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L
a grande stampa è incerta
sulla quota di applausi riser
vati al discorso inaugurale
del nuovo capo dello Stato

Sergio Mattarella. Sarebbero stati
42, secondo Repubblica; addirit
tura 46 per Il Fatto Quotidiano e
altri. Siamo comunque vicini al
l’ovazione dedicata dai colleghi al
commento del ragionier Ugo Fan
tozzi dopo la proiezione coatta 
della “Corazzata Potëmkin”. Fa
cendo memoria delle lacrime e 
degli elogi che accompagnarono
l’inizio del “bis” di Giorgio Napoli
tano, forse c’è da preoccuparsi, per
tacere dell’enfasi sulla Panda e sul
la chioma del successore. 

Qui, più che i battimano tribu
tati a parole dettate da un sempli
ce e ragionevole buon senso, ci in
teressa indicare alcune direttrici
sulle quali misurare, al netto della
retorica, la futura azione del presi
dente della Repubblica. Usare co
me metro esclusivo del suo man
dato la simpatia o le pregiudiziali
personali nei confronti di Berlu
sconi (o Renzi) rischia di essere 
fuorviante. Il primo e più cruciale
banco di prova è la linea d’azione
sulla crisi europea, con un occhio
alla Grecia. Il capo di Stato non è
un taglianastri: assicura il rispetto
dei trattati, primi tra tutti quelli 
molto vincolanti  sottoscritti a 
livello comunitario. Che farà Mat
tarella se Atene dovesse portare a
una radicale ridiscussione del
l’impianto dell’eurozona? Secon
do: l’economia nazionale. Il mese
di febbraio porterà con sé provve
dimenti di grande impatto: dall’at
tuazione del Jobs Act di cui ha par
lato anche il ministro Poletti lune
dì sera (nell’allegato gratuito Top
500 ci sono la cronaca dell’evento
e la classifica completa delle mi
gliori aziende brianzole) al decre
to sulle banche popolari, che può
rimescolare la gestione di buona
parte del credito in Italia. Come si
comporterà quando quei testi di
legge arriveranno al Colle? 

Terzo, cruciale per Monza e la
Brianza. Che idee ha il nuovo in
quilino sul riordino del titolo V 
della Costituzione e sulla nodosis
sima pratica della distribuzione di
poteri e responsabilità tra regioni,
aree vaste e metropolitane, comu
ni? Non è un problema burocrati
co: si tratta di capire chi farà cosa,
e rispondendo a chi. Le specificità
brianzole, nel rapporto con Mila
no e col resto dei territori circo
stanti, sono pienamente coinvolte
nel tema. Passata la sbornia, me
glio concentrarsi su questo.
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Il ritorno della Regina

Sullo sfondo, com’era. In primo piano, com’è. Vi portiamo nella Cappella di Teodolinda, 
riaperta dopo i restauri: al via le prenotazioni per le visite. Sgarbi: «Il restauro del secolo»
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La rinascita di Teodolinda Cronache del restauro

Il ritorno della Regina
Nel duomo. Sei anni di lavori per restituire un capolavoro del Quattrocento:
la Cappella degli Zavattari riapre definitivamente al pubblico, iscrizioni aperte

SARAH VALTOLINA

Cinque anni sono ser-
viti a Franceschino Zavattari e
ai suoi figli Giovanni, Gregorio
e Ambrogio, per ultimare gli af-
freschi della cappella dedicata
alla regina Teodolinda, nella ba-
silica di Monza, dal 1441 al 1446.

Uno in più è stato impiegato
dal team di esperti e restaurato-
ri guidato da Anna Lucchini per
ridare nuova vita e restituire
luce e colore all’opera, sei secoli
dopo. E ora quei capolavori tor-
nano definitivamente davanti
agli occhi del mondo, con le visi-
te - speciali, a piccoli gruppi, ma
con il valore aggiunto dei pon-
teggi che permetteranno di ve-
dere da vicino gli affreschi - che
riaprono in questi giorni: l’an-
nuncio ufficiale domani, nel
corso di una conferenza stampa
organizzata al museo del duon-
mo.

