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tipi italiani
TIZIANA SEMBIANTI

«La dama con l’ermellino»
ma anche «La ragazza
con l’orecchino di perla»
Falsi d’autore? «Semmai
capolavori allo specchio»

varealmeno qualche copia divalore».
Nonèpresadalpanicoquandositrova davanti alla telabianca?
«Ilpanicomiprendedopoaveriniziato».
Diche cosa habisognoper copiare?
«Di vedere. Ho fatto violenza a me stessa,viaggiandointuttoilmondopervisitarei musei dove sono custodite le opere che ho riprodotto, da Washington ad
Amsterdam,daViennaaRennes.TrannecheperunadiBruegelilVecchio,che
di Stefano Lorenzetto
appartiene a un collezionista privato di
Winterthur, ho passato intere giornate
er visitare
davantiasingoliquadri.AlMuséed’Oruno dei più
say di Parigi ho litigato con un sorvebei musei
gliante insospettito perché sostavo per
d’Italia, bisooredavantiaiPapaveridiMonet.Ricorgna inerpicarsi su
do ancora il gelido inverno polacco, al
per la strada che
Czartoryski muzeum di Cracovia: due
portaalCastelBesegiorni accanto alla Dama con l’ermellino,ilmaggiorcomno,senzariscaldamento,senzauncane
plesso fortificato
di visitatore. La custode, un armadio di
del Trentino, in territorio di Besenello,
donna,nonmiperdevad’occhioneppuoltre Rovereto. Aggirato il maniero del
re per un attimo. Alla fine ci siamo abXII secolo, si prosegue per una stradina
bracciate.Eravamo diventate amiche».
cheportaaunacasaastrapiombosulrio
Ha mai avuto la sensazione in qualCavallo. Trattandosi di un’abitazione
che museo di trovarsi davanti a una
privata, si può entrare solo su invito, e
copia anziché all’originale?
non è facile strapparne uno. Ho trovato
«Eccome.Copiebrutte,perdipiù.Nesoappesoallepareti,fracucina,tinelloesanocerta.L’ingleseErickHebbornaveva
lotto, mezzo millennio di storia dell’arminacciatodi rivelare in un libroi nomi
te,dal1400al1900:Ladamaconl’ermeldi tutti i collezionisti in possesso di sue
linodiLeonardodaVinci,laCanestradi
opereattribuiteaceleberrimipittoridel
LEONARDO Tiziana Sembianti e «La ragazza con l’orecchino di perla» riprodotta da lei. Ora sta pensando alla «Gioconda» [Gianni Cavagna]
fruttadiCaravaggio,laZingarelladiBocpassato.ManonfeceintempoascrivercaccioBoccaccino,ilPaesaggioinvernalo: nel 1996 fu ritrovato in una piazza di
lecon pattinatori e trappola per uccelli e
Trasteverecon il cranio fracassato».
l’Adorazione dei Magi nella neve di PiePerchénon organizza una mostra?
ter Bruegel il Vecchio, il Vaso di fiori su
«L’hofattosolounavoltanel2000aMabalaustradimarmodiJanvanHuysum,
donna di Campiglio, per far contento
IgiocatoridicartediPaulCézanne,Ipamio marito che lavorava lì. In altre due
paveri di Claude Monet, la Natività di
occasioni ho prestato la Giuditta I di
Georges de la Tour. E poi tre tele di VinKlimt a Bolzano e cinque opere a un
cent Van Gogh e due di Paul Gauguin e
centro d’arte di Caldonazzo, per amicialtri dipinti dei tre fratelli Limbourg, di
zia. In quattro giorni ho perso quattro
Hendrik Avercamp, di Odilon Redon e
chili.Troppoansiosa.MisonogiunteridelMaestrodellemezzefigurefemminichieste da Shanghai e da Canton. Ma
li, l’anonimo pittorefiammingo del XVI
non possosepararmi dai miei quadri».
secolo.Tutticonlelorocornicioriginali.
