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PREtlESSA

Le diapositive che proìettereno mostrano { vari momenti dei
l 'esecuzione d{ .un affresco. dalia preparazione del muro alla cag

pi tura dei colore
Come ogni altra tecnica pittorica, anche quella dell'affresco

è stata praticata neì tempo con una certa vai"ietf di materiali e
procedu re .

Tali varianti sono però tutte riconducibìl{ a uno stesso pro-
blema tecnico, ìa cui soluzione, se razionalmente impostata, non

è soggetta ;:: ad alternati.ve sostanzìal i.
Una soluzione del genere è certamente quella che venne indì-

ìduata al momento di maggiore diffusione della tecnica deli 'af+
fresco. e cioè in Italia tra iì XIV e il XVI secolo

Le procedure che mostreremo sono percIÒ sostanzialmente conto
con alcune semplificazioni, aì precetti dettati alla fine dei

XIV secolo da CennÌno Cenninì, iì primo trattatista della tradì
ìe pi teorica italiana1' 1
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In questa diapositiva .s{ mostra la sequenza delle vane fa
sl d'€secuztone d'un affresco; da slntstrò

H
ìa muratura. In quest-

deì ìa maì ta ;
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'sbruffaturò" d{ malta per una prima regoìarizzazlohe deli
iperficìe murarìòi filo a piombo per la divisione degli

.pall da decorat"e;

d{ laterizi . pronta per la ste

quadrettatura deli'intonaco per una organizzaz'lone plù pre
c'isa dei disegno da eseguìt"e;

si nepi a" .
ìtà Sul Pi

abbozzo generale delIB composizione. trae
tratte di intonaco detto "arrlcc

6

disegno preparatorio sull'intonaco
o con l'Incisione diretta, come si
ìo "spolvero" ripassato con col

uro; o per mezzo dei "cartone'
lore rosse, come sì vede a.destra;

:he può essere eseguit-
rede a sinistra; o con

isso . Carne si vede a

;empie ripassato con co

colore giallo e finiture tonde a calce sulla prima "giorn!
ta"; aì centro ì 'intonaco della seconda "giornata"; in ba}
so ìa traccia di un .elemento decorativo. a forma di aureo

ìtonaco delia seconda giornata è rifinito con uno str
to leggero d{ calce pura; la zona riservata alì'€ìemento
decorativo è stata incisa per favorire l'adesione delia

lità con cu{ verrà for'mato il ril'levo;

applicazione della malta sulla zona a forma dì aureola da
d

lpìtura dei colore d{ base delia preparazione per ìa p
te da r'ìfìnìre a temperap in questo caso bruno scuro;

[' ]

1' 1 ìo

dipinto muràìè terminata:. a.sinistra iì colore giallo e ìe
finiture blanche ad affresco; a destra e in basso ìe partì

Il blu dato a tempera e ìa parte in t'ìlìevo deco-
rata con fool ia d'oro

ìvorazione in rilievo, mediante una serie di "raggi', de!
l emerito a forma d{ aureola ;
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Le murature di supporto di un affresco possono essere sia
lettoni che {n pietra

Quella {n proiezione è un'antica muratura molto irregoìa
ìtituÌta da blocchi di pietra e fralmentì dì mattoni, ìeg!

ìta l:

l materiali e gl{ attrezzi necessit'i per preparare le ma
te.. A sinistra una cofana d{ sabbia ed un setaccio a maglie
grandi per ottenere delia sabbia a grana grossa, tipo dì.carica
adatto a formare le pr'ime stratificazioni d'Intonaco, e cioè la
'sbruffatura" e l' "arriccio". AÌ centro grasseììo di calce,

;pelata con un quantitativo d'acqua sufficiente ad ot
tenere una massa pastosa. A destra, nella terza cofano, sì sta
facendo passare la sabbia attraverso un setaccio a maglie pìù
fin'i: questa car'ica servirà per l'ultimo strato dì intonaco.

