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86. Luigi Mainolfi
(Rotondi, 1948) 
La Campana
1978-1979

tecnica/materiali

gesso policromo, base in legno

dimensioni 
alt. 292 cm, diam. 274 cm 
(campana); 51 × 390 × 392 cm 
(base)

provenienza

Torino, Galleria d’Arte Moderna  
e Contemporanea

collocazione

Torino, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea, 
Depositi laboratorio di restauro 
(inv. S/473)

scheda storico-artistica

Elena Volpato

relazione di restauro

Marie-Claire Canepa, 
Marco Demmelbauer

restauro

Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Michela 
Cardinali (direzione tecnico-
scientifica); Marie-Claire 
Canepa, Marco Demmelbauer 
(responsabili dell’intervento); 
Luca Avataneo (coordinamento 
storico-artistico), Alessandra 
Bassi, Filomena Cattivera; 
Maura Checconi Crubellati, 
Roberta Coco, Irene Malizia, 
Domiziana Marchioro, 
Elisa Peroni (restauratori)

con la direzione di

Riccardo Passoni (direttore), 
Elena Volpato (conservatore) 
(Fondazione Torino Musei - 
Galleria d’Arte Moderna  
e Contemporanea); 
Valeria Moratti 
(Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino)

indagini

Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Anna 
Piccirillo (referente scientifico 
dell’opera), Alessandro Bovero 
(fotogrammetria e modellazione 
3D), Daniele Demonte, 
Federico Di Iorio (fotografi)

Scheda Storico-artiStica

Restituzione è la parola più appropriata per pre-
sentare il caso della Campana di Luigi Mainolfi. 
Non si è trattato solo di un tradizionale restauro 
che permettesse una visione più autentica e com-
pleta dell’opera, ma d’immaginare le condizioni 
necessarie alla sua esistenza, alla possibilità di 
essere esposta in diverse occasioni future e alla 
sua conservazione nel tempo.
La Campana non era più visibile da quindici 
anni, dalla sua esposizione nel 2006 in occasio-
ne della mostra Museo Museo Museo a cura di 
Pier Giovanni Castagnoli, allora direttore della 
GAM, al quale si deve l’acquisizione dell’ope-
ra nel 2001. Durante le procedure necessarie a 
quell’ultima presentazione e al successivo disal-
lestimento era emerso che, a causa della fragilità 
dei materiali e della complessità delle operazio-
ni di assemblaggio e disassemblaggio delle parti, 
un’ulteriore esposizione temporanea avrebbe 
potuto determinare la distruzione dell’opera. 
La Campana idealmente esisteva e si poteva pen-
sare di allestirla ancora una volta ma solo per non 
scomporla più, se non a rischio della sua perdita 
definitiva. L’esiguità degli spazi della GAM in 
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Prima del restauro, fotografia del 2006

rapporto alla ricchezza delle sue raccolte e l’as-
senza di sale permanentemente dedicate alla col-
lezione d’arte contemporanea non consentivano 
di immaginare una sua collocazione a tempo in-
definito. Così, una delle opere cardine della sto-
ria dell’arte italiana, relativamente a quel cruciale 
passaggio di trasformazione delle poetiche tra gli 
anni settanta e ottanta, è stata conservata, suddi-
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visa in parti, in attesa di una soluzione. Nei mesi 
immediatamente successivi alla constatazione 
del rischio di perdita definitiva dell’opera, ne fu 
predisposta la fusione in bronzo, con la supervi-
sione tecnica dell’artista, per realizzare una copia 
che potesse essere movimentata ed esposta. Tale 
versione, attualmente collocata presso il Campus 
della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Poli-
tiche di Torino, assicura nel tempo la compiuta 
lettura dei dettagli plastici che rivestono la super-
ficie esterna della scultura e offre un’impressio-
ne generale dell’opera e dell’ambizioso progetto 
con cui fu concepita, ma non può tramandare 
la bellezza dell’originale, la forza visiva del pig-
mento rosso che la ricopre, così come non può 
mostrare l’interno della Campana, con i suoi 
disegni graffiti e le velature di colori primari. 
L’attuale restauro e i nuovi metodi di movimen-
tazione, di assemblaggio e disassemblaggio ci ri-
consegnano l’opera originaria e ci restituiscono 
la possibilità di esporla nel tempo a venire.
Mainolfi diede inizio alla Campana nel 1978 e 
ci lavorò per più di un anno. Si era trasferito a 
Torino nel 1973, dopo una formazione in pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Vi aveva 
trovato una città quasi esclusivamente attenta 
all’Arte Povera e alle diverse ricerche concet-

