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ENCAUSTO. L ’ARTE PERDUTA E RITROVATA 

(Incontro con il maestro Michele Paternuosto) 

 

 

Nel cuore di Roma, scendendo per via Cavour, prima dei 
Fori Imperiali, a sinistra, si incontra uno splendido vicolo 
del Rione Monti, animato da ristoranti, locande, antiquari, 
interessanti studi d’arte e design. Con il Colosseo che gli fa 
da sfondo a pochi metri, il vicolo trasuda storia già dal 
nome. È via del Cardello, già Vicus Sandalarius. Con questo 
nome è ricordato da Mary Beard, dell’Università di 
Cambridge, a proposito delle “librerie di Roma”, che erano 
sistemate in certe strade particolari. Una di queste era 
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appunto il Vicus Sandalarius, dove gli esterni dei negozi 
erano tappezzati di annunci e nuvolette con i titoli delle 
opere in cantiere, spesso arricchiti con alcune citazioni tratte 
dai libri del momento. Come Marziale confidò a un amico, 
non era necessario entrare, dal momento che si potevano 
leggere tutti i poeti sulle facciate delle porte. 

 

 

さCon il Colosseo che gli fa da sfondo a pochi metri, il vicolo trasuda storia già dal nome.  
È via del Cardello, già Vicus Sandalariusざ. 

 

In questo vicolo, al civico 21/b, si trova il laboratorio del 
maestro Michele Paternuosto, riscopritore dell’antica 
tecnica pittorica dell’Encausto, conosciuta e apprezzata dai 
romani, ma già nota ai greci e agli egiziani. È forte 
l’impressione di fare un salto nel passato: dalla vetrina si 
vedono dipinti che sembrano risalire a venti secoli fa, grazie 
al fascino dell’encausto. Il cui nome, evocativo di per sé, 
contribuisce a coprire con un alone di mistero questa tecnica 
millenaria che sembra avvicinare l’arte all’alchimia per le 
mescole e i materiali difficili da trattare, specialmente la 
cera d’api, che ne è la componente essenziale. 
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さÈ forte l’iﾏpressioﾐe di fare uﾐ salto ﾐel passato: dalla vetriﾐa si vedoﾐo dipiﾐti  
Ihe seﾏHraﾐo risalire a veﾐti seIoli fa, grazie al fasIiﾐo dell’eﾐIaustoざ. 

 

L’accoglienza di Michele Paternuosto, un antico romano 
redivivo (anche se di origini sannitico-molisane), è molto 
cordiale. La sua simpatica spontaneità spinge a entrare 
immediatamente in argomento. 

 
Maestro ci spiega quali sono le principali caratteristiche 
della pittura ad encausto? 

La parola deriva dal latino Encaustus (Bruciare, fissare a 
fuoco) e indica una tecnica pittorica, i cui principali 
componenti sono le cere e il fuoco. È una tecnica 
meravigliosa, la più completa che l’uomo abbia mai 
praticato. Una tecnica insuperata ma bisogna dire che è stata 
anche la più sfortunata. Dipingere ad encausto significa 
fissare al supporto con il fuoco i colori mesticati con la cera 
in tutti i loro passaggi e sovrapposizioni in modo tale che 
con la liquefazione della cera si ingloba ogni particella di 
colore. Tale processo è attivato mediante arnesi metallici, 
muniti di manici di legno, scaldati al fuoco, detti Cauterii, 
necessari per ottenere il meraviglioso risultato finale. 
Aggiungo una cosa importante: l’encausto non ingiallisce e 
non screpola, può far uso dei più svariati supporti, come 
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l’intonaco fresco ancora molle composto di calce e sabbia, 
l’intonaco secco, il legno, il marmo, la tela, la carta, il cotto 
e altri ancora, al contrario di altre tecniche che richiedono 
supporti specifici e limitati. È questo in pratica il 
procedimento che differenzia l’encausto dalle altre tecniche 
pittoriche e dalle pitture a cera. 

 

 

Encausto su legno antico 
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Encausti su Intonaci freschi 

 

Lei ha accennato alla etimologia latina del termine 
encausto: questo vuol dire che questa pittura era già 
conosciuta nell’antichità? 

