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8. Statua completata  
come Mercurio 
I secolo d.C.  
(età giulio-claudia),  
integrazioni di restauro  
dei decenni centrali  
del Cinquecento

tecnica/materiali

scultura a tutto tondo in marmo 
pentelico; testa, braccio sinistro 
con la mano, integrazioni arti 
inferiori e base in marmo lunense 

dimensioni

158 cm (alt. totale);  
115 cm (alt. residua della parte 
antica); 30 × 44 cm, alt. da 7 a 12 
cm (base)

provenienza

collezione di antichità di Carlo 
Emanuele I (1562-1630)

collocazione

Torino, Musei Reali, Museo 
di Antichità (torso, inv. 61; 
testa, inv. 246)

scheda storico-artistica

Gabriella Pantò

relazione di restauro

Giuseppe Elegir 

restauro

Giuseppina Bertolotto, 
Giuseppe Elegir (Docilia S.n.c.)

con la direzione di 
Gabriella Pantò (Musei Reali, 
Museo di Antichità, Torino)

indagini 
Maurizio Gomez Serito 
(Politecnico di Torino; 
determinazione dei marmi)

Scheda Storico-artiStica

Sul finire dell’Ottocento la statua restaurata 
come Mercurio esposta nel Regio Museo di 
Antichità di Torino fu privata della propria 
identità collezionistica con un drastico inter-
vento di derestauro che comportò non solo il 
distacco delle integrazioni cinquecentesche, ma 
anche di parti antiche non riconosciute come 
tali. A concepire tale mutamento in favore della 
leggibilità dell’opera classica fu Serafino Ricci, 
giunto a Torino nel 1895, dove fu inviato da 
Giuseppe Fiorelli per affiancare il direttore del 
museo Ernesto Schiaparelli, egittologo e primo 
soprintendente per l’archeologia piemontese. 
Allievo di Luigi Pigorini, archeologo e apprez-
zato numismatico, aggiornato sui temi più at-
tuali, Ricci si occupò di ammodernare le sale 
e l’esposizione della statuaria greco-romana, 
ordinata nel Palazzo dei Nobili, sede dell’Ac-
cademia delle Scienze, in vista dell’Esposizione 
Generale Italiana che si sarebbe tenuta a Tori-
no nel 1898. Aderendo al nuovo paradigma di 
matrice tedesca che rifiutava lo stravolgimento 
dei modelli iconografici originali apportato 
dalle integrazioni moderne, talvolta attuate 

con interpretazioni arbitrarie o fantasiose ide-
azioni, privò dei completamenti di restauro la 
quasi totalità dei marmi Savoia, anche quando 
realizzati con alto magistero da abili scultori, 
capaci di soddisfare il gusto e la domanda dei 
collezionisti (Pantò 2016). 
I pezzi smembrati furono accatastati alla rin-
fusa nel locale carbonaia del palazzo, dove 
rimasero fino alla fine degli anni settanta del 
Novecento, quando le collezioni del Regio 
Museo di Antichità, insieme alle nuove acqui-
sizioni, furono spostate nelle Orangerie di Pa-
lazzo Reale per essere ripresentate al pubblico 
nel 1989. A partire dal 2008 ho potuto avviare 
con Anna Maria Riccomini un programma 
di studio che ha portato al restauro e alla ri-
composizione dei marmi, permettendo di ri-
conoscere pezzi che si ritenevano scomparsi 
e che appartenevano alla raccolta formata del 
duca Emanuele Filiberto (1553-1580) paralle-
lamente al trasferimento della capitale del du-
cato a Torino, avvenuta nel 1563, e arricchita 
tra il 1583 e il 1612 dal figlio Carlo Emanuele 
I (1562-1630) con acquisti da celebri colle-
zioni romane (riccoMini 2011; ead. 2016). 
Assecondando i propri interessi per l’arte e la 
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Dopo il restauro, vedute frontale e posteriore della statua di Mercurio, ricomposta nell’aspetto cinquecentesco 
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cultura classica, e seguendo precise intenzio-
ni programmatiche di affermazione dinastica, 
Carlo Emanuele I allestì con marmi antichi la 
Grande Galleria e i giardini della residenza du-
cale della capitale sabauda, mentre una selezio-
ne di statue fu destinata al Casino di Caccia 
del Viboccone edificato da Ascanio Vitozzi nei 
primi anni del secolo lungo la Dora Riparia. 
Nell’inventario redatto nel 1631 dopo la sua 
morte, la statua di “Mercurio, al. P.di 3 bella” 
è rubricata tra le “Statue che sono nel Palco 
[Parco, N.d.a.] di S.A.S. et nella sala ovata [la 
corte d’onore, N.d.a.]” del Viboccone (Petit-
ti, riccoMini 2016, p. 210), dove componeva 
l’arredo scultoreo della residenza con funzio-
ne decorativa, insieme ad altri soggetti allusivi 
alla caccia e alla prosperità della natura. 
Il restauro interpretativo di raffinata qualità, 
opera di una bottega romana attiva nei decenni 
centrali del Cinquecento, aveva completato la 

