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Fragilità della vita

Studio della policromia su marmo

Opera “Fragilità della vita” di Giuseppe 
Chiattone, 1905, cimitero di Lugano.         

Particolare del degrado delle bronzine: 
alterazione cromatica e distacco.                   

Lastra in Bardiglio dipinta. La tecnica 
pittorica non è durata nel tempo.

Studente: Livia Guerini
Relatore:  Andreas Küng

Abstract
Dell’opera Fragilità della vita di Giu-
seppe Chiattone, monumento fu-
nebre della famiglia D’Ambrogio 
realizzata nel 1905 al cimitero di Lu-
gano, non si hanno notizie storiche 
e tecniche certe. La caratteristica 
principale di questa tomba, che nel 
periodo di massimo splendore do-
veva essere molto suggestiva, è la 
polimatericità (pietre, metalli, dora-
ture, campiture colorate). Lo scopo 
di questa tesi è stato quello di carat-
terizzare la tipologia di pigmenti e 
di bronzine utilizzati nella dipintura 
delle lastre in marmo della cappel-
la e della cripta, e il legante in essi 
usato. 

Svolgimento
Come primo passo si è svolta una 
ricerca storica sul monumento, che 
non ha prodotto molti risultati: del-
la tomba si hanno notizie indirette, 
derivanti da alcune lettere, che ne 
attestano solo la presenza e la sua 
appartenenza alla famiglia D’Am-
brogio. Molti saggi la citano come 
una delle opere maggiori di Giusep-

pe Chiattone, riservandole però solo 
una descrizione stilistica e non sto-
rica o tecnica.
È stato fatto un esame visivo per 
identificare la distribuzione dei di-
versi materiali pittorici sul marmo e i 
vari fenomeni di degrado collegati a 
essi: il più rilevante è il pessimo sta-
to di conservazione dello strato pit-
torico presente sulle lastre in mar-
mo, che risulta crettato e facilmente 
rimuovibile dove è ancora presente, 
mentre in molte aree è andato per-
duto. Per le bronzine, si può osser-
vare una forte alterazione chimica 
che ne ha cambiato completamente 
l’aspetto originale.
Dopo questa analisi, sono stati rac-
colti dei micro campioni che sono 
stati indagati in laboratorio al mi-
croscopio ottico polarizzatore e in 
seguito con la spettroscopia FTIR. 
Dopo queste prime analisi, si sono 
svolti dei rilevamenti in situ con XRF 
portatile per avere ulteriori risultati 
da comparare con i precedenti, e per 
determinare la composizione delle 
bronzine che decorano i marmi. 

Conclusioni
I risultati di queste analisi hanno 
portato a individuare alcuni dei pig-

menti usati dall’artista per dipingere 
il marmo: blu oltremare artificiale, 
ocre, nero carbone, coloranti orga-
nici verdi e viola. Le bronzine che 
decorano le lastre sono costituite 
da una lega di piombo e zinco per 
quanto riguarda quella argentata, 
mentre quelle dorate contengono 
principalmente rame.
Non è stato possibile identificare il 
legante utilizzato: potrebbero esse-
re olii o resine.