Infatti è proprio così. Già Vitruvio nel I secolo A.C. 
descrive l’uso della cera punica che, una volta fusa, doveva 
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essere stemperata, mista ad olio e stesa a protezione delle 
pareti dipinte esposte all’aperto. Tale procedimento va 
distinto dalla vera e propria pittura ad encausto dei tre 
procedimenti descritti da Plinio il Vecchio nella sua 
Naturalis Historia1. Ricordandone l’uso che ne fecero i 
pittori greci Apelle, Prassitele, Pausias, Polignoto, Kydias 
ed altri grandi , dobbiamo però tenere presente che il seme 
dell’encausto non è sbocciato in Grecia o a Roma, ma prima 
ancora in Egitto, grazie a fattori naturali adatti a favorire la 
nascita di questa grandissima tecnica. Da A. Lucas 
sappiamo che colori e cera sono stati trovati nel cofano di 
legno di Tutankhamon,1341-1323 A.C. Dalla valle del Nilo, 
l’Encausto si diffonde in Grecia e quindi a Roma. Nell’Urbe 
le pitture da cavalletto su tavole erano ricercatissime: il 
pittore Kydias, che dipingeva a encausto, vendette un suo 
quadro “Gli Argonauti” all’oratore Ortenzio che lo comprò 
per 144 mila sesterzi. L’imperatore Augusto fece murare 
due dipinti ad encausto sulle pareti della Curia, mentre 
Tiberio per un dipinto su tavola di Parrhasios un “Archi 
gallo” avrebbe addirittura pagato sei milioni di Sesterzi, un 
cifra altissima (pari a 6.000.000 di Euro del 2012). Senza 
dubbio l’encausto era la tecnica pittorica più apprezzata e 
ricercata dell’epoca. 

 

La cera era ed è, quindi, il componente primario per 
l’encausto. Quali caratteristiche deve avere? 

La cera d’api deve essere di buona qualità, reperita in luoghi 
specifici: quella di bosco è differente da quella di prato a 
causa della diversa varietà di flora. Bisogna evitare le cere 
commerciali, meglio quelle comprate direttamente 
dall’apicoltore. Il caso ha voluto che mi imbattessi in cere 
provenienti dalla Magna Grecia e, apprezzatene le qualità, 

                                                             
1
 Cera punica fit hoc modo: ventilatur sub diu saepius cera fulva: 

deinde fervet in aqua marina ex alto pedita, addito nitro. Inde ligulis 
hauriunt florem, idest canditissima quaeque, transfunduntque in vas, 
quod exiguum frigidae habeat et rursus marina decoquunt separatim. 
Deinte vas ipsum aqua refrigerant, et cum hoc ter fecere, iuncea crate 
sub diu sicant sole lunaque: haec enim candorem facit: et ne 
liquefaciat protegunt tenui linteo: canditissima vero fit post 
insolationem, etiam num recocta. Punica medicinis utilissima. 
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ho incominciato la ricerca di quelle migliori, che per mia 
esperienza sono prodotte, per l’appunto, nella Magna Grecia 
(Sila, Pollino, Taburno) e in altri paesi affacciati sul 
Mediterraneo: Grecia, Creta, Turchia (buono anche il 
versante sul mar Nero) e Libano. Non ho esperienza di cere 
di altri paesi come Israele, Egitto, Libia, Tunisia ecc. 

 

 
 

San Giorgio. Encausto su legno 80x60. Collezione Costanzo Costantini. 
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E cosa può dire dell’attrezzatura necessaria alla 
manipolazione? Si trova facilmente in commercio? 