GÌ ì attrezza ch

'attira . A s ì n{ stra
)na per ìa stesura delle malte sulla

ìtenìtore d'acqua e una
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per bagnare {l manufatto mun

dì Intonaco. AÌ centro un

'e e toga iene l 'eccesso di
Sul ìa destra. daì ì 'alto

per spianare l 'intonaco; una
.darlo e rl fi n{ rì o

prima di ogni successiva stesa
stecca d{ legno sagomata per live

fratazzo". e un' "òmerlcònà

'cazzuola" e un "cucchlarotto" per

[J
U

La muratura viene abbondantemente bagnata. sia per ripuìlr-
ìa dalla polvere e da eventuali frammenti incoerenti, sia perchè
è necessario che essa sia molto umida òl momento delia successl-

ippìicazione dei primo strato dì malta, detto "sbruffatura
Se la muratura non venisse abbondantemente bagnata,ì''ideato d{

licio contenuto dalia malta sarebbe largamente assorbito dalia
'stura asciutta. cìò che renderebbe la malta stessa troppo po-

r©rd di legante

La malta che sì adopera per ìa "Sbruffaturò" deve essere
quasi liquida: si ottiene mescolando. con acqua in abbondanza.

ìa parte d{ legante. cioè di calce. e tre di carica (in questo
caso sabbia grossa)

Come si può vedere sulla destra. la calce e ìa car ca sono
proporzionate per partì 'in volume

S{ procede subito alia "sbruffatura": sì getta cioè con

'gìa-la malta quasi liquida sulla muratura bagnata. La sbruf
futura deve risultare grezza e rugosa, per facilitare l'adesso
ne del successivo strato di malta

Durante. l'asciugamento ìa malta fa presa, cioè ì
tenuto in idrossido di calcio si trasforma,per reazione con ì'!

drìde carbonica deli'aria, in carbonato dì calcio. Dopo ìa
presa+ e prima dì applicare il successivo strato.di malta,
sbruffatura va bagnata abbondantemente, carne già fatto per i
muro e per ìa stessa ragione

Questa è la mal.ta che si adopera per l' "arriccio", c'ioè
per iì primo strato d'intonaco vero e proprio. La campos'azione

deli'arrìccio è ìa stessa delia "sbruffaturù" (una parte di cal
tre dì car'ica); sì aggiunge però una quantità minore dì ac

qua, perchè in questo caso è necessario che ì'impasto sia pÌÙ
denso, o altrimenti non sì riuscirebbe ad appìicat'lo con suffì

te sprl
r'l
1' 1

Si appìjca ì' "àrriCcìo" con la cazzuola. gettandoìo con
gesto deciso sulla superficie muraria

n
Si fa scorrere la stecca dì legno sull'arriccìo ÒRCOrd fr!

per ìiveìlarìo che per togliere ìa malta eventuaìolente
i n eccesso

Il
L'arrìccio ancora umido viene spianato e lìscìato con {ì

'fratazzo", che sì fa scorrere sulla superficie con movimenti ro

la



latore ed esercitando una leggera pi
segni lasciati dalia stecca

SI notano in alto l

Durante ìa fase di essiccamento. nell'arriccìo possono for
marsi delle crepe sottili. come qui si nota soprattutto nella
parte alta. Questo accade quando ìì rapporto carica egante'acqua
non ha le giuste proporzioni. e in particolare. come in questo c!
so. quando ì 'impasto è troppo ricco d'acqua. Evaporando l'acqua.

produce così un eccessivo restringimento della malta. con con
eguente formazione delle crepe. L''inconveniente è trascurabile

quando. come neì caso specifico. si verifica Deli'arrÌccio ed è
di modesta entità .

r. t
Per eliminare le crepe formatesi sull 'arrìccìo basta stub

piccole quantità di malta applicate caì "fratazza'

La "battitura dei fili" serve a suddividere con linee verti-
cali e orìz20ntaìì gì{ spazi da dipinget'e. Qut si vede. sulla s.

