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L’ arazzofiammingo
dellametàdelCin-
quecento (2,5 me-

tri per 3)conPari-
de ritrattoda fili diseta,inpar-

te abrasadal tempo,edisteso
sul tavolo da lavoro nelle ex
stanzedeimaniscalchi,è«pic-
colino »,secondoRobertaGen-

ta, coordinatricedel laborato-
rio sui tessuti:«Questolo re-
stauriamo infretta».Cioè?«Ot-
to mesi». Il tempo,nelCentro
Conservazionee RestauroLa
VenariaReale,èdilatato,qual-

cosa di impensabileper noi,
abituati a ritmi supersonicie
connessioniultra veloci. Qui
gli studentidelcorsodi laurea
in Conservazionee restauro
deibeniculturali (25ognian-
no) allenanolaprecisionee la
pazienzariparandoi vetri di
vecchielampadinee possono
restare,testachina,anche«16
milaore»sopraunframmento

diceramica.Accanto(espesso
insieme)ai ragazzi, ci sonoi

professionisti,25quelli impe-
gnati neilaboratori, su54 di-
pendenti: èunlegameosmoti-

co chefabeneallaricercaeal-
la reputazionedi un Centro
(natonel2007neglispazidel-
le exscuderiee maneggioset-

tecentesco della Reggia)pri-
mo inItalia adessereaccredita-

to comecorsodi laureaeor-
mai consideratouno dei mi-

gliori al mondo: lo dimostra,
semaicenefossebisogno,il re-
cente coinvolgimentodeisuoi
espertinel restaurodel pavi-

mento dellaChiesadelSanto
SepolcroaGerusalemmeo la
collaborazioneavviata con il
Marocco, proprio in questi
giorni, perla formazionedegli
specializzandi.

Vetro,ceramica,legno,me-
talli, plastica,e dacinqueanni
anchemanufatti cartacei,libri
efoto: ogni materialehail suo
laboratorio,adirigerlièMiche-

la Cardinali. Quadri, statue,
manuali,poltroneesarcofaghi
egizi,entranoferiti peressere
curatinell’ospedaledelleope-

re d’arte.I restauratori,camice
biancoeguanti,sonocomemi-

crochirughi, i termini presi a
prestito dalla medicina: «Pri-
ma di operare stabilizziamo
l’oggettoper capirne lo stato,
senecessariolosottoponiamo
aunatac» spiegail presidente

StefanoTrucco.Cosìsi studia
l’operain 3D:«Vienemessasu
una piattaforma rotante, ad
ogniquarto di grado si scatta
unaradiografia eaogniorasi
spegnelamacchinaperfarla ri-

posare –spiegalacoordinatri-

ce deilaboratoriscientifici,An-
na Piccirillo– perricostruireil

modellodiunmobiledelPiffet-
ti, adesempio,ci sono volute
duesettimane,unmeseperac-

quisirne idati ».Nel“bloccoope-

ratorio ci sonoanchei micro-
scopi elettronicieglistrumenti

per ladiagnostica,indispensa-

bili peraccertarela “datadi na-

scita dell’opera”,com’èaccadu-
to con“Il signorArnaudacaval-

lo diManet: «Secondounate-

stimonianza fotograficaerain-
compiuto invecearrivòfinito e
abbiamodovutocapiresefosse

statocompletatodallafamiglia
oinannisuccessivi».
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Il Centro èoperosoe silen-
zioso: un quadro stachiuso
nella camera anossicadove
l’assenzadiossigenoucciderà,

in 30 giorni, eventuali insetti
infestanti;l’enormesarcofago
dell’Egizioè già passatodalla
stanzaperla pulitura laser;la
poltrona firmata daGaetano
Pesceancoraaspettachesitro-

vi la resinagiustaperriparare
la plastica crepata, mentre i
pannellidellavetratadelbatti-

stero diPisa,datati1850,sono
quasipronti alasciare“ l’ospe-
dale dopoun lungo interven-
to sui piombicorrosi.C’è il so-

le, fuori, mal’ariaèfreddanel
laboratoriocoordinatodaAm-
bra D’Aleo:qui temperaturae
umidità restanosottocontrol-

lo. Siritoccanolefoto elacar-
ta, sono arrivate 160 opere,
tracuipezzidi Giulio Paolini
edEmilioPrini,dagliarchividi
IntesaSanpaolo,unaquaranti-

na èdestinataa duemostrein
programmaaNapoliePadova.
SempreaNapolisaràrestituita
abreveanchel’Ultima Cenadi
BernardinoLanino,capolavo-

ro delCinquecento,ieri ogget-

to diultimerifiniture.Lungo ri-

covero inveceper i frammenti
straordinaridi pittura murale
arrivatidalsitoarcheologicodi
Pompeinel2019eappartenen-

ti aunapartedegliambientidel-
la Casadel Braccialed’Oro.
Quest’estatesi potranno co-

struire su misura legrandi va-

sche dasistemareincortile,per
lapuliturachimico-fisica, aim-
mersione, degliarazzi:«L’ope-
razione sifaall’aperto,dunque
solonellabellastagione».

Dal Centro, finora, sono
usciti 174 laureati, ogni cin-

que studentic’èun tutorcheli
segue,leoredi laboratorioso-

no 600,e140quelledi tiroci-

nio.Laresponsabilitàèalta,as-

sieme allapazienzae allapas-
sione, caratteristichesenzale

quali è impossibileintrapren-
dere questopercorso,sottoli-

nea Cardinali,echenonappar-

tengo a tutti. Sicuramenteè
unmestiereperdonne:«Sono
molte di più». Il rapportoèdi
circa25a3.

Per affacciarsi “dietro le
quinte” del CentroRestauro,

cisonolevisiteguidate(riatti-

vate perlescuole).Eamaggio,
il tour si favirtuale conlamo-
stra delfotografo SilvanoPu-
pella, allestitaaStupinigi.—
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Primadioperare
studiamol’oggetto
comefosseun
pazienteeseserve
gli facciamounatac
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Unafasedelrestaurodi unavetrata;laureandaal
lavorosu unastatualignea;interventosu un’altra
statuaal CentroConservazionee RestauroLa Ve-

naria Reale;RobertaGenta,coordinatricelaborato-

riosuitessutie l’arazzofiammingo.
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