tuali e processuali che ne avevano determinato 
la centralità nel panorama contemporaneo euro-
peo, mentre sul finire degli anni settanta, in altri 
centri italiani, andava velocemente emergendo 
un nuovo desiderio di pittura. Come a volersi 
creare uno spazio di possibilità espressiva che 
fosse distante tanto dal concettuale quanto dalla 
nascente Transavanguardia, Mainolfi decise di re-
alizzare una scultura, qualcosa in cui rispecchiarsi 
autenticamente e che fosse contro ogni moda del 
tempo. Aveva già realizzato delle sculture – per 
lo più calchi del suo corpo –, ma le aveva fatte per 
mostrarne la distruzione in azioni pubbliche, per 
esporne i frantumi esplosi a terra o per abbando-
narle in mare. La Campana gioca a più livelli con 
l’idea della distruzione, ma non la mette in atto. 
La sua prima ragione, nella mente dell’artista, è 
una metaforica richiesta di attenzione a favore di 
un’arte diversa. Realizzare una grande campana 
corrispondeva a una dichiarazione di volontà: 
era tempo che tornasse a risuonare il primato del 
fare, dell’essere artista nello studio, del misurarsi 
con l’opera e la sua creazione materiale.
La prima esecuzione fu in creta, improvvisando, 
senza disegni preparatori, i bassorilievi delle fa-
sce concentriche esterne. Mainolfi prese spunto 
iniziale dalle storie di Zeusi, il pittore dell’anti-

Prima del restauro, vedute della Campana a inizio intervento
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Dopo il restauro, particolari dell’interno

Dopo il restauro, particolare dell’esterno
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chità classica, ma presto lasciò che la fantasia si 
liberasse a comporre un universo di scene dispa-
rate, a raccontare un mondo in cui tutti gli aspetti 
della vita antica fossero rappresentati: non solo 
l’arte ma anche la guerra, la pastorizia, i giochi e 
i più diversi mestieri.
L’unico elemento che compare nel mezzo di due 
fasce istoriate, a interrompere il cordolo che le 
separa, è un Pegaso alato con una figura d’eroe 
che lo cavalca. Solo quell’immagine tra il divino, 
l’umano e l’animale poteva muoversi tra i vari 
piani. E chissà che in essa anche l’artista, per quel 
suo voler stare nel mezzo tra la dimensione ide-
ativa e concettuale dell’arte e quella del fare, a 
metà tra la tradizione della scultura e quella della 
pittura, non trovasse un suo alter ego. 
Alcune vecchie foto che mostrano dall’alto la 
matrice di creta fanno apparire la sommità del-
la Campana in tutto somigliante allo scudo di 
Achille descritto nell’Iliade, composto per fasce 
concentriche nelle quali i molti elementi del co-
smo e della dimensione umana trovano rappre-
sentazione. E certo non è un caso che proprio 
le scene della Campana fossero scelte dalla casa 
editrice Einaudi, nel 2010, per illustrare altre pa-
role di Omero in un’edizione dell’Odissea. 
Quando Mainolfi ultimò l’opera in gesso bian-
co, gli apparve simile alla Colonna Traiana (113 
d.C.).
Il dipanarsi del fregio istoriato, chiuso tra l’e-
lemento lineare dei cordoli, rende le due ope-
re paragonabili, ma il ritmo narrativo è molto 
diverso. Le scene di Mainolfi si svolgono in 
spaziature classicheggianti dove la presenza 
continua delle arcate a tutto sesto determina 
un disteso ritmo di pause, intervallate da brevi 
tensioni dei corpi che si risolvono in contrap-
punti pacati, in equilibri leggeri. Nella Colon-
na Traiana, di gusto ellenistico, tutto è invece 
concitato, compresso in una ininterrotta fuga 
verso l’alto. Forse proprio il ricordo del corpo 
cavo della colonna, il vano della scala a chioc-
ciola che trova spazio al suo interno, spinse 
Mainolfi a contemplare la possibilità di una 
uguale e opposta tensione: non verso l’alto ma 
verso la profondità. Decise di aprire un var-
co alla base dell’opera e ne lavorò l’interno. 

