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Mantello cerimoniale tupinambá
fine del XVI - inizio del XVII secolo

tecnica/materiali
penne su rete a filet di fibre di cotone

scheda storico-artistica
Laura Paola Gnaccolini

dimensioni
161 × 133 cm;
cappuccio alt. 26 cm

relazione di restauro
Guia Rossignoli

provenienza
popolazione indigena dei Tupinambá
(Brasile); principe Federico Landi;
collezione Manfredo Settala; eredi
Settala, inizio XVII secolo
collocazione
Milano, Veneranda Biblioteca
Ambrosiana (inv. 2605)

Scheda storico-artistica
Il mantello si presenta come un manufatto di forma triangolare (trapezoidale, se si esclude il cappuccio)
realizzato legando una ad una le
penne (con il calamo piegato) di
Guara rubra (Ibis rubra) – caudali e
remiganti secondarie – sui nodi di
una rete a filet (cordoncino di cotone a due capi, le cui maglie sono
annodate a rombi regolari) lavorata
in crescendo a partire dal cappuccio
(Laurencich Minelli, Ciruzzi
1981, pp. 127-131, 138-140, n. 8),
secondo una tecnica documentata
nel XVII secolo presso la tribù dei
Tupinambá in Brasile (d’Abbeville 1614, p. 273; Piso, Marcgrav
de Liebstadt 1648, pp. 270-271
in Métraux 1928a, p. 146; Laurencich Minelli, Ciruzzi 1981,
p. 140, n. 9). L’orlo inferiore è rifinito con un cordone ritorto a quattro capi inserito nell’ultima maglia
di filet del mantello; allo stesso modo sono trattati i bordi laterali; il
cappuccio è rifinito con un cordone a 6 capi, che serviva per stringerlo; ai lati del cappuccio partono due
cordoni ritorti a 4 capi (uno di 14,
cm l’altro di 19 cm), che servivano
per allacciare il mantello sul collo
e indossarlo. Dal vertice del cappuccio esce un ciuffo di cordoncini
annodati a gruppi di quattro; per
ogni gruppo due cordoncini portavano ciascuno una penna gialla
di Ara, fissata grazie a vari giri di
legatura degli altri due cordonci-

ni: purtroppo questa parte è la più
danneggiata del mantello e possiamo immaginare l’effetto finale del
ciuffo di penne solo da un acquerello di inizio Ottocento, realizzato
probabilmente da Jean-Baptiste
Debret, che raffigura tra gli altri un
indigeno con un mantello identico
a quello dell’Ambrosiana, persino
nell’originale disegno geometrico
creato sul retro grazie all’inserimento di penne azzurre e gialle di
Ara ararauna e verdi di Amazonas
æstiva (Mvsævm Septalianvm 1984,
p. 83), che doveva probabilmente
alludere a un uccello stilizzato (A.J.
Buono, in Pinacoteca Ambrosiana,
p. 48). Come risulta anche dalla
più antica testimonianza grafica
che abbiamo del raro mantello ambrosiano, fatta realizzare intorno alla metà del Seicento da Manfredo
Settala ad un artista milanese suo
contemporaneo a illustrazione del
catalogo dei beni della sua straordinaria collezione (oggi Modena,
Biblioteca Estense, Ms Càmpori
338=γ.H.1.21, c. 5r), esso era completato nella parte bassa da una striscia di penne gialle o senape oggi
molto lacunosa, mentre si conservano ancora le penne nere (timoniere sempre di Guara rubra) che,
come macchie di colore sparse, ornano in prevalenza i due bordi laterali. Lo stato di conservazione molto precario precedente l’intervento
di restauro realizzato nell’ambito di
Restituzioni non ne consentiva l’esposizione al pubblico.

Il mantello fece il suo ingresso nella
collezione di Manfredo Settala per
dono del principe del Sacro Romano Impero Federico Landi, un
personaggio di spicco per l’epoca,
abile diplomatico che reggeva uno
stato autonomo tra le potenze che si
spartivano l’Italia nella zona dell’Appennino piacentino (valli del Taro e
del Ceno). Legato alla Spagna anche
per motivi familiari (la madre era
Giovanna di Cordova e Aragona:
Archivio di Piacenza 2014, p. 8), per
la fedeltà agli Asburgo ottenne da Filippo II la cittadinanza milanese, fu
nominato da Filippo III commissario
imperiale per i feudi italiani e ricevette da Filippo IV il collare del Toson

