
DI  GUIDO CODONI

◗ Chi, transitando a Stabio 
verso la dogana del Gaggio-
lo, non è rimasto incuriosi-
to dalla Monnalisa propo-
sta in maniera modulare 
sulle facciate di un edificio 

ai margini della strada? Vi lavora Tiziano 
Riva, di professione restauratore.

Cominciamo col chiedergli il perché di que-
sta riproduzione.

La Gioconda è il quadro più rappre-
sentativo della storia della pittura. La 
conoscono tutti: chi passa e la vede può 
intuire che l’attività che si svolge nello 
stabile è legata all’arte. Lo spunto lo ebbi 
quando, negli anni Novanta, visitai una 
grande mostra a Venezia dedicata ad Andy 
Warhol. Quando nel 1996 la dipinsi, nac-
quero delle controversie. 

Non avevo chiesto l’autorizzazione 
perché, mi dissero, il Municipio non me 
l’avrebbe concessa. Pensai che, non es-
sendo lo stabile nel nucleo, sarei incorso 
in una multa senza l’obbligo di cancellare.

Realizzata la prima facciata, mi impo-
sero, per ricevere l’autorizzazione a prose-
guire, di inoltrare regolare domanda. La 
discussione divise l’esecutivo; alla fine mi 
diedero la possibilità di completare l’ope-
ra, affibbiandomi una multa. Ora guai a 
toglierla! È diventata un punto di orien-
tamento. Si dice “troviamoci alla Giocon-
da”. C’è chi si ferma a fotografarla; altri 
entrano a salutarmi. È ormai un’immagine 
acquisita e simpatica, presente anche nel-
le rappresentazioni fotografiche che pro-
pone il Comune di Stabio. Fu una mossa 

vincente perché dalla strada del Gaggiolo 
passa “mezzo” Canton Ticino.

Entrando in quella che fu una stalla, trovia-
mo quadri, cornici, statue lignee, attrezzi 
di lavoro, solventi, pennelli, un piano, un 
trombone, un corno delle alpi, dischi, clas-
satori,… tutto quanto ruota attorno alla 
vita di Tiziano, Tato per gli amici.

Al momento di scegliere tra musica e 
pittura ero molto titubante. Avrei voluto 
fare il musicista però dentro di me non 
mi sentivo sufficientemente bravo, pos-
siedo solo un mezzo talento. Ancora oggi 
mi reputo un discreto dilettante e, pro-
babilmente, sarei diventato un mediocre 
professionista. 

Nato nel ’59, Tiziano Riva cresce a Balerna 
dimostrando una buona attitudine al dise-
gno e, quando si tratta di scegliere, l’orien-
tatore lo indirizza verso il Centro Scolastico 
per le Industrie Artistiche (CSIA) dove si 
forma come pittore-decoratore e pittore da 
insegne. Completa gli studi frequentando 
L’Istituto per l’Arte e il Restauro di Palazzo 
Spinelli a Firenze, specializzandosi in restau-
ro su tela e tavola (pittura da cavalletto). 

Della scuola ho dei buoni ricordi. La 
CSIA mi ha preparato bene perché gra-
zie ai miei lavori mi hanno accettato alla 
scuola di restauro senza nessun esame 
d’ammissione. Nel 1981 sono entrato 
nel mondo del lavoro, cominciando a re-
staurare in un piccolo atelier a Balerna e 
facendo lavori di decorazione, scritte pub-
blicitarie e pitture di tutti i tipi. 

Poi si trasferisce a Stabio, lavorando sem-
pre in proprio, a volte collaborando con al-
tri restauratori, a volte in consorzi. 

Restaurare è un’attività che comporta 
una buona sensibilità. L’oggetto da tra-

mandare ai posteri va amato e rispettato. 
Oggi restaurare significa salvare quanto 
più possibile dell’originale, limitando gli 
interventi per non creare un falso. Ogni 
restauro va discusso col committente. 
Quando l’opera è tutelata dall’Ufficio dei 
beni culturali di Bellinzona, siamo tenuti 
a presentare un preventivo d’intervento, 
che viene discusso prima di cominciare 
con i lavori di restsauro. Se l’Ufficio dei 
beni culturali privilegia lasciare quanto 
più possibile dell’originale, il privato di 
regola vuole che ritorni tutto come prima, 
mascherando mimeticamente ogni ano-
malia.

C’è un restauro che l’ha particolarmente 
reso orgoglioso?

Tutti i restauri mi hanno dato soddisfa-
zioni. Per me non c’è differenza tra restau-
rare oggetti di grande o di minor valore. 
L’approccio è uguale, solo cambia la ten-
sione nervosa; l’obiettivo è comune: salva-
re e tramandare l’opera. Bisogna sempre 
avere il massimo rispetto per l’oggetto. In 
questo senso mi danno grande fastidio le 
deturpazioni che vengono commesse sul-
le opere d’arte. È una mancanza di rispet-
to! È un lavoro difficile da pianificare. Ci 
sono momenti di grande attività e dei mo-
menti di calma piatta. Di consuetudine i 
mesi di luglio, agosto e gennaio sono scar-
si di commissioni. I periodi buoni sono la 
primavera e l’autunno, nei quali vengono 
organizzate diverse mostre. 

