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Riccardo Staglianò

Con robot e file 3d hanno ricostruito
l’arco di Palmira (simbolo del G7
della cultura) e altri capolavori. Storia
di due ragazzi molto bravi a copiare
e della loro azienda nata a Carrara
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Tincolini, Giacomo Massari e la loro Torart, una piccola azienda incassata tra le
cave di Fantiscritti, dove si riforniva anche Canova, che usa robot istruiti da file
tridimensionali per scolpire l’immacolato marmo statuario locale. E rivolge loro
una domanda semplice: sareste in grado
di ricostruire l’arco di trionfo del tempio
di Palmira, distrutto dalla follia iconoclasta dell’Isis? E i fortunati risposero.
Tutto stava a decidere come. Grandezza naturale significava 15 metri i quali,
tradotti in marmo,facevano blocchi per un
totale di 250 tonnellate che, una volta lavorati, sarebbero dimagrite a un centinaio. Trasporto impegnativo. Costi proibitivi. Soprattutto, perdurando il caos in
quell’area, nessuno se la sentiva di andare
a rimetterlo in piedi, col rischio supplementare che lo ributtassero giù l’indomani. «Però non doveva essere neppure una
cosa solamente simbolica» spiega il trentatreenne Massari nei suoi uffici davanti
al ristorante dove si rifocillano cavatori e
compratori da mezzo mondo (specialità
lardo di Colonnata, quello che la Ue ha
provato a far fuori perché la conservazione nel marmo non le sembrava abbastanza igienica), seduto a un grande ta-
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ARRARA. La storia inizia
con un ingegnere di Pontedera che telefona a uno scultore
di Carrara per un abboccamento ancora molto vago: «Vorrei presentarvi una tipa di Oxford…» dice Enrico Dini, l’uomo che vorrebbe costruire
case intere con gigantesche stampanti 3d
di sua creazione, a FilippoTincolini, un ex
allievo dell’Accademia di Belle Arti specializzato nel lavorare il marmo. La tipa,
scopriranno poi, si chiama Alexy Karenowska ed è la fisica alla guida del reparto tecnologico dell’Institute for Digital
Archaeology dell’università britannica
che si è data l’impegnativo compito di
preservare il patrimonio archeologico
mondiale. Ha sentito parlare bene di
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insieme un congruo numero di immagini
bidimensionali e interpolandole fino a
quando non tirano fuori anche la profondità». Così, gioco forza, hanno fatto con
Palmira, rifornendosi al Million Image
Database, una grande banca dati del patrimonio artistico internazionale (e ovviamente i puristi hanno fatto notare che il
risultato non è perfetto). Poi si tratta di
ottimizzare il file che, a forza di aggiungere informazioni a volte inutili, spesso
raggiunge dimensioni mostruose («Anche
10 gigabyte») difficilmente gestibili persino dai programmi di grafica dei computer
più potenti. Quando il file è pronto, dopo
una simulazione che mimerà il comportamento della fresa sulla pietra, inizia la
lavorazione vera e propria. Sempre Tincolini: «All’inizio abbiamo preso dei bracci
robotici usati dall’industria automobilistica ma non avevano la precisione che ci
serviva. Così, in una decina d’anni, lavorando con i produttori, li abbiamo modificati fino ad arrivare a un livello di preci-
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volo di marmo bianco, lo stesso che c’è a
terra e sulle pareti del vicino bagno, «come
il modellino da 60 centimetri che abbiamo
portato al World Government Summit di
Dubai la settimana scorsa, alla presenza
della capa dell’Fmi Christine Lagarde,
l’emiro e vari altri personaggi piuttosto
eccezionali». Alla fine hanno deciso per
una scala 1 a 3, ovvero 5 metri di altezza
per 12 tonnellate finali, che l’anno scorso
è stata esposta per una settimana aTrafalgar Square, a Londra. Il motivo per cui se
ne riparla ora è che l’arco è stato scelto
come simbolo del G7 della cultura e verrà
esposto in piazza della Signoria a Firenze
tutto aprile. A gennaio il New York Times
lo ha incluso tra le opere d’arte più emblematiche del 2016, nella stessa categoria
dei Floating Piers, i ponti galleggianti e
altamente scenografici di Christo sul lago
d’Iseo, per intenderci. Per un’azienda nata
da due neo-diplomati tredici anni fa, (che
trae il nome dal bacino di Torano, dove
c’era il primo laboratorio e dove verrà riaperto il nuovo) lungamente sbertucciata
dagli straordinari artigiani locali che
rabbrividivano di fronte all’idea di lavorare la pietra con braccia meccaniche non
meno di come avrebbero reagito davanti
all’eresia di tagliare il lardo a macchina,
non è un risultato trascurabile.
Che sia l’arco di trionfo, un tavolo progettato dall’archistar scomparsa Zaha
Hadid o una scultura di Giuseppe Penone,
maestro dell’arte povera,il modus operandi è sempre lo stesso. «Si parte da un file
tridimensionale» spiega il cofondatore
Tincolini, «che si può ottenere facilmente
scansionando l’oggetto che si vuole riprodurre o, con un po’ più di lavoro,“cucendo”
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sione che rasenta l’ossessione, ovvero il
decimo di millimetro. E adesso, a forza di
perfezionarli, li abbiamo anche brevettati
e li produciamo in proprio con il marchio
Robot Mill». Anche se per il momento non
li vendono a nessuno per paura di armare
la concorrenza. In pratica si tratta di macchine da 250-500 mila euro, con diverse
punte diamantate che girano a 8.000 giri
al secondo e sono in grado di portar via,
fettina dopo fettina, 2 tonnellate di marmo
in 24 ore. Vederle all’opera, nella piazzola
sovrastata da due fianchi sventrati delle
Apuane, mentre sbozzano da un cubo di
marmo la testa di una divinità, è uno spettacolo che aggiorna digitalmente il talento
dei vecchi scalpellini. «Due di questi bestioni, in 45 giorni, hanno finito l’arco di
Palmira» si inorgoglisce Massari. «In autonomia, seguendo il modello del file,
possono ormai fare il 95 per cento del lavoro che serve per arrivare a una scultura.
All’uomo resta il 5 per cento finale».
Come questi tre ragazzoni, arrivati
pochi giorni fa da New York, che stanno
rifinendo a mano, con una carta vetrata
piuttosto delicata, il basamento della
struttura di una reinterpretazione della
Pietà Rondanini che lo scultore americano Barry X Ball esporrà al Castello Sforzesco di Milano a partire da novembre, a
poche sale di distanza dall’originale di
Michelangelo. «Sono già venuto qui per
altri lavori» mi spiega Ball «e non so di
nessun altro laboratorio al mondo che
abbia questo livello di qualità». Il suo
piccolo team resterà a Carrara un paio di
settimane che serviranno essenzialmente
per lavorare al basamento di due Pietà
(«Abbiamo imparato che nell’arte contemporanea non esiste il concetto di pezzo
unico: l’edizione più limitata è fatta da
almeno 4-6 copie, più due per l’artista»),
ovvero limare e inserire dei perni di acciaio inossidabile nella base e poi rizzare le
due opere appena sgrossate e imballarle
per la lunga traversata oceanica fino al
gigantesco laboratorio che Ball ha da poco
aperto a Greenpoint, Brooklyn vista
Manhattan. In uno stanzone attiguo, giovani locali con una specie di pietra pomice
stondata («È il carborundum, la gomma
dello scultore») stanno invece levigando i solchi sottili che le punte ancora
lasciano sui volti di pietra di una serie di
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busti ispirati all’Apollo del Belvedere realizzati per un innominabile artista francese. Il problema, che frustra il giornalista
ma con il quale loro hanno imparato a
convivere, è che possono nominare sì e no
un terzo dei loro celeberrimi committenti.
«Molti nostri clienti ci fanno firmare pacchi così di fogli» confidaTincolini,alludendo ai non disclosure agreement che prevedono penali pesantissime se riveleranno le loro identità. Per questo motivo non
si può avere conferma, ad esempio, se il
celebre dito medio che Maurizio Cattelan
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[1] LA LAVORAZIONE IN MACCHINA DI UNA
RIPRODUZIONE DELLA VENERE DI MILO [2] LA
REPLICA DELL’OPERA L’INVIDIA DI GIUSTO LE COURT
DELLO SCULTORE NEWYORKESE BARRY X BALL,
CHE L’HA RIPRODOTTA IN MARMO DI CARRARA
[3] L’ARCHITETTO ZAHA HADID (1950-2016).
[4] L’ARTISTA DAMIEN HIRST ACCANTO
AD ANATOMY OF AN ANGEL
[5] LA COPIA DELL’ARCO E [6]
L’ORIGINALE DISTRUTTO DALL’ISIS A PALMIRA (SIRIA)