statua, pervenuta mutila della testa e di parte 
degli arti, riproducendo il dio dalla personalità 
poliedrica, psicopompo, protettore dei viaggi e 
della comunicazione.
La parte antica non rappresentava Mercurio 
bensì una figura maschile di poco inferiore al 
vero, nella sua efebica e acerba virilità, connota-
ta dal movimento sinuoso del corpo in una po-
stura che accompagna l’asse di inclinazione del 
bacino con quello della spalla, come in un ag-
graziato accenno di danza. La delicata anatomia 
è resa con morbidi passaggi a disegnare l’esile 
muscolatura, il pube è ancora glabro. Stante sul-
la gamba sinistra, conservata fino alla caviglia 
con il tronco d’albero nodoso innestato all’e-
sterno del ginocchio, presenta la destra flessa, 
spezzata sotto l’articolazione. Il braccio destro 
rilassato lungo il tronco (fissato con puntello 
antico) ha la mano nella posizione naturale con 
indice e pollice che si toccano, mentre il sini-
stro, perduto all’altezza della spalla, non do-
veva essere sollevato, stando alla muscolatura 
del deltoide, altrimenti incongrua. L’attacco del 
collo non lascia intuire come fosse orientata la 
testa, ma comunque non poteva essere nella 
posa in cui è stata restaurata, come già intuito 
dall’editore (dütSchke 1880, pp. 48-49, n. 74). 
Questo tipo di figura dalle proporzioni slan-
ciate, dall’aggraziato movimento e dalla ponde-
razione inversa, pur appartenendo a un ampio 
campionario di divinità eterogenee ed eroi in 
cui si fondono elementi formali eclettici, ri-
chiama alcuni modelli di Efebo che dipendono 
dal tipo dell’Atleta di Stephanos, le cui repliche 
ebbero particolare fortuna nella corrente clas-
sicistica del I secolo d.C. (candilio 2014; la 
rocca 2017).
Il completamento della statua è stato concepito 
per consentire l’ammirazione del Mercurio da 
ogni lato. La testa del giovane dio è girata a de-
stra, piegata verso la spalla e rivolta in su. Il viso 
imberbe, dall’ovale regolare, ha pesanti palpe-
bre, occhi sporgenti con la pupilla spinta in alto 
che conferisce uno sguardo trasognato, breve 
naso dritto con ampie narici, bocca dischiusa 
sulla chiostra dei denti, orecchie dai lobi promi-
nenti. Dalla massa di capelli, agitata da ciocche 

