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introduzione 

Al corso postuniversitario di specializzazione in Didattica della Matematica mi presentai al folto 

gruppo di colleghi insegnanti, come un chimico “puro” (aggettivo valorizzato dall’acronimo IUPAC, 

organizzazione nata ai tempi delle intuizioni del chimico tedesco Friedrich August Kekulé von 

Stradonitz). Il cattedratico che teneva il corso, uomo di soggezione ma evidentemente burlone, 

sorridendomi e facendo sorridere la platea, mi disse “se ne faccia una ragione, non è colpa sua!”. 

Una boutade quasi a voler sostenere dopo duecento anni le angustie del chimico francese Gabriel 

François Venel (1723–1775), noto per aver collaborato alla Encyclopédie, che così lamentava. “I 

Chimici, tra altre false apparenze, sono ritenuti semplici manovali, o tutt'al più sperimentatori …  

eppure sono proprio loro, ribelli che,  rifiutando di filosofare per render ragione delle cose 

naturali, come i fisico matematici,  hanno permesso alla Chimica di conquistare il rango che le 

compete”. 

Mi ero iscritto al prestigioso corso per vari motivi, alcuni inconfessabilmente prammatici per 

assicurarmi punteggi negli interminabili elenchi del Provveditorato, altri per la convinzione che 

attraverso un buon approfondimento della  matematica si potessero meglio chiarire in modo 

oggettivo affinità, equilibri, termodinamiche, velocità di reazione… magari anche filosofia, 

algoritmi e logica della natura.  

La frase dell’impertinente professore mi colpì e mentalmente ritornai al momento della mia 

decisione di diventare chimico, pensai paradossalmente a quali singolari congruenze si possono 

trovare tra una scienza induttiva come la Chimica e comportamenti in cui dalla fase sperimentale 

si possa arrivare alla creativa e motivazionale senza che nessuno intervenga rimproverandoti di 

“non stare alla formula”. Da ragazzo intimidito da minimi comuni multipli o formule pitagoriche 

non nego che trovavo esaltante giocare con colori, mesticanze curiose, improbabili miscugli: da 

grande avrei scoperto la formula, e non l’avrei trovata solo belleffatta come piace ai fisici e 

matematici. 

In tanti anni non scoprii formule che potessero stravolgere il mondo della scienza, ma mi 

appassionai a conoscere le esperienze di tanti “manovali sperimentatori” che nel passato fecero 

Chimica forse anche senza saperlo. Matematici come il Tartaglia che dosava miscugli pirici, artisti 

come il Cennini che preparava sali, allumi e colori o insegnanti dello storico Liceo cremonese come 

Berenzi, Sonsis, Manfredini, Motta e altri artisti (citati nel testo più avanti). Immaginai uno 

Stradivari alle prese con, a lui ignote, polimerizzazioni, saponificazioni e transesterificazioni, nel 

pentolino colmo di siccativi, cere e propoli, ma anche oscuri speziali o seriosi alchimisti che 

superando la sconosciuta regola stechiometrica sapevano organizzare la formula con aggiunte 

spesso al limite del paradosso scientifico ma “umanamente” più accettabili. Per spiegarmi, niente 

di meglio si rivela se non avventurarsi ad esempio nella ricerca del razionale chimico degli 

ingredienti di una formula pratica, come un prodotto alimentare, cosmetico … artistico. Caos 



ascentifico? Ingredienti aggiunti qualitativamente e quantitativamente senza che il suo creatore 

abbia avuto dubbi di logiche, di calcolo, di razionale? Eppure le tante sostanze apparentemente 

superflue, aggiunte a principio base e conservante, conferiscono a quello shampoo, a quella 

merendina o a quella lacca una natura singolare … analogica … umanizzante … ragionevole … 

paradossalmente chimica, direbbe lo strenuo difensore di questa scienza. Quint’essenze destinate 

a plasmare unicità sottolineando una particolarità  così come i musicisti barocchi aggiungevano 

