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Figure da Presepe

Milano, eredità Mellerio, 1847;
Milano, famiglia Cavazzi della
Somaglia, 2017; Milano, Anna
Maria Bagatti Valsecchi, 2017;
Milano, Museo Diocesano
Carlo Maria Martini, 2017

Scheda storico-artistica

Lombardia

Raffiguranti la Madonna con il piccolo Gesù,
i Re Magi e il loro seguito di paggi, pastori e
pastorelle, giovani e vecchi contadini con i loro
feltri e i loro abiti sgualciti, e poi ancora armenti
e pecore, queste silhouette formavano un Presepe di cui è irreperibile la scena principale della
Natività (Bianchi 2018, pp. 20-30; Ead. 2021,
pp. 23-29). Insieme ad altri due Presepi giunti al
Museo Diocesano di Milano con lo stesso iter
collezionistico, esso appartenne ai Mellerio, antica casata della Val Vigezzo stabilitasi nel capoluogo lombardo tra gli anni venti e trenta del
Settecento con Giacomo senior (1711-1782), la
cui brillante carriera negli appalti di viveri per
i militari e nella Ferma generale gli favorì nel
1776 il titolo di conte d’Albiate (Levati 2007,
pp. 139-156). Dai Mellerio i tre Presepi passarono ai Cavazzi della Somaglia attraverso Giacomo junior (1777-1847) che, morendo senza eredi nel 1847, lasciava il suo immenso patrimonio
all’omonimo pronipote, nato appunto Cavazzi
della Somaglia. Nella proprietà di quest’ultima famiglia sono rimasti fino al 2017, quando
Anna Maria Bagatti Valsecchi procedette al loro
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relazione di restauro

Luigi Parma
restauro

Studio Luigi Parma
con la direzione di

Laura Paola Gnaccolini
(Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Milano)

acquisto con l’intento di farne dono al Museo
Diocesano Carlo Maria Martini.
Declinazione tutta lombarda di una tradizione
che affonda le sue radici in epoca tardoantica
(Natività e presepi 2007), il Presepe in mostra
venne quasi certamente commissionato da Giacomo senior, tra i più facoltosi esponenti della
nuova aristocrazia milanese di cui Domenico
Balestrieri (1744, ed. 1816, II, p. 84) ci restituisce il vivido ritratto di un “Meneghin fittavol”
che “imballa quader, stampe e manuscritt”. Le
silhouette dovevano essere allestite, al tempo
di Natale, nelle magnifiche dimore del nobile,
tra cui il palazzo di corso di Porta Romana a
Milano, fatto trasformare in forme neoclassiche
da Simone Cantoni (1772-1775), e il cosiddetto
“Gernetto” presso Lesmo, amena villa sui colli
briantei dove Giacomo era solito trascorrere
la sua villeggiatura (Süss 1989, p. 132; Palazzo Mellerio 1996). È probabile che le figure di
questo e degli altri presepi abbiano perso la loro
originaria funzione non molto tempo dopo la
morte del Mellerio, visto che un inventario di
quadri e stampe della sua eredità risalente ai
primi decenni del XIX secolo ne registra alcune all’interno di una “cornice nera liscia, e

Figure da Presepe
Lombardia

Dopo il restauro, particolare di un contadino con la gerla
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Figure da Presepe
Lombardia

Dopo il restauro, veduta d’insieme del Presepe con alcune scene restaurate nell’ambito di Restituzioni
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Figure da Presepe

Figure da Presepe

Dopo il restauro, particolare della scena con Adorazione dei Magi

Lombardia

cristallo” (Mulazzani 1996, p. 117). A inizio
Novecento comunque una cinquantina di sagome, di cui tre raffiguranti non meglio specificati gruppi mariani, tappezzavano, all’interno
di quadretti ovali e rettangolari, le pareti di un
corridoio e di un’ampia sala del Gernetto; qui le
poté ancora ammirare Lina Böhm, che nel suo
saggio monografico su Francesco Londonio le
riconduceva interamente alla mano di quest’ultimo (1934, p. 252).
Come di Londonio (i gruppi mariani) coadiuvato dalla bottega (le restanti sagome) le figure
sono passate attraverso le maglie della critica
successiva (da ultimo Geddo 2005, pp. 610613), che dell’arte di questo “elegante divulgatore di temi pastorali” (Bona Castellotti
1998, p. 1) ha ormai messo a fuoco le componenti più significative, compresa la sua particolare adesione a quell’indirizzo realistico a suo
tempo individuato da Roberto Longhi come
una costante della storia della pittura lombarda. L’analisi delle figure lascia scarsi margini di
dubbio circa l’intervento della bottega, a cui
si ritiene però di riferire solo un gruppo di sa860