Torino, Regio Museo di Antichità, la sala romana  
con la statua di Mercurio
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disordinate lavorate con il trapano, spuntano 
piccole ali dal minuto piumaggio e un corposo 
ciuffo ricade sulla fronte. Il braccio sinistro è 
allargato lateralmente, rivolto verso l’alto e in 
avanti, con la mano atteggiata a stringere la ver-
ga dell’araldo. La gamba destra è portata indie-
tro in appoggio sulla punta del piede con le ali 
innestate all’altezza delle caviglie, mentre nella 
sinistra sono in parte solidali con la base. Un 
secondo elemento in forma di tronco nodoso, 
realizzato per assicurare staticamente la statua, 
si innestava nel busto sotto i glutei, all’altezza 
del coccige e nella parte superiore del tronco 
antico. Non più reperito tra i pezzi derestaurati 
ma visibile in una foto successiva al 1880, per la 
modalità di inserimento e per la rilavorazione 
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di parte della base in cui si innesta, denoterebbe 
un’integrazione successiva. 
Il maestro restauratore per la fisionomia del 
volto del dio ha guardato alla ritrattistica di 
Marco Aurelio giovane, con il quale la corri-
spondenza è evidente soprattutto nel mento 
e negli occhi, nella forma delle orecchie e nel 
modo in cui la capigliatura ricade sulla fron-
te, seppure qui semplificata nei volumi, tratti 
che ricorrono nelle tante varianti dipendenti 
dal prototipo già della collezione Albani e ora 
ai Capitolini di Roma (S. Guglielmi, in L’età 
dell’equilibrio 2012, pp. 286-287, n. I.37). Ca-
ratteri di età antonina sono richiamati anche nel 
ritmo generale della postura della figura e nel 
gesto del braccio levato e nella mano, che si ri-
trova nel cosiddetto Endimione dei Capitolini, 
già nella collezione de’ Rossi di Roma e noto fin 
dal 1517 (E. Polito, in Musei Capitolini 2010, 
pp. 104-109). 
La ricercata peculiarità di riscrittura del sog-
getto, pur ricca di richiami classici, evidenzia 
l’aspetto adolescente del dio in procinto di 
compiere lo slancio verso l’alto, in un movi-
mento privo di sforzo muscolare, il cui spunto 
iconografico potrebbe essere stato suggerito dal 
modello proposto da Raffaello nel ciclo della 
Farnesina, dove l’affresco con Psiche condotta 
da Mercurio sull’Olimpo (1515-1518) sarebbe 
divenuto il riferimento nell’elaborazione ma-
nierista del soggetto di Mercurio volante. Nella 
statuaria del mondo classico la rappresentazio-
ne del messaggero degli dei con le caratteristi-
che proposte dal restauratore nelle integrazioni, 
completamente ignudo, con le ali che spuntano 
sul capo e alle caviglie, il braccio alzato, è incon-
sueta, mentre risulta blandamente assimilabile 
all’iconografia della piccola bronzistica diffusa 
soprattutto in ambito provinciale, dove il culto 
del dio protettore dei commerci era particolar-
mente sentito. 
La statua è contrassegnata sulla base da una let-
tera capitale (la D), elemento che connota molte 
opere della collezione ducale. 

Bibliografia 
dütSchke 1880, pp. 48-49, n. 74.

Dopo il restauro, particolare
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relazione di reStauro

Dopo le vicende dello smembramento del re-
stauro cinquecentesco sul finire del XIX secolo, 
le parti della statua furono conservate nei ma-
gazzini del Museo di Antichità, oggi nei Musei 
Reali di Torino.
La presenza della base con i piedi, della testa 
e delle braccia, oltre ad altri piccoli frammen-
ti, come le dita della mano destra, consentiva 
quindi di progettare la ricomposizione della 
scultura alla luce della documentazione foto-
grafica storica, riproponendo, per quanto pos-
sibile, le forme del restauro cinquecentesco.
Sulle varie parti della statua, in corrispondenza 
delle superfici di unione erano presenti i fori di 
alloggiamento dei perni che nel Cinquecento ave-
vano consentito l’assemblaggio degli elementi di 
restauro al nucleo antico. Tra i glutei era ancora 
inserito un perno quadrangolare in ferro che co-
stituiva l’elemento di giunzione con un sostegno 
retrostante a cui la statua si appoggiava; elemento 
di supporto comunque diverso da quello origina-
le relativo alla gamba sinistra, scolpito con essa e 
ancora in parte conservato (figg. 1-6).

