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Nature vive in 3D
opere in cere vergini d'api, la tecnica della ceroplastica

L’interesse di Paola Nizzoli per la ceroplastica, che contrariamente al nome è una forma artistica che si serve delle cere vergini,
d’api, e non ha alcuna componente sintetica, è databile al 2006. Da sempre studiosa di tecniche artistiche ricercate e rare trova
nella ceroplastica un linguaggio che coniuga la sua manualità, la sua inventiva e soprattutto le permette di approfondire e trasferire
le sue conoscenze in campo botanico. La ceroplastica è stata infatti la forma artigianale con cui artisti e scienziati botanici, a
partire dal ‘500, hanno potuto studiare le forme complesse e articolate della natura –da non sottovalutare il suo ruolo negli studi
anatomici-. Nonostante sia una tecnica in disuso e vi siano pochissime e incomplete testimonianze teoriche, alcune sue varianti
sono oggetto di espressione di artisti quali Maurizio Cattelan.
Prima di spingersi nella contemporaneità la Nizzoli ha voluto appropriarsi della tecnica -come nessuno oggi- e nei primi
anni di attività ha sfidato il verismo rivoluzionario del Caravaggio, proponendo una Canestra in 3D –opera esposta alla
Gam di Milano nel 2010-, vale a dire una riproduzione fedele del dipinto conservato alla Pinacoteca Ambrosiana,
realizzata con frutti e foglie in ceroplastica, ingannevolmente identica e tridimensionale. Successivamente ha realizzato
un omaggio a Bartolomeo Bimbi riproducendo un trionfo, sempre in 3D composto da 250 agrumi di 45 specie diverse e
600 foglie, per un totale di 50 chili di cera colata; opera che ha troneggiato nella raffinatissima Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola a Genova dove è stata esposta in occasione di una sua personale nel 2012.
Da qui parte il percorso inventivo e personale della Nizzoli che oggi si distingue per la padronanza della tecnica e la
manualità senza pari, messe a disposizione di uno spirito spesso ironico, molto contemporaneo, con cui realizza
composizioni e installazioni ardite, provocatorie, nuove o semplicemente belle.
Questo nuovo modo di esprimersi non esclude le sue radici, legate allo studio della pomologia, dove ricerca, studio e
scambi con università, coltivatori e appassionati le permettono di scoprire e contribuire alla scoperta di specie estinte o
in via di estinzione o elaborare ciò che la scienza immette nei nostri mercati.
Una sintesi di questi studi è qui di seguito riportata dalla stessa voce della Nizzoli che continua a studiare per
perfezionare la tecnica così da poterla trasferire, nei limiti della sua complessità, al suo pubblico.
lorenza salamon

