che il punto di vista do-
vesse essere fortemente scorciato. I tratti del viso 
sono molto raffinati, resi per piani semplificati 
e levigati, di una qualità che parrebbe superiore 
al trattamento della veste e dell’acconciatura; gli 
occhi presentano la particolarità di avere le iridi 
cave, forse destinate a ricevere una policromia 
di cui sembrerebbe rimanere qualche traccia, 
mentre la pupilla è in rilievo. Le braccia sono 
piene, a differenza di quello che si nota solita-
mente nei busti-ritratto coevi. I tratti di stile non 
paiono del tutto in linea con quelli dell’autore 
del bellissimo ritratto oggi in collezione Lon-
gari, caratterizzato da un afflato molto più na-
turalistico (come notato già da m.t. Fiorio, in 

Museo d’Arte Antica 2014) e da un trattamento 
sensibile e vibrante delle superfici, oltre che da 
una resa diversa anche nei dettagli dei riccioli 
dell’acconciatura molto libera. Gli elementi 
poco sopra descritti portano a ipotizzare che la 
difficoltà di collocazione stilistica dell’affasci-
nante busto delle Civiche Raccolte sia anche la 
possibile conseguenza del lavoro di due artisti 
diversi, il secondo forse intervenuto a completa-
re o a dare una nuova destinazione all’opera del 
primo, o di due momenti diversi nella realizza-
zione del pezzo. Il dettaglio della lavorazione 
degli occhi, che parrebbe quasi un unicum e che 
potrà forse in futuro dare nuovi elementi per 
tentare un’attribuzione, può trovare qualche 
elemento di confronto, in una soluzione però 
del tutto diversa, nel Cristo alla colonna per il 
duomo di Milano firmato da Cristoforo Solari, 
detto il Gobbo, nel secondo decennio del XVI 
secolo (cfr. S. Zanuso, in Il corpo e l’anima 2021, 
pp. 428-429, n. 133). 
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relazione di reStauro

Iniziare un restauro comporta un lavoro paral-
lelo di raccolta d’informazioni sulla storia con-
servativa e di indagini diagnostiche per avere 
una base di dati storici e scientifici, da confron-
tare con le tracce che si possono leggere sull’o-
pera, in relazione all’ambito espositivo. Molte 
sculture conservate nel Museo del Castello 
Sforzesco di Milano, come il busto della Mora, 
hanno una patinatura scura, come un velo che 
abbassa la tonalità cromatica dei marmi, legata 
all’allestimento del museo del 1956. Osservan-
do la documentazione fotografica, si ha però la 
conferma che il busto, e in particolare il volto, 
fosse già scuro nei primi anni del Novecento. Il 
percorso conservativo della scultura è partico-
larmente significativo e insolito. Data l’impor-
tanza dell’opera, in seguito a una caduta avve-
nuta alla fine dell’Ottocento, che ha spezzato 
il busto in vari pezzi, viene deciso di inviare il 
marmo a Firenze per farlo restaurare dall’Opi-
ficio delle Pietre Dure. Negli archivi del Castel-
lo Sforzesco è conservata la documentazione 
che attesta questa operazione. Nelle lettere di 
accompagnamento dell’opera del 1893 trovia-
mo le indicazioni sulle scelte metodologiche per 
il restauro e la descrizione dei pezzi fratturati:

