
LO SCRIGNO SACRO CUSTODISCE
DUE MERAVIGLIE BRONZEE
DEL GRANDE ARTISTA DEL'400, I PULPITI
DELLA RESURREZIONE E DELLA PASSIONE

San Lorenzo recupera i suoi tesori
Il pulpito mai stato così bello»

F
I capolavoro di Donatello agli antichi splendori grazie al restauro
di TOMMASO GALLIGANI

LA BASILICA di San Lorenzo
ha recuperato tutta la bellezza dei
suoi due tesori di Donatello. Lo
scrigno sacro custodisce infatti
due meraviglie bronzee del gran-
de artista del `400, i pulpiti della
Resurrezione e della Passione. En-
trambi bisognosi di restauro, ne-
gli ultimi anni erano finiti "sotto
i ferri" dei restauratori dell'Opifi-
cio delle Pietre dure: a lungo `in-
scatolati in voluminose impalca-
ture, prima quello della Resurre-
zione, poi, da ieri, quello della Pas-
sione, sono tornati pienamente vi-
sibili ai visitatori nel loro origina-
rio splendore.

L'INTERVENTO di conserva-
zione del pulpito della Passione,
iniziato nel marzo del 2014 con ac-
curate indagini diagnostiche, è
stato tra l'altro finanziato in parte
dalla raccolta di fondi versati dai
visitatori del primo pulpito.
Dopo il restauro di quest'ultimo,
concluso nell'ottobre del 2013, è
stato infatti allestito un ponteggio
per consentire di guardare da vici-

no i dettagli dell'opera di Donatel-
lo: chi voleva ammirare da vicino
le minuzie del genio donatellia-
no, ha donato un euro per sostene-
re il recupero del pulpito della
Passione.
Il `bottino' di questo semplice ma
efficace sistema di fundraising è
stato inaspettatamente molto ric-
co: ben 100mila euro. il resto dei
soldi necessari, per arrivare ai
300mila euro del valore complessi-
vo dell'operazione, è stato offerto
da Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze, Ministero dei Be-
ni Culturali e Opera Medicea lau-
renziana.
Ad oscurare il fascino del secon-
do tesoro `risorto' nella basilica di
San Lorenzo, (chiamato della Pas-
sione perchè raffiguranti le scene
dell'Orazione nell'orto, Cristo da-

vanti a Pilato e Caifa, la Crocifis-
sione, il Compianto e la Sepoltu-
ra) stratificazioni di restauri non
sempre corretti nel corso dei seco-
li e depositi di materiali che a lun-
go andare hanno offuscato il bron-
zo del pulpito. Ma con pazienza
certosina e l'aiuto delle più avan-
guardistiche tecniche diagnosti-
che, gli specialisti dell'Opificio
hanno restituito al monumento
tutta la sua piena leggibilità arti-
stica.
ALLA PRESENTAZIONE del
restauro, ieri, oltre al sindaco Da-
rio Nardella ha preso parte anche
il nuovo presidente dell'Opera
medicea laurenziana, Paolo Pa-
doin. «Questo evento vuole costi-
tuire un primo segnale dell'indi-
rizzo che vogliamo conferire all'at-
tività della nostra fabbriceria - ha
commentato -. Qualcosa del no-
stro lavoro di questi primissimi
mesi si incomincia da aesso a toc-
care con mano. Ed ora possiamo
finalmente presentare la nostra
Basilica completamente liberata
dalle impalcature, in tutto il suo
splendore».

Le-1 ere sono state curate dai restauratori dell'Opificio delle Pietre dure
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