una quinta voce “laica” al quartetto per migliorarne l’espressione come sostiene il m°Fracassi, 

direttore della Camerata di Cremona.  Emozioni che mai il matematico riuscirebbe a trovare anche 

nell’irrazionale P greco, nella radice di due o nella geometria non euclidea quando ne tenti una 

soluzione sempre e comunque logica (dubbi e sogni del giovane amico Simone Butti, ingegnere ma 

anche fine esecutore di musica barocca). Eppure qualche matematico illustre si è perso alla ricerca 

di segreti, ne ho trovati alcuni appassionati alle chimiche esperienze che seguono. 

Dopo la glossa introduttiva (della quale chiedo umilmente perdono), ecco il tema: l’encausto 

ovvero una tecnica fatta di ricette, prove, segreti, miscugli irripetibili,  “abbrucii” alla ricerca di  

lontane conoscenze note dal tempo degli egizi, greci e romani e rivendute dai sussidiari di vecchia 

scuola come esempi di tecnica pittorica pompeiana. 

La sala di Napoleone 

Come in un giallo senza vittime la storia delle mie osservazioni e curiosità nasce quando, 

volontario del Touring cremonese, Console Carla Bertinelli Spotti, mi è concessa  l’opportunità di 

aprire al pubblico la famosa camera, detta "sala di Napoleone", capolavoro barocco nella sua 

unicità perfettamente conservato con dipinti e suppellettili a Palazzo Stanga a Cremona.  I dipinti 

narrano il Trionfo di Cesare su Pompeo, l’incontro con Cleopatra, la deferenza davanti al busto di 

Alessandro, Calpurnia e le sue ansie, i congiurati davanti alla statua di Bruto. Curiosa è la loro 

essenza materica traslucida e innaturale che appare ancor più evidente dopo i recenti restauri. I 

pittori voluti dal nobile Vincenzo Stanga sono Giuseppe Manfredini e il cremonese Sante Legnani 

(1760/ 1827) che realizzano l’opera a fresco ed encausto nel tardo 1700.  

Cera e alchimia 

Sante, invaghitosi giovanissimo delle astruse formule di suoi conterranei secenteschi da Jacopo 

Ferrari, emulo del Mazzola chiamato il Parmigianino (1503-1540) all’eccentrico Sinibaldo Biondi,  

riprese gli esperimenti sapendo che “se Jacopo per l’alchimia non fosse impazzito, si conterebbe 

fra buoni pittori (da Bartolommeo de Soresina Vidoni)” e “ Sinibaldo fece assai prove 

nell’abbruciar colori, onde resistessero all’eternità (da Grasselli)”. Nuove tecniche dunque nate 

dalla riscoperta dell’arte degli antichi che si considerano reintrodotte dal contemporaneo Anne-

Claude-Philippe conte de Caylus (Parigi 1692 –1765), eclettico collezionista incisore e militare, fine 

conoscitore della materia artistica e meticoloso sperimentatore nelle mescolanze più appropriate 

tra colori e cere (Vedi Memoire sul la peinture … 1755 e Piva –Hoepli). Curioso e interessante è il 

suo  Voyage d’Italie  in cui questi, estimatore di Stradivari, racconta di aver conosciuto nel 1714 il 

liutaio nella sua bottega e di avergli comperato un bel violino a buon prezzo. Non è improbabile 

che l’aristocratico avesse curiosato, tra gli ingredienti delle vernici del maestro, individuando 

qualche segreto componente nostrano di derivazione entomologica come cere e propoli. Arcani 



non trascurati da Don Angelo Berenzi insegnante nel secolo successivo al Liceo cremonese e 

fondatore del Museo del Seminario.   