Incise disegni visionari: animali, accumuli di 
corpi, paesaggi, figure irreali, sfere, anfore, un 
diavolo panciuto, tutto tracciato senza alto né 
basso, senza coordinate, ma come in rotazione 
perpetua, come fosse il ventre stesso della terra 
da cui si genera, avvoltolandosi e dipanando-
si, ogni forma. Addentrarsi nella campana è 
un passaggio dall’idillio classico dell’esterno 
alla visione primordiale dell’interno. Le scene 
d’Arcadia ricoprono un nucleo che si è fatto 
crogiuolo, antro, grotta del primo gesto uma-
no che fu tracciato con polveri di manganese 
sulle pareti delle caverne. Mainolfi decise allo-
ra di rendere incandescente anche la veste: “in-
fuocai l’esterno di un vento rosso” scrisse nel 
1982. Proprio quel rosso che avvolge l’impo-
nente fabbrica di arcate sovrapposte provoca 
una diversa, forse inaspettata, somiglianza con 
la piccola tavola della Torre di Babele di Pieter 
Bruegel il Vecchio (1563). Quel segno archi-
tettonico ripetuto innumerevoli volte rivestirà 
molte opere a venire di Mainolfi, ma sempre 
con senso costruttivo, con slancio di utopica 
edificazione. Solo nella Campana quell’inter-
minato sovrapporsi d’archi si accompagna a 
un’idea di possibile distruzione dell’opera, 
come nel racconto della torre biblica. Nel 1979 
Mainolfi realizzò anche due sculture in ferro: 
Spaccacampana e Batacchio, ma la loro minac-
cia serviva solo a ribadire l’idea del suono: quel 
monito all’autenticità del fare che l’artista ave-
va affidato alla sua prima grande scultura. La 
Campana, a differenza delle precedenti opere 
dell’artista, non è fatta per essere distrutta, ma 
indefinitamente restituita.
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BArilli 1988, pp. 14-15, 21, 31-32, 38-39, 41-42, 
49, 60; guAldoni, BeAtrice 1992, 10-11, 19, 
38, 136, 138-141, 149, 158; cAVellini 1993, pp. 
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Mainolfi 1996, pp. 17, 22-23, 71, 122-125, 128, 
133, 136; Dieci anni di acquisizioni per la GAM 
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strazioni di Luigi Mainolfi, dettagli fotografici 
dell’opera La Campana, 1978-1979).
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relAzione di restAuro

Tecnica esecutiva
La Campana è realizzata in gesso policromo 
decorato esternamente da bassorilievi mentre 
internamente sono presenti dei graffiti figura-
tivi. La struttura è composta da cinque sezioni 
assemblabili: quattro elementi inferiori, che 
accostati tra loro formano il corpo della Cam-
pana, e una cupola sommitale (fig. 1). Sulle su-
perfici di giunzione dei cinque elementi sono 
presenti delle chiavi che indicano il corretto ac-
costamento in fase di montaggio, permettendo 
all’opera di autosostenersi attraverso la distri-
buzione dei carichi che i vari moduli esercitano 
gli uni sugli altri. I quattro elementi inferiori 
poggiano su basi lignee rialzate di circa 50 cm 
e l’inserimento di piccoli cunei di legno tra la 
base dell’opera e la superficie d’appoggio con-
sente piccole regolazioni per perfezionare gli 
incastri tra gli elementi. Sul bordo inferiore del-
la Campana, un’apertura a semiarco permette 
di esplorare l’interno dell’opera. 

