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Consulente scientifico per
un'impresa dei tutto inedita,
ricostruire la Cappella Sistina
così come appariva prima che
Michelangelo vi dipingesse il
Giudizio Universale. E il com-
pito affidato a Vincenzo Fari-
nella, storico dell'arte all'Uni-
versità di Pisa.

Il compito del docente pisa-
no è stato quello di guidare la
ricostruzione della Cappella

Sistina così come apparve la
notte del 26 dicembre 1519,
quando vi furono esposti i pri-
mi sette arazzi di Raffaello, og-
gi custoditi nella Pinacoteca
Vaticana. Ricostruzione inseri-
ta poi nel filin "Raffaello - il
Principe delle Arti - in 3D" pro-
dotto da Sky e uscito in questi
giorni.

«A quel tempo - spiega Fa-
rinella - la parete d'altare era
affrescata con opere del Peru-
gino e Michelangelo, andate

distrutte quando quest'ulti-
mo affrescò il Giudizio Univer-
sale e di cui sono state traman-
date solo scarne testimonian-
ze e disegni». Per ricostruire
pili fedelmente possibile l'ef-
fetto scenico rispetto alle po-
che testimonianze pervenute,
insieme a Farinella hanno la-
vorato un artista professioni-
sta, Marco Romano, che ha ri-
dipinto le opere, e un team
creativo esperto in ricostruzio-
ni grafiche 3D evolute e visual

La Cappellasistina come era prima del Giudizio Universale di Michelangelo

effects interno a Sky. «Il risul-
tato - aggiunge lo storico
dell'arte pisano - non è una
ricomposizione filologica di
un insieme perduto per sem-
pre, ma un effetto di credibile
spettacolarità. Per proporre
una credibile ricostruzione,
ovviamente ipotetica, di que-
sta parete, in mancanza di di-
segni o incisioni che ci forni-
scano una visione d'insieme,
ci si è fondati su varie fonti: un
disegno del Perugino che ri-
trae fedelmente l'aspetto
dell'Assunta sull'altare e varie
incisioni e disegni cinquecen-
teschi tratti dalle due lunette
michelangiolesche».
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