Nonhoancorabencapitoqualesiail
PeresempioillegnochecircondalaGiumerito diun copista.
ditta I di Gustav Klimt è sormontato dal
«Nell’originaleilpittorefaciòchevuole:
fregio di rame sbalzato e dorato con cina mio marito. Alle 20.30 o alle 21 mi glianniOttanta.Miopadremivolevaun lounbelquadro.Perché?PrendaPierre- corregge, aggira l’ostacolo. Nella copia
chiamaacena.Fosseperme,nonman- benedell’anima,manonhacertoaccre- AugusteRenoir.Hadipintocosemeravi- tièconcesso solodi sbagliare».
l’iscrizione«Judith und Holofernes».
Ecco, ho usato l’aggettivo sbagliato, gerei. Dimentico che esiste iltempo».
gliose e cose oscene. Le bagnanti sono
sciutoilmio livellodi autostima».
Per quale motivo entrando in una
Ogni riproduzione le porta via dalle
«originali». Perché nulla è autentico in
orrende. Invece il Bal au Moulin de la
Allafine si sarà complimentato.
cattedraleromanica o gotica ci pare
questa pur originalissima pinacoteca 600alle2.000ore,«perifioridivanHuy- «Nemmeno. Non mi ha mai detto: “Sei Galetteèsublime,ecosìpureLacolaziotutto magnificente, mentre visitanprivata,matuttosembrapiùverodelve- sum,terribili,anchedipiù»,cioèannidi piùbravadime”.Mihasemplicemente nedeicanottieri.Nell’Annunciazionedi
do una chiesa costruita nell’ultimo
ro, a cominciare dalle due opere di Jan lavoro,tenutocontocheinalcuniperio- chiesto:“Ma come haifatto?”».
Leonardo il braccio della Madonna apsecoloviene voglia di fuggire?
Vermeer, il seicentesco pittore olande- di deve accudire la madre Maria, ultraSenonvendeiquadri,dichecampa? poggiato al leggio è disarticolato, non «È morto l’assoluto. Le cattedrali di ieri
se che sta andando per la maggiore in novantenne.Madilavoroaltamentese- «Lecondizionidisalutemihannoimpe- avrebbe mai potuto essere così in natu- erano erette da gente che ci credeva. Le
questoperiodo,laVedutadiDelftel’on- lettivo, perché la virtuosa del pennello dito di lavorare. Ho avuto la fortuna di ra.VadaavederloagliUffizi:troppolun- chiesedioggisonofigliedelrelativismo:
nipresente Ragazza con l’orecchino di halesueradicateantipatie:«Nondipin- sposareilfigliodiRenatoIungg,funzio- go. È proprio sbagliato, si nota subito. trattatelli di filosofia che celebrano la
perla.Fedeltàaicolori,minuziositànel- gerei mai un Picasso, essere odioso, nariodellaBancad’Italia,traifondatori Eppurel’insiemeprofumadiparadiso». grandezzadelnulla.Noninduconoaprel’esecuzione, effetto finale sbalorditivo. spregevole, che ha sempre usato gli al- del corodellaSat. Miomarito hadiretto
Come mai dal Giappone agli Stati gare,entrandoci.Néainginocchiarsi».
Pernoneffettuareunviaggioavuoto,ho tri». Insomma, il plagiato deve piacerle varie Aziende di promozione turistica.
Uniti,eframenodiunmeseanchein
Chi o che cosa ha pervertito il senso
sottoposto preventivamente le opere, innanzituttosul piano umano. Non ba- Quando stavano per affidargli l’Apt del
Italia,lagentefalacodapervederela
estetico dell’umanità?
siapureinfotografia,algiudiziodiMar- sta:nessunquadropuòlasciarelasuavil- Trentino,hapreferitosmetterees’èmesRagazza conl’orecchino di perla?