Ciascun elemento è composto da uno strato 
esterno lavorato a bassorilievo ricavato da un 
modello a grandezza naturale in argilla e da quel-
lo graffito che costituisce l’interno della Campa-
na. Le indagini radiografiche hanno evidenziato 
la presenza di un’armatura metallica inglobata 
nello strato esterno (fig. 2), mentre l’osservazio-
ne attraverso le lacune ha rivelato l’uso di una 
tela di natura vegetale e di pannelli in Poliplat 
(cartone alleggerito con schiuma di poliuretano) 
a supporto dello strato graffito. Esternamente 
La Campana è interamente dipinta con un rosso 
di natura vinilica (caratterizzata tramite indagi-
ne di spettroscopia infrarossa) e, in occasione di 
ogni allestimento, l’artista vi applicava più tona-
lità di colore in polvere (si tratta in prevalenza 
di coloranti commerciali rossi, ma localmente si 
individuano anche tonalità gialle, verdi e blu), 
trattenute da una preliminare stesura di cera. 
All’interno dell’opera i graffiti vengono fatti ri-
saltare da localizzate velature cromatiche di pig-
menti stemperati in acqua e stesi sulla superficie 
del gesso ancora fresca (fig. 3). 

1. Prima del restauro, studio  
e documentazione

2. Prima del restauro, indagini 
radiografiche
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Stato di conservazione e interventi precedenti
Le principali criticità conservative sono stret-
tamente connesse all’intrinseca fragilità del 
materiale costitutivo e alle discontinuità in-
terne (fig. 4). Queste caratteristiche rendono 
l’opera particolarmente sensibile alle solleci-
tazioni meccaniche derivanti dalle operazioni 
di movimentazione dei suoi delicati e pesanti 
elementi. Un’ulteriore difficoltà dell’assem-
blaggio è data dall’inclinazione fuori asse dei 
quattro elementi che ne compongono il corpo 
e dalle limitazioni nel toccare l’opera cosparsa 
di colore decoeso. 
Negli ultimi trent’anni si sono susseguite varie 
esposizioni e le conseguenti movimentazioni 
ne hanno compromesso l’integrità e la stabilità 
strutturale. Lo strato graffito all’interno presen-
tava fessurazioni lineari e regolari coincidenti con 
il perimetro dei pannelli di supporto in Poliplat. 
Nei punti di raccordo dei vari elementi erano 
presenti numerose scheggiature e mancanze, so-
prattutto lungo il bordo inferiore, e le chiavi di 

riferimento degli incastri apparivano nella mag-
gior parte dei casi consunte o mancanti. 
Le superfici erano interessate da numerosi graffi 
e abrasioni e la pellicola pittorica rossa mostrava 
diffuse lacune di piccole dimensioni e numerosi 
microsollevamenti, mentre il colore polverulen-
to sulla superficie appariva frammisto a depositi 
incoerenti. Sul modellato esterno si riscontravano 
disomogeneità cromatiche dovute a localizzati 
fenomeni di sbiancamento della cera e, in altri 
casi, macchie scure dove erano stati inglobati 
materiali inquinanti. Le indagini in spettrosco-
pia infrarossa hanno indicato sulla superficie la 
presenza di residui siliconici riconducibili al calco 
effettuato tra il 2007 e il 2008 per la realizzazione 
di una copia in bronzo. 
Internamente, per occultare le impronte rosse 
conseguenti alla movimentazione dell’opera e le 
stuccature debordanti a risarcimento dei danni, 
erano stati applicati colori in polvere e cera (cera 
d’api e cere paraffiniche) che hanno modificato 
nel tempo la cromia delle superfici (fig. 5). 