Gli attrezzi si possono creare artigianalmente con facilità, 
occorrono delle semplici tazzine da caffè o di terracotta 
smaltata, una per ogni colore che si adopera. Mentre gli 
attrezzi in ferro, detti Cauteri, a forma di cazzuole o 
spatoline, sono di varie misure e dimensioni partendo da 
circa 10 centimetri fino a ridursi a un centimetro e anche 
meno, con manici in legno per evitare scottature, dal 
momento che si devono scaldare sul fuoco. Poi ci sono gli 
attrezzi per gli intonaci e lo stucco romano, ma questi sono 
arnesi che adoperano comunemente i muratori stuccatori: 
filo a piombo, cazzuola, staggia, sparviero o Baculus, 
frattazzo di legno per sgrossare e stringere l’intonaco 
grossolano; poi per lo stucco, una spatola metallica 
rettangolare di circa 10x20 centimetri con manico centrale e 
una spatola triangolare con manico di legno di circa 8 - 10 
centimetri per lucidare. 

 

 

さTazzine da caffè o di terracotta smaltata, una per ogni colore che si adopera. Mentre gli 
attrezzi in ferro, detti Cauteri, a forma di cazzuole o spatoline, sono di varie misure e 

dimensioni partendo da circa 10 centimetri fino a ridursi a un centimetroざ. 

 
Vi sono quindi molti punti in comune con la tecnica 
dell’affresco? 

Non proprio. L’affresco è una tecnica spontanea e veloce, 
senza possibilità di ripensamenti o ritocchi a giornata finita. 
Inoltre, la causticità della calce non permette l’uso di tutti i 
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colori ma soltanto di un certo numero ristretto e specifici, 
eliminando dalla tavolozza dell’affreschista il cinabro, il 
minio, l’alizarina, il nero avorio (che Apelle chiamò 
elefantino), e tanti altri. Invece, alcuni di questi colori sono 
presenti, dopo duemila anni, sulle pareti di alcune domus 
romane, ancora brillanti e in un buono stato, nonostante le 
altissime temperature sofferte dopo l’eruzione del Vesuvio a 
Pompei, Ercolano e dintorni. Li troviamo anche in altre 
domus romane sparse per l’Impero, mentre non sono 
presenti campiture di rosso cinabro o nero avorio nelle opere 
dei nostri affreschisti. Questo perché la tecnica 
dell’encausto oltre a essere una tecnica calma e riflessiva 
può essere ripresa dopo giorni di interruzioni, adoperando 
anche come supporto una parete d’intonaco fresco e ancora 
molle, facendo uso di una vasta tavolozza di colori non 
compatibili con la calce, compreso nero avorio e cinabro. 
Peccato che dopo la fine dell’Impero Romano e le invasioni 
barbariche, l’encausto sia andato in disuso, per scomparire 
completamente come tecnica pittorica. 
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Possibile mai che nessuno dei grandi artisti che si sono 
susseguiti  nei secoli seguenti non abbia provato a far 
rivivere questa tecnica? 

Dobbiamo innanzitutto considerare che dopo la caduta 
dell’Impero Romano non c’era più traccia di questa tecnica 
e nemmeno di chi la praticasse. Rimangono per fortuna la 
Naturalis Historia di Plinio e il De Architectura di Vitruvio, 
veri dizionari enciclopedici dell’epoca, con informazioni 
preziose sui materiali occorrenti per le pitture e i supporti. 
Si ricomincia a parlare dell’encausto nel Rinascimento, 
proprio dopo la traduzione e pubblicazione in lingua italiana 
della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio fatta dal 
Ghiberti a Firenze, la quale naturalmente fu letta anche da 
Leonardo. 
Ma è significativo ciò che accadde nel 1503, quando la 
signoria di Firenze decise di celebrare le vittorie di Cascina 
e di Anghiari con due affreschi a Palazzo Vecchio, nel 
Salone del Cinquecento. Il gonfaloniere Pier Soderini diede 
l’incarico di eseguire gli affreschi, rispettivamente a 
Michelangelo e Leonardo. Fu proprio il più grande, 
Leonardo che, incaricato di illustrare la battaglia di 
Anghiari, decise di far rivivere l’antica tecnica, per 
sbalordire il rivale e tutta Firenze, e gettare in tal modo le 
fondamenta di un nuovo metodo di pittura parietale, con 
l’esplosione di una nuova tavolozza di colori nella scuola 
del mondo. Ce da aggiungere che Leonardo aveva bisogno 
di tempi personali di meditazione, riflessione e 
ripensamento, che la tecnica dell’affresco non concede 
mentre l’encausto sì. 
Leonardo parte per la grande avventura, predispone disegni 
e cartoni, fa preparare l’intonaco e inizia a dipingere su uno 
spazio di 20 x 10 metri. Terminata l’opera, per asciugarla e 
fondere i colori con la cera, ordinò di accendere grandi 
fuochi su dei bracieri appesi al soffitto, da avvicinare via via 
a tutta la superficie dipinta. Ma ecco l’imprevedibile: il 
fuoco fece sciogliere cera e colori, compromettendo tutto il 
grande dipinto, che Leonardo abbandonò. E del quale oggi 
non abbiamo alcun ricordo, tranne alcuni studi preparatori e 
i disegni della parte centrale della battaglia “La lotta per lo 
stendardo”, eseguiti in copia da altri pittori. 
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Secondo lei in che modo Leonardo poteva evitare la 
distruzione della sua opera? 