restauro
Guia Rossignoli
con la direzione di Laura Paola
Gnaccolini (Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Milano)

d’oro (Signorotto 2014, pp. 7-8).
Nel 1607 partecipò a Milano alle feste in onore della nascita dell’erede al
trono di Spagna (Parona 1607, p.
3); nel 1615 e nel 1616 è documentato in diretta relazione con Federico
Borromeo, in occasione di matrimoni di familiari. Il mantello giunse in
dono a Settala insieme a un diadema
e una cintura ugualmente di penne di Ibis rubra e una sonagliera di
semi di Thevetia neriifolia o Ahouai
(Modena, Biblioteca Estense, Ms
Càmpori 338=γ.H.1.21, cc. 5r, 6r,
7r, 63r; Aimi 2012, figg. 7-9), che facevano parte del medesimo corredo
rituale (Terzaghi 1664, p. 91 nn.
3-4). Nella didascalia di suo pugno
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Durante il restauro. Zona sinistra e cappuccio alla fine della pulitura, zona destra prima della pulitura

Jean-Baptiste Debret (?), Indigeni tupinambá, acquerello, inizio del XIX secolo
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che accompagna il disegno Settala ne
precisa la provenienza dal gruppo etnico dei Tupinambá, per confronto
con i mantelli di questa popolazione
riprodotti nelle incisioni in rame che
illustravano il volume di Theodor de
Bry (1592, p. 228), anche se il tipo di
mantello riprodotto del libro, di forma rettangolare, richiama assai più
che il manufatto qui in discussione il
mantello ugualmente di provenienza tupinambá un tempo appartenente alla collezione di Cosimo de’
Medici e oggi conservato al Museo di
Storia Naturale di Firenze (Sezione
di antropologia ed etnografia, inv.
281, cfr. Laurencich Minelli, Ciruzzi 1981, pp. 121- 142), sul quale
si veda più avanti nel testo.
«Nel XVI secolo l’etnonimo Tupinamba veniva indistintamente
attribuito a tutte le popolazioni di

indigeni che parlavano una delle
lingue del ceppo Tupí-Guaraní, distribuite [lungo tutta la costa] nei
territori compresi tra la foce del Rio
delle Amazzoni e lo stato di São
Paulo. Queste popolazioni accomunate dalla lingua, occupavano
aree molto distanti ed erano divise
in numerosi gruppi locali, spesso in
guerra tra loro» (Camperio Ciani
et al. 2015, pp. 15-16, 17, n. 1).
Considerato fin dall’inizio della sua
storia collezionistica un pezzo unico
straordinario (e come tale riprodotto anche in bella vista nell’incisione
di Cesare Fiori che illustra il Museo
Settala in occasione dell’edizione
italiana della guida della collezione, stampata a Tortona nel 1666;
Scarabelli 1666), testimonia in
maniera evidente tutto l’interesse
che le scoperte e le esplorazioni geo-

Illustrazione del mantello in Disegni originali che sono descritti nell’Opera scritta
in latino dal Dott. Fis. Collegiato Paolo Maria Terzago, tradotta in Italiano con
un aumento dal Dott. Fis. Pietro Francesco Scarabelli stampata in Voghera
nel 1666, Modena, Biblioteca Estense, Ms Càmpori 338=γ H 1.21, c. 5r
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grafiche nelle Americhe (Fogolari
1900, p. 110) avevano acceso in Europa, nei confronti delle popolazioni indigene del Sud America e dei
Tupinambá in particolare, anche a
seguito delle descrizioni piuttosto
crude di alcuni testimoni dell’epoca, confermate dalle missive e dagli
scritti dei religiosi, che ne avevano
decretato la fama di spietati cannibali del Nuovo Mondo, avversi in
particolare ai portoghesi, e invece
alleati dei francesi, con i quali intrattennero anche rapporti commerciali. Si tratta in particolare, per
citare le fonti principali, degli scritti
del tedesco Hans Staden, prigioniero nel 1545 per nove mesi dei nativi; dei francesi André Thevet, frate
e cosmografo del re di Francia, in
Brasile tra il 1540 e il 1554; dell’ugonotto Jean de Léry, in Brasile nel
1555; dei padri Yves d’Evreux e
Claude d’Abbeville, che parteciparono alla spedizione organizzata dal
governo francese con scopi coloniali nel 1612; e dei portoghesi Pero
de Magalhães Gândavo, storico e
cronista, e Gabriel Soares de Sousa, agricoltore e imprenditore, che
scrissero nel terzo quarto del XVI
secolo; oltre ai gesuiti Manuel da
Nóbrega, primo padre provincia-

