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Scheda Storico-artiStica

Dall’Egitto a Bologna
Il rilievo con immagine del dio Heh fu esposto al 
pubblico per la prima volta presso il Museo Ci-
vico di Bologna nel 1961 in occasione della mo-
stra temporanea L’Egitto antico nelle collezioni 
dell’Italia settentrionale (31 ottobre - 31 dicem-
bre 1961), curata dall’allora direttore del Museo 

Egizio di Torino Silvio Curto (L’Egitto antico 
1961, n. 79). Era stato acquistato circa un anno 
prima da Giampietro Puppi (1917-2006) e Bianca 
Puppi Boccanegra (1921-2011) in occasione di un 
soggiorno al Cairo nel periodo delle festività na-
talizie. Non era la prima volta che i coniugi Puppi 
visitavano l’Egitto. Il professor Puppi, noto fisi-
co e accademico di fama internazionale dell’Uni-
versità di Bologna, si era recato nel Paese con al 

5. Rilievo con immagine 
del dio Heh
Regno di Tolemeo II 
Filadelfo (285-246 a.C.)

tecnica/materiali

scultura con rilievo a incavo; 
calcare egizio

dimensioni

25 × 73 × 7 cm

provenienza 
Egitto: ignota

collocazione 
Bologna, Museo Civico 
Archeologico  
(inv. MCABo EG 3711) 

scheda storico-artistica

Daniela Picchi

relazione di restauro

Daniela Picchi, Cristina  
del Gallo, Monica Galeotti

restauro 
Cristina del Gallo

con la direzione di 
Daniela Picchi (Museo Civico 
Archeologico di Bologna)

indagini 
Andrea Cagnini, Monica 
Galeotti, Simone Porcinai 
(Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze); Sonia Mugnaini, 
Luca Maria Foresi (Università 
di Siena); Agata Di Stefano 
(Università di Catania); Andrea 
Rossi (DI.AR Diagnostica per 
Immagini per i Beni Culturali)

Prima del restauro
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seguito la moglie anche nel settembre del 1956, e 
già in tale occasione aveva visitato la Sfinge e le 
piramidi di Giza. Nel viaggio successivo i coniugi 
Puppi ebbero modo di conoscere i siti archeolo-
gici dell’Alto Egitto, come risulta da alcune foto 
dell’album di famiglia e dal diario della signora 
Bianca. Del resto il professore si interessava alla 
civiltà egizia sin dall’età giovanile, cimentandosi 
addirittura nello studio amatoriale della scrittura 
geroglifica.
Dai documenti redatti dall’Ufficio Esportazio-
ne di Oggetti d’Arte della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti del Ministero della Pub-
blica Istruzione si apprende che il rilievo fu ac-
quistato durante il secondo soggiorno in Egitto 
e spedito da Alessandria in data 11 marzo 1961 
sulla nave Esperia della Compagnie Orientale 
des Pétroles d’Égypte con destinazione Genova. 
La cassa, dal peso lordo di 30 kg, era stata ade-
guatamente assicurata con polizza Adriatica per 
un valore di 100.000 lire. Nella Dichiarazione di 
Importazione Definitiva stilata a Bologna il 15 
maggio 1961, il valore dichiarato fu confermato 
come segue: 

Questo Ufficio Esportazione Oggetti 
d’Arte a seguito del sopralluogo effettuato 
in data odierna presso codesta Dogana, 
sopralluogo richiesto dal Sig. Enrico 
Pagani, Bologna, DICHIARA, che la 
pietra scolpita raffigurante “frammento 
della figura di Isiride”, proveniente da 
Alessandria d’Egitto e diretta al Prof. 
Giampietro Puppi di Bologna, è di arte 
egiziana antica. Si dichiara altresì che il 
valore di detta pietra è da considerarsi 
equo, a giudizio di questo Ufficio, nella 
cifra di lire italiane 100.000 (centomila). 
Per il Direttore il Soprintendente alle 
Antichità  
(Prof. G. Mansuelli). 

