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«Nella consapevolezza che polimaterico significa 
spesso anche policulturale, abbiamo appreso che la 
conservazione è un mezzo di trasformazione del reale, 
capace di incidere direttamente nei processi sociali e 
contribuire alla crescita civile dei territori in cui essa 
è sostenuta e promossa».

Stefania Pandozy
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Corona per danza
Oggetto: Corona per danza
Area geoculturale: Thailandia
Manifattura: Birmana
Provenienza: Museo Borgiano di Propaganda Fide1

Datazione: XVIII secolo
Materiali: legno, bambù, pergamena, metallo, lacca, fibra vegetale, thayo (lacca thitsi, olio siccati-
vo, cenere, sterco di mucca, resine terpeniche), oro in foglia e specchio
Misure in cm: 21,8 × 15,6 × 16,6
N. inventario: 131051
Anno d’intervento: 2016

Restauratrice: Barbara Cavallucci
Notizie storico-artistiche: Nadia Fiussello
Analisi scientifiche: Gabinetto di Ricerche Scientifiche applicate ai Beni Culturali

Notizie storico-artistiche

Questa antica e rara corona del XVIII secolo faceva parte della collezione del Cardinale 
Stefano Borgia, una delle raccolte più antiche del Museo Etnologico Anima Mundi2. 

Pur provenendo dalla Thailandia, è stata realizzata in lacca con una complessa tecnica birmana. 
Le lacche birmane erano una preziosa merce di scambio con i paesi confinanti. I regnanti 

dell’antico Siam usavano infatti commissionare pregiati manufatti laccati in Myanmar, consi-
derandoli elementi rappresentativi per la loro corte. La preziosità dell’opera e la sua eccellente 
manifattura, fanno presupporre l’appartenenza all’aristocrazia thailandese.

Queste corone erano, e sono tuttora, indossate dalle donne nel corso di cerimonie buddhi-
ste e nelle danze legate al ciclo epico del Ramayana3, dove i personaggi delle diverse fazioni 
rappresentano la lotta tra il bene e il male. Prima di iniziare le danze è tradizione mettere i 
copricapi, le corone, le maschere e gli strumenti musicali su un altare insieme a delle offerte 
affinché siano “benedetti”. Questa tipologia di corona conferiva, alla danzatrice che la indos-
sava, caratteristiche di divinità.

Gli elementi iconografici presenti su questo manufatto, ali fiammeggianti e fiori, rimanda-
no alla Kinnara, figura protettiva e benevola, metà avimorfa e metà umana, connessa al Bud-
dhismo e all’Induismo. Creatura celeste, si crede che vegli sul benessere degli esseri umani 
nei momenti di difficoltà o pericolo. Le fiamme sul manufatto, motivo iconografico caro alla 
cultura asiatica, sono simbolo di purezza, luminosità, rinascita e conoscenza. 

Descrizione

La corona è costituita da una base di forma circolare sulla quale s’inseriscono degli ele-
menti decorativi (fig. 1).

La struttura della base è stata realizzata sovrapponendo sottili listelli di legno, concen-
trici, ricoperti di lacca thitsi4 e decorati con la tecnica birmana thayo shwecha-hmansi, “in-
tarsio di vetri”5. Al suo interno, nella parte superiore, è stato inserito un listello, fissato con 
dei chiodi di legno. Questo ulteriore elemento strutturale è funzionale all’ancoraggio degli 
elementi decorativi (fig. 2).

1

7776

Fig. 2a. Mappatura dei punti di prelievo (indicati in bianco, le linee tratteggiate indicano prelievi prove-
nienti dall’interno della statua o dalle cavità create dalle porzioni aggettanti) e XRF (rosso)

Fig. 2b. Punti di misura XRF (fluorescenza a raggi X)

antiCo eSemPlare di Songzi guanyin 

Analisi su campione

Per lo studio dei materiali decorativi pre-
senti su fronte sono stati impiegati i fram-
menti erratici rinvenuti all’interno dell’inca-
vo del grembo, e che si possono pertanto 
presumere provenire della finitura rossa 

del volto e/o del petto, molto danneggiate. 
Dal verso, ove è presente, sono stati prele-
vati tre campioni della finitura bruna, ed un 
campione del materiale presente all’interno 
della statua.