le, José de Anchieta (in Brasile dal
1553) e Fernão Cardim, che scrisse
tra il 1583 e il 1601 (sulle fonti cfr.
Métraux 1928b, pp. 2-3, 124 n.
1, 239-252; Fausto 1998, pp. 393394).
Seguendo le descrizioni dei testimoni oculari diverse erano le cerimonie
che scandivano la vita di questi indigeni, che nella loro nudità usavano
dipingersi il viso e il corpo con tinture naturali (come il nero con sfumature azzurre che ricavavano dal jenipapo o il rosso aranciato dall’urucu)
e si ornavano di penne di uccelli (in
particolare Ibis rubra e struzzo), che
incollavano direttamente al corpo
tramite un unguento ottenuto da
un pianta locale o miele o sui capelli
(con cera o gomma). Oppure utilizzavano le penne per ornamenti da
legare all’altezza dei fianchi (come
il circolo di penne di struzzo legato
sulle natiche utilizzato in guerra o
durante alcune cerimonie, l’enduape), copricapi più o meno complessi
(dai diademi di piume, akangetar,
una sorta di cappucci o parrucche
di piume detti acangaop o acan-assoyaue, che potevano allungarsi fin
sulle spalle, come quello illustrato
dal naturalista bolognese Ulisse
Adrovandi: Laurencich Minelli,
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Prima (a destra) e dopo (a sinistra) il restauro, particolare delle penne del mantello
(prima e dopo la pulitura con il laser)

Ciruzzi 1981, fig. 7) o mantelli
di varie lunghezze e fogge, detti assoyäue (d’Abbeville 1614, pp. 273275), che arrivavano a mezza coscia
o fino alle ginocchia. Una mantellina corta era vestita ad esempio
dagli indovini (i caraíbi o pagé) che
recavano le maracá, realizzate con
un frutto grande circa quanto una
zucca (che veniva svuotato lasciando
una fessura a mezzaluna e riempito
di sassolini, adornato da piume e fissato su un bastone), che gli indigeni
veneravano ritenendo che ospitassero, dopo le opportune cerimonie,

gli spiriti della preveggenza (cfr. Staden 1994, pp. 187, 191-195).
Le relazioni con gli altri gruppi indigeni della zona erano molto bellicose e la loro attività prevalente
sembra fosse quella di organizzare
spedizioni per catturare dei nemici da uccidere e mangiare come
pratica rituale pubblica, nell’ottica di perpetuare una continua
vendetta dei loro parenti e alleati
uccisi. Questo comportamento ha
interessato gli etnologi che si sono
occupati di queste popolazioni
(Fernandes 1963) e che hanno
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cercato di spiegarne le ragioni alla
luce della loro visione mitica della
storia, come una ricerca della ‘Terra senza Male’, luogo di assenza di
fatica, di abbondanza e di immortalità, insieme luogo fisico ed escatologico, che solo i guerrieri potevano conquistare tramite la pratica
cannibalica (Métraux 1928b, pp.
124-159, 201-224; sulla possibile
ricostruzione del mito tupinambá,
drammatizzato durante il rito, si
rimanda a Mussa 2009). Il rituale
serviva inoltre a rinsaldare i legami
sociali tra i vari villaggi alleati, creando una sorta di rete di comunità
collegate (Fausto 1998, pp. 383390). I nemici catturati venivano
portati al villaggio e qui tenuti per
un periodo che poteva variare da
pochi giorni a diversi anni, durante il quale, dopo essere stati accolti
come nemici destinati alla vendetta
futura, erano ospitati nella capanna di chi li aveva catturati, che era
tenuto a dare loro una sposa (dalla
quale potevano avere dei figli, che
venivano o meno sacrificati con
lui). Il prigioniero era mostrato
ad amici e parenti, anche di altri
villaggi, che erano poi invitati al
festino cannibalesco, evento centrale della vita sociale tupinambá.
Un mese o due prima della data stabilita per l’esecuzione iniziava una
sorta di processo di ‘ri-inimicizia’
del prigioniero, per il quale spesso
si inscenava un finto tentativo di
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fuga. La festa iniziava alcuni giorni
prima dell’esecuzione, con l’arrivo
di amici e parenti, e diversi rituali
di danze e canti che si protraevano
finché durava la bevanda alcolica,
caouin, preparata appositamente
per l’occasione dalla fermentazione delle radici di manioca dolce.
Si procedeva quindi colorando di
bianco una grossa corda appositamente tessuta, la mussurana, e il prigioniero veniva rasato e dipinto di
grigio, mentre le donne cantavano
e lo vegliavano per la notte. In un
momento prestabilito il condannato, legato al collo, doveva lanciare
pietre, frutti, cocci di ceramica, per
mostrare la sua ferocità e il suo coraggio, alle donne dipinte di nero,
che lo schernivano a turno. Giunto
il giorno dell’esecuzione, poco dopo l’alba, veniva legato all’altezza
del ventre con la mussurana, tenuta
nei due capi dagli indios in attesa del
carnefice. Questi giungeva scortato
da parenti e amici che cantavano
e suonavano flauti o tamburi. Presentava il corpo dipinto di bianco
e il viso di rosso, sulla testa portava
una parrucca di piume, sulla fronte
un diadema di piume e simili alle
braccia e alle cosce, sulle reni un’enorme ruota di piume di struzzo
ed era tutto avvolto da un mantello di penne rosso fiammante di Ibis
rubra; il suo incedere imitava un
uccello rapace che si avvicina alla
preda (Métraux 1928b, pp. 151-