gome, siglate da impacci prospettici, durezza
di tratto e da una sensibilità pittorica che non
raggiunge la raffinatezza delle prove autografe.
Queste silhouette inscenano un lacunoso corteo di Magi, a sua volta residuo di un Presepe
verosimilmente da ascrivere a un imitatore di
Londonio, da cercare tra le file di coloro che,
tra Sette e Ottocento, ne diffusero i modelli,
spesso utilizzando fonti a stampa. Tra le figure di pastori, paggetti e seguito di Magi donati
al Museo Diocesano ve ne sono alcune che, al
netto di una qualità sostenuta e di una sostanziale coerenza con il linguaggio di Londonio, si
differenziano per la propensione a stesure più
allungate e a timbri cromatici più accesi e contrastati. È probabile che facessero parte di un
altro Presepe distinto, lo stesso dell’Adorazione dei Magi (ubicazione sconosciuta) più volte
illustrata dalla pubblicistica come documento
della produzione presepiale del pittore (Tea
1959, p. 819; Mulazzani 1996, p. 119).
La mano dell’artista si palesa anche nell’Adorazione dei Magi e nelle silhouette qui esaminate:
dal gruppo mariano, dai Magi offerenti e dalle

Figure da Presepe
Lombardia

Dopo il restauro, particolare di un pastore

Dopo il restauro, particolare di figure adoranti

altre comparse variate nelle posture, ma allo
stesso modo segnate da sguardi di curiosità e
stupore, emergono infatti la fresca ispirazione, la facilità discorsiva e la cifra stilistica che
Londonio riserva alla sua migliore produzione
di abbozzi e studi, di cui sono emblematici gli
esemplari pervenuti alla Pinacoteca di Brera
(Coppa 2002, pp. 11-19). Si ritrovano anche,
seppure su scala ridotta e in una concentrazione di estro e fantasia, le tipologie a lui più care,
quelle che rendono peculiari i lavori di grande
e medio formato, dai cicli pastorali licenziati
per i Grianta (1762-1763, in parte alla Pinacoteca di Brera) e per gli Alari (1762-1766, divisi

tra collezioni private), alle tele della collezione
Borromeo dell’Isola Bella o della Pinacoteca del
Castello Sforzesco di Milano.
A osservare queste e le altre figurine, risulta
manifesto come Londonio proceda quasi per
meccanica contrazione delle formule e degli
schemi a lui più cari, riproposti con lo stesso
sentire e la medesima vena interpretativa dei lavori di maggiore impegno. Non sappiamo se la
realizzazione di presepi di carta fosse per lui una
sorta di passatempo, un esercizio a margine della
sua più impegnativa attività. Vero è che questi
manufatti, a volte liquidati come “arte minore”,
sono capaci di esprimere tutte le peculiarità del
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Figure da Presepe
Lombardia

Dopo il restauro, particolare della Madonna con il Bambino

Dopo il restauro, particolare

suo linguaggio, spesso ripetitivo, a volte intercambiabile e al limite del seriale, ma anche sostenuto da solide basi tecniche e da un’inedita
e personalissima rappresentazione della realtà
agreste. È stato già ampiamente sottolineato che
il mondo di Londonio è un’esperienza edulcorata, a tratti malinconica, immersa nel bello della
natura che, durante i reiterati viaggi in Valtellina,
egli amava osservare dal vero e dalla prospettiva
del suo ceto agiato (Fidanza 2012, pp. 419-435).
Così è anche il Natale di Londonio, specchio
di quella variegata umanità contadina sospesa
tra nostalgie d’Arcadia e istanze illuministe che
la sua narrazione pittorica ogni volta rinnovava
per soddisfare le richieste dei suoi committenti
colti e progressisti. Quel Natale e quel mondo di
silenti pastorellerie dovevano aver fatto breccia
pure nella sensibilità estetica di Giacomo senior, che dell’artista possedeva anche sei grandi
tempere del più tipico repertorio iconografico
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del pittore; al nobile vigezzino, a cui era legato
da un rapporto di stima e di amicizia tanto da
volerlo padrino di battesimo del figlio Antonio
(1770; Geddo 2005, pp. 610-613), Londonio
dedicò anche dieci incisioni all’acquaforte, realizzate lo stesso anno (1776) o poco dopo che
costui venne ascritto alla nobiltà milanese (Scola 1994, pp. 78-88). Non lontano da questa data
e comunque in un arco di tempo verosimilmente
compreso tra il settimo e l’ottavo decennio del
Settecento si collocherebbero anche i presepi di
Londonio a lui destinati, di cui quello più frammentario dovrebbe essere il più tardo, giusta la
pennellata corsiva e nervosa che sigla l’ultimo
tempo del pittore.
Bibliografia
Böhm 1934, p. 252; Tea 1959, p. 819; Geddo
2005, pp. 610-613; Bianchi 2018, pp. 20-30;
Ead. 2021, pp. 23-29.