La necessità di due elementi di supporto era 
dovuta sia alla particolare postura della figura, 
parzialmente ruotata, sia ai vari componenti 
separati che costituivano le integrazioni del 
restauro cinquecentesco. L’equilibrio statico 
della statua ricomposta sarebbe quindi risul-
tato problematico a fronte dei numerosi pun-
ti di unione degli elementi, soprattutto quelli 
della parte inferiore, nodali per la statica della 
figura in assenza del supporto cinquecentesco 
retrostante. Prescindendo da quest’ultimo, la 
statica dell’opera era invece sostenuta fin dalla 
scolpitura dall’elemento che fissava la gamba 
sinistra a una base. Quella del restauro cin-
quecentesco è costituita anche dai piedi alati 
del Mercurio e da una parte del sostegno che 
si connette alla gamba sinistra. Sono evidenti 
inoltre tre fori: due sono situati rispettiva-
mente sulle superfici di unione del piede sini-
stro e dell’elemento di sostegno e corrispon-
dono agli analoghi sulle parti correlate della 
statua. Al terzo foro, collocato tra i due piedi, 
non corrisponde nulla di conservato sull’ope-
ra; è tuttavia ipotizzabile che sia da attribuire 
al secondo elemento di sostegno, che andava 

1. Prima del restauro, il nucleo  
antico della statua prima  
della ricomposizione

2. Prima del restauro, principali 
elementi pertinenti

3. Prima del restauro, il polpaccio 
destro prima della pulitura, particolare

4. Prima del restauro, il braccio destro 
con l’ultimo ritrovamento delle dita 
della mano destra
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a innestarsi con il perno in ferro ancora pre-
sente sulla scultura.
La conservazione dell’elemento lapideo si pre-
sentava generalmente discreta; vi erano tuttavia 
difformità di aspetto superficiale tra il corpo e le 
varie porzioni da ricomporre. Difformità dovute 
essenzialmente alle diverse vicende conservative 
delle parti dopo lo smembramento dell’opera. Si 
andava quindi dal braccio destro – tra le ultime 
a essere riconosciuta come pertinente, su cui si 
trovavano consistenti depositi di particolato at-
mosferico – alla base e alla testa, che erano state 
oggetto di recenti interventi di restauro, quindi 
pulite. Su altre parti invece, come il braccio e il 
polpaccio destro, erano ancora presenti i perni in 
ferro del restauro cinquecentesco.
In via preliminare sono stati quindi rimossi 
i perni in ferro. Il piombo di fissaggio è sta-
to gradualmente asportato meccanicamente 
con attrezzi manuali (scalpelli) e con trapani 
a batteria con rotazione lenta di punte sottili. 
Successivamente è stato uniformato il livello 
di pulitura dei vari pezzi impiegando impacchi 
di soluzione satura di carbonato d’ammonio, 
seguiti da impacchi di risciacquo con acqua de-
mineralizzata.
La problematica essenziale del rimontaggio 
dell’opera consisteva nel procedere contempo-
raneamente all’incollaggio del gruppo princi-
pale alla base, includendo nello stesso tempo il 
polpaccio destro in posizione flessa rispetto agli 

altri elementi. Era pertanto necessario fissare 
contemporaneamente quattro punti di incollag-
gio (elemento di sostegno, piede sinistro, piede 
destro al polpaccio e questo al ginocchio) e i 
relativi perni in acciaio inossidabile nelle sedi di 
quelli del restauro rinascimentale (fig. 8).
Il torso è stato sospeso con una piccola gru idrau-
lica ed è stato calato dopo innumerevoli prove 
sulla base, interponendo nello stesso tempo il 
polpaccio destro nella posizione angolata alla 
verticale (fig. 7). Nel passaggio finale è stato ap-
plicato l’adesivo e sono stati posizionati definiti-
vamente i perni. Soltanto nel sostegno della gam-
ba sinistra era già stato fissato il perno nella parte 
inferiore, mentre nella vecchia sede del perno del 
piede sinistro, molto ampia rispetto al diametro 
della caviglia, era stato inserito un elemento in 
scatolato di acciaio inossidabile a rinforzo del 
suo alloggiamento (fig. 9). Un analogo rinforzo 
circolare era stato posizionato nel polpaccio sini-
stro, anch’esso con una sede ampia e lacunoso in 
corrispondenza della frattura.
Per tutti gli incollaggi e il fissaggio dei perni in 
acciaio è stato impiegato l’adesivo epossidico 
Epo 121 CTS.