.tra. il filo che viene intriso d{ terra rossa mediante una spy.
gna. Gl{ strumenti e ì materiali che servono per ìa battitura dei

lì sono. da sinistra: una spughai terra rossa stemperata in ac
qua; una scatola dì carboncino; un compasso; il filo a piombo e,

l fondo, una matassine dì fi lo

Per prima cosa, mediante iì filo a piombo, s'i defi
tìcaìe perfettamente perpendicolat'é aì suolo

SÌ sta orò segnando con un carboncino ìa-vert.leale indicata
daì filo a piombo

La funiceììa, bagnata come si è detto con acqua e terra rossa:
fissata ad un chiodo in alto e trattenuta coì pollice alì'altra

estremità. Viene poi tirata verso se stessi, come si vede ne'
diapositiva, e lasciata ar.dare dì colpo in modo che battendo suì
ì'intonaco vi lasci una traccia rossa

17
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Per ottenere ìa linea orizzontale si poggia la punta del com
passo sulla linea verticale rossa e con {ì pennello fissato aìì'
altro braccio dei compasso di tracciano due segni, sempre sulla
inea verticale, uno in alto e l'altro in basso

SÌ allarga poì il compasso e+ facendo perno successivamente
primo e poì su] secondo segno, sì tracciano altri due segni

che sì intersecano neì punto dove passerà ìa linea orizzontale

S{ tende quindi iì filo orizzonte)e bagnato di terra rossa e
Q sì "batte". come sì è visto fare con quello verticale

Gìì strumenti e ì naterìaì{ che si usano per esegl
ipsa sono, da sinistra: una scatola d{ carboncìni; t

polvere e un vasetto con questo pigmento mescolato

si
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ad acqua: ocra gialla in polvere e ìa stessa nìescoìata ad acqua
centro. due pennelli e una penneììessò

rlr
Sull'arriccio s{ abbozza {ì dìsegi

bonclno
l {bera con lì

r.i
Sempre a carboncino,sl accennano anche 1e parti decorative

che saranno eseguite in rilievo, come ì'elemento circolare che s{
}de sulla destra e che ripete àìì'incirca ìq forma dì un'qureoìa.

Poì, con un pennello dì setoìa piccolo e appuntito. ìntinto in
gialla mescolata ad acqua. si r passa l'abbozzo tracciato a

carboncino e s{ accennano le ombre. Per ottenere un disegno ben
delineato si può usare un poggiamano con ìa punta imbottitaIl

[1
[. ]

Con un pennello {ntinto in terra rossa ed acqua. sl ripassa
l disegno. e sì ottiene ìa sinopia. (Sìnopìa. da Sinope luogo da

cu{ anticamente proveniva questo tipo dì terra rossa)

[1
Anche ìì contorno dell'elemento circolare a for'ma di aureola

iene ripassato con la sìnopìa8 servendosi d'un pennello fissato

[1
[1

SÌ spoìvera con una pennellessa asciutta la traccia a carbon
cino, ad evitare che iì nero macchi i colori che verranno compiti
ìd affresco

[1
Il

Questa è ìa malta che serve per ìo strato finale d''intonaco
si ottiene mescolando una parte di calce e due dì carica (in que

sto caso sabbia fine).

Le fasce .decorative sono gèneraìmente }e prime partì ad esse
'e eseguite: come sempre si bagna bene il substrato prima dì ap
pl icarvì ì ' intonaco .

1'1
ri

Si eliminano tutte ìe irregolarità della superfice
do bene ì'intonaco con l' "americana".

Si: stende un sotto l e strato d
ultime imperfezioni

n
Terme nata ì a l e.

'giornata" d{ lavoro
metro del ìa superfìc

è leggermente
con ì ' intonaco dei ìa

lgatura dalì'intonaco. sì predispone ìa
scontornando con la cazzuola l'esatto pe

da dipingere. lì taglio operato con ìa
lcìinato, così da facilitare la gìunzjone
'giornata" successiva

1'1

LZ

Per segnare le linee verticali delle fasce decorative si fis
sa in alto il filo a piombo e ìo si pìgja sull'intonaco ancora
fresco, {n modo che vi lasci una leggera traccia.

