
NELLA BAS I L ICA D i SAN LORENZO A FIRENZE

pulpitoKestaurato il Passione , ultima opera di Donatello
1 FIRENZE Insieme svolgono una sorta di

racconto evangelico, inquadra-
to, sequenza dopo sequenza,
nei suoi episodi principali: l'O-
razione nell'orto, Cristo davan-
ti a Pilato e a Caifa, la Crocifis-
sione, il Compianto e la Sepol-
tura nel primo; le Marie al se-
polcro, la Discesa di Cristo al
limbo, la Resurrezione, l'A-
scensione, la Pentecoste e il
Martirio di San Lorenzo nel se-
condo. Le scene di quest'ulti-
mo sono divise e sormontate
da elementi architettonici, e
nel lato che guarda verso l'e-
sterno, all'inizio del Seicento,
furono posti pannelli lignei in-
tagliati raffiguranti la Flagella-
zione, la Derisione di Cristo e

gli evangelisti Luca e Giovanni.
Ci sono voluti sette anni per-

ché i due capolavori donatellia-
ni tornassero all'origine. Ora
l'obiettivo è raggiunto. Il re-
stauro, a cura dell'Opificio del-
le Pietre dure, si è concluso in
questi giorni. E così anche il
pulpito della Passione, liberato
dai ponteggi, a distanza di tre
anni dall'altro, può specchiarsi
nel gemello di fronte in tutto il
suo splendore. Un restauro la-
borioso e impegnativo, che ne
esalta la bellezza, restituendo
la magnificenza dell'originaria
lucentezza, la visibilità dei det-
tagli e la peculiarità del lavoro
bronzeo compiuto da Donatel-
lo e dai suoi collaboratori, Bar-

tolomeo Bellano e Bertoldo di
Giovanni. Costo dell'operazio-
ne 300.000 euro. Finanziati dal-
la Cassa di Risparmio di Firen-
ze, dal Ministero e dall'Opera
medicea laurenziana, più i fon-
di raccolti direttamente grazie
alle offerte dei visitatori.

«Questo intervento - ha sot-
tolineato il neo presidente
dell'Opera, Paolo Padoin -vuo-
le essere un primo segnale
dell'indirizzo che vogliamo
conferire all'attività della no-
stra fabbriceria». Che prevede
infatti alcuni appuntamenti
musicali e un convegno inter-
nazionale di studi sui pulpiti re-
staurati.

Gabriele Rizza

Fanno un po' da sentinelle, co-
me maestosi e raffinati portali
di ingresso, i pulpiti che chiu-
dono ai due lati, sotto le ultime
arcate, la navata centrale della
basilica di San Lorenzo a Firen-
ze, finalmente visibile nella
sua interezza, sgombra di ogni
impalcatura, prima di sfociare
nel transetto, davanti all'altare
maggiore. Sono le ultime ope-
re di Donatello, realizzati dopo
il ritorno del maestro da Pado-
va, verosimilmente fra il 1456 e
il 1466, l'anno della sua morte.

Il pulpito di sinistra è dedica-
to al tema della Passione, quel-
lo di destra alla Resurrezione.
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