5. Prima del restauro, il nucleo antico 
prima del sollevamento

6. Prima del restauro, la base 
cinquecentesca predisposta  
per la ricomposizione della statua

7. Durante il restauro, il nucleo antico 
nelle prove di posizionamento  
sulla base
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Per sostenere l’opera durante la fase di polime-
rizzazione dell’adesivo e prevenire anche pic-
coli cedimenti del sistema idraulico della gru, è 
stata predisposta un’incastellatura provvisoria 
di sostegno realizzata con listelli in legno.
Le criticità statiche del restauro cinquecente-
sco erano state risolte con la creazione di un 
sostegno scolpito di appoggio, pur in presenza 
di solidi elementi di unione delle parti, costi-
tuiti da perni in ferro fissati con piombo; in 
questa fase si è scelto di realizzare un supporto 
reversibile esterno di impatto visivo contenuto, 
utilizzando i fori già presenti sull’opera, che si 

rende opportuno a causa della fragilità intrin-
seca dell’opera ora ricomposta, già costituita da 
elementi scolpiti nel restauro cinquecentesco, 
quindi con incollaggi su superfici di separazio-
ne di area molto ristretta in rapporto ai pesi e 
all’equilibrio della parte superiore.
Nel foro della base che doveva presumibilmen-
te alloggiare il perno per l’antico supporto re-
trostante alla statua è stata fissata con adesivo 
una piastra in acciaio inox; a essa è connessa 
con bulloni un’asta verticale a sezione circolare 
(alt. 75 cm, diam. 2 cm). Da questa si diparte 
un perno di acciaio inossidabile (diam. 1 cm) 

8. Durante il restauro, rimontaggio  
del nucleo antico sulla base, controllo 
della posizione del polpaccio sinistro 

9. Durante il restauro, posizionamento 
del rinforzo del perno sulla gamba 
sinistra

10. Durante il restauro, la statua dopo 
la prima fase di ricomposizione 

11. Durante il restauro, supporto 
amovibile in acciaio inossidabile, 
particolare 
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che si inserisce nel foro già presente sulla statua 
sopra i glutei, praticato in antico per colare la 
notevole quantità di piombo fuso di fissaggio 
del grande perno già collocato subito al di sotto. 
Il perno orizzontale si innesta semplicemente 
nel foro, senza adesivo, ed è fissato all’ele-
mento verticale con una vite. Tutto il sistema 
di supporto in acciaio inossidabile risulta così 
facilmente rimovibile a seconda delle eventuali 
necessità di un’esposizione definitiva, restando 
fissata saldamente alla base soltanto la piastra 
inferiore (fig. 11).
La ricomposizione dell’opera è stata quindi 
completata con l’incollaggio delle braccia e 
della testa, effettuato con i metodi e i materiali 
già descritti per la parte inferiore (figg. 10, 12). 
Nell’occasione sono stati anche posizionati 
due perni esterni in acciaio inox, di cui erano 
presenti i segni di alloggiamento sulla scultura. 
Uno è tra il polso destro e il corpo, mentre l’al-
tro si trova tra i polpacci. 
Le lacune presenti sulla caviglia sinistra e sulla 
spalla destra, i perni esterni e le rime di frattu-
ra sono stati quindi integrati con una miscela 
di stucco Polyfilla, polvere di marmo e Primal 
nell’acqua di impasto.
Le superfici lapidee sono state infine protette 
con l’applicazione di cera microcristallina 
(Cosmolloid in White Spirit) (fig. 13).

Ringraziamo i Musei Reali di Torino, presso il 
cui laboratorio di restauro del Museo di Anti-
chità si sono svolti i lavori, e i restauratori dei 
Musei Reali Cristina Meli e Angelo Carlone, il 
cui supporto è stato prezioso per la realizzazione 
dell’intervento di restauro.

12. Durante il restauro, incollaggio  
del braccio sinistro

13. Durante il restauro, la statua  
nella fase finale del restauro, fronte
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