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Cantieri didattici nel cortile di Palazzo Carpegna

Summer School 2014

L’Iscr all’Accademia Nazionale di San Luca
di Fabrizio Ronconi

A

nche quest’anno l’Accademia Nazionale di San Luca
ospita i cantieri didattici estivi della Scuola di Alta Formazione dell’Iscr (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro). Se i risultati della precedente Summer School, tre statue in bronzo e nove in materiale lapideo riportate al
loro splendore, sono ancora visibili nella corte dell’Accademia,
quest’anno la collaborazione fra le due istituzioni ha portato gli
allievi del secondo anno del percorso formativo professionalizzante PFP 1, seguiti dai docenti Davide Fodaro, Salvatore Federico e Maria Elisabetta Prunas, ad intervenire nel mese di luglio
su alcuni gessi della collezione accademica per poi continuare,
nel mese successivo, con il restauro del festone decorativo del
portale d’ingresso della rampa elicoidale, uno delle poche tracce dell’intervento di Francesco Borromini su palazzo Carpegna.
La collezione di gessi dell’accademia annovera al suo interno
opere come “Ganimede e l’aquila” di Bertel Thorvaldsen, dono
dell’artista alla galleria accademica, o quel che rimane del
modello che Antonio Canova realizzo in vista dell’esecuzione
de “La Religione cattolica”, statua colossale che avrebbe voluto erigere a sue spese all’interno di San Pietro per rendere
omaggio alla religione. La scelta delle opere da restaurare si è
orientata su dodici gessi “minori” della collezione, quasi tutti
databili tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX, tra
cui un “pugile” di Rinaldo Rinaldi, il ritratto di “Pasin Canova”
di Antonio d’Este, “Amore e Psiche” di Carlo Voss,il “ritratto
di Pietro” di Emilio Aschieri e “Diomede precipita il cadavere
di Pentesa” di Antonio della Pitta. Le opere presentavano varie
situazioni di degrado, le superfici erano ricoperte da depositi coerenti e incoerenti e in diversi casi la materia originale era stata
occultatata da grossolane ridipinture , dovute probabilmente a
Due immagini del “Pugile” di Rinaldo Rinaldi - Foto di Alessandro Morelli
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metodi di “restauro” ancora in uso anche in tempi relativamente
recenti. Gli inteventi dei giovani restauratori sono consistiti in
operazioni di pulitura e consolidamento delle superficie e delle
armature metalliche interne, proseguendo con l’integrazione
delle lacune, ricostruendole plasticamente e reintegrandole
cromaticamente. La scultura in gesso viene frequentemente
sottovalutata, sia per la povertà e la deperibilità del materiale,
sia per il valore spesso meramente strumentale di tale tecnica,
utilizzata per effettuare riproduzioni di sculture oppure calchi
legati al processo di formatura per la realizzazione dei bronzi,
nel quale il gesso veniva utilizzato per costruire gli stampi negativi dal modello positivo in argilla, in modo da poter realizzare
un secondo modello positivo in cera per il processo di fusione
del bronzo detto “a cera persa”. Se nella formatura il gesso è
solo un tramite per passare da un negativo a un positivo, nel
processo di riproduzione delle opere, ne diventa anche l’esito,
con sculture-copia che hanno una duplice finalità. La prima riguarda la riproduzione di modelli da utilizzare per fini didattici
per la realizzazione di calchi o come modelli-studio per il disegno dal vero. La seconda riguarda invece la realizzazione, a
partire da un modello originale in argilla, di una copia in gesso
da utilizzare, per esempio come nel metodo di lavoro di Antonio
Canova, come campione da affidare ai suoi collaboratori per una
successiva trasposizione in marmo. In quest’ultimo caso che le
sculture in gesso non possono essere definite solo come semplici copie in quanto il modello di argilla originale veniva distrutto
nel processo di duplicazione. La scultura in gesso allora può essere vista come unica testimone di ciò che era l’autografa forma
del modello scomparso. Il doppio si trasforma così da semplice
tramite materiale a ultimo custode di una autenticità perduta.
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