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Scheda storico-artistica
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L’opera di Édouard Manet, Ritratto di Michel
Arnaud a cavallo, che nel 1937 l’accorto collezionista Carlo Grassi volle assicurare alla sua
collezione, in parte dedicata anche al tardo impressionismo francese (come documentano le
opere di Vincent van Gogh, Berthe Morisot,
Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec),
rappresenta un documento singolare nel catalogo delle opere dell’artista, non solo dal punto
di vista iconografico e compositivo ma anche
relativamente alla sua fortuna collezionistica,
caratterizzata da vari passaggi di proprietà.
Si tratta di un dipinto enigmatico, non finito, di
cui non è facile cogliere la portata. Un formato
di grandi dimensioni, non scontato nell’opera
dell’artista, appartenente alla breve sequenza
di ritratti equestri realizzati da Manet, che a
questo genere si dedicò solo nei primi anni settanta e peraltro episodicamente, dal momento
che lui stesso non si considerava abile in questa
tipologia: un gruppo omogeneo ma circoscritto
di opere, omaggi a vari esponenti dell’alta borghesia parigina, tutte probabilmente risalenti
alla prima metà degli anni settanta. Non è da
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Dopo il restauro, particolare del volto di Michel Arnaud
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escludere che la sua realizzazione sia stata dettata da ragioni celebrative: ricco imprenditore
parigino, con la passione per i cavalli, Michel
Arnaud aveva probabilmente instaurato un
legame di amicizia con Manet, forse a partire
dalla metà degli anni settanta, anche se di questo
si hanno poche notizie e Arnaud non risulta tra
i frequentatori della stretta cerchia di Manet.
In assenza di documenti, non si può nemmeno
escludere una commissione da parte dell’effigiato, occasionalmente collezionista di opere
impressioniste.
È certo che alla morte dell’autore, avvenuta
nel 1883, l’opera si trovava nel suo studio,
peraltro insieme a un altro dipinto analogo,
L’Amazzone (San Paolo, Museu de Arte de
São Paulo Assis Chateaubriand), un ritratto
di Mlle Marie Lefébure a cavallo, anch’esso del
1875, anch’esso non finito, e a un terzo ritratto
equestre (sempre non finito), il Ritratto di
Émile Guillaudin (collezione privata). Ciò
resta documentato dalla raccolta di immagini
fotografiche dell’Album del fotografo
Fernand Lochard, una campagna fotografica
di tutte le opere conservate nello studio
dell’autore (realizzata nello stesso anno della
sua morte) che in alcuni casi aiuta, attraverso le
annotazioni del figlio Léon Leenhoff, a risalire
alla datazione dei dipinti o a ricostruire dati
significativi. Ma, mentre nel caso di Émile
Guillaudin viene indicata la data del 1870,
nulla è annotato relativamente all’Amazzone
né al Ritratto di Arnaud, che potrebbero
essere messi in relazione a una commissione di
dipinti dedicati alle corse a cavallo ricevuta da
Manet una prima volta nel 1860 e nuovamente
nel 1872 o, secondo altre ipotesi, ispirati alla
serie di amazzoni e cavalieri realizzati in quegli
stessi anni da artisti come Pierre-Auguste
Renoir, Auguste Carolus-Duran o Giuseppe
De Nittis, che affrontarono questo genere in
cicli ambiziosi e di grande fortuna espositiva.
Rispetto alle altre immagini appartenenti al filone dei ritratti equestri, questo dipinto, di cui
è noto un solo schizzo preparatorio (oggi al
Louvre), si differenzia innanzitutto per il formato, verticale e di dimensioni doppie rispet-
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presso le gallerie Durand-Ruel (che l’aveva acquisito dalla collezione Vitta nello stesso anno)
e Cassirer, al pittore Max Liebermann (18471935), dove rimase fino all’anno successivo alla
sua morte. Appassionato conoscitore dell’opera di Manet che non aveva avuto modo di incontrare di persona in occasione del suo lungo
soggiorno parigino, durato dal 1873 al 1878,
Liebermann, eclettico collezionista, aveva nel
tempo acquistato diciannove tra nature morte,
vedute e ritratti di Manet, destinandoli in parte
alla bellissima villa sul Wannsee, realizzata nel
1909 come residenza estiva. In uno dei salotti
della villa trovò posto il Ritratto di Michel Arnaud a cavallo, che l’artista aveva acquisito in
tempi diversi insieme al suo unico disegno preparatorio, risalente peraltro allo stesso periodo
del suo soggiorno parigino. Un anno dopo la
sua morte, nel 1936, il ritratto di Arnaud venne
venduto dalla moglie di Liebermann, mentre
la famiglia era in procinto di abbandonare la
Germania a causa della drammatica deriva delle leggi razziali, alla Galleria Thannhauser di
Berlino che nello stesso anno la vendette a sua
volta all’industriale Walter Scharff. Da lui venne acquistata un anno dopo nel 1937 da Carlo
Grassi, per approdare infine nel 1958 nelle sale
della Galleria d’Arte Moderna di Milano grazie
alla donazione di Nedda Mieli Grassi.