Requeno e l’encausto 

Con scrupolosa scienza verso la fine del ‘700 l’abate gesuita Vincente Requeno raccoglie tutte le 

esperienze e riferimenti all’antica tecnica intuita dal Calyus, descritta da Plinio seguendo tre diversi 

metodi nel suo Naturalis Historia e da Vitruvio in De architectura e che fu di Giotto nella finitura 

dei suoi affreschi e di Leonardo nella sfortunata Battagia di Anghiari. Il Requeno nell’introduzione 

del suo scritto (Saggi sul ristabilimento dell'antica arte de’ greci e romani pittori (1) — Parma, 

1787) riferisce di “quanti si dicono inventori e scopritori delle antiche tecniche pittoriche, in una 

Parigi ove si coltivava la Chimica persino dalle Dame (sic!) senza averla accuratamente studiata e 

capita”.  L’autore inoltre con malcelata amarezza dopo aver fornito documenti, ricette e 

approfondimenti chiede al lettore di essere giudicato con imparzialità nonostante le ricevute   

“accuse addotte dal tribunale de’ Chimici  contro l’antichità della rinnovata pittura”. Luigi Lanzi nel 

1831 difende il Requeno: “Invitò adunque i professori a promuovere la sua scoperta e ne vide 

effetto. Senza dir de’ chimici che han contribuito coi loro lumi agli avanzamenti di quest’arte”. Nel 

suo saggio, il Requeno fa una citazione importante rivolgendosi al Legnani pittore cremonese che 

meglio di altri, sembra all’autore, abbia saputo recuperare l’antica arte. Questa si rivelò forse 

attraverso la frequentazione con Giambattista Biffi (1736 –1807) nobile massone e Giuseppe  

Maria Sonsis (1736-1808) scienziato noto per le sue tecniche di trasporto di affreschi su tela e 

ritrarre in cera sciolta nel carbonato potassico, metodi che ereditò il figlio Giovanni insegnante del 

Liceo cremonese, citato dal Brugnatelli, scienziato  e chimico pavese.  

Requeno e Legnani  

Sante Legnani epico sperimentatore di antiche maniere pittoriche, noto come ritrattista, dipinge 

nella cattedrale di Cremona (1803-1815) e Crema ed  ha dunque le qualità per essere segnalato 

dal Requeno come “giovane pittore di tutte le qualità” che utilizza per l’encausto tutti i principi “da 

me prescritti” e, tra questi, sostanze essenziali come gli alkali di Bachiliere, il natro, le gomme o 

miscugli di cere e sapone.  Il Requeno addirittura trascrive la formula del Legnani “acciocchè altri 

possano profittarne”. La ricetta descritta come “Modo di dipingere all’Encausto (indica): oncie 12 

cera bianca di Venezia; oncie 4 sapone di Venezia; oncie 3 mastice bianco; oncie 3 sarcocolla; oncie 

4 acqua del pozzo; denari 5 Sal di soda oppure Alkali di tartaro. Tutte queste robe si mettono in 

pentolino di terra a sciogliere al fuoco. Avvertasi, che nel bollire non escano al vaso. Sciolte che 

saranno e fredde, si faranno sciogliere in molta acqua, e poi faransi feltrare per carta, affinchè li 

sali restino tolti da esse: manterrannosi in pentolino di nuovo fatto che sarà l’encausto”. Si ricordi 

che Cremona secondo l’Almanacco di Luigi De Micheli – 1823, è “fertile particolarmente in … cera 

e … fabbriche di cremor di tartaro”. Il Requeno è scettico sulla presenza della soda come 

consigliato anche da Lorgna nel suo “ Discorso sopra la cera punica”, e a  Cochin e Bachelier 

nell’Enciclopedie (chimici e intelligenti di pittura: è la definizione del Federici – 1803). Il ricercatore 

consiglia una miscela costituita da 2 parti di cera punica con 5 parti di resina cotte insieme e 

amalgamate successivamente con acqua e colore su lastra di porfido. 



