Arte: nel quinto centenario della morte

Cosa dicono gli ansiosi silenzi

di Piero della Francesca"
di Elvira Cassa Salvi

[,a, bcllezztr classictr ìra a chc lare
esscnzialmentc con la vita. con i suoi at'chetipi: I'architetturtr del tenlpio sull'.\cropoli dellc citl"à grechc e la immobilità r'iva.
pcr sLrpreìllo oquilibrio delle tensioni internc che reggono le fot'ttrtt c le coscicnze

deg'li antichi dei di marmo
l,'la è di Piero della Francesca chc
v«rrrei dire qualcosa: qucl quaÌcosa che lo

la unico, che fa unica la bellezza dcl sutl
classicismo rinascimentalc: che è già altra
cosa in conlronto a quello antico. Occorrc
partire da quello: è it classicismo greco,
certo, che [a ]ezi«rne inna,nzitutto; ma qui si
dà qualcosa in più. Si clà qui la coscienza
assillante di una verità che non ha figura, e

si lcgge ovunquc lo sforz«r di rendcr prest-.ntc, come è possibile. quttsttt assenza, st.rìo lui, Piero, intuiscc ltr possibilità di f:rr ve-

dere. in ccrto modo, l'invisibilc.
Tl scgno più cvidente, noto, celeblato, c in tutta l'«rpera dontinanle, lo si legge in qucll'alto silenzio, in qucìla immobili-

tà tena,cc c invircihilo delle fìgure, e in
quclla relativa somiglianza dei volti tra Ioto. posseduti come sono dal lipo più che
dalla parl.icolarità dol personaggio. ì\fa poi,
quando la vclità lo esige, come si lanno divcrsi c inconfondibili e indirnenticabili nella loro particolarità anche i voll.i: iÌ Cristo
della R,esu,rrcz'ictttr: di Lrrbino, la tl'Ia,ddalcrza in San Francesco tid r\rezzo, pcr Inr esempr.

gg

E infatti sono aÌtri i segni che piit

promono. l,e immagini di Piero non sono
"beÌlc" come lo son quellc di Ralfaello o di
Botticclli; non sono trlltrtto illusionisticltc
d'una realtii perfetttr che s'ar"r-icini, con suprcma ambizione, acl ttna supposta immobile lcrità rnetatisica. Le immagini di Picrrr
sono, dirò cosi. sinopie, sono trasparenze
che aggiungono alla bellezza dcl r-isibiÌe,
harlumi di un'altra bellczztl quella appun-

to che terta l'impossibilc presenza dttlla

verita prolonda. ll "grazioso", sia pure ncl
suo slgnificato più alto, è qua,si scmpre assentc daÌìe figure, dai volti, dalle imrnagini
di Picro; è assentc sernpre a beneficio di
quella 'r'crità che ò pur ligrrra c quindi, in
ccrto modo, ò realtà; ma ttna realtà scol'porata d'ogni idcntiià tormale casuaìc. E la
ma,ncÌanza

del grazioso che costringc

a

guardar dentro al [a belÌezza: dontro a quei
volti a qucÌle ligure dove, è pur vcro, il pet'sonaggio primo, fondau'rcntale, è sompre
I'irnrnobilità: il scgrro che diflcrenzia, la vita delìa verità da quolla della rcaltà r,iventc. Quella, spccie di irrcaltà dunquo che to-

glic ogni possibilità di leggere

azioni,

drarnmi in corso. appena suggeriti con tutte Ìe possibili cautcle; quella specie di irrcalltì che si legge. chc s'imponc persino
nellc architetture e nei paesaggi gli ttll.imi paesaggi è scmpre legato allo strettuo

sforzo di ollrile non irnmagini staccate
provvisoriamcnte dall'azione, dal movi-

FYctncesca s'i so" Nel quinto centenario dellamorte (più che settantenne) dti Piero della
no sussegu,iti "Ifinerari francescani", da []rb'ino a San Sepolcro Areti,no (patrict dell'artista), crd
Arezzo e infi.ne a Firenze (doue la mostra durerà ttino al 10 gertnai,o '93).

I'ie r o

de l kt, Fr rtn

r: e s c

{t, Resurrezione, S ans e p o k:.r o, jl[u s e o ci»i,c o

99

mento. ma anzi situazioni nelte quali il movimento non puo entrare: comc non può

ri l'Angelo che sta alla destrad,clla Mad,on,rru ùi S'irùgalli.a, che cosa dice quel suo

entrare appunto nella vcrità.
Guardiamo solo la Res'urrezi,one
della Pinacoteca di Sansepolcro: Gesù si
crge dal sepolcro, ma rosta imrnobile: non
si dà cenno di movimento, neppure s'allu-

volto che par latto solo di immobilità, di si-

de al volo ceÌeste.
Basta a, questo Cristo la posizionc
cretta, con un piede saldamente posato sul
bordo della tomba e un viso che, assieme
alla evidente impronta ìasciata dalle pone

in ragione deììa quale, soltanto, ogii cosa è
così nccessaria, e così, apparentemente,

il dolentc perdono
della vittirna. vittoriosa nonostante tutto. Iì
resto dcl quadro ò suprema prova di composizione irnrnersa ncl silenzio, nello stupole, dol'e il sonno dellc guardie ò molto
più d'un sonno iisico, perché in esso vive
l'assenza dell'umanità realo. esattamcnte
nel momcnto, nell'istante in cui prendc figrrra - non figura reale, appunto dar-edere,
rla tìgura profonda, pensata. da leggere
la r"ittoria dell'umanità mot'ale.
Si prova un certo strano disagìo
se. davanti a questa inttnagine, cui basta un
picdc, posato f«rr'te e deciso stLI bordo della
iomba, si pensa a tutl.i i voli, gli slanci, i cortorcimenti imposti al povero Cristo per fordel supÌizio. esprimc

