Immagini del sapere
La nostra immagine dell’uomo di cultura è ancora ‘umanistica’. La biblioteca in cui egli
lavora ne rispecchia la personalità e la funzione sociale. Nel senso che è uno spazio ampio,
arioso, aperto alla città e al confronto.
Si deve ad Antonello da Messina l’immagine, conservata a Londra, National Gallery, di San
Girolamo nel suo studio: il santo è un uomo alto e longilineo, che studia con misurata lentezza
in una stanza enorme e ordinata. Il leone da lui salvato occupa una porzione trascurabile di
questo spazio, come a significare che il miracolo non è l’aspetto principale dell’opera, che si
distingue invece per le perfette soluzioni prospettiche. Il quadro infatti è piccolo, ma
l’immagine che contiene e che comunica allo spettatore è grande.
Questi valori e queste scelte stilistiche appaiono realizzati in un’opera di architettura, la
Libreria di San Marco (Firenze) dovuta a Michelozzo. La distanza tra le colonne è
pronunciata, e le stesse colonne sembrano alquanto esili. È un modo, geniale, per dilatare il
vuoto, ossia lo spazio, a scapito dei pieni, che sono le membrature.
Guardate invece la Libreria di San Lorenzo di Michelangelo. Lo spazio appare stretto e
soffocato tra le pareti, a loro volta fortemente plasticizzate con un motivo che si ripete
ossessivamente: paraste (ossia semicolonne incassate nel muro) che stringono ai due lati una
finestra sovrastata a sua volta da un incasso quadrangolare. I piani paralleli del pavimento e
del soffitto accentuano l’idea di trovarsi all’interno di una scatola sigillata. Così, lo scalone
d’ingresso, dell’Ammannati è stato giustamente avvicinato a una colata di lava (Argan),
violenta, che dall’interno si precipita verso l’esterno come a impedire alle persone di entrare
in questo spazio. Spazio segreto, dunque, o almeno separato dalla vita, ascetico. Il sapere per
Michelangelo è il frutto di un tormento interiore, di una conquista dura che pone l’uomo da
solo di fronte ai misteri della creazione.
Vasari, a partire dal 1560, riprende queste forme per l’involucro esterno degli Uffizi. Vasari è
un grande architetto (Conforti), sa bene che imitare Michelangelo può essere pericoloso, tanto
più che gli Uffizi, cioè le due facciate e la serliana del fondo, a differenza della Libreria che
è un ambiente chiuso, sono uno spazio aperto, per giunta a pochi passi dal fiume. In realtà
Vasari gioca proprio su questa ambivalenza, tra chiuso e aperto, interno ed esterno. La corte
degli Uffizi diventa quindi uno spazio chiuso, interno. In più, un’altra componente,
straordinaria. Gli Uffizi costituiscono una rima visiva con San Lorenzo e con la sua Libreria
(non dovete dimenticare che entrambi sono luoghi d’origine e di elezione dell’attuale signore
di Firenze, Cosimo I).
Bartolomeo Ammannati riposa con la moglie, la poetessa Laura Battiferri (ritratta dal
Bronzino), in quella chiesa deliziosissima costruita da lui che è San Giovannino degli Scolopi
in Via Larga, a pochi passi da San Lorenzo e dal Palazzo Medici Riccardi. Quasi alle sue
spalle, in Via San Gallo, un’altra chiesa dedicata a San Giovannino, dei Cavalieri di Malta).
All’Ammannati si deve poi il più bel ponte di tutti i tempi, il ponte di Santa Trinita. Il Foscolo
immagina che lì vicino si aggirasse ancora il fantasma del «fiero vate» (non Dante, Alfieri,
che abitava in quei paraggi). Purtroppo, il ponte fu fatto saltare in aria dalla Wehrmacht verso
la fine dell’occupazione della città, e venne ricostruito per anastilosi nel dopoguerra. Però il
Nettuno è sempre in piazza della Signoria e il suo candore allieta le nostre albe estive, le nostre
notti d’autunno.
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