L’intervento

Era il 23 febbraio 2009 quando
la Fondazione Gaiani, custode
del progetto di restauro, ha uffi-
cializzato l’avvio del cantiere
della cappella di Teodolinda,
reso possibile grazie alla colla-
borazione con partner impor-
tanti: la Regione Lombardia, la

Fondazione Cariplo e il World
monuments fund, la diramazio-
ne europea del World monu-
ments fund che ha sede a New
York, che da solo ha fornito un
terzo dei finanziamenti, stimati
all’inizio dei lavori in 3 milioni
di euro.

Un intervento complesso e
indispensabile, necessario per
preservare la bellezza di uno dei
capolavori del gotico interna-
zionale nel nostro Paese, consi-
derata dagli storici il miglior
lavoro realizzato dagli Zavatta-
ri. Un degrado, quello della cap-
pella, generato principalmente
dalla tecnica pittorica mista uti-
lizzata per rappresentare le
quarantacinque scene affresca-
te. Furono, infatti, gli stessi arti-
sti milanesi a impiegare pig-
menti non comunemente uti-
lizzati all’epoca per la realizza-
zione di affreschi. La pittura
utilizzata dagli Zavattari è quasi
esclusivamente a secco, con
tempera a olio e uovo, e pastiglie
in rilievo di gesso e colla.

Ma a compromettere le pare-
ti della cappella furono i diversi
interventi di restauro avviati tra
il XVIII e il XIX secolo: quello
devastante del 1700, un secondo
lavoro risalente alla metà del

XVIII secolo e quello del 1880,
realizzato da Antonio Zanchi,
che portò al rifacimento com-
pleto di alcune figure, fino al-
l’ultimo intervento, nel 1960,
che eliminò la pittura ottocen-
tesca, sostituita con intonaco
neutro.

La poca cura della cappella,
esposta nei secoli alle infiltra-

zioni di acqua piovana, all’umi-
dità al fumo delle candele, ha
fatto il resto. 

La rinascita

Il lavoro dei restauratori, final-
mente ultimato, è stato dunque
una sorta di rinascita: solo ora
sarà possibile mostrare agli os-
servatori contemporanei la bel-

Dopo tre secoli “salvate”
due teste finite a Milano

Il ritorno “a casa” do-
po oltre tre secoli delle teste di
Teodolinda e Autari è stato una
delle sorprese più belle del
cantiere di restauro della cap-
pella Zavattari portato avanti
dal 2009. 

Si tratta di due frammenti
che erano stati rimossi nel Set-
tecento per fare posto ai tiranti
che tenevano in piedi il monu-
mentale altare barocco, alto
dieci metri, che troneggiava
nella cappella dedicata alla re-
gina longobarda.

I due reperti, conservati tra
le opere d’arte della collezione
privata Trivulzio di Milano,
sono stati restituiti alla basili-
ca proprio all’inizio del cantie-
re. Un’occasione importante
per i restauratori, che hanno
potuto confrontare la pittura
degli affreschi, sottoposti al-
l’umidità, con quella dei due
frammenti, rimasti intatti e
lontano da agenti esterni. I due
affreschi sono stati quindi stu-
diati per poter acquisire nuove
informazioni circa la tecnica

pittorica utilizzata dagli Zavat-
tari, e per capire meglio la pro-
fondità del dipinto. Lo stacco
dei due frammenti è stato rea-
lizzato a massello, mantenen-
do quindi buona parte del mu-
ro sottostante, conservati poi
con cura nel corso dei secoli,
hanno rappresentato un docu-
mento unico per studiare le
tecniche pittoriche degli Za-
vattari.

Più intatta lei, Teodolinda,
maggiormente rovinato lui,
Autari, i due preziosi ritratti
sono stati anche ammirati da
una folla di curiosi, nel 2008,
prima di essere affidati ai re-
stauratori per poi tornare nella
loro collocazione. Una dona-
zione al duomo di Monza resa
possibile dal conte Stefano Ja-

cini, ultimo proprietario delle
due formelle. 