La formula del Legnani tanto apprezzata dal Requeno si potrebbe definire un’evoluzione pratica 

dell’Encaustique des Grecs (soluzione saponosa di cera con aggiunte di terpenoidi) che M. de 

Calyus commentò all’Academie des Belles lettres nel 1752. La relazione pubblicata nel 1755 con 

l’aiuto del chimico Majault (Mémoire sur la peinture à l’encaustique) si accompagna ad un’opera 

all’encausto raffigurante una testa di Minerva, eseguito da Joseph-Marie Vien.  

Chimici curiosi e detrattori feroci della formula 

Per aver proposto una tale procedura il Calyus e Bachilier sono aspramente criticati per non aver 

dimostrato come fosse possibile che una simile delicata formulazione potesse aver resistito agli 

agenti meccanici e solventi per più di duemila anni nelle pitture addirittura degli egizi, greci e 

romani. Non mancarono le rimostranze di pittori contemporanei, come Jean-Jacques Bachelet, che 

si attribuirono la scoperta fatta in anni precedenti. Un anonimo detrattore addirittura ridicolizza la 

formula in una piccola opera dal titolo “L’art de peindre au Fromage ou en Ramekin”. Critico 

appare anche Giuseppe Tommaselli nel suo “Della Cerografia” del 1785 che, proponendo 

alternative  personali al metodo della pittura a cera, biasima aspramente il testo del Requeno 

rivolgendosi ai pittori e decoratori affinché questi “si ricredano e l’abbandonino per non esser 

causa della rovina delle proprie ed altrui pitture”. Immediata la risposta del pittore nostrano 

Giovanni Motta che sostenuto dall’Abate Isidoro Bianchi, colto studioso di storia antica, tesse le 

lodi del “nuovo” metodo del Requeno e della sua facile applicazione. Lo stesso Bianchi, per evitar 

d’essere coinvolto in dispute non sue, “qual vedeva cogli occhi propri l’uso della cera adoperata 

dai pittori suoi concittadini”(Lancetti) contemporaneamente magnificava il metodo del veneto 

Cav. Lorgna, matematico e chimico. Questi suggeriva l’uso di spatole o stiletti ad encausto 

impiegati come pennelli e una ricetta abbastanza simile eccetto per la presenza di  soluzione 

saponosa o alcalina come veicolante della cera. I suggerimenti del Lorgna che rilegge metodi e 

materiali consigliati da Plinio, provocano la reazione piccata del Requeno. Esperimenti, prove “per 

superare tutti gli inconvenienti che di mano in mano mi succedevano” scrisse il Motta che confidò 

all’abate Bianchi di aver anche tentato di “unir l’olio alla cera” come prescriveva il barone di 

Taubenheim nel suo saggio “La cire allièe  avec l’houile …” del 1770. Nell’un caso la soluzione 

cerosa veicolata dall’alcali è medium per operare con i colori. Nel secondo caso il mix olio/cera è 

utilizzato come consolidante di tempere e affreschi nella tecnica detta della “encausticatura” 

come avvenuto nei dipinti di Pompei. Il chimico Lorenzo Marcucci, (1768-1846) in Saggio Analitico 

… (1816), sintetizza le diverse esperienze fatte in passato da Plinio e Dioscoride che uniscono la 

cera al Natro, per arrivare al Requeno che propone l’aggiunta di resine, il Cav.Lorgna e il sig. 

Vachelier che sciolgono la cera in alcali, Il sig Astori che ipotizza aggiunte di gomme e miele, il 

conte Calyus che discioglie la cera in trementina a differenza del Sig. Fabroni che usa petrolio 

come solvente.  

Chimica e ricette  

Nel secolo scorso il termine encausto diventerà anche sinonimo di vernice di finitura all’acqua, alla 

lacca o alle essenze in cui alla cera d’api si aggiungono resine, oli, cere diverse per modulare 

caratteristiche fisiche ad esempio n° di acidità e punto di fusione . Certo è che, nonostante le 

opere a matrice cerosa che ancor oggi resistono alle inclemenze del  tempo, difficile è sempre 

stato sin dai tempi di Leonardo la definizione  della formula e del metodo. In ogni caso, chiosa il 



Marcucci “quale sia la maniera come abbiano unita la cera con i colori finora è stato un problema 

non ben sciolto”. 

