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Esemplari/varianti*:  
Esiste una variante dell’opera con la stella in rame, Stella di rame con acidi e 
pergamena, 1978, 220 x 210 cm. 
Si rileva inoltre la presenza di un’opera molto simile, in bronzo, esposta e 
pubblicata con il titolo Stella-acidi, 1978, della misura 180 x 180 cm. 
Oltre che per le misure, le varianti differiscono per lo spessore del metallo.  
 

                                                
* Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state raccolte in dialogo 
orale con l’artista e ricostruite consultando il materiale bibliografico disponibile. 

Autore: Gilberto Zorio 
Titolo: Stella di bronzo con acidi 
e pergamena 
Anno: 1978 
Materiali: Bronzo, pergamena, 2 
ciotole di terracotta, 3 dischi di 
piombo, cera d’api, acqua, solfato 
di rame (a sinistra), acido 
idrocloridrico (a destra), asse di 
ferro 
Misure: 234,6 x 231,5 cm 
Collocazione/Proprietà: Collezione 
Fondazione CRT Progetto Arte 
Moderna e Contemporanea, in 
deposito presso la GAM – Galleria 
Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino, Torino, 
2008  
Provenienza: collezione privata; 
collezione privata, Santa Fe; 
Modern Art Museum, Mexico City; 
Gladstone Gallery, New York; 
Galleria Bernier Eliades, Atene; 
Galleria Stein, Torino; l’artista 
 
 



 
 
 
Descrizione:  
L’opera è composta da una stella in bronzo. Le due punte inferiori della stella 
sono inserite ciascuna all’interno di una ciotola in terracotta smaltata con 
l’interno e i bordi di colore nero. Dentro le ciotole sono appoggiati 3 
dischetti in piombo su cui posa la punta della stella. All’interno della ciotola 
sinistra vi è una soluzione di acqua e solfato di rame di colore blu; 
all’interno della ciotola destra, invece, è presente una soluzione di acqua e 
acido idrocloridrico che si presenta di colore giallo aranciato. 
In corrispondenza della punta apicale è presente un frammento di pergamena 
avvolto alla stella. Le due ciotole poggiano entrambe su un’asse in ferro. 
 
 
Profilo storico–critico: 
L’immagine della stella fa la comparsa nella ricerca di Zorio nel 1972, 
associata al suo autoritratto. In alcune opere risalenti a quell’anno è infatti 
presente il volto in rilievo dell’artista, nei cui occhi compaiono le pupille a 
forma di stella. A partire dal 1974, la stella si declina in un’ampia serie di 
varianti spaziali e materiali – terracotta, cuoio, bronzo, vetro... –, attivata 
dal fuoco, immersa nel crogiuolo, formata di giavellotti. Per l’artista la 
stella rappresenta “l’immagine dell’uomo congiunta al cielo”, che condensa 
energie di spazi e tempi infiniti (G. Zorio, in M. Bandini, La stella di Zorio, 
in “Data”, n. 24, dicembre – gennaio 1977, p. 50). Il disegno della stella è 
formato da cinque punte e ha la dimensione modulare del corpo umano con le 
braccia e le gambe divaricate. Ad essa si possono associare molteplici 
significati – magici, esoterici, mistici, alchemici e politici – per quanto 
l’artista abbia sempre portato l’attenzione al potere dell’immagine in 
riferimento al mito. 
In relazione alla scelta dei materiali in Stella di bronzo con acidi e 
pergamena, l’artista rivela: “La terracotta è il primo materiale artificiale di 
sintesi umana. La cera d’api è il primo materiale di sintesi di origine animale. 
Il piombo è un materiale ottuso, duttile e malleabile, che protegge. Il solfato 
di rame rispetta la madre e nel tempo cerca di risalire e raggiungere la stella. 
Il bronzo è il metallo della cultura e del ‘Compromesso Storico’: è composto da 
85% di rame, 13% di stagno puro e 2% di fluidificante (borace). La pergamena 
rappresenta una citazione del mondo animale, ed è anch’essa simbolo della 
cultura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Materiali: 
La stella è costituita da 10 profili angolari in bronzo. 
Le due ciotole sono in terracotta smaltate in cottura. Esse sono rivestite, 
all’interno e sui bordi superiori, da uno strato spesso di resina poliestere 
mescolato a ossidi neri. Sulle pareti esterne delle due ciotole sono visibili le 
colature di resina poliestere nera, dovute ad una stesura rapida dello strato. 
Al loro interno sono collocati 3 dischetti di piombo su cui poggiano le punte 
inferiori della stella. 
All’interno della ciotola di sinistra è presente la soluzione di acqua e solfato 
di rame dalla quale fuoriescono, ancorandosi ai bordi della ciotola e alla punta 
della stella, cristalli di solfato di rame formatisi per saturazione della 
soluzione. All’interno della ciotola di destra, invece, dove è presente una 
soluzione di acido idrocloridrico con fluoresceina e mezzo cucchiaio di sale da 
cucina, si formano cristalli di colore arancione, presumibilmente di ossido di 
piombo e dovuti alla reazione di ossidazione dei dischetti. Questi cristalli si 
osservano sulla stella e sulla ciotola. Su entrambe le ciotole, in 
corrispondenza della parete esterna, sono presenti macchie e concrezioni dovute 
a schizzi e alla fuoriuscita delle soluzioni contenute al loro interno. 
 