Alzare i frutti dalla tela
La ceroplastica è una tecnica molto complessa che ha avuto una grande storia e permette infinite riproduzioni del reale. Grazie alla ceroplastica,
trasformo la realtà in finzione per rappresentare la realtà, non come invenzione, ma come documento, l’identità della natura nell’esattezza della
riproduzione, non dell’imitazione. E’ grazie a tutto questo che l’inganno di tre sensi -la vista, il tatto e persino l’olfatto- è reso assolutamente
possibile.
Per secoli -specie a partire dal XVI secolo- il mantenimento dei vegetali per fini didattici e scientifici, dovuto anche all’interesse sempre maggiore
nel collezionismo botanico e nella pomologia, è stato affidato agli orti Botanici, ai vivai e alle «stufe» o serre, per ricreare condizioni climatiche
simili a quelle delle zone d’origine delle piante stesse. Non tutte le varietà però potevano essere coltivate, sia per problemi di spazio che per
difficoltà oggettive.
Accanto agli orti nacquero così gli erbari (metà XVI secolo) che, attraverso l’essiccazione delle piante, resero possibile un vero e proprio lavoro di
archiviazione e lo studio di migliaia di specie. Questo processo però, provoca alcune modifiche nell’aspetto delle piante, specie nella loro
consistenza e soprattutto nel colore che, se poco influenti per gli studiosi di botanica, creavano tuttavia delle difficoltà soprattutto a coloro che
si occupavano di pomologia e di frutticoltura in genere, e per ovviare a questi inconvenienti gli scienziati affiancarono agli erbari la riproduzione
della natura, affidando ad artisti diversi l’esecuzione di acquarelli, incisioni, (successivamente) litografie e pitture ad olio, consapevoli di quanto la
tecnica artistica fosse l’unica in grado di raggiungere significativi risultati fedeli e mimetici. Il disegno in particolare è una pratica su cui si fonda
ancora oggi lo studio e l’illustrazione botanica perché risulta più fedele, esauriente e completo della fotografia
Ha inizio così un’integrazione ma anche una competizione fra “naturalia” e “artificialia”. La natura, nella pittura del XVI e XVII secolo, diventa il
soggetto principale delle opere definite con termine inadeguato «nature morte», eseguite come rappresentazione del reale, ma anche e non di
rado come metafore esistenziali. E, in alcuni artisti, sorge il desiderio esasperato di ingannare lo sguardo, e la pittura, influenzata anche da un
grande progresso scientifico, assume una connotazione sempre più realista e rivoluzionaria. Ne sono interpreti, e per me magicamente
ispiratori, Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), Michelangelo Merisi Caravaggio (1571-1610) e Bartolomeo Bimbi (1648-1730).
Quest’ultimo pittore sorprendentemente moderno nel rappresentare la natura con una fedeltà quasi fotografica, dipinse dei veri e propri
cataloghi pomologici di diverse varietà di frutti attribuendo un numero e il nome ad ogni frutto rappresentato. Oltre alla qualità delle sue opere, il
Bimbi raggiunse uno straordinario effetto ingannatore per lo sguardo, in particolare quando dipinse i quattro quadri che rappresentano
rigogliose spalliere di agrumi a grandezza naturale, commissionate da Cosimo III De Medici per il Casino della Topaia. I dipinti vennero appesi
vicino alle finestre affacciate sull’agrumeto “naturale”: dovevano dare un senso di continuità e inganno fra “dentro e “fuori”, fra “artificiale” e
“naturale” in continua competizione.

La storia è di cera
Dalla pittura botanica a scopo scientifico e didattico alla pomologia artificiale che fissa la sua storia al 1662 con il dono del naturalista olandese
Everardo Rumpf a Cosimo III di una collezione di frutti esotici riprodotti in creta dipinta: sono i primi modelli tridimensionali conosciuti. I materiali
utilizzati nella pomologia artificiale sono stati molti, carta, marmo, gesso, ceramica, vetro e cristallo, resine ma, senza ombra di dubbio, la cera
rappresentava il materiale più adatto a scopi scientifici e didattici con una antica tradizione in campo medico già collaudata nelle università di
Bologna a di Firenze.
La ceroplastica, infatti, ha origini antichissime e nasce dal desiderio di imitare la natura. Fino al XVII secolo il suo utilizzo era rivolto a scopi
puramente estetici, devozionali e ritrattistici o come preparazione alla realizzazione di sculture in marmo o in bronzo di artisti come
Michelangelo, Cellini, Verrocchio (primo ad usare i calchi in gesso). E’ il periodo in cui la perfezione e la qualità artistica raggiunte erano così
elevate da farla considerare “arte maggiore”; nello stesso tempo l’inarrestabile collezionismo botanico e l’incremento produttivo, oltre
all’esigenza di identificare e catalogare le varietà di frutta coltivate, esigevano la creazione di modelli tridimensionali per cui le collezioni
pomologiche venivano utilizzate sia a scopi scientifici e didattici, sia alla diffusione delle caratteristiche dei frutti. Importante per la ceroplastica fu
il progetto culturale che realizzò il Granduca Leopoldo di Lorena nel 1771. Istituì a Firenze l’Imperiale e Regio Museo di Fisica e di Storia
Naturale, primo museo in Europa aperto alla popolazione, con la separazione delle raccolte scientifiche, ospitate dalle Gallerie di Palazzo Pitti e
degli Uffizi, dalle raccolte d’arte, e vi attivò una officina ceroplastica affidata alla direzione dell’abate, fisiologo e naturalista, Felice Fontana,
ideatore di una grande collezione di preparati