Dalla lettura della formula la cera appare come fondamentale sostanza base, essa risulta 

inalterabile nel tempo per mancanza d’insaturazioni e dunque sarà più difficilmente ossidabile e 

polimerizzabile. (Esami all’FTIR tra i primi realizzati dal chimico dr.Kühn (1969) al Doerner Institut 

di Monaco a confronto con analisi del dr. Cattaneo dell’Università di Pavia evidenziano spettri 

congruenti tra cera d’api , cera punica, cera trattata per l’encausto). Importanti sono anche le 

proprietà d’idrorepellenza soprattutto per evitare il formarsi di muffe sulla parete dipinta. La 

formula prevede, coma già indicato da Plinio, la preparazione della cosiddetta “cera punica” che 

consiste in cera bianca di Venezia ovvero cera d'api opportunamente depurata e schiarita (con 

acqua di mare e nitro) trattata con sostanze alcaline per ottenerne una parziale saponificazione 

necessaria a renderla più fluida, solubile in acqua e dunque di più facile uso. Il Requeno legge 

dall’Enciclopedie i diversi modi di procedere indicati da Calyus e Bachilier e si sofferma sulle 

diverse qualità di alcali. Il “vegetabile” potassico ottenuto come residuo della distillazione del 

tartaro in “lambicco di arabica costruzione”, o con sua “incinerazione” e il “minerale” sodico 

trattando il natro. Quest’ultimo composto sostanzialmente è costituito da carbonati e bicarbonati 

alcalini spesso ricchi d’impurezze come cloruri, solfati e sali di ferro e alluminio. Le prime indagini 

analitiche furono del Lucas, membro della squadra di scavo della tomba di Tutankhamon e più 

noto ai miei studenti di chimica organica per il suo famoso saggio analitico. Dalla diluizione e 

manipolazione del natro si possono ottenere qualità diverse di “liscivia” o soluzioni colloidali, 

sfruttando le proprietà coagulanti delle impurezze metalliche e organiche presenti. Si possono 

pure modulare l’alcalinità variandone evidentemente la carbonatazione sino ad arrivare all’idrato 

puro per prolungata “incinerazione”. 

Giacomo Pirola, nel suo voluminoso “Corso di chimica generale” già nel 1844 distingue nella cera 

due sostanze quali la miricina e la cerina, solo quest’ultima saponificabile, entrambe in proporzioni 

da permettere una soluzione colloidale per aggiunta di alcali. L’autore si sofferma sulla qualità del 

saponificante che può essere carbonato di potassio “alkali di tartaro” che offre migliore viscosità 

rispetto alla soda e che indubbiamente promette migliori caratteristiche in presenza di nitrato 

alcalino: ritorna il riferimento all’uso di Natron e Nitron che Plinio distingueva forse meglio di 

nostrani dilettanti moderni, la reazione alcalina ha tra gli altri la funzione di conservante oltre che 

saponificante e per il sale nitrico ha anche funzione sbiancante. Le impurezze di allumi e nitrati 

nelle formulazioni di natron e nitron sono necessarie alla buona solubilizzazione della cera 

secondo Giuseppe Bosi, matematico prestato alla chimica, che nel suo “Bollettino delle cognizioni 

… - 1837” illustra il suo metodo di solubilizzazione di sego e cera alla presenza di allume e nitrato. 