 
Misure: 
Opera: 234,6 X 231,5 cm 
 
 
Realizzazione: 
La stella è stata realizzata dalla fonderia dei fratelli Barberis, Borgo San 
Paolo, Torino, su indicazioni dell’artista. 
Come ricorda l’artista, l’idea di usare le ciotole in terracotta è nata in 
fonderia osservando quelli usati per la fusione dei metalli. 
L’acido idrocloridrico e il solfato di rame sono stati acquistati dall’artista 
presso il laboratorio-magazzino dell’Ing. Salmoiraghi in via Pastrengo 19, 
Torino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
L’artista predilige l’allestimento dell’opera sull’asse di ferro collocata 
nell’angolo tra due pareti e sospesa da terra. In alcuni casi l’asse è annegata 
nelle pareti che formano l’angolo, in altre appoggiata su plinti. In alternativa 
l’asse può essere collocata al suolo in direzione parallela alla parete, con la 
punta apicale della stella poggiata contro la superficie muraria. 
Nella documentazione d’acquisto conservata presso il Museo, è allegata una 
fotografia dell’opera allestita a terra, mentre nelle vedute espositive reperite 
l’opera presenta sempre l’allestimento angolare.  
Per l’allestimento dell’opera la barra è posizionata con staffette interne 
fissate al muro, ad un’altezza da terra di cm 89 compreso i 4 cm di spessore 
della stessa barra. 
Le ciotole sono avvitate sulla barra, la ciotola che si presenta azzurra a 
sinistra, quella arancio a destra. La stella è quindi posizionata sulla barra e 
per ultimo si inserisce la pergamena, che dovrà risultare sempre e solo in 
appoggio. 
Ad ogni allestimento le ciotole vengono riempite di acqua; in quella a sinistra 
viene versato il solfato di rame (in cristalli), in quella a destra l’acido 
cloridrico (liquido a temperatura ambiente). Il personale di sorveglianza è 
incaricato di rabboccare il contenuto delle ciotole ogni giorno in modo che le 
soluzioni e le loro concrezioni siano sempre visibili dagli spettatori. 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
Per la movimentazione in cassa dell’opera è da considerare la realizzazione di 
n. 4 casse standard museali lignee con viti, ignifughe e impermeabilizzate 
rivestite internamente con materiali ammortizzanti, così divise: 
1 cassa per la putrella; 
1 cassa con l’interno sagomato per la stella; 
1 cassa per il trasporto degli ossidi e le due ciotole che dovranno essere 
svuotate per il deposito e il trasporto; 
1 cassa climatizzata per il frammento di pergamena 
 
 
Conservazione e restauro: 
L’intervento di restauro a opera del Laboratorio di analisi e restauro Persano 
Radelet (Torino, 19/07/2012) ha visto la rifunzionalizzazione delle due ciotole 
in terracotta. 
Come quanto descritto nella scheda tecnica dell’opera realizzata dal laboratorio 
in occasione dell’intervento, essi presentavano sulla superficie colature, 
schizzi, abrasioni e polvere superficiale. 
In particolare i due contenitori mostravano deformazioni di media entità e 
rotture dell’invetriatura. Queste fessurazioni facevano sì che le soluzioni 



 
 
 
penetrassero all’interno della terracotta non permettendo una veloce 
evaporazione dell’acqua e creando efflorescenze saline che causavano 
rigonfiamenti dell’invetriatura soprastante. I rigonfiamenti in alcuni casi 
hanno portato alla fessurazione ulteriore dell’invetriatura. Si individuavano 
inoltre lacune di media entità e diffusione.  
Durante l’intervento la ciotola a sinistra è stata svuotata della soluzione al 
suo interno e le sue fessurazioni sono state risarcite mediante stucco in resina 
pigmentato dello stesso colore della terracotta originale. Una volta livellato 
lo stucco, l’interno della ciotola è stato interamente ricoperto da uno strato 
di resina poliestere pigmentata con ossidi neri. L’esterno è stato ugualmente 
rivestito da uno strato di resina poliestere ma trasparente. La ciotola destra 
non è stata stuccata ma solamente rivestita dalle due resine poliestere, quella 
pigmentata da ossidi neri per l’interno, quella trasparente per l’esterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