Secondo la mia esperienza su dipinti eseguiti con la tecnica 
a encausto direttamente sull’intonaco fresco, l’acqua 
contenuta nell’intonaco richiamata in superficie dal calore 
dei bracieri ha fatto da cuscinetto tra i colori caldi a cera e 
l’intonaco e ha fatto scivolare giù il dipinto. Se Leonardo, 
invece, avesse sublimato i colori con i cauteri, centimetro 
per centimetro, forse oggi avremo potuto possedere non solo 
l’opera ma anche una diversa scuola di colori, in sostanza 
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una vera esplosione rivoluzionaria di nuovi colori parietali, 
non solo pari ma senza dubbio superiori a quelli usati dai 
romani. 

 

 

 

Quindi Leonardo non era in possesso di una conoscenza 
completa della tecnica. Si può ben immaginare che, dopo 
questo insuccesso che portò alla distruzione di un’opera 
che oggi sarebbe senz’altro annoverata fra i più grandi 
capolavori, nessuno volle più tentare un simile 
esperimento. Ma quale fu, secondo lei, l’errore che 
commise Leonardo? 

Come dicevo, Leonardo ha sbagliato il procedimento. Di 
sicuro non avrebbe dovuto scaldare la parete in modo così 
aggressivo: doveva intervenire e lavorare con i cauteri caldi 
di volta in volta sui colori, centimetro per centimetro. 
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La fucina di Vulcano (Encausto su intonaco fresco) 

 

Non ci furono più tentativi di far rivivere l ’antica 
tecnica? 

L’encausto tornò ancora in auge due secoli più tardi, 
quando, dopo i primi scavi effettuati a Pompei, affascinati 
da quei colori che erano rimasti sepolti per tanti secoli, 
numerosi artisti tentarono di riprodurne la stessa magia. 
Addirittura l’Accademia di Francia indisse un concorso 
relativo all’argomento. Si ha notizia del conte Caylus che, 
nel 1755, realizzò un’opera con colore mescolato a cera e 
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potassa che poi, debitamente riscaldato, fu steso su tavola, 
anche essa riscaldata e ripassata poi con il pennello. Nel 
1784 il gesuita spagnolo Vincenzo Requeno si produsse in 
un analogo tentativo. 
Si sa anche di Philipp Hackert che tentò di dipingere ad 
encausto la stanza da bagno del re di Napoli, e tanti altri 
ancora. 

 

 

Encausto su legno 
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1Roma 2009, Teatro del Colosseo, Il sindaco Gianni Alemanno visita la mostra 

 

Ed eccoci giunti ai giorni nostri, fino a lei. Ma come ha 
fatto, dopo che tanti altri avevano fallito, ad individuare 
il giusto procedimento? 