anatomici e botanici, le cui riproduzioni in cera furono eseguite dai famosi ceroplasti Clemente Susini (1754-1814), Francesco Calenzuoli
(1796-1828), Luigi Calamai (1800-1851ed Egisto Tortori (1829-1893). Questi, assistiti e coadiuvati dagli scienziati del Museo, allestirono in
poco meno di un secolo una collezione unica al mondo che, esposta nelle bellissime vetrine del Museo, veniva utilizzata anche per le lezioni
accademiche di anatomia umana e di botanica. Insieme a quella dei preparati anatomici, notevolissima fu anche quella delle piante in vaso e
dei frutti, tutti a grandezza naturale.
C’è da dire, per quanto riguarda la cultura pomologica che, in questo stesso periodo, ci fu un grande fiorire di opere anche imponenti, le
cosiddette «Pomone», tra le quali è da ricordare la «Pomona Italiana»del ligure Giorgio Gallesio, eccezionale figura di studioso. La sua
opera, realizzata tra il 1817e il 1839, rappresentò una straordinaria impresa editoriale, segnando il momento più alto dell’interesse
scientifico, produttivo, simbolico ed estetico verso gli alberi da frutto. Per realizzare lo splendido apparato iconografico, Gallesio seppe
mobilitare una nutrita schiera tra i migliori pittori naturalisti e incisori come Antonio Serantoni. Egli, già noto come ceroplasta dell’Officina di
Firenze, fu autore di 33 tavole della Pomonae propose di imitare con la cera 160 frutti tra quelli descritti da Gallesio. Anche Luigi Calamai,
altro ceroplasta, presentò il progetto della «Carpologia Italiana dimostrativa»con l’intento di creare 80 specie di frutti in cera, posti su
tavolette di legno. Nel 1820 un botanico, giardiniere e pittore, Antonio Piccioli realizzò 160 modelli in gesso della sua Pomona Toscana,
modelli che vennero apprezzati da Gallesio per la buona esecuzione.
Infine, Garnier Valletti (1808-1889), confettiere torinese, si dedicava alla riproduzione di fiori di cera e, probabilmente ispirato dai frutti di
marzapane, all’età di quasi50 anni iniziò l’attività di modellatore di frutti, in cera prima e successivamente con una sua ricetta composta da
una mistura di resine, cere e gessi. Maestro insuperato, riuscì a riprodurre un incalcolabile numero di frutti: in un catalogo del 1873 vi sono
elencati i modelli di 1520 varietà di frutti e 800 varietà di uve!

Materiali, strumenti e Manuali
Lavorare la cera vergine d’api, nobile materiale plasmabile da cui il termine cero-plastica, è una vera magia, una ricerca e scoperta illimitate.
Già Aristotele si poneva domande sull’origine della cera e solo alla fine dell’800 vennero approfondite le conoscenze. Si tratta di una
sostanza con più di 300 componenti individuate ad oggi.
E’ secreta, da particolari ghiandole delle api operaie, per un periodo di circa dieci giorni nell’arco della loro vita. Per produrre un chilo di cera
sono necessarie circa 150.000 api.
Ancora oggi si svolgono continui studi e le variabili di comportamento della cera sono infinite se si considera che viene prodotta dalle api
con diverse caratteristiche in base alla razza, alla colonia di appartenenza, all’età, al luogo in cui vivono, ai diversi tipi di polline, alle stagioni
e alla presenza o meno dell’ape regina. Questo aspetto conferisce alla cera una grande e pregiata mutevolezza.
Ecco la spiegazione per la quale non ho mai rintracciato una ricetta guida nei testi e manuali pubblicati dalla seconda metà del ‘700 fino alla
fine dell’800, ma mi sono trovata in un labirinto di ingredienti e percentuali, da far perdere la testa. Per citarne alcuni: strutto, fecola,
amianto, farina di legno, polvere di licopodio, pasta di carta secca, farina di frumento, creta secca, steatite e tanti altri utili a condizionare il
comportamento della cera in determinate situazioni.
E’ evidente che dopo tante ricerche, solamente con l’inizio della sperimentazione avrei potuto valutare la possibilità di proseguire con la
pratica della ceroplastica. Nel frattempo il mio archivio di cere cresce a dismisura perché la difficoltà maggiore che incontro è la tracciabilità
della cera vergine.
Gli apicoltori non la fanno più da decenni e nei negozi si trovano cere trattate industrialmente, mentre per me è indispensabile conoscere la
provenienza perché, con tutte le variabili, diventa estremamente difficile dare stabilità ad una mistura. Ora ne lavoro una trentina comprese
quelle vegetali, (l’unica che mi rifiuto di utilizzare per motivi etici è quella di spermaceti per non incrementare la caccia alle balene), e non
mancano le soprese, per esempio avevo trovato da un apicoltore di Casarza Ligure una cera quasi bianca tendente al grigio adatta per
mele e pere aperte, purtroppo appena scaldata diventa verde oliva.
Non da meno è la difficoltà nella scelta dei colori e dei modi per colorare le cere perché alcuni modelli richiedono una colorazione in fase di
colata mentre altri in una fase successiva e a pennello, con colori che variano con il variare delle cere utilizzate.
E’ evidente che con tutte le difficoltà risolte e irrisolte, era ed è impossibile trovare o creare un manuale. Ad oggi ho riprodotto più di 400
modelli e per ognuno ho compilato una scheda tecnica esplicativa.

