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La cartapesta.
E’ un materiale povero per modellare le immagini sacre che nel bolognese 
ebbe un notevole sviluppo tra il 1600 e la fine del 1700.

Sono anni in cui la Chiesa è impegnata a superare il trauma della Riforma luterana 
sostenendo un ravvivamento dello spirito religioso e uno studio più approfondito 

delle fonti e dei modelli della vita cristiana.  Sostiene quindi la grande richiesta di 
immagini sacre con cui corredare le chiese e gli altri luoghi di culto pubblici e 

privati (cappelle di ordini religiosi e oratori di palazzi privati), proponendo alla 

devozione popolare una produzione artistica dai connotati fortemente drammatici 
ed emozionali. Sono gli anni del barocco, e gli artisti sono impegnati a produrre 
opere che passano dalla purezza e bellezza dell’immagine (il solo “vedere” ed 

ammirare) alla ricerca del coinvolgimento emozionale  (o alla partecipazione al dramma 
descritto nell’opera) del cristiano che la guarda. L’autore del crocifisso che stiamo 

ammirando  è riuscito, a nostro parere, a coinvolgerci emozionalmente e 
devozionalmente in questo senso.

Il barocco, però, fu anche il movimento artistico che fece dello sfarzo, della 
sontuosità e della ridondanza, una delle sue caratteristiche più peculiari. Gli artisti 
barocchi erano soliti scolpire marmi, graniti, legni pregiati o metalli preziosi, e la 
mancanza di queste materie indusse gli artisti bolognesi a cercare soluzione 

alternative.

I maestri scultori e plasticatori bolognesi
si specializzarono nel modellare la terra creta e la cartapesta. I materiali erano 
certamente meno nobili di quelli usati dai grandi artisti barocchi, ma erano i soli 

che abbondassero nelle nostre zone. E’ per questo che larga parte del patrimonio 
artistico delle nostre chiese è in terracotta, e le decorazioni esterne di chiese e 
palazzi gentilizi sono in cotto.

Gli artisti che affidarono la propria creatività alla lavorazione di questi materiali 
sono conosciuti come maestri plasticatori, in quanto non scolpivano le loro opere (per 

lo più di soggetto religioso) ma le modellavano, o plasmavano, usando stucco, 
terracotta policroma o cartapesta.
Un artista bolognese che si distinse maggiormente nell’arte della decorazione 

plastica fu Angelo Gabriello Piò (1690-1770), del quale si conserva una splendida 
Madonna del Rosario nella nostra chiesa parrocchiale (cappella centrale sulla destra 

di chi entra).
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La lavorazione della cartapesta:
(dal greco Charta e dalla locuzione tardo-latina pistare). La tecnica per la

realizzazione della cartapesta si sviluppò molto nel bolognese e nella pianura 
salentina, e consisteva nel creare un impasto che comprendeva carta straccia con 

poca cellulosa, acqua e colla di farina, a cui venivano anche aggiunti altri materiali 

fibrosi come la paglia e gli stracci, o sostanze resinose. Il risultato era un impasto 
compatto da cui non doveva scolare né acqua, né colla. A questo punto l’artista la 
poteva schiacciare dentro degli stampi, o calchi preordinati in gesso, oppure 
applicare su una intelaiatura leggera di filo di ferro e paglia.  Se la produzione della 

cartapesta per modellare le immagini sacre si è persa nel tempo, è attualissimo il 

suo uso per occasioni particolari come le grandi figure dei carri carnevaleschi.
  

L’opera.
Il crocifisso, alto più di tre metri, è una scultura modellata in cartapesta databile 

intorno alla seconda metà del XVIII secolo. E’ una delle tante opere che 
compongono il patrimonio artistico dell’oratorio dedicato a S.Francesco, in località 

Confortino, e sarà ricollocato nella sede originaria al termine dei lavori di 
ristrutturazione previsti in questa chiesa romanica del XIV secolo.
Purtroppo non conosciamo l’autore del crocifisso che fu probabilmente donato ai 

padri conventuali come atto di devozione di qualche ricco possidente della zona, 
ma il restauro gli ha restituito quella originale bellezza che fa da cornice 

all’intrinseco valore artistico e simbolico dell’opera. 
L’artista ha raffigurato il Cristo che rivolge gli occhi al cielo al culmine dell’agonia 
(Luca, 23-46) e affida il proprio spirito al Padre. L’opera esprime molto bene la 
drammaticità della morte del Figlio di Dio (Giovanni 19-30; Matteo 27-50), ma la 
sua forte carica simbolica non si esaurisce con la rappresentazione di quanto 

descritto nei Vangeli, in quanto anche i materiali usati dall’artista possiedono un 
preciso significato simbolico.
L’autore dell’opera doveva essere un bravo artista e un fervido credente, perché è 
riuscito a trasmettere in chi guarda il Cristo morente l’emozione di vedere il Figlio 

di Dio che muore, innocente, caricando su di sé i peccati del mondo e donando agli 
uomini un nuovo inizio senza peccato: in virtù della redenzione realizzata da Gesù 
Cristo (Rm. 3-24).
Nell’opera sono simbolicamente collocati gli strumenti usati dagli uomini per 

deridere e schernire il Cristo nel momento dell’estremo sacrificio, dalla corona di 

spine (Giovanni, 19-2)(1) al cartiglio con la scritta ironica INRI (Giovanni 19-19)(2), 
e la drammaticità del momento è ricostruita efficacemente dall’anonimo artista.