1 Testa e piedistallo 
2 Spalla
1 Pettorale
1 Schienale
1 Busta con 6 piccoli frammenti  
appartenenti al busto

L’Opificio delle Pietre Dure intervenne con 
un rilevante intervento strutturale, accompa-
gnato da due tavole grafiche che illustrano la 
posizione delle imperniature in ferro, inserite 
come strutture di sostegno. Se la decisione di 
non apportare nessuna integrazione sul volto, 
scheggiato sulla fronte e mancante di un piccolo 
frammento sulla punta del naso, è stata rispet-
tata nell’antico restauro, successivi interventi 
avevano completato le mancanze e mimetizzato 
le abrasioni.
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L’osservazione con la lampada a luce ultravio-
letta ha messo in evidenza le diverse sostanze 
presenti; l’analisi della superficie con il micro-
scopio digitale ha permesso di leggere i dettagli 
sullo stato di conservazione, dando un contri-
buto alla documentazione fotografica dell’in-
tervento di restauro, fornendo nuovi dati di let-
tura dell’opera da un punto di vista tecnico. Le 
indagini diagnostiche hanno identificato sulla 
superficie una pellicola con uno spessore medio 
di circa 80 µm, aderente al substrato lapideo, 
caratterizzata da elementi quali calcio, zolfo, si-
licio e tracce di ferro. L’analisi visiva ha distinto 
una patinatura scura, idrosolubile, caratteristi-
ca delle opere conservate in museo; uno strato 
bruno, distribuito in modo localizzato sulle 
zone con fratture o abrasioni; una colorazione 
ambrata presente anche sulle superfici “rilavo-
rate” del panneggio e una sostanza penetrata 
in profondità, che ha provocato l’alterazione 
del colore del marmo sul volto, probabilmente 
dovuto all’ossidazione di finiture più antiche. 
Conseguente al restauro dell’Opificio delle Pie-
tre Dure del 1893, si distingue sul lato posterio-
re un marmo sagomato, che nasconde i perni di 
sostegno inseriti. 
Un ferro verticale che attraversava tutta la 
scultura, indicato nei disegni, era stato succes-
sivamente tagliato, in un intervento che aveva 
creato un nuovo foro sotto la base, volendo so-
stituire il più antico piedistallo in marmo nero. 
Il tassello centrale a forma di scudo è stato 
smontato per verificare le condizioni dei perni, 
trattando con Fertan, un inibitore di corrosio-
ne, l’ossidazione del dado che blocca il ferro 
che tiene la testa. Non si hanno testimonianze 
di come potesse essere la schiena prima che si 
fratturasse. 
L’attuale restauro non è stato determinato da 
problemi di conservazione, ma dettato con-
sapevolmente dalla necessità di rimuovere le 
sostanze presenti sulla superficie, per cercare 
di recuperare l’unità estetica e utilizzare questo 
momento per raccogliere informazioni sull’ese-
cuzione della scultura e sulla sua storia. 
Non si sono riscontrati problemi di tenuta del-
le parti incollate, sono stati rimossi i residui di 
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adesivi sulla superficie e sulle linee di frattura 
e le vecchie stuccature eseguite con materiali 
diversi, su alcune zone sovrapposti fra loro. 
Sul naso è stata tolta l’integrazione in resina, 
mentre le diverse malte che univano il dorsale 
di restauro con l’originale, ancora funzionali, 
sono state lasciate.

Con la consapevolezza di dover mantenere un 
riferimento cromatico alla “Mora”, la pulitura 
è stata eseguita in modo graduale, selezionando 
le zone, ripetendo l’intervento dove necessario. 
La scelta del metodo con i gel di agar ha per-
messo di diversificare le modalità di applicazio-
ne in base alle condizioni della scultura (figg. 
1-4). I materiali utilizzati si basano sul principio 
della sostenibilità. L’agar è un prodotto naturale 
derivato dalle alghe rosse, in grado di gelificare 
l’acqua. Con il calore il gel diventa fluido, man-
tenendosi in questo stato il tempo necessario 
per essere applicato sull’opera.
Lo strato solido di gel che si forma con il dimi-
nuire della temperatura agisce sulla superficie 
come un impacco, in grado di assorbire lo spor-
co, che viene disgregato dal potere di azione 
chelante dell’agar. 
Compiendo una trasformazione fisica, il gel 
AgarArt è stato applicato anche in forma di 
schiuma, procedimento particolarmente delica-
to, che ha permesso di salvaguardare le patina-
ture più antiche presenti sulla scultura. Usando 
una tecnologia “rubata” alla cucina molecolare, 
è stata utilizzata un’ulteriore modifica dell’agar 
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1. Durante il restauro, applicazione  
del gel di agar schiumato sui capelli

