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di STEFANIA CONSENTI
– MILANO –

IN UN CUBO trasparente, ultra-
tecnologico, attrezzato con aspira-
tori che risucchiano i vapori dei
solventi, luci a led che imitano la
fonte naturale, una piattaforma
mobile che sposta persone su e
giù, una sorta di «clinica» nella
quale vengono ricoverati i capola-
vori in attesa di cure speciali, si rea-
lizza il miracolo, accarezzato, cer-
cato con puntiglio dal restaurato-
re. Da lì è appena uscito l’Autori-
trattodiUmbertoBoccioni, restau-
rato.È stata rimossa la vernice alte-
rata che ne offuscava la superficie
restituendo straordinaria forza cro-
matica al dipinto e dal monitor di
grandi dimensioni, rivolto verso il
pubblico, si possono guardare i
dettagli dell’intervento. Siamonel-
la Pinacoteca di Brera.Qui tutela e
restauro sono parte integrante del
«museo visibile» con questo labo-
ratorio di restauro, unico in Italia,
che il pubblico incontra nel bel
mezzo del percorso espositivo.

SUL TAVOLO ora «giace» nien-
tedimeno che Alessandro Manzo-
ni! Ovviamente, il dipinto, realiz-
zato daHayez (autore del “Bacio”)
nel 1841, l’immagine più conosciu-
ta dello scrittore dei Promessi Spo-
si. Ad osservarlo, con lenti specia-
li, c’è Andrea Carini, responsabile
del laboratorio (oggetto di accura-
to restyling con il contributo di
Bank of America Merryll Lynch)
nato sedici anni fa per risolvere il
problema del restauro di una delle
pale più grandi al mondo, quella
diSanDomenico diPesaro,diGero-
lamo Savoldo. Dicevamo di Man-
zoni, che storia travagliata ha il ri-
tratto. Nel 1874 il figliastro della
secondamoglie diManzoni, Tere-
saManzoni Stampa (di lei la Pina-

coteca conserva un ritratto giova-
nile, con familiari, dipinto da
Hayez con un’altra bella storia co-
me retroscena poiché fu rifiutato
dalla committente che non aveva
gradito di essere stata ritratta con
un piccolo difetto fisico) consegna

questo ritratto ad Hayez che vole-
va farne una replica da donare
all’AccademiadiBrera per ricorda-
re lo scrittore appena morto.
Hayez se lo fa portare nel suo stu-
dio,maun colpodi vento fa spalan-
care la finestra e il quadro cade dal
cavalletto. Nella tela si apre un bu-
co, per fortuna sullo sfondo, in al-
to a destra. C’è una lettera di
Hayez che racconta dell’incidente
alla famiglia. «Provvedo a riparar-
lo», la promessa. Come? Con un
rattoppo alla meglio, che si vede,
eccome, anche ad occhio nudo.
Ora la copia si trova nella Galleria
d’Arte Moderna. La tela originale
è in Brera: privata della cornice

chenonha bisognodi cure partico-
lari, passa un primo esame di Cari-
ni,munito di occhiali speciali e at-
trezzi del mestiere. La scommessa
più difficile da vincere, per lui, è
riportare la «luce» e i giusti colori
in questo splendido ritratto. «C’è

troppo giallo in quel bianco della
camicia», sentenzia al primo con-
trollo.

MA NON SIAMO certo alla dia-
gnosi. Poi c’è il buco da analizzare
meglio e tutto quel «nero» indistin-
to. Non si nota la differenza fra i
vari tessuti, il colletto di velluto
della pesante giacca indossata dal
Manzoni. Hayez dipinse il Ritrat-
to con stile estremamente realisti-
co, attento a rendere il carattere
del personaggio. La superficie di-
pinta ad olio è levigata, il colore
steso e sfumato.La tonalità genera-
le è calda, mentre il fondo è scuro
con luce circolare in corrisponden-

Brera, nel cubo dove rinascono 
I “medici dei quadri” nel laboratorio di restauro: è il primo in Italia visibile al pubblico. 
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IL DIRETTORE JAMESBRADBURNE
«PUNTIAMOL’ATTENZIONE
SULLACOLLEZIONEPERMANENTE
ANZICHÉSUSINGOLI EVENTI EMOSTRE»

Riporteremo la giusta luce
nel ritratto dello scrittore
La camicia? Ha troppi gialli
E c’è quel nero che non fa
riconoscere i diversi tessuti

Questo luogo è stato
concepito per ridare vita
a opere di grandi dimensioni
Visitatori e appassionati
ci hannomolto incoraggiato

DETTAGLIA sinistra Andre
Carini nel laboratorio trasparente
Sopra, lamano di Manzoni stringe
una tabacchiera, oggetto a lui caro
 (Newpress)
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IL GIALLO
E ILNERO

Gli aspiratori servono
per assorbire vapori di

solventi, in quanto lavorando
in unmuseo si deve garantire

la sicurezza per tutti
Le «luci a led che usiamo
si chiamano “true light”

e imitano la luce naturale»
ricorda il dottore dei quadri
Carini indossa degli occhiali
speciali che gli permettono
di osservaremolto da vicino

le diverse imperfezioni
Il giallo della camicia

di Manzoni e l’offuscamento
degli scuri sono dovuti

all’alterazione della vernice:
obiettivo primario
del restauro sarà

l’assottigliamento delle vernici
e dei ritocchi alterati

Aspiratori e luci a led
Così la tecnologia

puòmigliorare l’arte

ILBELLO
PERTUTTI
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za del busto dello scrittore. «An-
diamo a verificare tutti questi
aspetti», interviene Carini.
Non solo il Manzoni sarà oggetto
delle cure dei “dottori” di Brera.
L’altra opera sotto osservazione è
la grande pala diGiambattistaTie-
polo, La Madonna del Carmelo e le
anime del purgatorio. Il restauro sa-
rà a cura di Giuseppina Suardi e
dovrebbe concludersi a ottobre, in
coincidenza del riallestimento del-
le ultime due sale della Pinacote-
ca. Il direttore James Bradburne
gira fra le sale, si vede che è orgo-
glioso di questa «rinascita» dei ca-
polavori delle collezioni perma-
nenti. «L’identità del museo si ba-