Campione Punto di Prelievo Quesito Analisi

127837-1 Frammenti erratici

Si richiedono indagini su 
campioni di lacca rossa e 
lacca dorata già distaccati 
dalla superficie di bronzo

An. Stratigrafica                         
An. FTIR,                                       

An. TMAH-py-GC-MS

127837-2 Interno della statua Analisi della finitura nera 
(organica?)

An. FTIR,                                       
An. TMAH-py-GC-MS

127837-3 Alla base della zona bassa 
frontale sinistra

Analisi della stuccatura 
superficiale

An. Stratigrafica                    
An. FTIR                                 

An. TMAH-py-GC-MS

127837-4 Frammenti erratici Analisi della patinatura 
scura superficiale

An. FTIR,                                
An. TMAH-py-GC-MS

127837-5

Lungo il bordo interno 
della base, prelevato un 

microframmento metallico 
già sollevato

Analisi della lega metallica An. FTIR

Tab. 3. Campioni analizzati, piano analitico

Con il quinto numero del progetto interdisci-
plinare Conoscere Conservare Condivide-
re, vedono la luce i resoconti dei recenti 
restauri, realizzati dal Laboratorio Polima-
terico su manufatti conservati nelle Raccolte 
Etnologiche dei Musei Vaticani, condotti in 
costante ricerca di equilibrio tra il rispetto 
e la cura delle millenarie espressioni tradi-
zionali delle culture originarie e l’approccio 
occidentale alla conservazione. 
Focus di questo volume, disponibile in 
italiano, è la conservazione delle lacche 
orientali: un’esperienza che ha consen-
tito al Laboratorio di dedicarsi anche 
allo studio di tecniche tradizionali per la 
realizzazione di oggetti, con l’obiettivo di 
definire le corrette pratiche conservative per 
ogni singolo manufatto.
Le opere qui esaminate sono una rara co-
rona per danza thailandese di manifattura 
birmana, una scatola cinese polilobata in 
lacca rossa intagliata, un antico esemplare 
cinese di statuetta di Songzi Guanyin e una 
statua di Amida Nyorai proveniente dal 
Giappone.
Le schede dedicate alle opere, corredate 
da un ricco apparato iconografico e da 
una breve bibliografia, riportano i risultati 
delle analisi diagnostiche e documentano 
le fasi di restauro. Conclude il volume 
un’appendice a cura del Gabinetto di 
Ricerche Scientifiche in cui sono illustrati 
materiali e metodologie di indagine.

With the fifth issue of the interdisciplinary 
project ‘Knowing, Conserving, Sharing’, the 
reports of recent restorations carried out by 
the Ethnological Material Restoration Labora-
tory see the light of day. The restoration work 
concerns artworks preserved in the Ethnologi-
cal Collection of the Vatican Museums and 
it is lead in a constant search for a balance 
between preservation and care for the mille-
nary traditional expression of original cultures 
and the western approach to conservation. 
The focus of this volume, available in Italian, 
is the conservation of Oriental lacquers: an 
experience that has also allowed the Labora-
tory to devote itself to the study of traditional 
techniques for the creation of objects, with 
the aim of defining the correct conservation 
practices for each individual artefact. 
The artefacts examined here are a rare 
Thai dance crown of Burmese manufacture, 
a Chinese poly-lobed box in carved red 
lacquer, an ancient Chinese specimen of a 
Songzi Guanyin statuette, and a statue of 
Amida Nyorai from Japan. 
Each report describes the results of the dia-
gnostic analyses and document the phases 
of restoration; a rich iconographic apparatus 
and a brief bibliography accompany each 
one of them. The volume concludes with an 
appendix edited by the Cabinet of Scientific 
Research, in which materials and methods of 
investigation are illustrated.
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particolare anomalo considerando che generalmente la tecnica esecutiva prevede una stesu-
ra di molti strati di lacca rossa sovrapposti per poi eseguire l’intaglio; il nero dovrebbe essere, 
quindi, il risultato della preparazione di base che emerge nelle zone intagliate più a fondo. 