ha stagliato contro la Borsa di Milano sia
stato realizzato qui, come un’insistente
vox populi locale sosterrebbe. Per non dire
delle rare incursioni di Damien Hirst con
questo materiale, tipo l’inquietante Anatomy of an angel. «Non possiamo dire
assolutamente niente» rispondono in coro,con una confidenzialità più da banchieri svizzeri che da uber-marmisti carrarini.
D’altronde la posta in gioco è alta: «Quanto ci pagano? Dipende: diciamo che qui si
accendono le macchine per opere che
vanno da un minimo di 5.000 a un massimo di 500 mila. Almeno per il momento. E
ne produciamo un
centinaio all’anno». Forti di questo
TRA I CLIENTI
ARTISTI FAMOSI:
successo hanno
«NON POSSIAMO
lanciato una seleDIRE CHI SONO,
zione internazioCI FANNO
nale per offrire una
FIRMARE PACCHI
DI FOGLI COSÌ”
residenza a giovani

scultori che potranno lavorare da loro,
usando le loro macchine. Hanno aperto
anche uno showroom in città, con polemiche accluse per una bella Madonna inguainata in un preservativo che ha fatto
tuonare il vescovo. Il tassista che mi ha
portato da loro non sapeva dell’arco, né
delle celebrità internazionale. Mi ha snocciolato, invece, un rosario impressionante
di aziende del marmo, che pure restituisce
ogni anno 15 milioni di tasse alla città,
morte negli ultimi tempi.
Se c’è una via per sopravvivere e prosperare mi sembra proprio quella, che
aggiorna la tradizione con la tecnologia,
sposata dalla Torart. Le cui macchine, per
una volta, invece di sottrarre lavoro ne
hanno creato. Come i quindici giovani e
felici dipendenti che pranzano in questo
candido antro ai piedi della cava possono
testimoniare.
Riccardo Staglianò
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