152). Si inscenava quindi una sorta
di recita con un dialogo rituale tra
la vittima e il carnefice (e mi domando in proposito se non possa
riferirsi a un lontano ricordo di
questo rituale l’esperienza capitata
negli anni Trenta a Claude LéviStrauss ospite presso i Tupi kawahib, “eredi” dei Tupinambá, con il
capo villaggio che per due notti di
seguito, “posseduto dallo spirito”,
recita un dramma con molte voci con almeno dodici personaggi
diversi, il cui protagonista era un
uccello, lo japim, che si conclude
poi con un tentativo di uccisione,
cfr. Lévi-Strauss 1960, pp. 347348). Un cerimoniale complesso
riguardava anche i passaggi della
mazza rituale (nella collezione Settala ce n’erano due esemplari, cfr.
Terzaghi 1664, p. 92, nn. 1-2; Aimi, Laurencich Minelli 1983, p.
22), preparata diversi giorni prima
e appositamente decorata, che veniva porta da un anziano carnefice.
La mussurana veniva infine serrata
e tutto si concludeva con un colpo
mortale sul cranio del malcapitato
e successivo smembramento e banchetto: se la vittima era morta con
coraggio raggiungeva anch’ella il
suo ‘paradiso’ (Staden 1994, pp.
202-206; Fausto 1998, pp. 391393). Fernão Cardim (tra il 1583 e
il 1601) paragona poeticamente il
matador, che compie la danza reggendo i lembi del mantello simili

ad ali d’angelo, a una colomba, per
il corpo ricoperto di argilla bianca
(Cardim 1939, p. 165).
Sulla base di queste testimonianze ritengo quindi che il magnifico
mantello oggi all’Ambrosiana fosse
destinato al protagonista della cerimonia, che era il centro della vita
sociale tupinambá: l’identificazione non contrasta con la presenza
degli altri ornamenti cerimoniali
giunti a Settala (oggi purtroppo
perduti), tra cui la cintura (Denis
1838, pp. 29-30) – oltre ai sonagli
destinati agli astanti che cantano e
danzano – e viene anzi confermata
dalla descrizione che di questa parte del corredo cerimoniale aveva
fatto Scarabelli (1666, p. 184, n.
4): «cingolo con cui si legavano i
sacerdoti indiani, e corona lavorata medesimamente di piume, per
ornamento del capo de’ Sagrificij».
Invece il mantello di forma rettangolare rosso a macchie nere a quinconce di Firenze citato in apertura,
per il quale è stata prospettata l’ipotesi potesse trattarsi di un drappo
funebre (Laurencich Minelli,
Ciruzzi 1981, p. 136), non confortata dalle fonti, che per la sepoltura parlano dell’uso di tumulare i
corpi nelle loro amache (Métraux
1928a, pp. 271-273), va probabilmente messo in relazione con i
mantelli rettangolari indossati dai
caraíbi durante la cerimonia guerriera che si svolgeva ogni tre anni,