Ritornando alla formulazione del Legnani, le aggiunte di sapone di Venezia o comune sono 

previste dall’autore per modulare la viscosità del mezzo. La sarcocolla, gomma in granuli 

proveniente dalla Persia, può stimarsi tra i saponuli vegetali secondo Anthony Todd Thomson 

(1778 –1849) essa è molto simile nelle sue funzioni alla bile che mescolata a sapone è detta fiele di 

bue ed è usata come emulsionante nella pittura a tempera e nell'acquerello per dipingere su 

superfici untuose o idrorepellenti. Plinio indica anche la  taurocolla ottenuta da glutine animale.  Il 

mastice infine  ha proprietà indurenti e assieme alla sarcocolla  diventa insolubile per 



invecchiamento. Assennato è pensare alla delicatezza della cera in quanto tale ma ragionevole è 

immaginare il percorso chimico di un miscuglio alcalino come una cera altrimenti detta punica. Si 

può intuire la sorte chimica della formula del Legnani, dopo che sia stata applicata e costretta a 

penetrare l’intonaco poroso attraverso il solvente alcalino e il calore e per mezzo di cauteri, 

spatole o ferri arroventati. Va verificato ma non sono improbabili successivi fenomeni di 

carbonatazione della matrice alcalina, reazioni di doppio scambio con precipitazione di sostanza 

saponacea insolubile di calcio proveniente dal supporto, reazioni di ossidazione e polimerizzazione 

delle resine e delle colle, ricristallizzazioni, equilibri e formazioni di lacche tra coloranti organici e 

inorganici … dunque una vera e propria trasformazione con lenta solidificazione e 

insolubilizzazione della matrice che, preservandoli dalle note incompatibilità con i sali 

dell’intonaco, accompagna e protegge i colori nella loro naturale luminosità.  

L’800 a Cremona 

L’800 vede l’istituzione di una “scuola d’arte”, fondata dal marchese Giuseppe Sigismondo 

marchese Ala, conte di Ponzone (1761-1842), e resa pubblica a Cremona come scuola 

professionale per le arti con Regio Decreto 1° Ottobre 1885. L’arte si completa con la scienza: “Alle 

lezioni di Chimica per le Arti … gli scolari e gli uditori trattivi da quella brama di scienza che, più del 

doveroso studio, suol essere ferace di ottimi risultamenti” come recita il Giornale dell' I. R. istituto 

lombardo di scienze, lettere ed arti, 1847. 

Angelo Dragoni (Cremona, 1777) opera come ornatista a palazzo episcopale a Cremona, Luigi 

Benini (1767 - 1801) dipinge a palazzo Cattaneo, Giuseppe Manfredini (1754- 1815-figlio di 

Giovanni Battista e insegnante presso il Regio Ginnasio di Cremona) dipingono in Palazzo Magio – 

Grasselli (da studi di Mariella Morandi), Giovanni Majocchi detto il Motta (Bozzolo,  1753 – 

Cremona, 1817) (quadraturista e ornatista e insegnante al Ginnasio di Cremona) dipinge 

all’encausto assieme al fratello  in villa Picenardi, Cattedrale, villa Cattaneo, villa Magio al Vho e 

Palazzo Reale a Monza. Gallo Gallina (Cremona,1796– Milano, 1874), Giovanni Moriggia 

(Caravaggio, 1796 – Caravaggio, 1878) dipingono in palazzo Trecchi, Ala Ponzone e in Sant’Agata 

nella prima metà dell’800 . 

 

(palazzo Trecchi – Gallo)  



Spesso gli artisti si producono in incisioni e oleografie per illustrazioni studiate da L. Azzolini e G. 

Fasani nelle pubblicazioni dell’ADAFA.  Francesco Ferrari è un altro pittore che si distingue 

nell’encausto e che il Cantù ricorda come le sue opere “già si encomiarono”. Alcuni dipinti a 

encausto si trovano a San Pietroburgo palazzo di Strjelna, a Cremona e Casalmaggiore in casa 

Parazzoli, palazzo Schinchinelli Baroli Martini, palazzo Dati e Archinto Rizzola là ove una lapide 

celebra “l’antico metodo restaurato dai cremonesi … De perditam pingendi artem – ductili cera – a 

Plinio memoratam – simulque picturas cera punicei – lucidi – superinduendi ad aeternitatem – 

Cremonae restituere feliciter – contendit Franciscus Ferrarius an.1786. Fa eco a questa un’altra 

lapide individuata dal Bianchi in Villa Picenardi cui appare magnificato il Motta: IOHANNES. 