''1



Partì coì are de} l ìpronte ìòsclate dBì filo a plomb{ 33

Gì{ strumenti e f materiaì{ usati per ìa campltura de{ GolD-

In questo caso { vaselìi con i pìgment{ mescolata in acqua so
to disposti seguendo Ì'ordine di impiego. Da sinistra: terrò ver
de; ocra gialla; terra d'ombra bruciata; calce; giallo chiaro
(cioè ocra gialla pÌÙ calce); oltremare artificiale. In primo p{3.
lo, da sinistra. un poggìamano e seì pennelli, uno per ciascun co

3+

Le fasce decorative laterali vengo ìpite con terra verde

Dopo aver completato anche la fascia gialla,si applica l'in
tonaca sulla parte da decorare nella prima "giornata" dei t'aqua
dro. L''intonaco viene sempre steso dalì'alto in basso e da sini
tt'a a destra. Qu{ si sta per completare l'applicazione dei seco

do strato di intonaco, che risulta più chiaro dei precedente sÌa
per ìa maggior quantità di calce presente. che per ìa maggior f{
ezza del la sabbia

Si stende un leggero velo d{ calce e poi, con ìa cazzuola.
.{ spiana accuratamente la linea d{ giunzione con ìè giornata p

cedente, in modo che a lavoro ultimato non sì Dotino differenze
di livello tra ìe varie giornate.

Per tracciare sull 'intonaco Il disegno preparatorio ci si
può servire dì tre diversi metodi: l'incisìane.diretta, iì "cart
ie" e lo "spolvero". Per questi ultimi due metodi occorrono dei
foga'i di carta piuttosto consistente che qui vediamo arrotolati
sulla sinistra. Gìi altri materiale e strumenti necessari sono,
da sinistra: una punta metallica; un sacchetto dì garza con den-
tro un po' di nero vite in polvere e un caRteR'ilare con nero vit
un pennello da filettatuì'a e un vade'to con terra rossa mescoìat
ad qu

Con.una punta metallica s'i può tracciare ìì disegno diretta
mente sull''intonaco ancora umido: iì segno risulta netto e con 'i
bordi leggermente alzati

Per trasferire iì disegno medìant

prende il foglio con iì disegno gìà
si appoggia sull'intonaco ancora umido
o qualsiasi altra punta dura, si rìpas!
pressione suì foglio

i ì sistema dei "cartone'

!seguìto a carboncino e ìo
Con unà punta metal l {ca.

tutto il disegno facendo

lì segno inciso attraverso il "cartone" si different
quello inciso dir'ettamente per { bordi pìù arrotondata

Per trasferire iì disegno sull'intonaco con iì sistema delio
spolvero" si praticano dei piccoli fori abbastanza ravvicinati

e linee principali dei disegna. Fissato iì foglio suì muro



Il pigmento nero penetra attraverso ì fori della carta e ade 43
sce sull 'intonaco. Il disegno viene ad essere cosi formato da

una sequenza di pfccol{ puntò ner'l

st batte {ì sacchetto df garza t"lemptto con "nero dl vite" in po.!
ere lungo tutte ìe linee con { fori

Le tracce dei disegno sull'Intonaco, sia dei cartone che dei
to spolvero. possono essere ripassate coì pennello ìntinto in ter
a rossa, così da formare un vero e proprio disegno preparatorio.

1 '1
In genere s''inizia a dipingere quando l'intonaco comincia a

far presa, cioé quando è compatto abbastanza da non sgranars{ sot
to iì leggero attrito dei pennello. La malta però deve essere an

molto umida. o altrimenti {ì penneììo non scol'rerebbe faciì-

[
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Un'altra mano d{ colore è quì costituita da una fascia brun

:he in questo caso segue ìa linea delia "fine giornata

Le "fin'i giornata" coincidevano infatti quasi sempre con ìe
linee dì contorno delle ìimagìnÌ' -come ad esempio iì bordo di un

;te, iì profilo d{ un volto o il margine dì una architettura
e questo non solo per nascondere meglio ìe giornate, mna anche pe
:hè è quasi inevitabile che uno stesso colore assuma intonazioni
leggermente diverse da una giornata aìl'altra

Campìtura di una secondi ìo di colore. più densa 46

SÌ sta ora stendendo l'ultima mano dì colore giallo pìù chi
ro e corposo dei precedente, perchè mescolato con una certa quan
tito di calce. Benchè piuttosto spessa, questa mano dì colore no

;hìa d{ fessurars{ una volta asciutta, come avverrebbe con ìa

soda cacce. Qui infatti ]a calce viene ad essere in un certo mod
'ar'mata" dai granuli dei pigmento come da una carica inerte.

