
I perché di un restauro
(diverso dal Cimabue)
Il recupero del colore, che nel Cristo eraperduto

rebbe stato eccessivo. Per non
falsificare abbiamo utilizzato
la tecnica dell'astrazione ero-
matica, applicando un tessuto=-------------------------
di colore neutro che potesse
otticamente collegare le parti
integre riducendo l'impatto vi-
sivo negativo del danno». Fu

Adesso che entrambi sono
tornati a casa, stanno a pochi
metri di distanza, di qua, nella
Sacrestia di Santa Croce, c'è il
Cristo di Cimabue, opera rivo-
luzionaria che ha segnato una
svolta nell'arte occidentale con
quella torsione di Gesù in Cro-
ce e quel volto che inizia a dif-
ferenziarsi dall'iconografia bi-
zantina, di là, nel Cenacolo,
l'Ultima Cena del Vasari, opera
della maniera dell'architetto
degli Uffizi. Due simboli del
danno provocato dall'Alluvio-
ne all'arte fiorentina, per due
differenti tecniche di restauro.

Partiamo dalle immagini,
poi la parola a chi quei restauri
- quelli pittorici nel caso di
questa visione in parallelo -
ha seguito passo passo: Ornel-
la Casazza, nel caso di Cima-
bue, il soprintendente del-
l'Opificio delle Pietre Dure,
Marco Ciatti per Vasari. L'im-
patto visivo delle due opere è
diversissimo: Cimabue, deci-
samente più danneggiato ri-
spetto al Vasari, (il 70 per cento
della superficie pittorica andò
persa e i primi brandelli di co-
lore vennero recuperati con un
colino nel fango) presenta va-
ste aeree in cui sono evidenti
danni e lacune guardandolo da
lontano. Vasari, al contrario,
meno danneggiato nella sua
superficie pittorica anche se il
supporto ligneo in pioppo ave-
va molto sofferto, si mostra
con una luminosità e una ric-
chezza di colori che sembrano
risalire all'epoca della sua
composizione. Spiega Ornella
Casazza: «L'intervento pittori-
co nel caso di Cimabue, dan-
neggiato per il 70 per cento, sa-
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una tecnica di restauro che l'al-
lora soprintendente dell'Opifi-
cio Cristina Acidini definì «un
testo base per un'intera gene-
razione di studiosi».

Altra tecnica è quella usata
per Vasari, il cui restauro è sta-
to guidato da Umberto Baldini

negli anni `70 responsabile
dell'Opificio: «In questo caso
- spiega Marco Ciatti - vista
la minore superficie pittorica
che si trovava danneggiata dal
fango e dalla mota, dopo l'in-
tervento sulla superficie li-
gnea, (che oggi è come incap-
sulata sul retro in una scatola
che mantiene temperatura e
umidità stabili ndr.) abbiamo
lavorato riproponendo i vari
colori con la tecnica del "trat-
teggio differenziato" messa a
punto dal professor Baldini».
In sostanza tutte le piccole e
infinite mancanze dei colori
sono state riproposte ma con
linee dritte. Da lontano le parti
nuove non si differenziano da
quelle originali. Da vicino sì.
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