MOTTA. PRIMUS.POST. VETERES. AVSVS. EST ENCAVSTO.PINGERE. ET HOC. EXPONERE. AN. 

MDCCXXXXI. A Cremona Antonio Rizzi (1869 - 1940) è noto per i suoi bozzetti realizzati 

all’encausto dal sipario del Teatro Ponchielli, alle decorazioni in Palazzo Comunale ma anche in 

palazzi a Vienna, Berlino, Barcellona, Caracas e all’Altare della Patria a Roma. 

L’800  

La tradizione della tecnica pittorica a cera continua con esempi che ci vengono offerti da Francesco 

Hayez che lavora nel 1846 con encausto ad olio nei I Vespri siciliani, a Roma negli anni ’80 dell’800 

un nutrito stuolo di artisti sono sostenuti dal Raiffenstein citato come amico dal Requeno: opere 

importanti che incuriosiscono lo stesso Goethe. Esperimenti coevi si trovano nel palazzo reale di 

Monaco di  Baviera con le opere di Zimmerman, Schnorr e Anschutz. In Francia a metà ottocento 

Paul Delaroche (1797 –1856) completa con i suoi allievi il monumentale Emiciclo di 27 metri 

all'Ecole des Beaux-Arts. Artisti come Giulio Aristide Sartorio (Roma 1860 - 1932) affrontano il 

liberty con opere all’encausto “a freddo”   sviluppando originali sperimentazioni della materia.  La 

facile duttilità della formula cerosa è stata utilizzata nell’800 in consolidamenti e restauri rispetto 

all’uso di beveroni a base di colle, resine e albume. Lo stesso Requeno si cimentò su affreschi 

pompeiani e, con il beneplacito dell’Accademia di Pisa, fu presente al consolidamento all’encausto 

delle opere di Benozzo Gozzoli nel Camposanto cittadino. La storia del restauro dei dipinti di 

Pompei nell’800 potrebbe essere raccontata come un film giallo con le formule segrete di 

encausticatura del Mariconi cui si sovrappongono quelle di restauratori e chimici come Andrea 

Celestino, perse e ritrovate dal collega Giuseppe Amodio, Francesco Scarpati, Raffaele Napoli …   

Il ‘900 

In Italia negli anni trenta il desiderio del Ritorno all’ordine e del recupero della tradizione classica si 

manifesta nella poetica del “900” che raccoglie due gruppi di artisti. L’uno milanese con Sironi e 

l’altro romano con Oppo propongono il ritorno alle antiche tecniche dell’affresco e dell’encausto 

in cui si specifica la tecnica dei colori veicolati a cera fusa talvolta stemperati con medium oleoso. 

Al “premio Cremona” del 1938, il regime invita come membro della giuria Ferruccio Ferrazzi 

muralista proprio perché noto per le sue esperienze con l’encausto, sostituito poi da altrettanti 

sperimentatori come Bucci e Carena. Il secolo scorso vede anche le esperienze d‘oltre oceano 

d’importanti capiscuola come Charles Demuth (1883 –1935) precisionista e Jasper Johns (1930 - …) 

New Dada.  



Negli anni ‘50 del secolo scorso il Botteri propone emulsioni di cera in linoleato d’ammonio, negli 

anni ’80 i ricercatori dell’Opificio delle Pietre Dure consigliano  dispersioni acquose di cera d’api in 

stearato d’ammonio tensioattivo. Il miscuglio conosciuto con il nome di “pappina fiorentina” è 

stato molto usato per la pulitura controllata di superfici policrome sensibili. Un bel lavoro “Organic 

materials in the wall paintings in Pompei … “  pubblicato nel 2012 in Chemistry Central Journal 6(1) 

nelle sue conclusioni così recita (secondo la mia traduzione) : “I risultati analitici mostrano che i 

dipinti romani studiati sono stati realizzati senza l'utilizzo di materiali lipidici e proteici, 

presumibilmente nella tecnica dell'affresco. Inoltre, è stato rilevato che la cera, l'uovo, e colla 

animale sono stati utilizzati nel restauro delle opere a scopo protettivo e per ripristinare le pitture 

murali con i loro colori brillanti originali“. 