«Ildenaro. Oggi prevale l’interesse ecoco Goldin, il signor Grandi Mostre che letta.«Non espongo e non vendo».
soagirareilmondo.Havisitato75Paesi. «Vanno a timbrare il cartellino. Voglio- nomico.L’operanonsiaffidaalpiùcapadall’8 febbraio porterà a Bologna, a PaTizianaSembiantiènatanel1948aRo- Nel Burkina Faso s’è preso la malaria, no poter dire: “Io ci sono stato”. Sono ce, bensì all’amico. Sono brutti anche
lazzo Fava, la vera Ragazza col turbante vereto.Findabambinahasoffertodiun quellacattiva,laterzanamalignacheuc- suggestionatidallibroedalfilm,unopiù palazzi,uffici,scuole.FedericoZeridicedi Vermeer. «Merce di sicuro all’altez- mal di testa invalidante che la costrinse ciseFaustoCoppi.Èvivopermiracolo». brutto dell’altro. Ma non riescono a ve- va:“MenomalecheNapoleones’èporza»,è statoil verdetto.
a interrompere gli studi
derla.QuellaèunabellezLei non lo seguiva?
tatoviaunbelpo’diopere
«Grazie», arrossisce Titremesiprimadell’esame «No. M’è bastato il lungo soggiorno fra zacherichiedetempo,per
d’arte, altrimenti in Italia
ziana Sembianti, la timidi maturità al liceo classi- Iran, Irak, Siria e Giordania cui mio pa- essere capita».
distruggevano pure queldissima autrice delle 24
co: «Ho vomitato tutti i dre mi costrinse quand’ero adolescenChe cosa vuol copiare
leche stanno al Louvre”».
mirabolanticopie.Ilmarigiorni per quasi 50 anni». te. Da allora,preferisco casa mia».
in futuro?
Va a visitare il Mart di
to Claudio Iungg, che più
Solo nel 1996 si scoprì la
Le sue copie rispettano le misure «LaGioconda.MiserviranRovereto, ogni tanto?
di trent’anni orsono avecausa della malattia che il
no treanni».
delle opere originali?
Cel’ha qui sotto casa.
vaconiatoladizione«falsi TUTTA SUO PADRE
padre Gianni, medico, «Tutte, tranne la Canestra del CaravagC’è un capolavoro che CHIESE DEL NULLA
«Sono stata al Mart e and’autore» per Daniele Era medico, dipingeva morto novantenne nel gio e i due Gauguin. Sono state le prime
sa in partenza di non Le cattedrali sono
chealMomadiNewYork.
Dondè, noto specialista
2012,nonerariuscitoadia- che ho dipinto e allora davo retta, per
riuscirea imitare?
Non mi faccia dire altro.
cremonese del ramo, Non riuscì a curarmi
gnosticarle: «A bloccarmi paura, a chi mi diceva che era proibito «La Gioconda. Ho visto stupende perché chi
Hanno portato mia nipoadesso ne ha inventata E non mi disse mai:
la digestione, e quindi a dalla legge tenere le misure uguali. Ma l’unica copia ufficiale, al le costruì ci credeva
teBarbara,15anni,avedeunapiùpoeticaperlaconprocurarmi le atroci emi- se uso tele etavole dioggi,dove mai po- Prado di Madrid. Neanre i “tagli” di Lucio Fontasorte:«Sonocapolavorial- «Sei più brava di me»
cranie, era l’Helicobacter trebbe essere l’inganno? E comunque cheda mettere a confron- Ora l’assoluto è morto na a Torino. Al ritorno, le
lospecchio».Ineffettinelpylori,ilbatteriochesian- sottolacornicecisonosempre1-2centi- to.Nessunoècapacedirihochiesto: checos’hai vilo studio dove queste creazioni vengo- nidanellostomaco.Maormainonsipo- metri in più dipittura».
produrla. L’ho studiata a lungo, cono- sto?“Teleconunosbrego”,miharispono alla luce vi è, accanto al cavalletto, teva più debellare. Ora riesco a tenerlo
Sonodiversi anchei colori.