secondo la testimonianza di Jean
de Léry che vi assistette, quando
cinque o seicento guerrieri, divisi
in tre schiere diverse «formavano
un cerchio immenso senza mutar
sito, raccontavano man a mano le
loro gesta in un canto grave e misurato [...] dipinti di nero e rosso,
conservano tutti atteggiamento serio e raccolto, vicini uno all’altro,
senza tenersi per mano; ognuno
ha la mano destra posata sull’anca e l’altra pendente. Per un moto
d’oscillazione che si comunica ad
ogni ballerino, il corpo s’inchina
e rialzasi a vicenda; la gamba ed il
piè destro si agitano al muoversi dei
maracá. Tutto ad un tratto s’alza
dalla moltitudine un coro armonioso: sono le voci che celebrano la
gloria degli antenati e che invitano
i guerrieri a nuovi combattimenti.
Allora tre Caraibi, vestiti co’ lor
mantelli di piume, depongono
l’instrumento sacro, e armati d’una specie di pipa, inondano ogni
guerriero coi vapori inebbrianti
del petun [tabacco], invitandolo a
ricevere lo spirito di forza per vincere i nemici» (Denis 1838, p. 23;
cfr. anche Métraux 1928b, pp.
189-191). Si tratta, per chiudere
il cerchio di questo breve excursus,
del rituale guerriero (che vedeva
protagonisti gli indios ornati con
gli enduape) illustrato nell’incisione di de Bry citata nella didascalia
apposta al disegno del mantello da
Manfredo Settala.
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Relazione di restauro
Il mantello tupinambá, un manufatto realizzato in penne variopinte
fissate su una struttura a rete – la
classica rete da pesca, tecnicamente
definita ‘filet’ – di 161 cm d’altezza e 133 cm d’ampiezza, si trovava
in condizioni conservative precarie
principalmente a causa di estese lacune e deformazioni generate da rimaneggiamenti effettuati in epoche
imprecisate. Lo studio della sua forma originaria e delle caratteristiche
strutturali è stato imprescindibile,
a fianco delle indagini diagnostiche, per la scelta del più indicato
metodo d’intervento conservativo
ed espositivo. Pertanto si evidenziano, insieme alle analisi scientifiche
eseguite e al lavoro svolto, alcuni
elementi emersi avendo potuto indagare microscopicamente, per un
tempo prolungato, ogni centimetro
di quest’opera eccezionale.
Il verso del manto mostra la sua
struttura (fig. 1): è interamente in
filato di cotone (presumibilmente
Gossypium brasiliensis o Gossypium
peruvianum) dalla tonalità ecrùnocciola privo di qualsiasi traccia
di tintura, ha forma trapezoidale
culminando quasi in una punta costituita dal cappuccio da cui si avvia
l’intera lavorazione. Sulla sommità
le maglie si avvolgono attorno a un
filo a forma di anello, che confluisce in una sorta di groviglio di fili,
originariamente issato sopra la testa
di chi indossava l’indumento. Tale
nodo (13 × 7 cm ca) è costituito da
un numero imprecisato di filati legati tra loro in intrecci e annodature, le cui terminazioni sono piccoli
riccioli, rimasti avvolti se pur vuoti,
che un tempo annodavano delle
penne gialle: a testimonianza di ciò
ne rimangono soltanto una spezzata e una porzione priva di barbe,
barbule e amuli, ovvero le diramazioni attaccate all’ossatura centrale
denominata rachide. All’interno del
groviglio sono venute alla luce tre
pietre, o agglomerati di materiale
indefinito, forate e inserite in distinti filati, la più grande delle quali
è di forma ovoidale (0,9 × 0,7 cm).
La rete è costituita da un filato (due

1. Durante il restauro, verso dopo l’intervento di pulitura

2. Prima del restauro, particolare con penne, recto

capi, torsione Z) che si annoda in
rombi (ca 3,5 × 2 cm l’uno), alla
punta inferiore di ognuno dei quali
è stato ancorato il calamo piegato di
una penna, ovvero l’estremità cilindrica e vuota che sta infissa nella cute dell’animale. Ogni calamo è a sua

volta fissato attraverso l’annodatura, per l’intera ampiezza del manto,
di un filo passante (due capi, torsione Z), che è lo stesso robusto filato
usato per eseguire la rete. I due lati
perimetrali sono frastagliati, avendo
perso nel senso della lunghezza fino