Encausto al Liceo 

Non posso infine non ricordare le belle esperienze al Liceo Artistico di Crema e di Cremona ora 

riunito all’Istituto di Istruzione superiore e Scuola di Liuteria in cui abili ed epici insegnanti, che 

sono stati miei colleghi, ancora rinnovano l’insegnamento di quest’arte antica. Realizzammo ad 

esempio tra le tante esperienze nell’ora di chimica semplici emulsioni acquose cera/alcali 

mantenendo una temperatura al di sotto dell’ebollizione e osservando la migliore qualità 

(stabilità, viscosità, invecchiamento,) dei prodotti di saponificazione usando idrossidi o carbonati 

di sodio di potassio e ammonio aggiunti in quantità stechiometrica. Semplici esperienze operative, 

accanto ad aspetti puramente teorici, per consentire la didattica della complessità nell’artigianato 

artistico.  

Indagare la tradizione, tra scienza e metascienza dunque, per confermarne lo straordinario, 

complesso racconto.  

Nutrita è la bibliografia che offre riferimenti interessanti sull’importante maniera pittorica: 

Vitruvio 27 a.C., Plinio I d.C., Mont-Josieu 1585, Hoogstraten 1641, Scheffer 1669, Dupuy 1699, 

Garcia de la Huerta 1726, Bachelier 1755, Caylus 1755, Diderot 1755, Pernety 1757, Muntz 1760, 

Dossie 1758, Le Pileur 1779, Requeno 1784, Tommaselli 1785, Astori 1786, Encyclopédie 1751-72, 

Fabbroni 1796, Milizia 1797, Fielding 1830, Fratrel 1770, Guevara 1560, Knirim 1839, Lanzi 1809, 

Latffla 1842, , Paillot de Montabert 1829, Taylor 1843, Durozier 1844, Fernbach 1845, Das Bucb 

1846, 

*Giorgio Maggi docente, rappresentante a CR di Arte Lombardia Salò e collaboratore Touring 

Cremona, membro della Camerata di Cremona, Associazione Insegnanti di Storia dell’Arte e 

dell’Ordine dei Chimici, portavoce ass. della Collezione Strumenti Musicali Mario Maggi e Museo 

Storico Didattico IIS Torriani di Cremona, autore/consulente Turris, Padus, Rizzoli libri- Mondadori- 

Calderini, La Scuola 

Collabora con: 

Giornale di didattica e cultura della Società Chimica Italiana” ; Chimico Italiano” dal 2006; ” rivista 

“Green”Consorzio Interuniversitario; rivista Scena della UILT; CFP Camera di Commercio Cremona; 

Liuteria Musica Cultura rivista dell’ALI; Ordine dei Chimici di Parma; progetti per Comune di 

Caravaggio, 2008; Giornale di didattica e cultura della Società Chimica Italiana; collana didattica – 



Ed. La Scuola; Filo di Arianna ed. Salò e Regione Lombardia; Fondazione Lombardia Ambiente; 

Comieco; CISVOL; Casa ed. Il Prato;.- ed Turris;  con Elia Santoro, pubblica “Viole da Gamba e da 

Braccio tra le figure sacre delle chiese di Cremona" Editrice Turris (1982); Giuseppe Bertagna- 

“Fare laboratorio” collana didattica – Ed.La Scuola 2013; “La Chimica in Cucina” collana didattica –

Padus ; collabora in “La Chimica al Centro” –Rizzoli libri; “Chimica per l’Arte” Rizzoli/Calderini-  

 