Intervento di restauro
Lo studio interdisciplinare ha previsto appro-
fondimenti autoptici e indagini scientifiche sui 
materiali costitutivi, sui precedenti interventi e 
sui processi di degrado; le informazioni raccolte 
nella costante condivisione tra le diverse figure 
professionali coinvolte (conservatori, curatori, 
artista, critici, allestitori) sono state corollario 
essenziale per l’intervento di restauro. L’obietti-
vo è stato quello di restituire una visione unitaria 
e coerente del manufatto tramite materiali d’in-
tervento riconoscibili, stabili chimicamente nel 
tempo e con una buona ritrattabilità svolgendo 
test applicativi sia su provini sia sull’opera.
Dopo una preliminare messa in sicurezza, sono 
state affrontate le criticità statiche e strutturali 
grazie a un modello virtuale tridimensionale che 
è stato funzionale alla progettazione di un soste-
gno interinale in acciaio, indispensabile durante 
le fasi di allestimento-disallestimento e gli even-
tuali periodi di stoccaggio (fig. 6). Questo è co-
stituito da una lamina di appoggio sagomata con 
taglio laser dotata di una battuta perimetrale per 
agevolare la movimentazione e per fornire una 

3. Durante il restauro, dettaglio 
dei bassorilievi e dei graffiti

4. Prima del restauro, indagini 
scientifiche per lo studio delle 
sovrammissioni e dei materiali 
costitutivi: sezione stratigrafica al 
microscopio ottico in luce VIS, in luce 
UV e al microscopio elettronico

5. Durante il restauro, progetto e 
realizzazione della struttura interinale
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protezione al bordo inferiore. La lamina solle-
vata di 2 cm permette l’inserimento di ulteriori 
elementi di acciaio a “L” utili al sostegno verticale 
dei moduli in gesso. Su di essi sono stati posti dei 
puntelli regolabili in lunghezza che terminano 
con un disco imbottito snodato adattabile alla 
conformazione concava delle superfici interne. 
La possibilità di regolare questi bracci permette 
di modificare l’inclinazione dei pannelli e trova-
re la corrispondenza con quelli attigui. La base 
inoltre è stata realizzata in modo da poter essere 
inforcata con un transpallet per facilitare il sol-
levamento dell’opera e il suo posizionamento 
in sicurezza sulla pedana espositiva. Al termine 
delle operazioni di assemblaggio il sostegno in 
acciaio può essere smontato e asportato e si può 
procedere a inserire i cunei lignei previsti dall’ar-
tista. Per poter collocare correttamente i moduli 
e garantirne la stabilità e la resistenza strutturale 

è stato necessario recuperare le superfici origina-
li del piano d’appoggio rimuovendo con bisturi, 
vibroincisori e microscalpelli le stuccature e i ri-
facimenti che, nella maggior parte dei casi, non 
presentavano una buona adesione al materiale 
originario in quanto eseguiti sul gesso trattato a 
cera o degradato. 
Le superfici di frattura sono state quindi conso-
lidate con Fluoline CP opportunamente diluito 
in modo da mantenerle sufficientemente perme-
abili e permettere un buon aggrappo delle stuc-
cature. Le lacune sono state colmate con gesso 
alabastrino (fig. 7) addizionato con una bassis-
sima percentuale di bianco di zinco in polvere 
(0,5%), per rendere l’intervento riconoscibile 
grazie all’intensa fluorescenza ai raggi UV del 
pigmento. Per colmare le piccole lacune in cui 
non erano richieste funzioni strutturali è stato 
messo a punto uno stucco a base di Aquazol 500 

6. Durante il restauro, alcune fasi  
del montaggio
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e gesso reversibile sia in ambiente acquoso sia in 
solventi mediamente polari. 
In seguito ad approfondimenti stratigrafici, le 
disomogeneità cromatiche causate dall’altera-
zione della cera sono state attenuate attraverso 
applicazioni a tampone di miscele solventi a bassa 
polarità interponendo della carta giapponese.
La presentazione estetica è stata eseguita con co-

lori a tempera addizionati di bianco di zinco in 
modo da essere riconoscibili e garantire la rever-
sibilità senza intaccare il rosso di natura vinilica 
e la cera presente in superficie (fig. 8). Per l’ap-
plicazione della polvere rossa è previsto inoltre 
un intervento concordato tra l’ente proprietario 
e l’artista Luigi Mainolfi, in fase di allestimento 
negli spazi espositivi.

7. Durante il restauro, rimozione  
delle stuccature

8. Durante il restauro, stuccature  
della base
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