Constatata l’autenticità del rilievo, per quanto mal 
interpretata la figura divina, e previo il pagamento 
di un’imposta di 5935 lire in data 19 maggio, la 
famiglia Puppi entrò legittimamente in possesso 
dell’acquisto fatto al Cairo.
Questo importante reperto giunse a Bologna 
mentre fervevano i preparativi per la prima mo-

Dopo il restauro
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stra dedicata alla civiltà egizia dal Museo Civico. 
Non è chiaro come sia avvenuto il contatto tra la 
direzione del museo e la famiglia Puppi, che ne 
permise l’esposizione al pubblico. Potrebbero 
essere stati i colleghi della Soprintendenza alle 
Antichità ad avvisare Rosanna Pincelli, l’allora 
direttrice del museo, oppure lo stesso Giampietro 
Puppi a segnalare l’esistenza del rilievo, una volta 
appreso del progetto espositivo in corso. Comun-
que sia, una lettera della Pincelli, datata 14 ottobre 
1961, ne ufficializza la richiesta di prestito oramai 
a ridosso dell’apertura della mostra, tanto da farle 
dichiarare di avere già inserito l’opera nel catalo-
go confidando nella disponibilità manifestata in 
precedenza dal professore. 
A distanza di mezzo secolo, nel 2012, la famiglia 
Puppi ha generosamente ceduto il rilievo al museo 
in memoria di Giampietro e Bianca, perpetuando 
così una tradizione cittadina di donazioni che ha re-
so ricca e prestigiosa nei secoli la collezione egizia di 
Bologna. La sua esposizione temporanea all’esterno 
dell’abitazione Puppi, da stimare in alcuni anni tra 
il 1963 e il 1974, in associazione allo stato conserva-
tivo dell’opera all’arrivo a Bologna hanno indotto il 
museo a effettuarne il restauro per una piena restitu-
zione delle sue caratteristiche artistiche.

Il rilievo con immagine del dio Heh
Questo frammento parietale in pietra calcarea pro-
viene da un tempio egizio non ancora identificato e 
mostra parte di una scena più ampia scolpita a inca-
vo profondo e modellato arrotondato. Vi sopravvi-
ve la parte superiore della figura di Heh, una divi-

nità nota sin dall’Antico Regno, che rappresenta il 
concetto di vita, moltitudine e tempo. Per quanto 
la parte inferiore del corpo non sia sopravvissuta, 
secondo l’iconografia più canonica il dio doveva 
essere inginocchiato su un segno heb ( ), neb 
( ) o nwb ( ), con un ginocchio solle-
vato, e indossare un corto gonnellino.
Nella parte superiore del corpo, il dio mostra un 
ampio e dettagliato pettorale del tipo usekh, una 
lunga e sottile barba ricurva, una parrucca dalle 
fitte ciocche, che è sormontata da ciò che rimane 
di un disco solare sorretto da un ramo di palma, 
una iconografia quest’ultima riscontrata solo nel 
rilievo di Bologna. Il volto ha sembianze giovanili 
grazie alla rotondità della guancia e alla leggiadria 
del naso e del mento, entrambi piuttosto piccoli. 
Le labbra accennano un sorriso. L’occhio è pro-
filato da una sottile linea di cosmetico, sovraddi-
pinta in nero. Tracce di colore nero sono inoltre 
evidenti in corrispondenza della pupilla.
Heh è rivolto a sinistra e solleva le braccia all’al-
tezza delle spalle, tenendo in ogni mano un ramo 
di palma renepet (“anno”). Un segno ankh (“vi-
ta”), inclinato verso la testa del dio, è posto nella 
giunzione tra il ramo di palma e ciascun pugno 
a sostenere un cartiglio. Di entrambi i cartigli 
sopravvivono solo la parte inferiore dell’anello 
shenu e poche tracce dei geroglifici componenti il 
prenome e il nome di un sovrano. Diversamente 
da Silvio Curto, che pubblicò il rilievo nel cata-
logo della mostra del 1961 datandolo alla XXVI 
dinastia (664-525 a.C.) senza individuare un pos-
sibile sovrano (L’Egitto antico 1961, n. 79), un 