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è critico: si riscontrano molti danni a carico del supporto, di tutti 
gli strati preparatori fino alla superficie in lacca rossa. Analizzando la parte esterna della sca-
tola, sulla specchiatura sono presenti numeri d’inventario storico riportati probabilmente con 
inchiostro bianco. Tutta la specchiatura ha evidenti depositi incoerenti e coerenti che modifi-
cano l’originale colorazione rossa, conferendole un aspetto spento e scuro rispetto al colore 
originale più acceso. Uno strato opaco grigiastro s’intravede in corrispondenza dei sottosqua-
dri della decorazione, facendo supporre possibili residui di cera. In corrispondenza dell’albero 
di destra vi sono diverse fratturazioni e fessurazioni; lungo il bordo esterno si presentano lacu-
ne della lacca rossa. Lungo lo spessore la decorazione presenta numerosi distacchi. All’interno 
ma soprattutto all’esterno della scatola la lacca nera e rossa hanno una diffusa opacizzazione 
dovuta ad abrasioni, graffi e all’esposizione della scatola alla luce. Molte fratturazioni e fessu-
razioni sono presenti sia sulla base, con relativo sollevamento parziale dello strato di lacca, 
che lungo le parti lobate. Un’etichetta cartacea, dove vengono riportate le indicazioni del 
precedente proprietario dell’opera, è incollata all’interno della specchiatura.

I bordi del contenitore e del coperchio della scatola sono lacunosi (figg. 9-12): è difficile 
infatti riuscire a far coincidere le due parti nella corretta posizione poiché sono pochi i punti 
di contatto dei bordi. 

Si riscontrano su tutta la superficie, ma in modo più consistente in tutte le parti decora-
tive ad intaglio che hanno profondi sottosquadri, depositi incoerenti e coerenti.

SCritte

In alto sul lato sinistro in corrispondenza della decorazione geometrica, un residuo di 
scritta dipinta con il bianco, direttamente sull’intaglio, è leggibile solo parzialmente; ripor-
tava il numero d’inventario storico AS 1118 (fig. 13). Lo stesso numero è presente sul tronco 
dell’albero di destra apposto con inchiostro bianco (fig. 14). Su tutta la superficie si nota una 
patina grigia, più consistente negli incavi: un’ipotesi è la probabile alterazione del nero di 
restauro e della cera applicata per proteggere la superficie.

Fratturazioni e fessurazioni sono evidenti su alcuni rami dello stesso albero, ma da una 
prima analisi radiografica si è potuto riscontrare che tali danni sono estesi fino al bordo del-
la specchiatura, delineando una continuità non individuabile ad occhio nudo. 

Micro fratturazioni si riscontrano in corrispondenza del margine perimetrale più esterno; 
alcune sono dovute anche alla tecnica esecutiva, a causa della diversa risposta dei materiali 
costitutivi nel momento della polimerizzazione della lacca, e corrispondono ai segmenti di 
legno utilizzati per la costruzione della forma lobata. 

Le lacune sono circoscritte sulla specchiatura e presenti in modo più evidente lungo il 
bordo esterno e gli spessori. In corrispondenza di margini esterni sono visibili lacune anoma-
le dovute probabilmente a fenomeni di fusione della lacca a causa di forti fonti di calore che 
hanno creato una depressione del materiale (fig. 15).

Prime fasi

Le principali operazioni d’intervento su quest’opera riguardano la realizzazione di stuc-
cature contenitive per poter eseguire il consolidamento e successivamente la pulitura. Per 
la rimozione dei numeri d’inventario storico dalla superficie in lacca e l’etichetta, è neces-
sario eseguire delle prove e valutare se è possibile procedere senza danneggiare la materia 
originale. È fondamentale l’ausilio del Gabinetto di Ricerche Scientifiche per poter esamina-
re nel dettaglio i diversi materiali costitutivi e studiare in modo più approfondito la tecnica 
esecutiva per poter confermare alcune ipotesi. L’intento è quello di utilizzare gli stessi ma-
teriali originali per rendere l’approccio dell’intervento più vicino alla metodologia orientale 

SCatola PoliloBata in laCCa roSSa intagliata
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