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LA SERIE DIDATTI C A IL PERCORSO DEL FARE
“In quali materiali modellava lo scultore?”. “Perché formava un gesso?”. “Come passava dal gesso al
marmo?”. “E al bronzo?” . Rispondendo a tali domande la Gipsoteca intende svelare il complesso iter
tecnico sotteso all'opera stessa, dotando il visitatore degli strumenti necessari per comprendere cosa si
cela dietro la bellezza e la maestosità della collezione esposta.
SALA I. DALL'ARGILLA AL GESSO
Una volta terminato il modellato in argilla, lo scultore stabilisce la linea di divisione del calco e vi
affonda le lamelle di rame che faciliteranno l’apertura dello stampo dal quale sarà tratto il positivo in
gesso. Sul busto in argilla viene quindi applicato un sottile strato di gesso pigmentato di terra rossa
(detto “camicia”); poi una spennellata di “acqua di creta” (acqua sporcata con polvere di creta secca)
che fungerà da distaccante tra la “camicia” e il successivo strato in gesso di rinforzo. Sopra quest’ultimo
si applica un’armatura metallica per evitare che la forma si rompa.
La forma in gesso viene quindi aperta lungo le lamelle in rame che favoriscono la separazione delle
due parti costituenti lo stampo. Lo scultore libera l’interno dall'argilla (che va perduta): poi lava lo
stampo e ne cosparge la superficie con una soluzione di acqua e sapone, come distaccante.
All’interno dello stampo spennella del gesso liquido, in grado di penetrare in tutti gli ‘scuri’. A questo
primo strato (detto ‘pelle’) ne segue un altro più denso; poi juta imbevuta nel gesso e ancora altro
gesso: prima della chiusura delle due parti dello stampo si realizzano delle nervature di rinforzo lungo la
linea di giunzione tra di esse. Trascorso il tempo di presa, lo scultore, servendosi di scalpello e
mazzetta, libera il positivo distruggendo la forma che lo contiene. Man mano che scalpella via il
materiale, si avvicina alla “camicia” che indica l’approssimarsi della superficie “buona”, quella del
positivo, detto anche modello originale in gesso.

SALA IV. DAL GESSO AL MARMO
Lo scultore individua sul modello in gesso i tre “capopunti” (fondamentali durante l'intera lavorazione), cui
viene appoggiata la “macchinetta a punti” per segnare tutti i riferimenti che delineano la figura nello
spazio. Fissati i “capopunti” anche sul blocco in marmo, inizia la sbozzatura usando prevalentemente la
subbia grande e la mazzetta. Dopo aver delineato in maniera grossolana l’ingombro dell’opera nel
blocco, lo scultore incomincia a “prendere i punti” sul modello misurandoli con la macchinetta per andare
poi a eliminare altro materiale con il dente di cane e le gradine, con lo scopo di tirar fuori la forma dal
blocco. Ogni punto preso viene indicato sul modello in gesso con un segno a matita o con un chiodino;
sul marmo, invece, con una piccola conca circolare scavata con il concolino. Quando ormai gli eccessi
di materiale sono stati eliminati e tutti i punti necessari sono stati presi, vengono rimossi i “capopunti” e
allo scultore non resta che scolpire la “pelle” del marmo andando a raffinare e modellare i dettagli

dell’opera attraverso scalpelli, unghietti e raspe.

SALA VII. DAL GESSO AL BRONZO
Lo scultore ricopre il positivo in gesso con uno spessore di creta di circa 4 cm sul quale praticherà dei
fori circolari che costituiranno i “ponti” in gesso per impedire al modello di muoversi durante le
operazioni di realizzazione dello stampo in gelatina. Sulla creta che ricopre il modello in gesso realizza
quindi una calotta in gesso armato che avrà lo scopo di contenere lo stampo in gelatina. La calotta sarà
composta da due parti la cui separazione sarà aiutata da lamelle in rame.
Trascorso il tempo di presa, la calotta viene aperta e ripulita, come anche il modello in gesso: lo stampo
viene quindi ricomposto e grazie ai “ponti” di gesso sarà rimesso nella posizione iniziale.
La gelatina animale, sciolta a bagnomaria, viene versata nello stampo in gesso attraverso un’apertura
superiore: essa va a colmare il vuoto lasciato dalla creta; su di essa si imprimono fedelmente i dettagli del
modello. Sulla gelatina viene quindi spennellata della cera fusa fino a raggiungere lo spessore di poco
meno di mezzo centimetro che corrisponderà poi allo spessore del bronzo.
Il modello in cera viene quindi portato in fonderia dove è riempito con il “loto”, impasto refrattario di
gesso, sabbia e polvere di cotto. Vi vengono quindi applicate con la cera delle canne di bambù che
hanno la funzione di veicolare il bronzo fuso nella forma. Tutto attorno al modello viene realizzata una
forma contenitiva in “loto” che sarà fatta cuocere in forno lentamente, per molte ore, a circa 600°: il “loto”
indurirà e la cera si scioglierà lasciando il vuoto che sarà poi colmato dal bronzo durante la fusione.
Dopo la fusione sarà necessario smantellare il refrattario: all'interno si scoprirà il positivo in bronzo munito
di mandate e caratterizzato da inevitabili difetti superficiali (quali creste e lacune) che andranno ritoccati a
freddo con un paziente e minuzioso lavoro di cesellatura che precede un'ultima fase di patinatura
necessaria a conferire una particolare colorazione e a contrastarne l’ossidazione.