INCONTRI RAVVICINATI

Guarda un po’ la Gioconda!
A Stabio il sorprendente atelier di Tiziano Riva, restauratore e musicista

Nelle foto:

1 Laboratorio di restauro di Stabio 
(2019-1984).

2 Davanti all’atelier di restauro che reca 
sulla facciata la Monnalisa modulare.
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Ci parla delle tecniche del restauro, della 
cromatica, del rigatino, di quello che è ri-
masto un lavoro artigianale.

A volte è un lavoro d’altri tempi. Alcu-
ni colori li realizzo io, utilizzando prodotti 
che si usavano un tempo, come la colla 
di coniglio o il rosso dell’uovo, le farine o 
la gomma lacca. Sono tecniche che si ac-
quisiscono a scuola e si affinano “sul cam-
po”, apportando dei ritocchi. C’è da dire 
che ora abbiamo la fortuna di avere ditte 
specializzate che mettono a disposizione 
chimici e tecnici ai quali ci appoggiamo 
per delle consulenze. La mia specialità è 
quella del restauro della pittura a olio o 
tempere su tela e tavola, lavoro che ese-
guo qui in laboratorio. Per altri interventi, 
come quello sulle pitture murali, a volte 
debbo compiere lunghe trasferte e portare 
il laboratorio sul posto. 

Non solo, dunque, “operaio” ma sempre 
più procacciatore di lavoro, fotografo, re-
latore, imprenditore, contabile e cassiere 
(a volte anche sollecitando chi non paga).

In Ticino, saremo duecento e più 
restauratori suddivisi in varie famiglie: 
restauro di e su carta, affresco, pittura 
murale, pittura da cavalletto, stucchi, cor-
nici, ceramiche, vetri, legni, mobili, armi, 
oggetti in ferro, bronzi sculture,… Non 
conosco restauratori generalisti. 

Oltre al restauro di tele, amo inter-
venire sulla pittura su legno, sulle scul-
ture policrome in legno e in gesso, sulle 
cornici, dipinte e dorate, sugli stucchi, 
ecc. Tra di noi c’è concorrenza: la mia 
committenza comprende parroci, galle-
risti, antiquari e privati che sanno come 
lavoro e che con regolarità ritornano. In 
Ticino il solo museo con dei restauratori 
fissi è il LAC di Lugano. Personalmen-
te lavoro come esterno per diversi musei 
cantonali, il Museo d’arte di Mendrisio, 
la Pinacoteca Giovanni Züst di Rancate e 
per altri ancora. Per le mostre mi occupo 
anche dei “condition report”, schede di 
controllo che servono a definire lo stato 
di conservazione di un’opera all’arrivo o 
alla partenza dal Museo, uno strumento 
che viene utilizzato in caso di danneggia-
menti per stabilire ai fini assicurativi le 
responsabilità. 

Parliamo delle responsabilità del restaura-
tore.

Si può porre un problema se viene 
contestato un restauro. A me non è mai 
capitato. In quel caso interviene un perito 
a valutare. Avendo fra le mani anche qua-
dri di grande valore, siamo tenuti ad avere 
un’assicurazione di un’elevata copertura, 
che può essere estesa all’occorrenza per 
opere di maggior valore. Io intervengo su 
oggetti di tutti i periodi. Il dipinto su tela 
ha cominciato a diffondersi dopo il Me-
dioevo soprattutto da parte dei fiammin-
ghi, nel 1400. Prima si dipingeva su tavo-
le di legno, con la tempera. Solitamente 
restauro dipinti del Canton Ticino che 
partono dal periodo barocco, 1600, per 

arrivare ai contemporanei. Di regola esiste 
una certificazione scritta e fotografica che 
attesta l’intervento dei restauratori. 

Chissà quanti aneddoti!
Mi è capitato di restaurare un dipinto 

di George Grosz, considerato da Hitler un 
“artista degenerato”. Sul retro del quadro 
c’era una svastica con la scritta che ne de-
cretava qualsiasi rifiuto espositivo. Quan-
do frequentavo la scuola di Firenze, dietro 
a un quadro dell’Ottocento trovai una let-
terina: si trattava di un pizzino utilizzato 
da una coppia di amanti per un appunta-
mento. In quel caso non era stata ritirata. 

Ma la casa di Stabio non è solo adibita 
all’opera di restauro; è qui che esercita la 
sua grande passione: la musica.