Giampietro Puppi, Brasile 1960 Giampietro e Bianca Puppi a Giza, settembre 1956
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recente studio di Marco Zecchi propone di posti-
cipare la datazione su base stilistica ed epigrafica 
agli inizi dell’Epoca Tolemaica (zecchi c.d.s). 
Nel cartiglio a destra Zecchi riconosce i geroglifici 
[…]ys, corrispondenti alla parte finale di [ptwlem]
ys, e cioè il nome assunto alla nascita da Tolemeo 
I, Tolemeo II e solo occasionalmente da Tolemeo 
XV; nel cartiglio a sinistra, sebbene molto danneg-
giato anche nella parte sopravvissuta, lo studioso 
identifica gli ultimi due geroglifici del nome di in-
tronizzazione wser-ka-ra/wser-ka-ra mery imn 
(“colui che è forte del ka di Ra, amato da Amon”) 
assunto da Tolemeo II Filadelfo (285-246 a.C.), 
secondo sovrano della dinastia di origine mace-
done succeduta ad Alessandro Magno in Egitto. 
La stessa forma grafica del nome di intronizza-
zione di Tolemeo II in associazione al dio Heh 
è attestata solo nella decorazione del portale del 
tempio del dio Konsu a Karnak, databile agli inizi 
del I millennio a.C., che il sovrano fece restaurare 
integrando un precedente fregio con immagini del 
dio Heh a nome del sacerdote di Amon Pinedjem 
I (1054-1045 a.C.). Per quanto non vi sia certezza 
di una diretta correlazione tra il rilievo di Bologna 
e il tempio di Konsu, vale la pena ricordare che 
questa iconografia del dio Heh, di origine dinasti-
ca, in seguito sarebbe stata abbandonata. 
Tutti gli elementi che definiscono l’iconografia del 
dio, a partire dalla sua stessa figura che ha il valo-
re semantico di “milione”, rimandano ai concetti 
di tempo e di moltitudine, di vita, di dominio e 
di durata. L’associazione ai cartigli di Tolemeo II 
sembra tradire l’aspirazione del sovrano a un per-
petuo rinnovamento del potere, della legittimità, 
della forza e della vita, più che il concetto di infi-
nito o infinità di tempo e spazio, che comunque 
connotano il dio.
Non conosciamo invece il significato della scena 
che si trovava alla destra di Heh e della quale so-
pravvive solo parte di una colonna di testo in ca-
ratteri geroglifici, che sono incisi profondamente 
e rivolti in direzione opposta al dio: […] hawy n 
maa […] (“gioisce nel vedere”).

Bibliografia
L’Egitto antico 1961, n. 79; zecchi c.d.s.

Lettera di Rosanna Pincelli a Giampietro Puppi, 14 ottobre 1961 

Dopo del restauro, particolare dell’occhio del dio Heh con tracce di colore nero
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relazione di reStauro

Per quanto si posseggano molte informazioni 
sull’arrivo in Italia del rilievo con immagine del 
dio Heh, poi donato al Museo Civico Archeo-
logico di Bologna nel 2012, non è noto in che 
condizioni questo frammento lapideo sia stato 
rinvenuto e manutenuto sino all’acquisizione in 
Egitto nel 1960 da parte di Giampietro e Bianca 
Puppi. Certo anche l’esposizione temporanea 
del rilievo all’esterno di casa Puppi a Bologna, 
protrattasi per alcuni anni, deve avere lasciato 
traccia su una roccia sedimentaria come il cal-
care.
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All’arrivo in museo il frammento parietale mo-
strava depositi superficiali di colore nerastro, 
oltre a patine scure, rosse, brune e grigiastre 
(fig. 1). Nelle parti a incavo del rilievo erano 
presenti spessi strati terrosi, inglobati nei residui 
di un protettivo superficiale, visibile anche nello 
spessore del frammento lapideo sotto forma di 
colature (fig. 2). 
Lo stato complessivo della superficie lapidea 
non consentiva di distinguere chiaramente tra 
depositi e/o patine ed eventuali sopravvivenze 
di policromia. 
Dopo lo studio autoptico del rilievo si è passati 
al programma di indagini diagnostiche e, succes-
sivamente, al restauro vero e proprio.