«Questi due capolavori pro-
vengono dalla casa dei miei
bisnonni – aveva raccontato il
donatore in occasione della
presentazione al pubblico dei
due frammenti - li ho sempre
visti in casa mia, e sapendo
quale fosse la loro provenienza
stavo male ogni volta che li
vedevo. In un certo senso è
come se la regina e il suo sposo
“bussassero” alla porta per po-
ter rientrare nella loro casa». �

Sul sito web
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DAL 2011

La sovrana dei longobardi
testimone di pace dell’Unesco

E
ra febbraio 2011, nel
pieno dei lavori di re-
stauro della cappella
degli Zavattari, quando
il Club Unesco di Mon-

za propose di insignire del titolo
di testimone della pace e patri-
monio dell’umanità la regina
Teodolinda e il duomo di Mon-
za. Un’idea fortemente sostenu-

ta dal presidente del Club Une-
sco, Filippo Carrese, che quattro
mesi dopo annunciò il successo
dell’iniziativa. 

Era un momento speciale,
per la città: l’ottenimento del
riconoscimento arrivava in con-
comitanza o quasi con uil Forum
Unesco della cultura che avreb-
be tenuto banco alla Villa reale

da lì a pochi mesi, inclusa la posa
ufficiale della targa in duomo
che riconosce alla regina di
Monza il ruolo di testimone di
pace.

«Il valore artistico ed estetico
di questo luogo è quasi seconda-
rio di fronte all’importanza dei
valori di cui la sovrana dei lon-
gobardi è stata testimone –

commentò Filippo Carrese du-
rante la posa della targa che ri-
porta la scritta: “Patrimonio te-
stimone di una cultura di pace
per l’umanità” -. Teodolinda è
stata cooperatrice missionaria,
terreno di incontro tra culture
e religioni differenti, e il duomo
che volle erigere ne dà ancora
oggi testimonianza».�

Un intervento unico 
per le tecniche

scelte e per i risultati
ottenuti

L’intervento
era partito nel 2009 

sotto la regia della 
Fondazione Gaiani
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La rinascita di Teodolinda Capire il capolavoro

«È il migliore restauro del secolo»
Parola di Vittorio Sgarbi, che ha visitato spesso la cappella del duomo e conosce il lavoro degli Zavattari
«Vale quanto la cappella Brancacci di Masaccio o il ciclo di San Francesco di Piero della Francesca»

Vittorio Sgarbi nella cappella degli Zavattari prima dei restauri RADAELLI

ROSELLA REDAELLI

«È il più bel restauro
fatto in Italia negli ultimi quin-
dici anni». Il giudizio è come
sempre tranchant. È del resto
è questo lo stile di Vittorio
Sgarbi, critico d’arte, ora anche
“ambasciatore delle Belle arti
per Expo”, nominato lo scorso
luglio dal presidente della
Lombardia Roberto Maroni.

Raggiunto al telefono per un
commento sul restauro della
cappella degli Zavattari in
Duomo non ha esitazioni. «È
un grande restauro, la più gran-
de impresa degli ultimi quindi-
ci anni, al pari dei restauri degli
anni Ottanta e Novanta su Leo-
nardo, Pier della Francesca,
Masaccio».

Le visite

Sa di che cosa parla, perché a
Monza Vittorio Sgarbi è di casa.
Più volte in duomo per vedere
gli affreschi, ma anche il nuovo
museo e poi in Villa reale, in
occasione di mostre e per se-
guire i restauri (nell’ultima vi-
sita propose di allestire un mu-
seo permanente sull’opera di
Giuseppe Maggiolini).

L’ultima volta nel giugno del
2012 è rimasto due ore ad am-
mirare il ciclo di affreschi dedi-
cati alla storia della regina Teo-
dolinda, accompagnato dalla
restauratrice Anna Lucchini.
«L’ho rivista di recente in alcu-
ne interviste sui giornali - spie-
ga- è una restauratrice rigoro-
sa, abile, molto brava e capace
di mettere in piedi una grande

squadra. Complimenti a lei e a
tutto il gruppo di restauratori».