Simbologia religiosa.
La cartapesta,  materiale povero usato per modellare le immagini sacre, viene 
nobilitata dalla fede dell’artista. Questo significa che per glorificare Dio l’uomo non 
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ha bisogno di materiali nobili ma del sentimento della fede. Pertanto, in presenza 

della fede anche la vile cartapesta diventa una grande opera d’arte.

Inoltre, la tradizione vuole che per preparare la cartapesta si macerassero anche le 
carte da gioco abbandonate dai giocatori convinti dai predicatori a pentirsi e 
redimersi. Pertanto, dal Male (gioco) il pentimento (del giocatore) portava al Bene e 

alla gloria di Dio (immagine sacra).
Anche la croce raggiata su cui è inchiodato il Cristo ha una sua simbologia 

particolare, poiché essa rappresenta uno strumento di martirio e di morte, ma 
anche il sole nascente della Verità che scaccia le tenebre e diffonde nel mondo la 

parola del figlio di Dio. Con Cristo crocifisso muore la vecchia umanità e con Cristo 

risorto nasce la nuova umanità.
Nella tradizione cristiana, l’identificazione di Cristo con il sole nascente ha radici 

millenarie, e il punto dove nasce il sole dà il nome all’Oriente.  Se consideriamo che 
in latino la parola oriens significa semplicemente sorgente, possiamo quindi 
affermare che la sorgente della Verità viene da Oriente.  

A titolo di semplice curiosità, diciamo che molti vescovi non accettavano le 
immagini sacre di cartapesta nelle loro chiese perché ritenevano il materiale con cui 

erano composte troppo vile per essere esposte all’adorazione dei fedeli. Inoltre, la 
grande produzione di opere di cartapesta ne aveva determinato il carattere 
ripetitivo e seriale, a scapito della qualità e finezza di esecuzione. Quindi, agli occhi 

dei presuli queste opere mal si adattavano alla sontuosità delle grandi chiese 
barocche dell’epoca.
Un’altra curiosità riguarda la rappresentazione della crocifissione che ne facevano 
gli artisti, sempre attenti a creare opere molto significative ma non sempre 
tecnicamente corrispondenti alla realtà. Era uso rappresentare la crocifissione 
collocando i chiodi nel palmo della mano di Gesù, anche se si sapeva benissimo che 

i romani li piantavano nel polso e non nella mano. Ma, sotto l’aspetto artistico, le 
ferite nel palmo della mano e, da qui le stigmate dei vari santi (dal greco stigma, che 

significa marchio - e con grafia moderna: le stimmate), rendevano più drammatica 
ed emozionale la scena rappresentata. 

Il restauro.
I lavori di restauro del crocifisso sono stati complessi e laboriosi. Le precarie 

condizioni di conservazione dell’opera hanno impegnato notevolmente i futuri 
specialisti del corso di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, seguiti e 
coordinati dal prof.William Lambertini, ai quali va il ringraziamento della 

parrocchia per l’ottimo lavoro. 
Le fasi più importanti del restauro hanno interessato il consolidamento 

dell’immagine del Cristo e della croce, entrambi seriamente compromessi dal 

progressivo degrado causato dal tempo e da interventi precedenti che non avevano 
certamente il livello attuale di conoscenze e professionalità.
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La croce, in modo particolare, è stata bonificata completamente dalla presenza dei 

parassiti che indebolivano in modo irreversibile un legno di qualità non eccelsa fin 

dalle origini. Dalla figura del Cristo sono stati tolti completamente gli interventi 
pittorici successivi, alcuni male eseguiti e con colori anche notevolmente diversi da 
quelli originali (fortunatamente riemersi durante il minuzioso intervento di 

ripulitura).
Sono state ricostruite in laboratorio le parti mancanti del Cristo (alcune dita e altri 

piccoli particolari)  con una tecnica che prevedere l’analisi della cartapesta originale 
e la ricostruzione con un impasto praticamente identico. 

Durante i lavori di restauro sono emersi alcuni interessanti dettagli che riguardano 

le caratteristiche originali della figura del Cristo, quali la doratura dell’aureola e la 
doratura del drappo che ne ricopre il bacino. Quest’ultimo poi, ha rimesso 

parzialmente in discussione il periodo di manifattura dell’opera perché il perizoma 
ha una lavorazione molto più raffinata rispetto a quella dell’epoca di datazione, 
anche se tutto ciò si riduce ad un fatto puramente accademico. Comunque sia, i 

restauratori hanno ritenuto opportuno restituire al drappo il colore dorato 
originale, rimuovendo completamente lo strato di colore azzurrino dipinto in epoca 

successiva.
Anche il colore dell’incarnato di Gesù è stato riportato al colore diafano, biancastro, 
che l’anonimo artista dipinse duecentocinquant’anni fa, ritenuto anche più 

attinente alle particolari condizioni riportate nei Vangeli, che parlano di corona di 
spine, di flagellazione e del dissanguamento causato dal colpo di lancia di un 
soldato. Anche se, curiosamente, l’artista in questa opera non ha riportato i segni 
della ferita nel costato.  

Note:
1) Durante il processo, Gesù fu incoronato con una corona di spine, come parodia della corona 
dell’imperatore romano o della corona di alloro che andava ai vincitori. La corona di spine, in 
quanto strumento della Passione, è divenuta simbolo di martirio
2) Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Gesù Nazareno Re dei Giudei). La scritta fu composta da 
Pilato, e quando dai membri del Sinedrio gli fu chiesto di toglierla, rispose: "Quod scripsi, scripsi" 
(Quel che ho scritto ho scritto)

Redazione  a cura de:
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