Ho sempre amato moltissimo la mu-
sica e il Jazz in particolare. A 20 anni ho 
costituito la prima Dixieland band del 
Mendrisiotto la The First St. Anthony Jazz 
Band. Poi ho suonato e suono ancora in 
tante orchestre e orchestrine e bande 
civiche. Nel 2006 ho formato un nuovo 
gruppo di Dixieland revival, chiamato Jack 
in the Box e nel novembre del 1997 ho 
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creato le “Jazz Matinées” e dopo due anni 
con alcuni amici abbiamo fondato il “Jazz 
club Mendrisio” diventato poi “Mendri-
siotto Jazz Club” che continua la sua atti-
vità, diretto dall’amico Roberto Catenazzi. 
I miei idoli sono i più grandi suonatori di 
trombone. Ho assistito a tanti loro con-
certi e dopo l’esibizione andavo a farmi 
firmare il disco, scambiando, se possibile, 
due parole. Ho tanti LP firmati da grandi 
musicisti ora purtroppo non più viventi. 

Per diventare un grandissimo bisogna 
possedere l’abilità fin dalla nascita. Ma 
non è sufficiente: bisogna avere altri doni 
come quello della costanza, della moti-
vazione, della predisposizione fisica per 
quell’attività e la fortuna di nascere nell’e-
poca giusta. Il genio è quello in cui queste 
combinazioni s’incrociano. Con lo studio 
arrivi fino a un certo punto, poi il gradino 
da superare diventa altissimo. I primi sca-
lini li fai di corsa, in seguito le difficoltà 
aumentano sempre più. I geni sono già in 
alto dalla nascita. Come la bellezza: è un 
dono della vita, per chi ce l’ha… è forse 
un merito averla? Io ho studiato musica 
con molti bravi insegnanti, di Classica e 
di Jazz. L’ultimo è stato Danilo Moccia, 

trombonista molto dotato con tutte le ca-
ratteristiche appena elencate. Ho anche 
composto e arrangiato pezzi musicali per 
la banda e per la big band utilizzando, per 
gli accordi e il tema, il pianoforte che si 
trova qui, nello stabile della “Gioconda” in 
cui facevamo anche le prove con l’orche-
stra. Insomma, buona parte della mia vita 
si svolge nel mio laboratorio.

La sua abilità manuale, abbinata alla gran-
de passione per la musica, l’ha portato a 
dar vita a veri e propri strumenti musicali.

Già negli anni Settanta suonavo il cor-
no delle alpi. Essendo un corno naturale 
non si possono suonare tutte le note, ma 
solo gli armonici della sua tonalità. Nono-
stante ciò si tratta di uno strumento che 
ha esercitato su di me un grande fascino, 
tanto che, prima di fabbricarli, sono anda-
to alla ricerca delle sue origini. Il migliore 
legno di risonanza è l’abete rosso tagliato 
sopra i 1600 metri, perché gli anelli della 
vita, crescendo con maggior difficoltà a 
causa della rigidità delle condizioni clima-
tiche sono molto uniti: questo favorisce 
l’elasticità del legno e la diffusione dell’on-
da sonora. Per costruirli ho imparato a 

utilizzare il tornio, la sgorbia e certi tipi di 
pialle, che io stesso ho costruito per sca-
vare l’interno conico. Oggi si costruiscono 
corni delle alpi con le macchine. È uno 
strumento romantico e realizzarlo con il 
computer dal mio punto di vista è molto 
riduttivo. Il bello è mettersi a lavorare il 
legno e sentire il “grec grec” della sgorbia 
che entra nella materia. Alla fine hai la 
soddisfazione di dire “l’ho fatto con le mie 
mani”. Ne ho costruiti una quindicina tra 
litui, trombe naturali e corni delle Alpi.

Ad ogni buon conto l’artigianato è fi-
nito: non si può costruire qualcosa con le 
proprie mani e pretendere di farlo pagare 
secondo le ore utilizzate: le macchine ti 
schiacciano! 

Altro hobby: l’acquarello.
Dipingere ad acquarello mi rilassa. È 

una tecnica immediata, è come l’affresco, 
non dà tempo di ripensamenti, è libero e 
non puzza; essendo acqua, gomma arabi-
ca di acacia e pigmento non ci sono sol-
venti con i quali sono spesso a contatto col 
mio lavoro. Ho già fatto esposizioni con 
buon successo. 

E il futuro?
Per me la pensione non esiste, non mi 

manca niente: la mia vita è questa. Solo 
la salute potrà fermarmi. Dopo i 65 anni 
avrò la possibilità di scegliere, l’auspicio è 
di poter continuare a fare quello che fac-
cio oggi. È una vita che per tanti aspetti 
rifarei. Non ci sono soldi che ripaghino 
del fatto che posso disporre del mio tem-
po. Bisogna però sapersi gestire. Riesco 
a fare tante cose, e soprattutto, quando 
voglio io. 

3 Controllo delle opere al museo.

4 Nel laboratorio di Stabio.

5 Acquerelli di Tiziano Riva.

6 Una recente esibizione.

7 New Orlean festival di Lugano 1984.

8 Con il corno delle alpi nel 1979 e 
alcuni corni realizzati negli ultimi anni.
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