3. Durante il restauro, particolari con penne della zona inferiore del manto: prima della pulitura (a), durante la pulitura (b), dopo la pulitura (c)

all’estremità inferiore circa 80 cm di
rete a destra e 64 cm a sinistra, per
una larghezza variabile di circa 2-9
cm. Il cappuccio, alto circa 26 cm, è
delimitato dal resto del mantello da
uno spesso filato (sei capi, torsione
Z) analogo a quello che profila il
perimetro dell’indumento (quattro
capi, torsione Z); ai lati del cappuccio fuoriescono due cordoncini (tre
capi, torsione Z) di circa 20 cm a
destra e 26 cm a sinistra, utili ad
annodare il manto attorno al collo.
La struttura del cappuccio è realizzata da rombi regolari (ca 1,5 × 1,5
cm l’uno). In quest’area il metodo
di fissaggio delle penne è stato di
difficile lettura per l’elevato stato di
degrado visibile sul recto: poggiati
in modo casuale sulla superficie si
presentavano infatti numerosi filati
liberi, ancorati solo a un’estremità,
talvolta due, in varie zone del cappuccio. A questi fili sono annodate
delle penne rosso scuro, alcune delle quali disposte a distanza di 1,5-2
cm l’una dall’altra. Probabilmente
la decorazione era stata eseguita in
modo similare a quella del manto,
con la differenza che, una volta piegati i calami e posizionati negli angoli dei rombi del filet, le penne si
erano potute assicurare tramite annodatura su loro stesse con un filo
piuttosto sottile (due capi, torsione

Z), senza l’ulteriore ancoraggio alla rete sottostante. Tale metodo si
è rivelato instabile tanto che quasi tutte le penne si sono rotte: sul
cappuccio si rinvengono i calami
spezzati, mentre i filati sono disposti senza criterio essendosi staccati
dal cappuccio e avendo portato via
il resto delle penne (dalla parte inferiore del rachide al culmine). Infine
si può supporre, grazie alla presenza
di alcuni piccoli frammenti, che le
penne fossero disposte in parte con
la punta verso l’alto e altre con la
punta orientata in basso. La sommità del cappuccio presenta un
rifacimento della rete eseguita con
un sottile filato di colore marrone
scuro (due capi, torsione Z), dalla
consistenza fragile e dalla bassa resistenza tensile; la zona è infatti in
parte lacerata e tende a rompersi.
Si è calcolato che per adornare interamente il manto sono state impiegate almeno 5300 penne di vari tipi
di uccelli di tutte le età e provenienti
dalle varie parti dei loro corpi (cfr.
fig. in scheda storico-artistica). Il
recto dell’opera è coperto da quelle
di Ibis rubra (Eudocimus ruber): remiganti primarie e secondarie (nei
toni del rosa-rosso virando verso le
nuances del grigio, 7-10 × 2,5-3,5
cm) costituiscono il fondo dell’intero manto, e le timoniere (rosse e

nere, ca 9 × 1,5-2 cm) lo decorano
con piccole macchie distribuite
in modo quasi speculare. La zona
sottostante il cappuccio, corrispondente alla parte che copriva le spalle
che doveva essere soggetta a notevoli sollecitazioni nel movimento,
ha perduto molte penne lasciando
in vista la struttura in fibra vegetale.
Nella stessa area ci sono due aperture lunghe 16 cm eseguite in senso
longitudinale, che forse non sono
originali e si suppone siano servite
a indossare il mantello all’europea
(A. Buono, in Pinacoteca Ambrosiana 2010, pp. 48-51, cat. 1979);
l’apertura destra è stata richiusa con
una cucitura grossolana. Da notare,
appena sotto quest’area, alcune file di penne tagliate nella punta. La
zona centrale è ornata di penne di
colore giallo-verde (7-9 × 1,5-2 cm
l’una) e blu-azzurro (7-9 × 2-2,5
cm l’una) per le quali non è facile
l’individuazione della specie appartenente: probabilmente si tratta di
Ara macao e Ara ararauna (fig. 2) disposte a creare una forma geometrica astratta (Buono 2015, p. 188).
Nella parte inferiore la rete è rifinita da un cordone (quattro capi,
torsione Z) a cui sono legati cordini
con gruppi di tre o quattro penne
di colore giallo senape viranti verso
il grigio (figg. 3a-3c), forse le timo-