È stata la mia grande passione, dettata anche dalla pratica 
quando da apprendista pittore formulavo mestiche mettendo 
insieme leganti, pigmenti e cariche con materie prime più 
spesso acquistate nei generi alimentari o prese direttamente 
dalla natura anziché nelle colorerie. Poi c’è da dire, e non 
guasta, che sono stato fortunato nella ricerca. Tutto è 
iniziato quel giorno in cui, ancora ragazzo , mio padre mi 
accompagnò per la prima volta a Pompei, nella villa dei 
Misteri e rimasi affascinato da quei colori magici. Studiando 
e poi, soprattutto, provando e riprovando, a forza di rivisi-
tare lontane alchimie, adoperando elementi del tutto dimen-
ticati: cere, resine, oli, colle, materie non più adoperate per 
scopi pittorici perché superate dalla chimica e ora dimenti-
cate dai più. Cito dei nomi: resina bruzia, sarcocolla, sarcol-
lina, colofonia o pece greca, taura colla, latte di fico, allume, 
aglio, aceto, latte, farina, l’antico sapone di Aleppo o nero, e 
altri. Per non parlare dei colori, e di come si riesce a trasfor-
mare un solo pigmento in tanti colori diversi: giallo, arancio, 
rosso, marrone, nero. E ancora Guado, Reseda, Melagrana. 
Dopo tanta ricerca il destino ha voluto che io riuscissi dove 
tanti altri hanno avuto poca fortuna.  
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Si va via da questo luogo magico, dopo avere avuto la 
sensazione di penetrare in un’altra dimensione, dove 
tempo e luogo non hanno più significato ed ancora 
sopraffatti dalle sensazioni che quest’uomo dell’eternità 
sa far provare al visitatore introducendolo con perizia, 
ma con altrettanta modestia, in un mondo incantato. Ma 
c’è un grande cruccio che tormenta questo artista di 
altri tempi: ne ha parlato con il cuore in mano, 
confidando la sua pena segreta. 

Il mio grande timore è che la tecnica dell’encausto possa 
scomparire insieme a me, poiché non ho discepoli ai quali 
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poter trasmettere questa grande passione. Sarebbe bellissimo 
se si potesse aprire una scuola d’arte a Roma. 

 

*** 

 

Ed è un vero peccato che Michele Paternuosto, l’uomo 
dell’encausto, dopo aver dedicato gran parte della sua vita 
allo studio appassionato e incessante e diciamo anche assai 
dispendioso di questa tecnica stupefacente e ancora 
insuperata, non trovi in patria un giusto riconoscimento. 

 

Roma,15 Maggio 2012  

 

Giovanni Mascia 
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Michele Paternuosto  

Nasce nel 1943 a Toro nel Molise. 

A 15 anni, a Campobasso, inizia la sua attività artistica, 
sotto la guida di due maestri pittori molisani Angelo 
Fratipietro e Nicola Rago, che curano la sua prima 
formazione. Prosegue i suoi studi in Germania, quindi a 
Roma, in Canada e poi definitivamente a Roma dove lavora 
nel suo studio a pochi metri dal Colosseo. 

Nei primi anni Settanta la sua ricerca si orienta 
specificatamente verso la tecnica pittorica dell'Encausto, 
legata ad un ricordo di bambino. In occasione di una visita 
agli scavi archeologici di Pompei in compagnia del padre, 
che gli indica alcune immagini parietali come prodotto di 
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un'antica pittura non più praticata, affascinato, promette al 
genitore che sarà lui da adulto a cercare di riprodurla. 

Negli anni Ottanta  realizza i suoi primi lavori ad Encausto 
e nel 1986 organizza la sua prima mostra personale a Roma 
in viale Trastevere.  

Oltre alla fascinosa pittura ad Encausto, nella sua lunga 
carriera artistica, il maestro ha praticato con dimestichezza 
diverse tecniche pittoriche e artistiche antiche oggi un po’ 
in disuso, quali la scagliola, nata nel Rinascimento, e 
l'affresco lucido, i cui risultati sono d'alta qualità tecnica e 
rara bellezza. Si è dedicato altresì al restauro d'arte.  

Michele Paternuosto ha esposto in Italia e nel mondo. Suoi 
lavori sono presenti all'estero e in Italia, anzitutto a Roma, 
in musei, chiese, palazzi patrizi ed abitazioni di noti 
personaggi della vita politica e artistica italiana. 
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