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to agli altri, solo in questo caso così grande da
consentirgli di ritrarre l’unica figura a cavallo
intera. Il riferimento più immediato va ovviamente alla grande tradizione ritrattistica inglese
del secolo precedente, a cui Manet sembra voler esplicitamente collegarsi. Certamente questi
dipinti condividono la medesima impostazione
compositiva, sicura nello stacco netto, ottenuto
mediante decisi contrasti cromatici, della figura
dallo sfondo, un’ambientazione indefinita, abbozzata quasi di fretta, forse inventata o restituita a memoria (sappiamo ad esempio che Émile
Guillaudin venne ritratto in posa nel giardino
della casa parigina dell’amico artista Alphonse
Hirsch) e con le stesse ricorrenti tonalità di verdi e di bruni di tante sue immagini, ma qui priva
di riferimenti, di piani prospettici, di volumi riconoscibili. Manet punta sulla presenza umana,
centrale, quasi solenne, rappresentando i cavalli
in alcuni punti solo attraverso le linee anatomiche essenziali, ma approfondendo l’espressione somatica di volti mai anonimi anche quando
solo abbozzati, come nel caso di Arnaud, di cui
intuiamo senza fatica le caratteristiche del personaggio e ne percepiamo la possente presenza.
Non meno interessanti, ai fini di un’interpretazione di quest’opera ancora da concludere in
via definitiva, dopo un restauro che aggiunge
molti dati importanti, restano le sue vicende
collezionistiche, caratterizzate da alcuni snodi che proprio il restauro ha consentito di interpretare in modo inedito, aprendo a nuove
ipotesi. Nel 1900, grazie all’intermediazione di
Antonin Proust, eclettico esponente del mondo
della politica e della cultura francese, nonché
zio di Marcel, molto legato a Manet, il ritratto
di Arnaud venne venduto dalla vedova Suzanne
Leenhoff al barone Joseph Raphaël Vitta (18601942), ricchissimo banchiere di origini piemontesi. Mecenate e collezionista, Vitta, a cui in
quell’occasione venne proposto anche l’acquisto dell’Amazzone, rimasto anch’esso nell’atelier dell’artista (verrà venduto solo nel 1901),
acquisì un numero consistente di opere d’arte
moderna, componendo così nella sua residenza
di Evian una straordinaria raccolta. Nel 1913
risulta essere venduto, dopo un breve passaggio
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1. Fotografia del Ritratto di Michel
Arnaud a cavallo ripresa da Fernand
Lochard nello studio dell’artista
dopo la sua morte
Parigi, Bibliothèque nationale
de France, département des
Estampes et de la photographie
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Relazione di restauro
Una spessa stesura di vernice ossidata e di depositi atmosferici ricopriva la superficie dell’opera e non permetteva la corretta lettura delle
cromie e dei valori tonali originali che caratterizzano la tavolozza dell’artista. Si rilevavano,
inoltre, numerose reintegrazioni pittoriche
assai alterate e debordanti sulla materia originale, localizzate principalmente lungo tutto il
lato sinistro, che sembravano riconducibili a un
ridimensionamento dell’opera eseguito dopo
il suo completamento. Come descritto nella
scheda storico-artistica e come osservato anche
in altre opere di Manet, Il Ritratto di Michel
Arnaud a cavallo fu infatti compiuto e firmato
dopo la sua morte.
Era quindi auspicabile appurare se fosse possibile rimuovere le vecchie vernici ossidate sia
dalle stesure originali sia dalle aggiunte posteriori e, contestualmente, identificare la natura e
l’entità delle manomissioni effettuate nel tempo
e la loro datazione. È stata perciò avviata sia
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un’approfondita campagna diagnostica, eseguita inizialmente dai laboratori scientifici del
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria
Reale” e in seguito dal Laboratorio di Thierry
Radelet, sia una ricerca bibliografica volta ad
accertare la storia collezionistica e conservativa
dell’opera.