Passato un anno di lavoro con la cera, sono riuscita a trovare il rarissimo manualetto, che avevo consultato al museo e alla biblioteca di
Torino, «Pomologia Artificiale» scritto nel 1891da Michele Del Lupo -delle Edizioni Hoepli-, questi allievo di Francesco Garnier Valletti
pubblicava la ricetta, unica eredità pratica del grande maestro a base di alabastrino, cera, pece greca e cenere, che realizzai con un risultato
soddisfacente.
Abituata alla cera scoprii che, con il sistema Garnier Valletti spiegato da Michele Del Lupo, si perde la fedeltà della tessitura perché si è
costretti a passare tre mani di biacca per levigare e rendere perfettamente liscio il modello. Il Valletti annullava questo inconveniente con una
capacità pittorica straordinaria, anche se con questo metodo non ha potuto realizzare gli agrumi e nemmeno i frutti aperti.
Tutti pensano che la mancanza di ricette guida sia dovuta all’intenzione di mantenerle segrete, ma leggendo una lettera di Garnier Valletti del
1 maggio 1876 ho scoperto, al contrario di quanto si dice, la sua ferma volontà, mai ascoltata, di diffondere ed insegnare la sua arte.
Dimostrò profonda perplessità al suo allievo, Michele Del Lupo, mettendo in dubbio la capacità di tradurre in pratica i segreti di una tecnica
così complessa a fronte di un periodo così breve di apprendistato.
Francesco Garnier Valletti non voleva tramandare una ricetta miracolosa, ma la cognizione delle esecuzioni attraverso l’esperienza quotidiana
di un lavoro certosino frutto di una grande passione, come fu quella dei ceroplasti.
Studio e ricerca tra passato e presente hanno sempre più sviluppato in me l’amore per questa tecnica e l’interesse nella sua riscoperta.
Spero che il mio lavoro possa essere utile alla divulgazione e per far si che tutto il materiale esistente venga meglio conosciuto e
adeguatamente valorizzato, e che interventi di restauro siano finalizzati al mantenimento di un patrimonio culturale unico e interessante sotto il
profilo scientifico, artistico e storico.
paola nizzoli, marzo 2013

La Tecnica
Per ceroplastica s’intende quella tecnica scultorea attraverso la quale si ottengono oggetti di varia natura usando le cere vergini. Cere d’api
che hanno provenienze e consistenze molto diverse che, se conosciute e ben dosate, permettono di ottenere effetti altrettanti diversificati e
utili a dare veridicità alle materie più differenti.
Le cere, e le variabili –soprattutto di provenienza e quindi di consistenza- che le caratterizzano, sono così
tante che non esistono manuali in grado di fornire procedimenti e ricette esaustivi: ogni artigiano scopre
le materie prime e sviluppa i metodi di lavorazione e un ricettario mano a mano che pratica la tecnica.
Proprio queste lacune hanno impedito o comunque non favorito la nascita di scuole e dalla fine del ‘800
la tecnica, salvo eccezioni, è caduta in disuso. Per Paola Nizzoli è stata, quindi, una sfida iniziare con i
testi a disposizione e ancora oggi, dopo anni di studi, approfondimenti e scambi culturali con esperti
universitari e appassionati, sono ancora molte le incognite da risolvere quando ha forme o materiali nuovi
da riprodurre.
1. Per realizzare un oggetto con la tecnica della ceroplastica è necessario creare un calco del modello
vero utilizzando gessi o gomme siliconiche. Il calco può essere bivalve o monovalve da incidere
successivamente per estrarre il modello vero. I materiali e il procedimento variano secondo la forma
dell’oggetto originale da riprodurre.