2. Durante il restauro, pulitura a zone 
con agar schiumato

3. Durante il restauro, il gel dopo  
la rimozione dai capelli

4. Durante il restauro, particolare  
del volto, pulitura
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in forma di spuma, che rimane più trasparente 
usando un sifone termico, capace di mantenere 
a lungo la temperatura del gel. Questi metodi, 
ultimi risultati delle ricerche applicative sull’u-
so dei gel di agar, che abbiamo elaborato da ol-
tre dieci anni con il supporto di enti di ricerca 
come il Politecnico di Milano e il CNR, sono 
in grado di limitare l’apporto di acqua nel sub-
strato, mantenendo un contatto perfetto sulle 
superfici, con una estrema facilità di rimozione. 
Per le caratteristiche di semplicità di utilizzo 
e totale assenza di sostanze tossiche, l’agar è 
particolarmente idoneo per i restauri di opere 
come la Mora, eseguiti direttamente in museo. 
Per rendere l’unità estetica, la lacuna sulla punta 
del naso è stata integrata con Polyfilla pigmen-
tata con terre naturali, usate anche solubilizzate 
con Funori, per correggere le puntiformi irre-
golarità cromatiche diffuse sul volto. 
La scultura nell’insieme ha un equilibrio armo-
nioso, ma esaminata nei dettagli esprime tratti 
asimmetrici, con particolari segnati da lavora-
zioni sicuramente successive al momento della 
sua realizzazione (figg. 7-8, 10-11).
Nell’osservazione ravvicinata, da ogni punto 
di vista, anche appoggiando la figura su di un 
piano orizzontale, sono emerse una serie d’in-
congruenze e diversità nella lavorazione del 
modellato, che suggeriscono uno studio più 
approfondito sull’origine del busto di questa 
giovane donna, valutando le osservazioni sulla 
tecnica e la geometria della scultura. 
Sembra certa la modifica dell’acconciatura, i 
riccioli sul collo sono eseguiti finemente con il 
trapano, altri elementi sono sbozzati in modo 
approssimativo, con una minima definizione dei 
rilievi, come i capelli al centro della testa (figg. 
5-6). Si notano tracce di raspa usata per eliminare 
dettagli sicuramente presenti, come un probabile 
fermaglio che teneva il drappo sulla spalla destra. 
Tutta la lavorazione delle spalle non ha continui-
tà sul lato posteriore, le braccia sono scolpite nel 
marmo a tutto tondo, come se appartenessero a 
una figura intera, tagliate per accompagnare la 
rotondità irregolare del limite del busto. 
Inspiegabili linee nere sottolineano il contorno 
degli occhi, della scollatura e delle pieghe.

5. Durante il restauro, inclinazione 
irregolare del volto, pulitura

6. Durante il restauro, particolare della 
lavorazione con il trapano nei capelli, 
dopo la pulitura

7. Durante il restauro, scollatura 
asimmetrica della veste, dopo la 
pulitura

8. Durante il restauro, lacuna sul collo 
affiancata da differenti decorazioni  
sui due lati, dopo la pulitura
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Un elemento importante per cercare un’affini-
tà stilistica con altre sculture è dato dalla lavo-
razione degli occhi, con la pupilla in rilievo e 
l’iride profondamente intagliata. Nell’occhio 
sinistro si sono trovati dei depositi scuri, non 
identificati, che potrebbero far pensare a un ori-
ginario riempimento dell’iride con un materiale 
diverso dal marmo, per sottolineare un’espres-
sività dello sguardo, che risulta “magnetico”, 
anche se reso irregolare dalla perdita della pu-
pilla nell’occhio destro (fig. 9).
Quanto emerso con il restauro, nel confronto 
con le figure professionali responsabili della 
tutela e gli altri storici dell’arte coinvolti nella 
riflessione, può essere l’inizio di un nuovo per-
corso per arrivare a definire la genesi di questa 
scultura e a svelarne il mistero. 
Dovremmo forse considerare un diverso li-
vello di osservazione, provare ad allontanarci 
dalla visione attuale e pensare ad esempio a una 
possibile trasformazione di una statua antica 
suggerita dai particolari dell’acconciatura, o 
giustificare l’inclinazione in avanti del volto 
(fig. 10) e la profonda scanalatura nella parte 
posteriore della testa (fig. 8), che interrompe 
il modellato dei capelli, con il distacco da un 
fondale o immaginare la giovane donna come 
gisant, distesa e appoggiata sul cuscino, con il 
viso leggermente rivolto alla sua destra (fig. 11). 
Rimane sempre da capire in quale momento 
della sua storia conservativa il volto sia diven-
tato così scuro, da far identificare il busto con 
l’appellativo di “Mora”. 

9. Durante il restauro, occhi con  
la pupilla in rilievo e l’iride inciso

10. Durante il restauro, segni  
di rilavorazione sul collo

11. Durante il restauro, visione insolita 
della testa che appoggia sulla parte  
di marmo mancante
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