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certo, le fonti mostrano come le condizioni di vita del
marittimo andassero deteriorandosi. In particolare, nel
corso del Trecento. O, meglio: andò mutando la condi-
zione del semplice rematore, poco specializzato, sino a
che non vedremo comparire, alla metà del Quattrocento,
i primi forzati. 

I marinai esperti, invece, mantennero uno status so-
ciale più elevato, in quanto custodi dei segreti della na-
vigazione.

Si può già parlare di un codice della navigazione
e di uno Statuto dei diritti e doveri dei marinai?

Non propriamente. Ma, certo, la legislazione marit-
tima esisteva ed era anche piuttosto sviluppata, norman-
do – talvolta, in maniera confusa e rispondendo a
situazioni contingenti – buona parte della vita maritti-
ma. In generale, tale legislazione si concentrava sue due
punti: la tutela del bastimento, la cui proprietà era, spes-
so, divisa e la cui perdita – ad esempio, in caso di nau-
fragio – avrebbe causato un grave danno; la tutela del
marittimo, che toccava ambiti diversi. Penso, ad esem-
pio, allo iusmurmurandi: il diritto d’esprimere la pro-
pria opinione contraria rispetto agli ordini dello stato
maggiore in caso di pericolo, quando era necessario far
prevalere la propria esperienza.

I giornali di bordo ci dicono molto...
Moltissimo. La maggior parte è conservata a Genova

e Barcellona. Si tratta di fonti di grande importanza. Il
materiale conservato è costituito, in parte, da matricole
di uomini, generalmente suddivisi tra ufficiali, «socii»
– solitamente balestrieri – e semplici marinai. 

Abbiamo, inoltre, mastri relativi all’esercizio finan-
ziario d’una o più galee, contenenti informazioni sulla
costruzione, l’allestimento o il riattamento del basti-
mento, sull’acquisto di materiali e di attrezzature mo-
bili, sulla paga dei maestri artigiani e dei loro aiutanti,
sul salario corrisposto all’equipaggio, sugli acquisti di
cibo e bevanda, e così via. Un patrimonio d’inestimabile
valore.

Un’ultima curiosità: come e che cosa si mangiava
a bordo?

Sarebbe un errore pensare che il vitto fosse scarso.
I marinai, e, in particolare, i rematori, avevano bisogno
di rimanere in forze. La base dell’alimentazione era il
biscotto – il pane cotto due volte –, consumato bagnato
nel vino o nell’acqua, cui si aggiungeva, formaggio,
carne salata, pesce, fave e verdure in genere. Certo, la
tavola degli ufficiali era più abbondante, così come
quella di eventuali mercanti capaci di pagare di tasca
propria. Il dato importante, a ogni modo, è che si trat-
tava di cibo fresco, acquistato di porto in porto, nel-
l’ambito d’una navigazione che prediligeva il
cabotaggio. 
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UN LIBRO può essere un viaggio che mette ordine ai
pensieri con le giuste parole, ma può essere anche ri-
cerca di esperienze nuove, in costruzioni radicate del
sapere che ne mutano la struttura. Ed è ricerca, per ca-
pire e giungere a comprensioni inaspettate, il libro di
Sergio Paolo Diodato tra le novità editoriali del 2021:
ha un titolo inconsueto, Encausto sul legno, che segue,
estendendone lo studio, Encausto sul muro noto anche
ai non addetti ai lavori, e I buoni colori di una volta
entrambi pubblicati in precedenza.

Che cos’è l’encausto?
Il termine era usato, fino ad oggi, per indicare una

precisa tecnica che dà lucentezza ad un dipinto, mesco-
lando la cera fusa ai colori o stendendo la cera liquida
sull’opera ultimata.Ma Diodato, Professore di Restauro
all’Accademia di Belle Arti di Firenze, sostiene tutt’al-
tra tesi: già nell’etimologia, dal greco έγkαυστον-
έγkαίω letteralmente «metto a fuoco» ovvero «brucio»,
appare chiaro come il lemma nulla abbia a che fare con
la cera. 

