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Così il salvataggio di Vasari e Cimabue cambiò la storia del restauro
Le testimonianze dei protagonisti dei soc-

corsi, il commento degli esperti, l 'impiego di
immagini d'archivio : un salto all 'indietro di 50
anni, un viaggio nella macchina del tempo per
immergersi - termine involontariamente
sinistro- nella realtà della Firenze del 1966
quando acqua e fango ghermirono la città,
quando il luogo che i Medici avevano immagi-
nato come una «nuova Atene» rischiò di tro-
varsi sommersa come una nuova Atlantide. Il
documentario Firenze 66 - Dopo l 'alluvione
del fiorentino Enrico Pacciani - prodotto da
Alkermes e Sky Arte - si muove su diverse
linee narrative , dunque non solo la straordina-
ria mobilitazione degli «angeli del fango» - i
soccorritori accorsi da tutto il mondo per sal-
vare il patrimonio artistico della città-, ma
anche il cambio di passo che quella tragedia
innescò , dando una spinta decisiva a sviluppa-
re nuove conoscenze e nuove competenze nei
campi del restauro e della tutela dei beni cultu-
rali. Un tema , quest'ultimo , che viene trattato
ponendo l 'attenzione su due opere chiave, il
«Crocifisso» di Cimabue e l'«Ultima Cena» del
Vasari, le cui storie sono particolarmente rap-
presentative e permettono , da un lato, di rac-
contare il clima di collaborazione internazio-
nale che si crea in quegli anni e, dall'altro, di
affrontare la questione etica dell 'intervento a
posteriori sulle opere danneggiate : fino a dove
è giusto spingersi? E in questo momento così
vivo dal punto di vista culturale che nascono

infatti, oltre a nuove tecniche di recupero dei
materiali, anche le più importanti teorie sul
restauro. Come spiega il regista Enrico Paccia-
ni: «Questa indagine porta a esplorare anche la
spinta rigeneratrice innescata dalla catastrofe,
l'impulso a sviluppare nuove conoscenze e
competenze, in particolare nei campi del re-
stauro e della tutela dei beni culturali. Di fron-
te alle calamità siamo spesso capaci di imprese
straordinarie». C'è un «ma», attuale in questi
giorni. «Quasi mai gestiamo con attenzione le
attività ordinarie che ridurrebbero i rischi di
calamità. Questo è anche un caso esemplare di
come tendiamo a ricordarci della vera impor-
tanza di qualcosa solo quando stiamo per per-
derla irrimediabilmente». Firenze 66 - Dopo
l'alluvione sarà presentato in anteprima oggi a
Firenze nel corso delle celebrazioni ufficiali del
5o° anniversario dall'alluvione - presente
anche il presidente della Repubblica Mattarella
- mentre la messa in onda su Sky Arte è in
palinsesto domani alle 21.15. Il canale continua
sulla strada tracciata da tempo: «Cerchiamo di
raccontare l'identità dell'Italia - spiega Rober-
to Pisoni, direttore di Sky Arte -, attraverso le
nostre opere d'arte mostriamo come lavorano
le eccellenze italiane e come sia importante
per la memoria collettiva continuare a trasmet-
tere questo dna». Insomma tv a pagamento ma
che fa servizio pubblico.
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