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IL MICHELANGELO RITROVATO DALLA 'SUA FIRENZE'
E' proprio del Buonarroti il Crocifisso ligneo collocato di nuovo in Santo Spirito
E' tra le più limpide architetture del Rinascimento. La Chiesa di Santo Spirito fu iniziata nel 1444 dal Brunelleschi e portata a compimento nel 1487. Nella tranquilla piazza omonima al di là dell'Arno, custodisce ora un gioiello d'arte in più. Il Cristo ligneo di Michelangelo, un'opera giovanile, ora collocata nella Cappella dei Barbadori, dentro la Sagrestia che Giuliano da Sangallo progettò per Santo Spirito. Dalla navata di sinistra, delle tre in cui è suddiviso l'interno della Chiesa - con le colonne che elegantemente girano anche attorno al transetto - si arriva, passando per un vestibolo dalla stupenda volta a botte, opera del Cronaca, alla bella sagrestia ottagonale con cupola a costoloni, architettata da Giuliano da Sangallo. E nella Cappella dei Barbadori, il Cristo michelangiolesco accoglie il visitatore, solenne e silenzioso. Ora di dubbi non ve ne sono più. Così afferma Antonio Paolucci, sovrintendente delle Belle Arti in Firenze. Dopo la fondamentale mostra fiorentina dello scorso anno, non si levano ormai più voci dissenzienti. Fu una vera e propria battaglia tra autorevoli critici e studiosi, per questa definitiva attribuzione. Dal 1963, quando Margrit Lisner attribuì l'opera a Michelangelo giovanissimo, consensi entusiastici affrontarono i dissensi più arditi. I nomi? Procacci, Hartt, Pope, Baldini, De Tolnay, Hennessy, Keutner, a favore. Parronchi, Raggianti, Beck, contro. Non entriamo ovviamente nel merito della disquisizione. Il Crocifisso appare, dentro l'armonioso ottagono sangallesco, dai bianchi intonaci e con la singolare presenza della pietra serena, in una corrispondenza maestosa, come se vi fosse un legame sotterraneo tra la scultura e il luogo sacro, coevo. Una collocazione d'eccezione, diversa da quella originale sopra l'altare maggiore (secondo quanto testimonia il Vasari), poichè trasformazioni radicali hanno interessato il presbiterio in tempi successivi. E così il 20 dicembre scorso, il Cristo ligneo del giovane Michelangelo è tornato nella Chiesa di Santo Spirito. Per tanti anni è stato nel Museo di Casa Buonarroti, assieme alle celebri opere giovanili, la "Madonna della Scala", uno stupendo bassorilievo a stiacciato di grande evidenza plastica, la "Battaglia dei Centauri", dal movimento immane di nudi emergenti dal groviglio, accanto all'immenso 'corpus' grafico dello scultore. Ancora è Paolucci ad affermare che l'opera ha fatto un percorso che di solito è all'inverso. Infatti, le opere d'arte, di norma, lasciano le chiese per andare in un museo. Questo, per motivi di sicurezza e per le premure di carattere ambientale. Un passaggio, solitamente irreversibile. Il Cristo ligneo michelangiolesco ha effettuato un transito inverso. Dopo la sistemazione nella Casa Buonarroti, oggi la scultura è tornata nella 'sua' casa originale. Quel luogo, dove, forse, il priore degli Agostiniani Niccolò Bicchielini, nell'anno 1493, la ricevette per mano dello stesso Michelangelo, diciottenne. Dopo essere stato osservato e studiato in lungo e in largo dai più famosi michelangiolisti viventi, restituito alla sua primitiva bellezza grazie a un attento restauro, il Cristo è in Santo Spirito. Risuonano le parole del famoso sonetto: " l'affettuosa fantasia che l'Arte mi fece idolo e monarca...". La bellezza dell'Arte risplende visibilmente, in una meditazione sacra che porterà Michelangelo alla Pietà di San Pietro, in una viva, profonda, sentita spiritualità.