Lo studio innovativo del cattedratico ha incluso re-
visioni di traduzioni dal greco e dal latino di fonti clas-
siche; riletture di Vitruvio, Ovidio, Plinio il Vecchio,
Plutarco, San Cirillo d’Alessandria, Dionisio da Furnà
e altri; analisi di spettri di fluorescenze a raggi X-XRF
su antichi dipinti egizi; verifiche di ingredienti usati
nelle botteghe medioevali nonché riproduzione di at-
trezzi antichi, di colle e cera punica.

D. - Che cos’è l’encausto e qual è la Sua scoperta?
R. - «Il vero encausto è un’antichissima tecnica pit-

torica caratterizzata da una superficie brillante, resi-
stentissima e idrorepellente. L’invenzione deve essere
attribuita agli antichi Egizi che la svilupparono nel-
l’ambito edile, probabilmente sugli intonaci delle ci-
sterne, osservando il comportamento della malta a
base di calce e calcite, che, durante l’asciugatura, se
trattata in un certo modo, si può lucidare benissimo, a
specchio. Questo effetto lucidissimo venne utilizzato
ben presto dagli artisti sui muri affrescati (vedi quelli
nel MANN di Napoli) con l’aggiunta finale della cera
punica. In seguito, la tecnica dell’encausto murale fu
adattata e passò ai “quadri da cavalletto” (che allora
erano di legno) con aggiunta di una colla speciale che
la rendeva più aderente ai supporti mobili (vedi i bel-
lissimi Ritratti del Fayyum).

La cera punica rendeva impermeabile la pittura che
fu impiegata anche sulle navi. La nuova tecnica pitto-
rica approdò in Grecia e poi nel mondo romano dove
fu descritta da Vitruvio e subito dopo da Plinio, che ne
attribuì la paternità ai pittori greci. In Europa la tec-
nica dell’encausto murale è stata abbandonata nell’-
VIII sec. d.C. e quella dell’encausto sul legno, già
utilizzata sulle più antiche icone della cristianità, nel
XII sec.

La tecnica dell’encausto – qui sta l’essenza della
mia “scoperta” – consiste nel lucidare energicamente

di ANNA MARIA SANTORO

ENCAUSTO
sul legno

60-61-62 BOZZI SANTORO.qxp_Layout 1  15/05/21  20:50  Pagina 61



62 IL BORGHESE/CULTURA Giugno 2021

il dipinto già realizzato ad affresco (sul muro) o a tem-
pera (sul legno) “riscaldando” la superficie – per sfre-
gamento – con appositi brunitoi (tra cui un particolare
tipo di cestro) e non come è stato creduto erroneamen-
te, per tantissimo tempo, per riscaldamento con fonti
di calore esterno.

Questo perché il verbo greco “encaio”, stando al
vocabolario, si può tradurre correttamente anche con
“scaldare sopra” e quindi… sfregare, il che in teoria
produce calore».

D. - Perché l’errore sulla reale tecnica dell’encausto
si è protratto per secoli, fino a oggi? 

R. - «Per diverse ragioni. La prima è che il lettera-
to, ad esempio il latinista che traduce le fonti classiche,
generalmente non ha cognizioni specifiche relative alla
reale consistenza dei materiali impiegati nelle tecniche
artistiche antiche (consideriamo, a sua discolpa, che
stiamo parlando di una tecnica che potrebbe risalire
anche a 3500 anni fa). Si limita a tradurre con un vo-
cabolario stilato certamente non da tecnici della pra-
tica artistica. 

La seconda è che, eccetto pochi, gli studiosi tendo-
no a rimanere nell’ambito del “già seminato” o del-
l’ipse dixit.

La terza è che a partire dalla scoperta di Ercolano
e di Pompei, gli studiosi settecenteschi e ottocenteschi
si sono basati e concentrati (come fece già Leonardo
da Vinci) solo sull’uso della cera punica, partendo da
una errata interpretazione e traduzione di una celebre
frase di Plinio il Vecchio.

Non tenendo in considerazione un altro punto (nella
Naturalis Historia), altrettanto importante, dov’è chia-
ramente scritto quale tecnica va bene sul muro e quale
no».

D. - Che cos’è il cestro che si usa nell’encausto?
R. - «Sostanzialmente il cestro è un’asticella metal-

lica, lo stilo che gli scolari e gli scrittori antichi impu-
gnavano per incidere i caratteri sulle tavolette
incerate.