Poi ci sono le novità che il
restauro ha messo in luce: «Per
esempio si distinguono almeno
sei diverse mani che hanno la-
vorato su quelle pareti e sono
sicuro che a conclusione dei
restauri uscirà un volume di
valore. Ci sta lavorando l’edito-
re Signorelli e mi piacerebbe
poter venire a Monza per pre-
sentarlo, magari durante
Expo».

Nel circuito Expo

Nel suo ruolo di Ambasciatore
delle Arti per Expo, Vittorio
Sgarbi pensa al richiamo che il
cantiere concluso in Duomo
può avere sui visitatori del-
l’Esposizione Universale.

«Premetto che ho molti dub-
bi che i visitatori di Expo arri-
veranno perfino in centro a Mi-
lano- dice con un certo sarca-
smo- però certamente conto di
proporre Monza come città
d’arte del circuito di Expo. In
duomo, oltre alla cappella di
Teodolinda c’è anche lo splen-
dido “Albero della Vita” del-
l’Arcimboldo e il museo del
duomo che visitai con Cini Bo-
eri. Senza contare la Villa reale
e le sue mostre. Certamente è
una città che offre molto, ma
bisogna lavorare su un collega-
mento diretto con il sito Expo
e un biglietto unico per i visita-
tori».

L’altro giudizio diretto arri-
va sulla definizione della cap-
pella degli Zavattari come “la

Sistina del Nord d’Italia”. La
diede Antonio Paolucci, diret-
tore dei Musei Vaticani, in visi-
ta a Monza.

«Una bella trovata pubblici-
taria- spiega- ma non è la Sisti-
na del Nord, se non altro per-

ché gli Zavattari sono del Quat-
trocento e Michelangelo del
Cinquecento». 

Semmai Piero della Francesca

Per Sgarbi la vera “Sistina del
Nord” si trova al Sacro Monte

di Varallo in Valsesia ed è opera
di Gaudenzio Ferrari. Questo
non sminuisce il valore della
cappella degli Zavattari che è
«un unicum di pittura quattro-
centesca come la cappella
Brancacci nella chiesa di Santa

Maria del Carmine a Firenze
con le mani di Masolino e Ma-
saccio o il ciclo di Pier della
Francesca per la chiesa di San
Francesco ad Arezzo».

Per restare nel nord d’Italia
il personale itinerario di Vitto-
rio Sgarbi tra le meraviglie del-
la pittura tardo gotica parte da
Monza, raggiunge Castiglione
Olona e le opere di Masolino,
si chiude con il Pisanello a
Mantova. «Mi dispiace di non
avere nemmeno una tavola de-
gli Zavattari - conclude con
rammarico- per la mostra che
sto curando per Expo». �

«Sistina del Nord? 
Non è così, fosse solo 

per il secolo in cui 
sono stati fatti»

«Proporrò Monza 
nel circuito d’arte

di Expo anche
per questi affreschi»

«Zavattari
e Arcimboldo,

la mostre in Villa:
la città offre molto»

D
ue matrimoni e tre
funerali, ma anche
un sogno, un corteo
di festa, una propo-

sta rifiutata e una guerra 
scampata. È un racconto di 
storie che si intrecciano il ci-
clo pittorico realizzato dagli
Zavattari nel duomo, per ce-
lebrare la grandezza storica,
politica e spirituale di Teodo-
linda, regina dei longobardi:
si sviluppa lungo cinque fasce
sovrapposte.

1. L’INIZIO I primi due spic-
chi in alto narrano l’inizio 
della storia (e non si inizia con
romanticismo): Autari, re dei
longobardi invia suoi amba-
sciatori a Childeberto, re dei
franchi, per chiedere la mano
di Ingande, sorella del re. La

riposta non è però quella attesa,
la fanciulla, infatti, è già stata 
promessa al re di Spagna. Biso-
gna scendere al registro succes-
sivo, il secondo dall’alto, per ve-
dere lo sviluppo della storia. Sen-
za perdersi d’animo Autari deci-
de di cercare moglie altrove e 
manda ambasciatori, questa vol-
ta alla corte di Garibaldo, re di 
Baviera, per chiedere in sposa la
figlia Teodolinda. È fatta. 
Tra tanta politica e strategia di-
plomatica gli Zavattari ritaglia-
no anche un po’ di spazio per 
l’amore e per quella sensazione
di leggera spensieratezza che 
ammanta gli innamorati di ogni
tempo e luogo. Ecco allora, nella
nona scena un impaziente Auta-
ri che si camuffa tra i membri 
dell’ambasciata diretta in Bavie-
ra per vedere la sua promessa 

sposa. L’incontro è innaffiato su-
bito dal vino che la futura regina
offre ad Autari. La seconda fa-
scia di affreschi si chiude con 
l’immagine dei festeggiamenti 
per l’imminente matrimonio.