fase 1 e 4

2. Ottenuto il calco si passa alla ricerca delle cere vergini d’ape adatte, tali cere variano per consistenza
(secche, grasse, friabili) e colore (le cere naturali grezze hanno una vastissima gamma di colori). Per
realizzare un determinato effetto spesso sono necessarie più cere, anche sei-sette tipi diversi. Inoltre
ognuna di queste cere reagisce, nella fase di fusione e colorazione, in modo diverso alle condizioni
atmosferiche, caratteristica di cui bisogna tener conto.

3. Selezionate le cere le si scaldano sopra una fonte di calore dolce e a bagno maria; è necessario individuare i gradi di fusione delle
singole cere o impasto di cere, che sono sempre diversi l’uno dall’altro. Questa fase è molto delicata perché talvolta l’eccessivo calore
origina delle bolle nel modello; o, al contrario, la temperatura troppo tiepida, forma delle stratificazioni mentre si cola la cera nel calco.
4. Quando il modello si raffredda si estrae dal calco facendo attenzione che non sia ancora caldo perché si compromette la superficie,
ma nemmeno troppo freddo perché rischia di spaccarsi.
5. Con bulini, punte fredde e punte calde (si utilizzano molti attrezzi odontotecnici) si eliminano le imperfezioni. Tutti i modelli
necessitano di un ritocco perché non escono mai perfetti dal calco.
6. Il modello è pronto per essere colorato. Ogni cera reagisce in modo differente alla coloritura e alle sostanze coloranti. Ci sono cere
impermeabili ed altre assorbenti e non sempre la reazione al colore è prevedibile. Inoltre il colore può virare dopo alcuni giorni, e
bisogna quindi prevedere tale cambiamento al momento della stesura del pigmento. Ci sono casi in cui si può conferire una base di
colore durante il processo di fusione amalgamando alla cera delle aniline o delle terre, tale intervento non esclude, però, la fase di
colorazione con il pennello. Terminata questa fase si protegge il colore con un fissativo.
7. Le diverse superfici e tessiture dei modelli impongono criteri di colorazione molto diversi in base al risultato che si vuole ottenere,
tenendo presente che alla base di questa tecnica c’è la volontà di aderire alla realtà con fedeltà. Per le superfici lisce e trasparenti
come le ciliegie, le mele e le prugne sono necessarie dalle dieci alle venti velature. Per ottenere l’effetto vellutato tipico delle pesche si
pesta in un mortaio la polvere di lana che si attacca al frutto dopo l’ultima mano di colore a base di resina dammar. La pruina –quella
pellicola lattiginosa che protegge, naturalmente, i frutti- si può ricreare con un velo di saponaria. I puntini delle pere, delle mele e di
numerosi frutti, sono dipinti seguendo (sotto una lente d’ingrandimento e una luce particolare) il disegno che il modello originario ha
lasciato nel calco e che si è trasferito nel modello di cera, mai a caso.
8. Le foglie sono riprodotte in carta, i piccioli e altre parti possono essere a volte naturali o in metallo, guttaperca, carta o resine.
La cera, superati gli ostacoli delle varie fasi di lavorazione, acquisisce una consistenza ed una stabilità sorprendenti, che la rendono
durevole. Non subisce mutamenti con il calore anche in presenza di temperature atmosferiche elevate, si richiede un unico
accorgimento
che sta
nell’avvolgere i modelli nella
carta velina così da non
mettere a contatto le
superficie dei diversi modelli.
Tale precauzione ha evitato
danni a una cassetta di
melograni di cera, chiusi in
una giornata estiva in un
bagagliaio di un’automobile.
Non è quindi un caso che i
modelli anatomici e botanici
realizzati con la tecnica della
ceroplastica nel ‘700 e nell’
800 sono tutti perfettamente
conservati.
fase 2

fase 3

fase 7

Cedro e cotogno, 2013
ceroplastica con vaso in metallo
cm h 45 x l 30 x p 30

Sorbe, 2013
ceroplastica e metallo
cm h 18 x l 20 x p 13

Salsa di pomodoro d'artista, 2012
ortaggi in ceroplastica,
cm (ingombro complessivo) h 24 x l 42 x p 33