niere di Ara amazona (13-14 × 1,5
cm l’una), ognuna appesa e avvolta
nel calamo. A un’analisi più attenta
le penne sono state quasi tutte tagliate riducendone la forma, forse
per utilizzare il resto per altre decorazioni. A livello conservativo
sia le barbe che i rachidi sono stati
attaccati da vari tipi di microrganismi. Alcuni dei danni rilevati sono:
numerosi piccoli fori sulla superficie delle penne; la perdita totale di
buona parte delle barbe che lascia
in vista il rachide; l’assottigliamento del rachide con il conseguente
formarsi di profonde scanalature.
Gli attacchi biologici sono stati
confermati dalle indagini che hanno rilevato la presenza di celle pupali di Anthrenus museorum.
La zona inferiore del mantello, soggetta a calpestio quando era indossato, è notevolmente deteriorata: è
lacunosa e sfrangiata per la perdita
sia della rete che delle penne che vi
erano agganciate. Tale degrado si
amplia, nella parte mediana centrale del manto, in una lacuna estesa
per circa 40 cm in altezza raggiungendo i 10 cm in estensione. Tangente il degrado si trova un grande
rammendo che ha inspessito la superficie di 1 cm, senza impedire al
disegno, sul recto, di restare pressoché inalterato. Infine si sono raccol-

5. Durante il restauro, particolare di penna al SEM con particellato pulviscolare,
ingrandimento 250×

4. Durante il restauro, prove di pulitura con il laser infrarosso

te, sparse su tutto il mantello, una
cinquantina di penne libere, alcune
delle quali in condizione molto degradata che sono state utilizzate per
eseguire alcuni test di pulitura.
Le penne contengono principalmente cheratina; sono iridescenti
e idrofobe (Petersen Stemann,
Sommer-Larsen 1984, p. 13). In
particolare quelle del mantello tupinambá, oltre ad avere una consistenza oramai molto secca, presentano
una moltitudine di tonalità dovute
con buone probabilità alle mutazioni derivanti dal foto-degrado e dalla
polvere, oltre che da agenti inquinanti. Comprendere quali fossero
le cromie originali è stato il primo
passo per evitare di alterare i toni
con un trattamento non idoneo.
Interessante evidenziare che alcune
penne, dopo la rimozione del particellato, hanno ritrovato nuances
non percepibili prima dell’inter-

vento, come è accaduto per alcune
di colore giallo in cui il rachide è divenuto rosso, dando forza all’ipotesi
del tapirage, trattamento cui erano
sottoposti alcuni uccelli quando se
ne usava il piumaggio (A. Buono, in
Pinacoteca Ambrosiana 2010).
In base agli esemplari, alla loro età e
sesso possono dipendere tipologia,
grandezza e colori delle penne; a
tal proposito studi più analitici in
altra sede potranno determinare opportunamente l’appartenenza delle
penne alle specie ornitologiche.
Ogni specie può presentare infatti
moltissime sfumature: «L’Ibis rosso cardinale, Ibis rubra [...], che è
coperto d’una lanugine nerastra
appena nato, diviene poi cenerino,
quindi bianco, e finalmente, dopo
la seconda e terza muta, d’un bel
rosso che comincia ad estendersi
sul dorso, quindi sul collo, e finisce
col ricoprire le ali e le parti inferiori.

[...] Tutto il mantello del maschio è
scarlatto, tranne le penne alari che
hanno l’estremità nera [...]. Nelle
femmine le penne sono terminate
di grigio sulla testa e sul collo anteriore; d’un grigio rossastro sulla
cervice e sulla prima metà del dorso; d’un rosso acceso sulla seconda
metà, sul groppone e sulle tettrici
delle ali; e sono d’una tinta più pallida sulle parti inferiori del corpo; la
punta delle due prime penne alari è
turchina azzurrognola» (Dizionario
1843). Ciò ha avvalorato il perseguimento dell’obiettivo primario
di rimuovere lo strato più superficiale della polvere per poter ritrovare una cromia, se possibile, più
brillante. Alcune penne, che hanno
subito un’evidente e irreversibile alterazione cromatica, non sono state
recuperate; così come si è abbandonato il proposito iniziale di rendere ordinata la ‘chioma scomposta’
delle barbe. Infatti il loro stato di
disidratazione non era modificabile se non alterando e rischiando
di compromettere la conservazione
del materiale. Sono stati eseguiti
numerosi test di pulitura, prima al
microscopio ottico immergendo
delle barbe in soluzione idroalcolica, quindi al microscopio stereoscopico sperimentando vari metodi
che non hanno dato gli esiti sperati.