VedÌamno qui un esempio dì finiture con pi

'pop costituite da calce pura

Ète blanche, a

Guardando da vicino le pennellate d{ calce pura$ s{ può-nota
:ome esse abbiano un certo rilievo. Evidentemente, una simile

corposità d{ pennellata si può ottenere solo su piccole superfic'l
di maggiore estensione, una campiture di sala calce che fosse

trettanto a corpo sì frarmenterebbe, un& volta asciutta
una serie d{ eretti o piccole fessure.

In questa diapositiva riavvjcìnata s{ può tìotare ìa corposi- 51
tà delia mescolanza di pigmento e calce e, dì conseguenza; il ri
l levo dei ìa pennellata
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Terminata ìa campiture del colore. lì sovrappiù deli'Intona
portato facendo un taglio "a scivolo" con ìa cazzuola

ì fingo ì bordi del ìa "giornata

L[ Dopo aver eseguito iì taglio. s] toglie con ìa cazzuol

ta in eccesso. Si nota sulla destra, in aita. unà parte delia
traccia curviììnea eseguita a sinopia sull'arriccio. La forma cor
ispondente, eseguita ad affresco. risulta leggermente spostata

suììà sinistra. Molto spesso sì notano discordanze dei genere tra
abbozzo preparatorio e immagine definitiva

53

[ .]
U Dopo ì'applicazione delia seconda giornata d'intonaco si st

tracciando l'elemento a forma d'aureola con un compasso alia cu{
estremità è stato.fissato un pennello, intanto in terra t'ossa
temperat q

Le parti da dìpjngere a tempera sono sempre prograrnxnate fÌn
ìll'inizio. perchè richiedono unò successione precisa dì opera

zion'i. Qui vediamo gli strumenti e i materiali necessari. A sini-
;tra un fornello su cui poggia un recipiente a bagnomaria pieno
d'acqua, entro cuì si stanno mettendo-alcuni fogli d{ colla anima

in questo caso colla di pesce. A destra due vasetti: uno con
bruno-rossastro (terra rossa e nero-vite stemperata in

acqua). e ì'altro con un grigio scuro (nero-vite e calce). Sono
queste le due tonalità più frequentemente impiegate per preparar'e

ad affresco ìe zone da finire a tempera} ad esanpÌo ì'azzurr;o dei
cieli. A seconda deli'intonazione che si vuoi dare all'azzurro,
pìù o meno fredda, si sceglie ì'una o l'altra delle due tinte di
fondo

A scopo dimostrativo si eseguirà la preparazione ad affr'esco
ìe due diverse tinte gìà mostrate;quì, nella parte aita,

ne campato iì colore rosso-bruno.

La zona medi ana

pa rte inferiore sì ì

e grigio .chiaro.

)e campata con il grigio scura; mentre ìa

'à ad 'intonaco, ed avrà pertanto un colo

Si procede ora alla esecuzione delle parti da decorare {n ri
vo: per prima cosa si scalfisce ì'intonaco con la punta delia

Questa serie di ìntaccature serve a facilitare ì'adesso
ne delia malta con cui verrà for'mato ìì ril:levo

SÌ applica la malta con ìo spessore voluto. La composizione

è quasi sempre la stessa deli'ultimo strato d'intonaco: in questi
o una parte d{ calce e due dì sabbia fine

n Con la punta dei compasso si contorno il limite esterno dele 60
ì'elemento decorativo. poi si togìje la malta {n eccesso dando aì
bordo dei rilievo ì'inclinazione voluta

Il
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Con un bastoncino dl legno (talvolta si usava iì manico dei

pennello). s{ imprimono t "ròggt" suì riÌ{BvopchevleRe po{ Ìevlg!
to e rifinito con curò prima di ricevere Il tnordente e lloro {n
foga la