Il programma di indagini diagnostiche
Il programma di analisi preliminare all’inter-
vento conservativo del frammento parietale 
con immagine del dio Heh è stato incentrato 
sull’approfondimento di due aspetti, ovvero la 
presenza di residui di campiture di colore nelle 
varie porzioni dell’opera e la caratterizzazione 
delle evidenti stratificazioni di patine o croste, 
per poterle mettere in relazione con la storia 
conservativa del manufatto e orientare le ope-
razioni di pulitura.
Le indagini hanno avuto inizio con una cam-
pagna di diagnostica per immagini (fotografie a 
elevati ingrandimenti, riprese della fluorescenza 
visibile indotta da radiazione UV e di lumine-
scenza indotta da luce visibile) con lo scopo di 
costruire una mappa della superficie che evi-
denziasse la distribuzione di tracce di colore e 

1. Distribuzione delle principali  
aree con depositi superficiali

2. Prima del restauro, colature  
del protettivo superficiale
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3. Prima del restauro, punti  
di campionamento delle patine
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di preparazione, oltreché di materiali organici 
(leganti e materiali apportati in precedenti re-
stauri), e di rilevare l’eventuale presenza del blu 
egizio, pigmento caratterizzato da un’intensa 
luminescenza nella regione dell’infrarosso ec-
citata dalla radiazione visibile. Dai tre tipi di 
immagini non sono emerse indicazioni circa la 
presenza di alcun materiale diverso da depo-
siti superficiali; tuttavia si è ritenuto doveroso 
eseguire una valutazione più approfondita me-
diante prelievo di campioni. Questi sono stati 
limitati inizialmente a tre microframmenti com-

prendenti differenti tipologie di patine (fig. 3): 
patina di colore grigio brunastro (C1), patina di 
colore grigio-bruno con riflessi lucidi (C2) e una 
patina di colore rosso-nera e di tonalità molto 
scura (C3). Questi campioni sono stati studiati 
tal quali e preparati come sezioni lucide median-
te microscopia ottica, microscopia elettronica 
con microsonda X e spettroscopia infrarossa in 
trasformata di Fourier.
I risultati di queste analisi indicano che sul rilie-
vo è stato applicato uno spesso (superiore a 100 
µm) strato biancastro a base di fosfato di calcio, 
con grani di composizione silicatica e calcitica 
(si veda la fig. 4 che mostra il campione C2 in 
sezione lucida). Tale strato comprende anche 
del gesso. La composizione e la morfologia di 
questo livello permettono di identificarlo come 
una sorta di scialbatura di colore biancastro, in 
cui sono dispersi grani di pietra calcarea. Sili-
cati e gesso possono essere collegati alla depo-
sizione di polvere e a processi di solfatazione. 
Al di sopra di questa stesura si osservano strati 
sottili traslucidi con agglomerati scuri. In un 

4. Sezione lucida del campione C2



82

caso (C1), il materiale traslucido è composto 
da prodotti sintetici, ovvero un materiale sili-
conico e uno a base di polivinilacetato. Queste 
sostanze sono riconducibili all’applicazione di 
consolidanti e protettivi della pietra in un non 
documentato intervento di restauro o di manu-
tenzione. Strutture biologiche nella parte più 
esterna dei frammenti sono state evidenziate in 
corrispondenza di tutti e tre i prelievi, insieme 
con ossalati prodotti dal metabolismo dei mi-
crorganismi. In particolare in un campione (C3), 
la morfologia delle formazioni biologiche indica 
una colonizzazione da funghi. Formazioni scure 
sulla superficie in quest’area contengono ferro 
e manganese: si tratta probabilmente di forme 
ossidate di questi elementi prodotte dall’azione 
dei microrganismi.
Una volta effettuata la pulitura della superficie 
lapidea dagli strati terrosi, dal protettivo sin-
tetico e anche dalle formazioni scure derivanti 