Confrontando la letteratura in merito alla conservazione di opere similari si è potuto evincere che spesso si faceva riferimento a manufatti
più recenti (Perlstein 2017) del
mantello tupinambá, oppure a progetti che non rispecchiavano le problematiche emerse (Wolf Green,
Storch 1988). Quest’eccezionale
manufatto richiedeva, come spesso
accade, un trattamento su misura.
In seguito alle indagini per la caratterizzazione dei filati e per la
determinazione dello sporco, si è
deciso di effettuare una pulitura per
microaspirazione della struttura in
fibra cellulosica sul verso dell’opera.
Raccogliendo le polveri si è evidenziata la normale composizione dello
sporco particellare: i residui raccolti
sulla rete in prossimità delle penne
gialle, dalla consistenza del terriccio, non hanno evidenziato elementi di particolare rilievo.
Per quanto il filato non desse apprezzabili mutamenti tonali – data
la presenza di una fibrilla marrone
supplementare che avvolge il filo di
cotone – si è rimosso molto sporco
evidente nelle beute di raccolta. A
questo punto è stato ipotizzato l’uso del laser come eventuale pulitura supplementare, data l’innovativa
applicazione testata con ottimi risultati su fibre vegetali (Ciofini et

6. Durante il restauro, penne di Ibis: prima della pulitura (a) e durante la pulitura con il laser (b)

7. Durante il restauro, pulitura con laser

al. 2017), ma confrontando i pareri
dei laboratori scientifici dell’Opificio delle Pietre Dure e del IFACCNR, ne è stato scartato l’utilizzo
sulle fibre in quanto sarebbe stato
poco praticabile vista la difficoltà
fisica di raggiungere con il raggio
molte zone, e per l’impossibilità di
agire in modo selettivo sul cotone
senza colpire il retro delle penne. E
stata invece presa in considerazione una pulitura laser sperimentale
sulle penne, considerando test recentemente effettuati presso i Musei Vaticani (Pandozy et al. 2017),
avvalorati da un trattamento condotto in precedenza (Solajiic et al.
2002; Solajiic 2002).
I risultati sono stati a tal punto

soddisfacenti da consentire di pianificare l’intera pulitura del manto
con il laser a infrarosso a lunghezza
d’onda 1064 nm (fig. 4). Le immagini al microscopio ottico non mostravano alcuna variazione o spostamento delle barbe – che in tutti
gli altri tipi di pulitura tendevano
a muoversi o addirittura a spezzarsi – bensì era evidente la scomparsa
esclusiva dei granelli attorno alle
barbe (fig. 5). Il laser ha un’azione
selettiva e auto-terminante. L’opera
è stata quindi posizionata su una
tavola a bassa pressione per avere
un’aspirazione diffusa e costante
durante l’irraggiamento. Ogni fila
di penne è stata separata dall’altra
da strisce di carta non acida per

evitare che il passaggio del raggio
consentisse la dissoluzione dello
sporco sulle penne sottostanti. Infine è stato posizionato vicino al
manto un aspiratore che rimuovesse i fumi prodotti dall’azione della
disgregazione del particellato (figg.
6a-6b, 7).
Per quanto riguarda le penne spezzate in due, sono state fissate lungo
il rachide con l’adesivo EVA grazie all’azione del calore. Per non
archiviare le preziose e irripetibili
penne trovate in abbondanza sulla
superficie, in seguito a pulitura sono state fissate ad ago con filato di
poliestere su un panno di poliestere blu su una sagoma a forma della
lacuna maggiore presente al centro
del manto. Una volta realizzato il
supporto espositivo in panno di
poliestere, materiale scelto appositamente per evitare la possibilità di
attacchi biologici, a cui è stata data
una forma leggermente convessa a
evocare sia un oggetto indossato,
che a richiamare il disegno inventariale originale appartenente a Settala (cfr. scheda storico-artistica) vi
è stato posizionato sopra il manto.
Nella zona lacunosa è stato adagiato
il supporto con le penne cucite. In
tal modo la lacuna maggiore è esteticamente colmata ma l’intervento
è assolutamente rimovibile, in caso
lo si desideri e non lo si ritenga più
adeguato in quanto non fissato ad
ago.
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