2. IL MATRIMONIO Per vedere
le scene da un matrimonio in sal-
sa longobarda basta scendere 
con lo sguardo sulla terza fascia,
dedicata alle nozze tra Teodolin-
da e Autari, celebrate a Verona
nel 589. Sono tra le raffigurazio-

ni più popolate, quelle dove il ge-
nio degli Zavattari ha potuto 
sbizzarrirsi regalando affreschi
di vita straordinari. La ventune-
sima scena è un luccichio di ori
e pietre: dalle teste coronate in-
vitate al matrimonio alle gemme
nei drappi che ricoprono le da-
me, dalle briglie dei cavalli in pri-
mo piano allo sfondo interamen-
te dorato. I suonatori sulla sini-
stra che suggellano con le note 
l’incontro timido delle mani dei
due sposi.

3. IL DOLORE E LA GIOIA La 
felicità di Teodolinda dura poco,
la ventitreesima scena, la prima
della quarta fascia pittorica, rac-
conta la morte del re Autari. A lei,
ancora giovane e bella, la Dieta
longobarda consente di prende-
re nuovamente marito. Sarà lei,
guidata dai suoi consiglieri, a 
scegliere Agilulfo, duca di Tori-
no. 
La trafila è la medesima: amba-
sciatori che vanno e tornano dal-
la corte longobarda per conse-
gnare la richiesta. Ed è curioso
notare come il secondo matri-
monio della regina, affrescato 
nella ventinovesima scena, sia 
collocato esattamente sotto al 
primo. Altrettanto prezioso e 
ricco di prelibatezze e dettagli è
anche il banchetto per le nozze
con Agilulfo, raffigurato nella 
trentesima scena, seguito poi da
scene di vita quotidiana: i due 
novelli sposi a caccia. 

4. IL SOGNO A questo punto il 
racconto assume ritmi più ser-
rati e mistici. Nelle scene succes-
sive, quelle dell’ultimo registro
di affreschi, gli Zavattari mo-
strano il sogno della regina, e la
visione della celeste colomba 
(nella trentatreesima scena) che
le indica il luogo su cui avrebbe

dovuto edificare la chiesa de-
dicata a san Giovanni Batti-
sta. Seguono poi la fondazio-
ne del duomo e la raffigura-
zione dell’atto di donazione 
della regina. È lo stesso Ada-
loaldo, figlio di Teodolinda, 
ad offrire doni alla basilica. 
Muore anche Agilulfo, nella
scena trentotto, tre scene do-
po anche la regina è dipinta 
sul baldacchino durante i 
suoi funerali. Prima però gli
Zavattari portano l’osserva-
tore fin davanti a papa Grego-
rio Magno, che consegna al 
prete Giovanni alcune reli-
quie da destinare al duomo di
Monza. Tre queste un ampol-
la con il sangue del Battista.

5. LA FINE Gli ultimi quattro
riquadri illustrano la sfortu-
nata spedizione in Italia del-
l’imperatore bizantino Co-
stante II, nel vano tentativo
di conquistare il regno longo-
bardo. Tra tutte le quaranta-
cinque scene raffigurate, la 
trentaduesima è certamente
la più curiosa.
Conserva, infatti, non solo la
data della realizzazione, 
1444, ma anche la firma della
famiglia Zavattari, a sigillo 
del capolavoro. � Sarah Valtolina

Storia e leggenda
raccontati
in cinque capitoli

GLI AFFRESCHI

Gli ori e la maestosità degli affreschi degli Zavattari