Da questo umile e comunissimo attrezzo, che po-
teva essere personalizzato anche in modo raffinato
con metalli preziosi, deriva il significato odierno di
stile».

D. - Come ha maturato l’idea di approfondire studi
su una materia che sembrava consolidata? 

R. - «Sono stati i miei amici iconografi, interessati
a conoscere come fossero state realizzate le prime – in-
distruttibili – icone (vedi quelle di Santa Caterina al
Sinai) e soprattutto i miei allievi dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze che mi hanno spinto a chiarificare
questo lato oscuro della Ricerca. Perché nel program-
ma didattico, di solito, lascio agli studenti una piccola
parte “a richiesta”, del resto stu-
dium nell’accezione più calzante
(quella che preferisco) significa
passione e sarebbe un peccato
smorzare i migliori entusiasmi
dei giovani».

D. - Perché scrivere un libro
di «ricette» per realizzare, in
casa e facilmente, materiali quali
la cera punica o il cestro? 

R. - «Perché la soddisfazione
maggiore sta proprio qui, nel
mettere in pratica la teoria – con
le dovute cautele – e nel permet-
tere al lettore di fare altrettanto.
Da giovane ho sofferto davanti a
professori criptici e a libri “pe-

santi”, di solo testo. Oggi non voglio fare gli stessi er-
rori».

D. - In che modo i risultati della Sua ricerca potreb-
bero rivoluzionare l’attività dei restauratori?

R. - «Io dico sempre ai miei allievi che: come per il
medico è importante la perfetta conoscenza della fisio-
logia umana così è, per il restauratore, la perfetta co-
noscenza dei materiali e delle tecniche artistiche
antiche che hanno permesso la realizzazione dell’opera
che dovrà essere restaurata.

Non si può restaurare “tranquillamente” un’opera
antica se non si conosce perfettamente come è stata
creata. Certamente il mio lavoro “non farà male”,
anche se restano ancora da individuare precisamente
le percentuali micro-quantitative dei materiali che ho
individuato, e “scoperto” e che posso indicare con cer-
tezza a chi vorrà continuare e approfondire l’argomen-
to dopo di me».

D. - Quanto le Sue scoperte potranno essere utiliz-
zate dai pittori contemporanei?

R. - «Credo che questo sia il risultato più impor-
tante del mio lavoro: aver chiarito e indicato agli ar-
tisti di oggi quali procedure, quali materiali e quali
tecniche permettono di realizzare opere d’arte che ve-
ramente possono sfidare i secoli. Infatti, l’encausto sul
muro dell’antica Pompei, realizzato più di duemila
anni fa, è lucidissimo e sembra essere stato realizzato
ieri.

Nel mio libro Encausto sul muro ho spiegato come
è possibile ri-farlo, indicando gli “ingredienti” neces-
sari. Anche i lucidissimi Ritratti del Fayyum (I sec. a.C
- III sec. d.C.) sembrano essere stati fatti ieri su sottili
tavolette di legno e io, in Encausto sul legno, ho spie-
gato come utilizzare la stessa tecnica e gli stessi mate-
riali».

D. - Quanta passione può trasmettere un docente ap-
passionato? 

R. - «Ho intitolato il mio best-seller, I buoni colori
di una volta, (oggi alla terza edizione) prendendo
l’idea e il titolo, alla lettera, tranne il sospiro e il punto
esclamativo finale, dalla esclamazione – appunto – del
mio primo maestro di Restauro, il prof. Paolo Gori. Lui
sì che aveva la figura e la “teatralità” del professore
ottocentesco. Infatti, per svegliare l’uditorio (faceva
lezione dopo pranzo) ogni tanto ricorreva sapiente-
mente all’arte scenica. Nel caso di cui sopra questa
esclamazione era l’inizio (l’incipit) della sua trattazio-
ne relativa ai pigmenti e ai coloranti antichi. Continua-
va dicendo: “Ma non è vero… anche oggi ci sono in
commercio buoni colori, basta saperli conoscere … e
riconoscere!” Il mio incontro con lui ha determinato
la scelta della mia professione».
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