LI
U

Nel)a zona centrale deli 'elemento decot'ativo s{ stende un

primo strato d{ colore verde {terra verde mescolata {n acqua).
che servirà come base aì successivi strati di colore. }loìto spes
so questo colore verde serviva come preparazione per gl{ incarna
t

U
U

Con una spugna imbevuta nella colla molto diluita. s{ tampa
ìa la superficie da rifinire a tempera. L'operazione serve a evi
tare che {ì legante delia tempera venga assorbito dall'intonaco.
impoverendo di conseguenza ìa pellicola pittorìéa

[. ]
lì blu. 'in questo caso oltremare artificiale stemperato con

di pesce disciolta in acqua. viene campato {n uno strato

uniforme sulle due djvet''se preparazioni ad affresco e sull' intona
grezzo

1]
In questa sezione stratigrafica si distinguono nettamente i

tre strat'i che compongono {ì dipinto murale nella zona che abbia-
ìppena visto eseguire. l tre strati non sì compenetrano, ma so

no fatti aderire strettamente l'uno alÌ'altro dai rìspettiv'i ìe
genti: la calce per l'affresco e ìa colla animale per ìa tempera
Dalì'alto s{ vede ì'azzurro dato a tempera, iì rosso bruno dato
ad affresco.e ì''Intonaco color grigio chiaroIl

SÌ procede ora alla doraturò deli 'elemento a forma d'aureol

Neì dipinti murali questa operazione viene eseguita per uìtimtìa,
perchè iì mordente deve essere applicato sull' intonaco perfetta-
mente asciutto. lì mordente, o missione, è ì'adesivo che serve.a
fissare ìa foglia d'oro alì'intonaco, ed è composto da resina ed
olio siccatìvo9 con aggiunta di uno o pìù pigmenti in genere di
colore giallo. Sulla sinistra si sta versando ìa missione in un
piccolo recipiente. Suì fondo, un pennello e ocra gialla .in po
r©. AI centro, iì cuscinetto dì legno leggermente imbottito e t.i-

}stito dì pelle scamosciata (balzana) su cui è poggia3:0.iì col-

tello da donatore e iì libretto deli'oro 'in foglia. A destra. un
pennello e una pennellessa di pel i di tasso per appl'ilare l'oro

foga ia

['J
n
n

Come g'ià accennata, la missione viene normalmente caricata
pigmento, nel nostro caso ocra gialla, sia per riltforzare

ìa tonalità dell'oro, sia per individuare meglio le parti da do-
e

n Prima dì applicare iì mordente sull''intonac.
si stende un'emulsione di chiara d'uovo e

zioni di l a 4. Questa mano di legante, come già
parazìone delle finiture a tempera, serve a radu
;orbente dei ì ' intonaco.

:on un penne

:qua, in propor-
tisto nel ìa pre-

'e il potere as-



Il
Il
Il

St stand
24 oro.

il mordente. che verrà fatto asciugare p

iJ
Con iì coltello da donatore. lì cu{ filo non è tagliente,s{

prende ìò foglia d'oro dal libretto e ìò si trasporta.suì cusco.

Per favorire ì 'adesione delia foglia d'Qro alia pennelìes-
generaìmente questa viene strofìnata sui capelli o suì west!

ti, in modo da {ngrassarla leggermente e anche per farle assume

una piccola carica elettrostatica.

La foglia d'oro viene tagliata second- iìute

1.1
Il

Una volta sollevata la foglia d'oro con ìa pennelìessa, ìa
si poggia rapidamente sulla superf'lele preparata

1'1
Per far aderire meglio ìa foglia d'oro aìl'intonaco, ìa s{

tampona leggermente con ì 'apposito pennello.

Il
Ter'minata l'applicazione deli 'ora. sì spo

iì rilievo, così da eìimjnare ì'oro {n eccesso

bene tutto

Il lì dipinto murale è così terminato: sì nota. nella parte da
ta a tempera, la diversa tonalità che ha assunto l'azzurro in se
guido alla diversa preparazione ad affresco: in alto rosso bruna.
al centro grjgjo scura, e in basso grigio chiara

Il
Il
n
ri

h
l1l
Il
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