nirgli il

segn«r della, sua destinazione

ultra

lerrena.
Piero non iìccenra

a

voli, perché,

nolla immobilità sovrana che domina. chc
invade ì'intera scena. la vittoria sulla morte assume u n signilicato di procÌama, d'uua

tale polcnza chc nessun volo, lessuno
sfondarlcnto di nubi o altro di sirnile, potrcbbe neppure alla, Ìontana, sigrrilicare.
Ovunque il discgrro, l'intreccitl
delle imrnagini come nella cappella arclina - il disegnro degli abiti e dei gcsti dà prova dclla massima, irrangiungibile capacità
di far polifonico il canto di una sccna; anche qui grazia ed eleganza non dominano
aflatto, come in una pagina di sutrlime contrappunto bachiano affiora, invecc, una potenza compositiva fatta per lissare in quella immobilità che ohbliga a intravtedcre
nel geroglific«r una traccia di quolla sistcmaticita concettuale che cosiituiscc il proprio della verità.
Dicevo di sinopie, di immagini in
trasparenza, dclla verità. Cosa si intuisce, si
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sospetta guardando in quei suoi occhi chia-

lenzio e di accennato stupore? Come si può
chiamarlo questo qualcosa dj cui ci parla il

silenzio, solo il silenzio? Non è qucsta la
veriià che sta nascosta dietro ad ogxi cosa,

priva di ragione?
E per restare a Urbino quale discorso può esaurire Io sviìuppo dei rapporti che intercorrono tra i protagonisti, in secondo piano, della vera c propria Flct6yel,ktziorLe, e i tre augtsti personaggi del piccoIo Sinodrio che, in primo piano, volgono le
spalle alla scena del dolore e della ignominia, come se in quella sccna si proiettasse il

rcalizzarsi dclla loro sentenza di giudìci,
soddisfatti, confacenti ai "sepolcri imbiancati", ben noti alla vittima della loro sevizte.

(Ho citato la cappella aretina di
San Francesco; che peraltro proprio in
questi mcsi di celebrazioni dedicato a Piero è inaccossibile al pubblico. Sacrosanti i

restauri ma era davvero impossibiìe imporsi una pausa di pochi mesi pcr i visitatori richiamati daÌla ricorrenza?.)
Ccrto Piero della Francesca dice
I'essenziale anche con una opora sola: dicc
che ò possibile impegnare la bellezza, le

piu alte, sovrane provc del bello pcr dire
quel qualcosa che sta dictro, nel profondo.
- o, se si vuolc,
sopra, oltre Ie vctte negli spazi siderei che
la contcngono. E ncssuno lo dicc con una

nogli abissi della bellezza

intensità comparabiÌe alla sua.

È il confine più entusiasmante e
doloroso al tenpo stesso quello che lcga e
divide al tempo stesso Ia beìÌozza e Ia verità. Quel confine che nessuno conobbe e sul

quale nessun artista impegnò il suo lavortt
con una lucidità, un assillo paragonabiìi a
quelÌi di Piero della Francesca.
Quanti, sul conline tra bcllczza e
verità muovono i loro passi, devono muoverli con l'emozione deÌÌ'artista e con Ìa ca-

parbictà intellettuale, razionalc del filosofo-teologo; l.ale neccssità si esprime nei

Pi,ertt tlclta

l'rlrttesctt, n{adonna di ScnigaÌlia.

[i't'b'irt.o, Gctller"ia rtaz'ktrutle,
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Pi,ero dellct |ra.'nccsca'

Il

Cristo, purt'icolare rleLla lles'ut'r'ez'ktrn

r.l:i

Surtsepok,:ro.

concetti stessi che su qucl confinc si legan«r
e si combattono. Senonche cosi parlando
di bellezza c di verità si corrc il r:ischio di
lar pensare ad un elogio che va quasi agli

anlipodi del r.crismo. -Uppure non occorrc
forsc un discorso lungo per avvertire che
la veriià di cui qui si pa,rla come limitc inatting'ibilc, che profila, i vertiginosi itinerari
della bcllezzn, non è ccrto realtà apparente dci veristi.
Bolle rtr.pprcseltazioni, cho son
scmpre illusorie, anzi ingannevoli; quanto
piu son veristichc e percio legate alla contingcnza lugace, eifimcra del fatto. Il vcrismo degli impressionisti. vaic ad escmpio
eccelso N,Ia oggi vtrìe acl csempio anche il

rìscoperto ncoclassicisno di dilerso accento.
Non occorrc insistcni oìta, quando, non solo la classicilà autentica dell'Acropoli ateniesc o d'altra città greca. rna gli

eclii postunii della classicità. quelli

che

s'ammirano nelle opcre di Antonio Canova
trovano un favore inatteso c insospettabilet
fino a pochi anni fa.
Cito subito Cunovu proprio per
potcr dire che. quando si parla di classicismo rinascimentalc e, nella fattispecie, dcl
sublimc, inimitabile classicismo di Picro,
tutto cio non ha nulla a che fare con il neoclassicismo. neppure con le sue manifestazi«rni pirì elctte. Il nco-classicismo ha a che
fare, como il suo rir,ale - per dir,la in breve
l'impressionismo, con la realtà delle cose,
ron con quclla, t elità chet costil.uisce iÌ
grande, diretto, assillantc termine di confronio dcl classicismo antico e rinascimcntale.
Non per caso il neo-classicismo
ha a, che fare. per natura stra, più con Ìa
rnolte chc crtn la yita delle cose: con la loro
vera linitezza. Non per caso una parte emi-

nentissima dol neo-classicismo vir.c nelle
sculture dci cimitori.
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