La prima immagine dell’opera compare in due
dei quattro album che contengono le fotografie che Fernand Lochard eseguì nello studio
dell’artista alla sua morte (fig. 1). Si tratta di un
dipinto non finito che Théodore Duret nella
sua Histoire d’Édouard Manet, pubblicata nel
1902, descrisse come un “esquisse”, dalle misure di 222 × 157 cm: “È a cavallo, girato verso
la destra, abito rosso, cappello grigio, stivali da
cavallerizzo. Fondo della tela non ricoperto,
con indicazioni di alberi”. La seconda foto del
dipinto è datata 1914. Sappiamo che nel 1900
l’opera venne venduta dalla vedova dell’artista
al barone Vitta e che, dopo un passaggio presso
i mercanti Durand-Ruel (Parigi) e Paul Cassirer
(Berlino), fu acquisita nel 1913 da Max Liebermann. E proprio nel soggiorno dell’abitazione
di Liebermann venne fotografata (fig. 2). Inserita in una cornice dorata, nella foto l’opera
appare però compiuta e si individua una firma
prima non visibile. Il dipinto presentava tuttavia dimensioni ridotte rispetto sia allo stato
originale sia allo stato attuale, particolarmente
in larghezza, sul lato sinistro. La riduzione, se
si confrontano le misure presenti sul catalogo
della collezione Liebermann con quelle presenti
sul catalogo di Théodore Duret del 1902, doveva essere stata di circa 4 cm in altezza e 21 cm in
larghezza: 218 × 136 cm anziché 222 × 157 cm.
Non è possibile stabilire come e quando l’opera
sia stata completata e firmata. Sebbene Duret
la indichi come “esquisse”, e tale descrizione
compaia tale e quale anche nella seconda edizione del catalogo datata 1919, non sappiamo
quando l’autore abbia analizzato l’opera. Nonostante si sia a conoscenza di altri dipinti che
furono fatti completare e firmare prima della
vendita dalla moglie dell’artista, se diamo credito a quanto riferisce Tabarant nel 1947, rispetto
all’altro dipinto, L’Amazzone, citato nella sche-

da storico-artistica da Paola Zatti, è improbabile che il completamento e l’apposizione della
firma siano stati eseguiti al momento della prima vendita al barone Vitta nel 1900. L’autore
dubita infatti che tale operazione possa essere
stata eseguita su indicazione di Proust e con il
suo consenso. Possiamo quindi solo indicare
un lasso di tempo che va dal 1883, data della
foto fatta da Lochard nello studio dell’artista,
al 1914, quando viene ripreso nell’abitazione di
Liebermann compiuto, ma con dimensioni leggermente ridotte. Nel 1962 Nicodemi propone
Liebermann come autore delle modifiche, ma
non vi è alcun indizio che avvalori questa ipotesi. L’opera fu poi acquisita da Carlo Grassi e
quando, nel 1958, fu donata da sua moglie alla
Galleria d’Arte Moderna di Milano compare
con le dimensioni attuali, quindi senza i ridimensionamenti sopra citati. Anche in questo
caso non sappiamo quando fu riportata in vista
la fascia dipinta non visibile nella foto del 1914,
se ciò fosse avvenuto prima o dopo l’acquisizione di Paolo Grassi.

Le indagini eseguite prima del restauro dal
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e durante il restauro dal Laboratorio
Thierry Radelet sono state di fondamentale
importanza (figg. 3-7). Le immagini ottenute
dalla fluorescenza ultravioletta hanno permesso
di individuare l’esistenza di più strati di vernice
superficiale, alcuni residui di una verniciatura
più antica ormai conservata solamente lungo il
lato inferiore dell’opera e la presenza di reintegrazioni pittoriche lungo i margini, in basso
sulla destra – sotto la firma e sotto lo zoccolo
anteriore del cavallo – e lungo tutto il bordo
sinistro.
