TORNANO NUOVI I DIPINTI DEL TIEPOLO. «MA DAVANTI ALLA BASILICA LA PIAZZA È UN PARCHEGGIO»

Monsignor De Scalzi: giardini mal tenuti, arredo urbano trascurato. «Giusto l' impegno
per riqualificare le periferie, ma non per questo vanno dimenticati i monumenti della
città»
Restaurata dentro e in attesa di sistemazione fuori. Dopo la presentazione, ieri, del restauro della Cappella dei Santi Bartolomeo e Satiro (le cui spoglie qui
riposano) in Sant' Ambrogio, la radiografia della seconda chiesa milanese è un po' questa: all' interno prosegue la manutenzione; all' esterno si attende una
sistemazione. La cappella dei Santi Bartolomeo e Satiro è uno degli esempi più compiuti del Settecento lombardo, e contiene affreschi del Tiepolo. Il restauro ha
portato alla luce le campiture e gli sfondati architettonici nascosti dalla polvere, rendendo altresì visibili gli affreschi del primo Cinquecento lombardo, opera dei
Luini, posti sulla sommità della cappella. Gli affreschi di Giambattista Tiepolo restaurati sono «Il naufragio di San Satiro» e il «Martirio di San Vittore»,
trasportati qui dalla loro originaria sede, la Cappella di San Vittore, negli anni Ottanta. L' intervento alla Cappella dei Santi Bartolomeo e Satiro è stato curato da
Alfabi-Studio Arte e Restauro di Anastassia Belessioti, quello degli affreschi di Tiepolo dallo studio Luigi Parma. Il restauro, iniziato il 27 gennaio, sarà
presentato a tutti i fedeli il 17 settembre alle 18.30. Ma se all' interno, grazie ai finanziamenti di We@bank-Banca Popolare di Milano e dei Lions Amici di Sant'
Ambrogio proseguono (prossimo impegno la Cappella di Santa Marcellina), fuori non tutto è adeguato. «Sono soddisfatto dell' illuminazione - afferma
monsignor Erminio De Scalzi - ma i giardini qui intorno sono maltenuti e abbandonati, e i particolari dell' arredo urbano, in generale, molto trascurati. Mi
chiedo se non si possa provvedere a realizzare una vera bella piazza». Stona, in particolare, quella sorta di parcheggio (con divieto di sosta), davanti al sagrato
della basilica. «È una specie di parcheggio dove non si può parcheggiare. Uno si chiede cosa sia: c' era anche una catena, ma è sparita. È giusto l' impegno che il
Comune mette nel riqualificare la periferia milanese, ma non va dimenticata questa che è una delle più belle piazze della città». Si tratta di un richiamo
segnalato tempo fa anche da alcuni lettori. «Voglio segnalare il degrado di piazza Sant' Ambrogio. Qui alcuni interventi, evidentemente non coordinati, hanno
dato un aspetto a dir poco vergognoso della seconda piazza di Milano», ha scritto al «Corriere» Cesare Hènin. «Basta fare un' ispezione tra paracarri degni di
una strada comunale extraurbana, pavimentazione sconnessa, pulizia inesistente». Alcune cose, comunque, sono state fatte. Sant' Ambrogio non è l' unica
chiesa di Milano dove fervono i restauri. Anzi. Intanto è impacchettata la facciata del Duomo. Da qualche settimana anche quella di San Fedele è interessata a
una «pilatura». Nel maggio scorso hanno preso il via i lavori di restauro per San Bernardino alle Monache. Nei prossimi mesi toccherà anche a Santa Maria
delle Grazie. Insomma, in poco più di un anno tutte le maggiori basiliche ambrosiane sono state al centro di programmi di manutenzione. P. Pan.
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