Corbezzoli, frutti e rami, 2013
frutti in ceroplastica, contenitore in metallo
cm (ingombro complessivo) h 45 x l 30 x p 30

Vassoio di melograni e di cipolle e pomodoro, 2012
Entrambi i vassoi sono in ceramica con frutti in ceroplastica.
I vassoi sono appoggiati su mensola lignea da parete.
Misura complessiva, ciascuna: h 55 x l 62 x p 17

Vassoio di fichi d'india e cotogni, 2012
Entrambi i vassoi sono in ceramica con frutti in ceroplastica.
I vassoi sono appoggiati su mensola lignea da parete.
Misura complessiva, ciascuna: h 55 x l 62 x p 17

Varie specie di Zucche, 2013
Ceroplastica

Mani con ciliegie, 2013
Sostegni in resina e frutti ceroplastica
Misura complessiva cm h 27 x l 50 x p 20

Solo prugne e susine: biricoccole, franchine, regina claudia, red beauty, letizia, fiaschette, goccia d'oro, il vassoio e in resina, 2013
ceroplastiche
cm diametro 34 x h 25

Non più brioches, ma pane e cipolle, 2013
mensola lignea e cibo in ceroplastica.
Misura complessiva cm l 60 x h 20 x p 10

Uova, 2013
ripiano ligneo con uova in ceroplastica
cm h 12 x l 20 x p 20

Paste e brioches, 2013
Alzate, separabili, in vetro, cibo in ceroplastica
Piccola h 17 diametro 13; grande h 30 x diametro 20

Testa di Zucca, 2013
Base in resina e ortaggio in ceroplastica
cm (compresa della testa) h 27 x 16x 16

Testa di Cavolo, 2013
Base in resina e ortaggio in ceroplastica
cm (compresa della testa) h 22 x l 16 x p 16

Testa di Rapa, 2013
Base in ceramica e ortaggio in ceroplastica
cm (compresa la testa) h 24 x l 16 x p 16

Testa Bacata, 2013
Base in ceramica e ortaggio in ceroplastica
cm compresa la testa) h 20 x l 16 x p 16

Panoramica di parte dell'archivio dei modelli, disponibili anche singolarmente, realizzati da Paola Nizzoli

Paola Nizzoli Desiderato
nasce a Bergamo nel 1955, vive e lavora a Genova.
Inizia a studiare la tecnica della ceroplastica nel 2006 e nell’arco di pochi anni diviene uno dei punti di riferimento di
questa tecnica caduta in disuso.
Selezione esposizioni istituzionali o personali:
2012 "Apokalips" Giacomo Maria Prati, Milano, Grattacielo Pirelli
2012 "Fuori Cornice" Racconti d'Arte e Solidarietà, Genova Museo Diocesano
2011 esposizione personale, "Sortilegi di cera" Genova Galleria Nazionale Palazzo Spinola
2011 "Nature Redivive" Giacomo Maria Prati, Voghera, Palazzo Guidobono
2011 "Inganni" Sculture Iperrealiste tra Arte e Scienza, Genova, Arte in Porto
2010 "Tutti a Tavola" Milano, Gam Museo di Arte Moderna
2009 Vince il premio Perseo per l'artigiano più apprezzato e votato dal pubblico, XV edizione, Firenze, Palazzo Corsini
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Francesca Pini per Corriere della Sera e per Sette
Chiara Nepi, Sezione di Botanica, Museo di Storia Naturale, Università di Firenze
Baravara Catellani per Il Giornale
Miriana Rebaudo per La Stampa
Bettina Bush per la Repubblica
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Laura Lombardi per Il Giornale dell’Arte
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