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PREMESSA 

Il Bollettino d'Arte inaugura con questo volume la serie speciale dedicata a scritti monografici o raccolte di scritti 
omogenei su temi indotti dal campo delle attività che per la miglior conoscenza, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico naz ionale competono agli Archeologi, agli Architetti e agli Storici dell' Arte del Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali e a chi con essi collabora allo stesso fine all' interno o fuori dell' Amministrazione. 

L'iniziativa, nella storia del Bollettino d'Arte, è nuova e mira a raccogliere sotto il nome della Rivista e nelle 
cure editoriali dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quegli studi che per estensione e per struttura non potrebbero 
trovare luogo nei normali fascicoli trimestrali, dedicati tradizionalmente a contributi di argomento vario e di taglio 
breve, nel settore della ricerca storico-artistica, non necessariamente connessi in modo diretto con le attività istitu
z ionali degli organi tecnici dell' Amministrazione. 

Con i volumi della Serie Speciale, cui non si attribuisce una periodicità fissa , al fine di agevolare gli approfondi
menti che appaiono necessari di volta in volta ai vari autori impegnati, si intende anche incentivare quel rapporto con 
l'esterno, dovuto da parte di questa Direzione, al riguardo dell'informazione su quella che potrebbe chiamarsi " l'altra 
faccia della luna tt dei nostri istituti, cantieri e laboratori, di cui il pubblico raramente chiede di avere visione, pago 
per lo più delle proposte e dei risultati che gli vengono presentati, o non pago secondo i casi, ma tuttavia non avvezzo 
a domandarsi il perché e il come delle soluzioni adottate. . 

Il " Vaso François tt quale oggi appare dopo il recente restauro è un esempio tipico di capolavoro da manuale 
restituito al pubblico nelle condizioni che, date le vicende subite dall' oggetto, riteniamo le migliori possibili. 

Questa è la "faccia visibile della luna tt • Ma dietro , ignoto ai più, c'è il travaglio del passaggio da mani private 
a una collezione dello Stato, il dramma dello scempio che ne fu fatto da un folle nel 1900, il primo restauro effettuato 
secondo i criteri dell' epoca, il recente restauro condotto con le metodiche del nostro tempo. 

Una vicenda che ha coinvolto diverse generazioni, con discussioni, urti, scandali e pazienti applicazioni di tecnici 
e di ricercatori. 

Tutto questo va riferito perché il " Vaso François tt non sia guardato solo come un cimelio greco del VI secolo a.C., 
che splende immobile nel mezzo di un museo, anzi di una sala appositamente allestita: ma come risultato degli studi 
e del lavoro di chi, dietro le quinte del museo, si è adoperato per la restituzione di una eccezionale opera d'arte a una 
più corretta conoscenza. 

Citiamo il " Vaso François ti non solo perché esso costituisce il tema di questo primo volume della Serie Speciale 
del Bollettino d'Arte, ma anche perché si tratta di un caso esemplare assumibile come modello per i prossimi volumi 
programmati al fine di far conoscere, con ottica ravvicinata, criticamente e scientificamente, almeno una parte 
dell' immenso lavoro - che non consiste evidentemente solo nell' atto materiale del restauro - grazie al quale viene 
restituita dignità e talvolta riassicurati la vita e il significato, a cospicui documenti di arte e di storia. 

Il sottotitolo del volume qui presentato, " Materiali per servire alla storia di ... tt che non va inteso come 
civetteria neo- ottocentesca fine a se stessa, sintetizza effettivamente il programma attribuito alla Serie Speciale del 
Bollettino d'Arte. Il secondo volume, dedicato agli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, si 
pone sulla stessa linea. 
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