L’infrarosso bianco e nero a 950 nm prima del
restauro e le riprese in retroilluminazione nel
visibile, eseguite dal Centro Conservazione e
Restauro “La Venaria Reale”, hanno evidenziato i tratti di un disegno preparatorio, parzialmente visibile anche a un’analisi a occhio
nudo, nel viso, nel colletto e nel muso del cavallo. Ulteriori elementi sono stati individuati
mediante la riflettografia a 1700 nm eseguita da
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2. Fotografia del Ritratto di Michel
Arnaud a cavallo nella villa estiva
di Max Liebermann al Wannsee, 1914
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3. Prima del restauro, indagine
in fluorescenza ultravioletta
4. Prima del restauro, indagine
in infrarosso b/n a 950 nm
5. Prima del restauro, indagine
riflettografica a 1700 nm
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Thierry Radelet: a questa lunghezza d’onda è
stato possibile distinguere più precisamente i
tratti fatti prima della stesura del colore e quelli riferibili a successive definizioni dei contorni
e individuare tratti che a 950 nm non sono visibili. Il confronto tra le immagini in infrarosso
a 950 nm e 1700 nm ha permesso di appurare
che vi era stato un cambiamento in corso d’opera nella realizzazione della spalla sinistra
del ritrattato, prima in posizione più bassa e
poi rialzata, nella parte sinistra del cappello,
sulla guancia, sulla vegetazione e sul cavallo,
la cui parte posteriore risultava più arretrata
e la cui coda, inizialmente solo abbozzata, fu
poi completata. La postproduzione delle indagini in falso colore a 950 nm e 1700 nm ha
consentito di osservare la distribuzione delle
campiture originali e di localizzare le finiture
realizzate durante l’ultimazione dell’opera,
soprattutto in corrispondenza dello sfondo
nella parte superiore. La sovrapposizione tra
la foto storica e l’immagine in falso colore ha
ulteriormente facilitato la lettura delle campiture di completamento non originali rispetto
a quelle originali.

Le informazioni ottenute dalle diverse indagini – XRF e indagini in falso colore – sono state
integrate per caratterizzare la tavolozza pittorica. I primi risultati hanno permesso di individuare tra i pigmenti originali un rosso a base
di mercurio (vermiglione), l’ocra rossa, un blu
a base di cobalto e stagno (probabilmente blu
ceruleo), l’ocra gialla, il giallo di cromo, il verde Viridian, un bianco a base di piombo (biacca) e il nero carbone. Tra i colori impiegati per
il completamento del dipinto si è invece rilevata la presenza del blu di Prussia (che appare
blu nell’indagine in falso colore a 950 nm e
rosso a 1700 nm) e del nero d’ossa. Ulteriori approfondimenti, ancora in corso d’opera,
consentiranno di definire con più precisione la
tavolozza usata dall’artista e quella utilizzata
per il completamento. Una volta identificata
la complessa stratigrafia dell’opera, sono stati
effettuati test preliminari volti ad accertare se
fosse possibile rimuovere la vecchia vernice
non originale fortemente ossidata senza intaccare né le stesure originali né quelle eseguite
per portare a compimento l’opera. Si è appurato che l’utilizzo dei tradizionali solventi

7. Prima del restauro, indagine in falso
colore a 1700 nm
8. Durante il restauro, dopo la pulitura

l’intervento su tutta la superficie rispettando
l’unitarietà di lettura voluta al momento del
completamento (fig. 8).
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non era idoneo, in quanto l’asportazione della
vernice comportava anche la solubilizzazione
parziale delle stesure originali e di quelle posteriori. È stato pertanto sperimentato un metodo di pulitura finora impiegato solo nell’ambito del restauro dei materiali cartacei. Nello
specifico è stato possibile rimuovere la vernice
ossidata non originale utilizzando il dietilcarbonato (DEC), un solvente aprotico polare,
applicato mediante organogel. Gli organogel,
sviluppati all’interno del Progetto NANORESTART (H2020-NMP-21-2014/646063)
dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a
Grande Interfase (CSGI) - Dipartimento di
Chimica dell’Università di Firenze, sono particolari tipologie di organogel chimici a base di
metacrilato in grado di supportare miscele di
solventi organici nella loro catena polimerica
e di rilasciarli. Si è appurato che la loro azione
permetteva di riportare in luce sia le stesure
originali sia quelle realizzate per completare
l’opera e che queste ultime, essendo state eseguite in un lasso di tempo molto ravvicinato,
risultavano ancora in armonia con le stesure
originali. È stato pertanto possibile eseguire
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6. Prima del restauro, indagine in falso
colore a 950 nm