dall’azione dei microrganismi, è stato prelevato 
un ulteriore microframmento (C4) in un’area 
caratterizzata da una diffusa colorazione rossa-
stra a campitura della superficie lapidea esterna 
all’immagine del dio (fig. 5), che ha conferma-
to la presenza di ferro e manganese e del sottile 
strato di colore biancastro a base di fosfato di 
calcio, con gesso e silicati. Si è invece deciso di 
non campionare l’area della pupilla e dell’arcata 
sopracciliare dove sono apparse più chiaramente 
sopravvivenze di colore nero, del quale di con-
seguenza non è stato possibile stabilire l’origine. 
Un campione di pietra è stato prelevato dal re-
tro del rilievo allo scopo di studiare le caratte-
ristiche del litotipo e raccogliere così elementi 
utili per una possibile localizzazione della sua 
provenienza geografica. Il campione è stato 
sottoposto sia ad analisi petrografica in sezio-
ne sottile sia ad analisi del contenuto in nanno-
plancton calcareo. L’analisi petrografica mostra 
che il materiale lapideo consiste in una biomi-
crite a foraminiferi sia bentonici sia planctoni-
ci e subordinati ostracodi, complessivamente 
indicativi di un ambiente di sedimentazione 
di tipo pelagico. La datazione mediante analisi 
del nannoplancton calcareo ha consentito di 
stabilire l’età del calcare all’Eocene superiore 
(Priaboniano).
Un confronto con gli aspetti litologici dei cal-
cari presenti nel territorio egizio dove insistono 
le antiche cave mostra analogie, sul piano pret-
tamente petrografico, sia con calcari affioranti 
tra Esna e Assyut sia con calcari affioranti nella 
zona del Cairo, ma la datazione di queste forma-
zioni (Eocene inferiore e medio, rispettivamen-
te) non corrisponde a quella del materiale lapi-
deo del rilievo. Si può ipotizzare che sussistano 
lacune nelle conoscenze della cronostratigrafia 
di dettaglio delle formazioni eoceniche dell’a-
rea e/o che il materiale lapideo non derivi dalle 
aree estrattive già note. È da tenere presente che 
le considerazioni sopra esposte sono basate su 
confronti con la letteratura geologica e con le 
carte geologiche a piccola scala disponibili onli-
ne. Studi geologici locali di maggior dettaglio 
potrebbero apportare ulteriori elementi di co-
noscenza utili per lo scopo in oggetto.

5. Prima del restauro, punto  
di campionamento dell’area  
con diffusa colorazione rossastra
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Intervento conservativo
La prima fase dell’intervento è consistita in una 
leggera spolveratura con pennelli morbidi e 
spugne di gomma vulcanizzata, per eliminare i 
depositi grigi incoerenti. 
Si è quindi eseguita la disinfezione della superfi-
cie lapidea con benzalconio cloruro in soluzio-
ne acquosa al 2%, per devitalizzare le eventuali 
fioriture di funghi e di alghe, risciacquato poi 
con applicazioni ripetute di acqua deionizzata 
tramite carta Kleenex, lasciata asciugare natu-
ralmente (fig. 6).
Prima di iniziare la pulitura, è stato necessario 
provvedere al preconsolidamento della super-
ficie con calce nano strutturata in dispersione 
in alcol isopropilico, applicata sia diffusamente 
con pennelli sia puntualmente con siringhe, in-
sistendo in particolare nelle zone di maggiore 
fragilità e in pericolo di distacco, come i bor-
di delle numerose ed estese isole di patina. Le 
particelle di idrossido di calcio, con caratteristi-
che identiche al calcare costitutivo dell’opera, 
di conseguenza, hanno riparato e rinforzato le 
porosità del calcare senza occluderle.
La pulitura è stata eseguita rimuovendo gli strati 
terrosi, particolarmente concentrati nelle inci-
sioni profonde del rilievo a incavo, con pennelli 
mozzi e bastoncini di legno, dopo aver inumidi-

to con impacchi di acqua deionizzata e miscela 
di acqua e acetone tramite tamponi di cotone e 
carta Kleenex, che hanno permesso di elimina-
re anche gli strati del protettivo sintetico a base 
siliconica e di polivinilacetato sovrammesso 
sull’intera superficie. 
Le aree caratterizzate da colorazione scura, 
nerastra, per la presenza di ferro e manganese, 
probabilmente derivante sia da periodi di inter-
ramento sia dall’esposizione agli agenti atmosfe-
rici (fig. 1), sono state trattate con soluzione di 
idrazine e di idrossilammonio 5%, poi assorbita 
con ripetute applicazioni di acqua demineraliz-
zata in tamponi di cotone su carta Kleenex, la-
sciata asciugare naturalmente. 
Per il fissaggio delle piccole esfoliazioni e per 
una presentazione estetica del rilievo, in parti-
colare per armonizzare le discontinuità croma-
tiche delle patine scure con il colore della pietra 
calcare egizia, molto chiara, sono state utilizzate 
scialbature a base di grassello di calce stagionato 
miscelato a polvere di marmo finemente setac-
ciato, in sintonia con i colori della pietra origi-
nale e delle patine alterate nel tempo, al fine di 
restituire una migliore visione di insieme. 
Si è scelto, in accordo con la Direzione Lavori e 
la competente Soprintendenza, di non applicare 
alcun protettivo superficiale finale.
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