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SOLCANO come vene i corpi degli dèi, le crepe che minacciano gli splendidi

affreschi della Galleria dei Carracci di Palazzo Farnese. Si arrampicano sui

morbidi fianchi della Venere terrestre, nel celebre “Trionfo di Bacco e

Arianna”, e insidiano i muscoli degli “ignudi”, che rimandano a quelli della

Sistina di Michelangelo. Un’emergenza su cui interverranno i restauratori, a

partire dal 15 marzo, quando inizierà il delicato intervento sulla Galleria,

capolavoro dei fratelli Annibale e Agostino Carracci, che la decorarono fra il

1597 e il 1608.

Il restauro è frutto della cooperazione internazionale fra l’Ambasciata di

Francia, che ha sede a Palazzo Farnese, la Soprintendenza per il Polo

museale romano, che dirigerà i lavori, e il World Monuments Fund Europe,

la più grande organizzazione internazionale privata dedicata alla tutela del

patrimonio culturale mondiale, che finanzia i lavori con 800 mila euro.

L’intervento, realizzato dall’Ati Farnese, vedrà all’opera una trentina di

restauratori e durerà poco più di un anno. Il tempo necessario per

intervenire sulla volta e le pareti, con il consolidamento degli affreschi, oggi

minacciati da crepe, sollevamenti e infiltrazioni, la pulitura delle superfici e il

restauro di stucchi e dorature, che andranno armonizzate con i dipinti. Non

solo: «Realizzeremo anche una nuova illuminazione — annuncia Bertrand

du Vignaud, presidente del WMF Europe — Non escludiamo che i lavori

possano riservare alcune sorprese, rivelando particolari degli affreschi

finora non noti ».

Capolavori come la decorazione della volta a botte con gli “Amori degli dèi”,

ispirati alle “Metamorfosi” di Ovidio, che inaugurò un nuovo rapporto fra

poesia e pittura. Commissionata per il matrimonio di Ranuccio Farnese con

Margherita Aldobrandini, nipote di papa Clemente VIII, vede — nell’affresco

centrale — la glorificazione dei due, rappresentati come Bacco e Arianna

nel celebre Trionfo. Intorno, attraverso un gioco di volumi e profondità, il

trompe-l’oeil mescola scultura, pittura e architettura, con gli atlanti grigi che

paiono di marmo, i medaglioni che imitano il bronzo e i “quadri riportati”

ispirati a Raffaello che sembrano appoggiati sulla volta.

«Dopo il restauro — spiega Erkki Maillard, ministro-consigliere

dell’Ambasciata di Francia — la restituiremo agli italiani, ai francesi e a tutti i

visitatori nel suo pieno splendore. L’inaugurazione sarà aperta al pubblico,

poi la Galleria sarà comunque accessibile nelle visite guidate per piccoli

gruppi, che ogni anno portano a Palazzo Farnese 10mila visitatori».
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