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PRESENTAZIONE 

Presentando la raccolta di documenti storici e iconografici relativi al " cratere François '" curata in occasione 
del nuovo restauro di esso, non ritengo necessario ripetere i motivi che determinarono questo intervento e ricor
dare le ampie ricerche tecniche che lo hanno preceduto. 

Essi furono presentati con ampia documentazione dapprima nell 'incontro svoltosi presso l'Istituto Centrale 
del Restauro nell'aprile I972 e quindi pubblicati nel Bollettino d 'arte dello stesso anno. 

Le operazioni di restauro, immediatamente iniziate nel Centro di Restauro della Soprintendenza alle Anti
chità di Firenze, si sono svolte senza interruzione fino alla fine del I973 seguendo le direttive metodologiche deli
neate appunto l'anno precedente, con risultati che possiamo considerare pienamente soddisfacenti, sia sul piano 
tecnico, sia sul piano scientifico, e ciò non tanto per le piccole scoperte verificate si con l'accurata ripulitura -
specialmente dalle esuberanze delle antiche integrazioni a gesso ridipinto - quanto per la chiarezza e la genuinità 
che si sono ottenute nella lettura di tutto l'insigne contesto. 

La necessità, o meglio, il dovere di rendere pubblica questa lettura fu affrontata in un primo momento in 
accordo con il professor M. Cagiano De Azevedo che, pensando alla eventualità di pubblicare a cura dell'Unione 
Accademica Internazionale un quaderno del C.V.A., fece effettuare una accurata campagna fotografica da A. 
Perissinotto. 

I1 rinnovamento del Bollettino d'Arte attuato dalla attuale Direzione ha offerto però l'opportuna occasione 
di pubblicarlo in un volume monografico del Bollettino d'Arte stesso: ringrazio quindi la Redazione della Rivi
sta per avere accolta la mia richiesta in tal senso e il prof. M. Cagiano che ha pienamente aderito mettendo a dispo
sizione la ricca documentazione fotografica. 

Con la pubblicazione di essa si può dire che il vaso François venga per la prima volta offerto alla piena 
e completa leggibilità di tutti gli studiosi, non potendosi certo considerare ormai soddisfacente edizione quella 
pubblicata da A. Minto nel I960, basata su un rilevamento fotografico effettuato in periodo bellico, sul precedente 
restauro Zei, in condizioni di lavoro e con mezzi tecnici quanto mai inadeguati. 

E si è considerata questa anche l'occasione particolarmente opportuna di raccogliere e pubblicare la docu
mentazione più completa possibile relativa alla storia del monumento, dalla sua scoperta all'acquisizione alle rac
colte pubbliche, ai restauri del Franceschi e poi dello Zei, fino al nuovo restauro con tutte le implicazioni tecniche 
e scientifiche che esso ha comportato. 

Non si intende infatti con questo volume portare nuovi contributi specifici alla conoscenza di questo capo
lavoro sul quale esiste una letteratura scientifica vastissima e dovuta ai più autorevoli studiosi di ceramografia 
attica. 

Questa edizione potrà portare certo a nuove considerazioni secondo i vari aspetti sotto i quali può essere 
preso in esame un monumento così ricco e complesso nelle molte sequenze figurative: gli autori hanno invece 
inteso portare un contributo di carattere diverso, ma essenziale e attuale, riprendendo tutta la vicenda del vaso 
François come testimonianza dell'ambiente in cui essa si è svolta: la Toscana granducale in un periodo di note
vole " recessione tt degli interessi archeologici, e con un'ampia panoramica sul mondo culturale e nel quale si 
muoveva ed agiva il François e fornendo metodicamente raccolta e obbiettivamente presentata per fasi tutta 
la documentazione d'archivio, la corrispondenza ufficiale e semiufficiale, e le sommarie e rare pubblicazioni 
relative alla scoperta, all'acquisto, alle successive vicende del vaso, fino al restauro del I972-73 e alla sua nuova 
esposizione nel Museo Archeologico di Firenze, in un allestimento appositamente progettato. 

Entra così a far parte della storia di questo monumento anche la relazione tecnica del recente restauro, curata 
da chi, pazientemente e con grande capacità ed amore, lo ha realizzato. 

Gli anni trascorsi fra l'ultimazione di esso e l'attuale pubblicazione, nei quali il cratere François è stato 
esposto alla osservazione di migliaia di persone e soprattutto di numerosissimi studiosi, mi sembra possano costi
tuire il migliore collaudo della riuscita dell'operazione e la conferma della validità dei presupposti, nonchè del 
metodo e dei mezzi tecnici impiegati dal Centro di Restauro della Soprintendenza fiorentina. 

È anche per questo, per me e per la Soprintendenza, motivo di viva soddisfazione che il Bollettino d'Arte, 
che accolse nelle sue pagine gli studi preliminari al restauro, pubblichi ora il risultato del lungo e delicato inter
vento, e lo abbia prescelto per il primo volume della sua Serie Speciale. 
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