Intervento di restauro
Ogni figura o elemento della composizione
delle varie scene costitutive del Presepe era originariamente collegata a dei supporti di legno
trattenuti con piccoli chiodi, di cui rimangono
i forellini a testimonianza (fig. 4). I dipinti sono
realizzati su cartoncini martellinati, compiuti
ad acquerello e tempera.
Dopo un primo esame sono state eseguite le
operazioni di restauro, a partire dalla spolveratura del fronte con pennellesse morbidissime

Figure da Presepe

Stato di conservazione
Le figure erano state presentate al pubblico per
la prima volta, nello spazio espositivo di Palazzo
Pirelli a Milano, in una mostra dal titolo Londonio. Il presepe ritrovato, curata dal Museo
Diocesano.
Il nucleo principale era stato allestito in una
grande teca, appositamente realizzata, per dare
il massimo risalto alle figure che, inserite su basi
in plexiglas in un piano inclinato, si collocavano
per piani paralleli a costituire un delicato e ricco
contorno alla scena dell’Adorazione dei Magi.
Le figure appartenenti agli altri due gruppi erano invece state appese alle pareti, all’interno di
teche trasparenti.
Un primo minimo intervento conservativo in
occasione dell’esposizione del 2018 aveva permesso di mettere in sicurezza e di poter presentare ogni singolo personaggio e ogni quinta
architettonica, posizionandoli in verticale e
inserendoli nelle basi in plexiglas.

Tuttavia, in passato le figure, utilizzate in più
tempi e secondo varie modalità, avevano subito manomissioni e incauti incollaggi con
collanti non adeguati che avevano causato una
notevole acidità della cellulosa danneggiando i
supporti di cartoncino (figg. 1-2). Si notavano
anche lacune, cadute di colore, abrasioni (fig.
3), ridipinture e alcuni inserti non appropriati.
Dunque era necessario rimuovere gli inserti per
ripristinare una situazione il più vicino possibile all’originale.

Lombardia

Relazione di restauro

1-2. Prima del restauro, particolare
del retro
3. Prima del restauro, particolare
delle abrasioni
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Figure da Presepe
Lombardia

4. Prima del restauro, particolare
dei forellini
5. Durante il restauro, pulitura del retro
6. Durante il restauro, pulitura
con spugna vulcanizzata
7. Durante il restauro, consolidamento
del colore puntuale
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(fig. 5), seguita da un passaggio con spugna
vulcanizzata (fig. 6) per preparare il colore a
ricevere il consolidante.
Si è poi proceduto con il consolidamento del
colore, nebulizzando l’adesivo Funori, disciolto in alcol etilico, decolorato; in alcune zone è
stato necessario utilizzare dei micropennelli in
maniera puntuale (fig. 7). In altre zone il cartoncino era completamente staccato dal supporto (fig. 8).
Al termine del consolidamento della policromia
è stata realizzata la sgommatura con polvere di
Wishab aspirando i residui con microaspiratore.
A questo punto è stato possibile intervenire a
tergo liberando i supporti di tutti gli elementi
estranei che potevano danneggiare e inacidire
maggiormente la cellulosa.
Per queste operazioni, molto delicate, ci siamo
avvalsi della possibilità di utilizzare inizialmente degli strumenti meccanici, quali punte
sottili, specilli di varie forme e dimensioni,

sino a portare il livello di rimozione a un punto sufficiente per consentire poi di operare con
gel di agar-agar con TAC, al 2% con un breve
tempo di contatto di un minuto, per eliminare
successivamente i residui, ammorbidendoli con
cotone appena inumidito mediante la stessa soluzione acquosa.
La mattonella di agar-agar è stata realizzata con
uno spessore sottile, in modo che fosse possibile adagiarla bene, aumentando la superficie
di contatto sui differenti spessori, delle colle,
peraltro di varia natura. Le colle erano infatti di origine animale, vegetale e vinilica; erano
inoltre presenti spessori di ceralacca usata per
far aderire i pannelli ai supporti di vario genere
che nel tempo hanno sostituito quelli originali
(fig. 9).
I residui di colle da nastro adesivo e da pacco
che hanno lasciato i segni sono stati rimossi con
un preparato in stick di Gellano con alcol per
poter lavorare puntualmente. La pulitura dei

Figure da Presepe
Lombardia

8. Durante il restauro, particolare
di cartoncino staccato dal supporto
9. Durante il restauro, rimozione
della ceralacca
10. Durante il restauro, pulitura
con polvere di Gellano
11. Durante il restauro, operazione
di tiraggio con gel di Klucel su tessuto
sintetico

supporti è stata ultimata con stick di Gellano
grattugiato per ripassare e rifinire la rimozione
(fig. 10).
La deacidificazione della cellulosa è stata realizzata con idrossido di calcio in acqua demineralizzata evaporizzato, trattenendo le opere

in bassa pressione e lavorando con la finestra
aperta del Melinex. Ad asciugatura avvenuta la
cellulosa è stata riconsolidata con Funoran.
A questo punto dopo 48 ore è stato effettuato
il tiraggio con gel di Klucel su tessuto sintetico
(fig. 11). Una volta tensionate, sono state integrate le mancanze del supporto con pasta di cellulosa e Funori. Il tensionamento con il tiraggio
ha sostituito la fase di pressatura. Il ritocco pittorico è stato compiuto con colori ad Aquazol.
Le riprese fotografiche sono state eseguite da
Luigi Parma.
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