sa sulle sue collezioni permanenti
e la Pinacoteca di Brera si è sem-
pre rifiutata di usare mostre tem-
poranee ed eventi per aumentare
artificialmente il numero di visita-
tori». Il rilancio e una reinstallazio-
ne della collezione permanente av-
venuto negli ultimi due anni ha
posto l’attenzione su speciali «dia-
loghi» tra opere in prestito e i capo-
lavori di Brera che a turno si sono
rifatti il look. Fra i più fragili, il
Cristo Morto di Andrea Mantegna.
Richiesto in prestito per una mo-
stra, anche ilSanPietro penitente di
Giulio Cesare Procaccini è stato
studiato e restaurato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

– MILANO –

«I RESTAURI SI FANNO per-
ché i quadri hanno vicende trava-
gliate, come le persone!». Isabella
Marelli, storica dell’arte, curatrice
delle collezioni della Pinacoteca
di Brera fra ’600, ’700 veneto e
’800, incanta con i suoi racconti.
Lei sovrintende al restauro
del Tiepolo. Travagliato?

«Eccome. Parliamo di una tela di
sei metri di lunghezza che viene
dalla cappella dedicata allaMadon-
na del Carmelo, nella chiesa di
Sant’Apollinare di Venezia. L’ese-
cuzione fu particolarmente labo-
riosa: commissionata nel dicem-
bre del 1721, secondo gli studiosi
l’opera era in buona parte eseguita
già nel 1722, ma il pittore la com-
pletò e consegnò solo nel 1727, do-
po aver aggiunto all’estrema de-
stra i cherubini, la figura del profe-
ta Elia e parte del paeasggio. Nel
periodonapoleonico la chiesa ven-
ne espropriata e la tela nel 1810
passò al Demanio, i documenti at-
testano la vendita nel 1865. Il nuo-
vo proprietario la divise in due
frammenti, per venderla meglio.

Si pensava che il dipinto fosse per-
so. Riappare invece da un antiqua-
rio parigino ed EttoreModigliani,
direttore di Brera dal 1908 al ’34,
lo fa acquistare dal collezionista
milanese Achillito Chiesa. I due
pezzi del dipinto restarono in espo-

sizione fino agli anni ’50, poi ven-
nero ricomposti. Il dipinto ha una
grande ricucitura verticale, visibi-
le vicino all’angelo con il pastora-
le. Poiché era di grandi dimensio-
ni, quando fu rimosso fu arrotola-
to senza rullo di sostegno. Si sono
formate così lunghe pieghe che
hanno provocato la caduta del co-
lore. Il restauro sarà un’operazio-

ne delicatissima, tesa a riparare
l’alterazionedel colore, della verni-
ce ossidata e imbrunita».
Come farete a spostarla?

«Abbiamo deciso di eseguire l’in-
tervento direttamente nella sala
XXXIV che ospita il dipinto, sen-
za rimuoverlo dalla parete. Anche
così i visitatori potranno seguire
dal vivo ogni fase del restauro».
Precedenti restauri?

«L’ultimo risale al 1994».
La figuradi ungiovaneappa-
re allungata, sproporziona-
ta...

«Il giovane nudo in basso a sini-
stra è un’anima che con le mani
giunte supplica di essere liberato
dal Purgatorio. La tela in origine
era appesa sulla parete sinistra del-
la cappella. Fu pensata per essere
vista di lato.Di forte impatto,mol-
to teatrale. Entrando nella cappel-
la il fedele vedeva prima di tutto le
anime tra le fiamme del Purgato-
rio sovrastate dal grande Angelo.
Dall’ombra si passava alla luce del-
la finestra, in fondo alla cappella.
Ancora oggi, sebbene lo vediamo
di fronte, mantiene un carico di
emozioni coinvolgenti». St. Cons.

i capolavori
Sotto la lente c’è il Manzoni di Hayez

“Pareva sparito nel nullaAll’improvviso fu ritrovato
a Parigi da un antiquario
E il direttore Modigliani
lo fece subito ricomprare

www.ilgiorno.it/milano
ESPERTI
A destra
Isabella
Marelli,
storica

dell’arte,
responsabile

delle
collezioni

sul Seicento
e Settecento

Veneto
indica

il «buco»
provocato
daHayez;
a sinistra
il quadro

del Tiepolo

33 44
Il restauratore usa
un «poggiamano»

per nonmettere la mano
sulla tela e intervenire

con tocchi leggeri
e di estrema precisione
Un aspetto importante

delle attività del laboratorio
di restauro, nato sedici anni fa

per risolvere i problemi
del recupero di opere

di grandi dimensioni, è quello
della ricerca, con una vasta

campagna in corso
di “riflettografie” infrarosse
ad alta risoluzione su tutte

le opere del Museo
E per il visitatore è

un’esperienza unica ammirare
dal vivo il lavoro di questi

dottori dei quadri

Precisioneda chirurgo
per non sbagliare

e spunta il poggiamano

UNTESORO
DARECUPERARE

SU INTERNET
Gli articoli, i commenti
e le fotografie
sul sito web
del nostro quotidiano

Che sfida quel Tiepolo
tela a pezzi poi ricomposta
Parla Isabella Marelli, responsabile del restauro