scotutteledifficoltàtecniche:sonoenor- sto.Alloralehodetto:ricordachesel’aruna specchiera ottagonale, «che però», sottocontrollo con i moderni farmaci». «Logico. Oli puri superiori di Maimeri, mi.MonnaLisaèlasfidaassoluta.Èfatta te ha bisogno di essere spiegata, signifispiegalamoglie,«servesoloper“allargaFigura centrale, Gianni Sembianti, 80-90euroa tubetto.Delresto, siccome solodivelature.Qualifuronomessepri- ca chel’artista hafallito».
re”lastanza,perdarmiunsensodimag- pioniereitalianodell’agopunturaedel- adoperospessoledita,nonmivadiavve- maequalidopo,sinoaottenereilcolore
Che altro ha visto di molto brutto in
giorelibertà».
l’auricoloterapia,nellaformazionedel- lenarmi.Conilbiancodipiomboeilblu finale? È fatta di trasparenze, è fatta di
giroper il mondo?
InquestoperiodolasignoraSembian- la figlia. «A 6 anni mi faceva ascoltare diPrussia molti artisti morivano».
aria,èfattadiniente.Ètalmenteinconsi- «Un pene alto 2 metri che andava su e
ti, nomen omen, è alle prese con le sem- Brahms, Chopin, Liszt e mi offriva una
E poi è difficile che qualcuno possa stente, immateriale, da lasciar intrave- giù, azionato da un motore, al Beaubianzedell’AnnunciatadiAntonelloda chiave interpretativa della loro musica.
spacciarelasuaDamaconl’ermelli- dereil legno di pioppo dellatavola».
bourgdiParigi.Tutt’intorno,3metricuMessina. L’ha iniziata due mesi fa. La MettevaildiscodellaDanzamacabradi
no per quella diLeonardo da Vinci.
Pioppo,è sicura?
bi di rifiuti. Immondizia vera, imballata
notte scorsa s’è alzata alle 2.30 («soffro Saint-Saëns: “Lo senti? È lo scheletrino «Nell’artesivededitutto,seèperquello. «Certo,comel’AnnunciatadiAntonello in una rete. Perfortuna non umida».
d’insonnia»),hacontinuatoadipingere che rincorre gli altri scheletri”. Soltanto Mi hanno proposto di copiare un qua- daMessina.VenivasceltoperchéèunleLeiavrebbevolutonascerenelRinafinoalle5.30,poihadormitotreore.Alle dagrandehocapito chedavacorpo alle drodell’Ottocentocheeraentratoinun gno che non si deforma e non si spacca
scimento, confessi.
15haripreso(«maeroagitataperchésa- suefantasie.Epoi dipingeva,dipingeva asseereditario. Misono rifiutata».
in due. Però ha un difetto: è attaccabile «No, nel 2400. Per vedere come andrà a
pevochedovevaarrivareleiperl’intervi- tantissimo.Ritratti, soprattutto».
Perchéhasceltoproprioquestetele? datarli,muffa,umidità.Ilguaiodiquesti finire».
sta»). Quando non giungono intrusi a
«Mi emozionano. Volevo capire in che capolavorièchenoncelipotremogodeHapreso da lui.
(684. Continua)
sconvolgere il suo eremitaggio, conti- «Non mi ha mai lasciato dipingere. Mi modo sono state create. Lei guarda due repermolto.Nel2014laGiocondafa500
nuafinoaserainoltrata:«Perfortunacu- sono avvicinata alla pittura da sola, ne- dipinti:unoèuncapolavoro,l’altroèso- annitondi.Perquestoèimportantesalstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Ho trasformato casa mia
in un Louvre tutto per me»
Visita i musei e poi realizza copie perfette di Caravaggio,Van Gogh, Monet, Klimt
«Sononatedalmalditestachehoavutoper50anni.Nonleespongo,nonlevendo»
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