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Dal Chiostro Grande all'ex Dormitorio, aspettando nuovi itinerari. E a dicembre anche la Cappella dei Papi

di Chiara Dino
La si potrebbe chiamare
l'«anteprima di un grande museo» la giornata che vedrà Firenze recuperare, seppur per
un giorno soltanto, quel pezzo
di sé, chiuso da un secolo, del
complesso di Santa Maria Novella. La si potrebbe chiamare
così e non a caso, visto che il
grande Chiostro e l'ex Dormitorio del complesso domenicano - inaccessibili al pubblico dal 1920 - saranno visibili
domani, dalle 9 alle 18, e poi
dopo due mesi e poco più di
silenzio e di porte sbarrate, ancora per un altro mese, dal 15
dicembre al 15 gennaio - e
questa volta, per fortuna, con
un itinerario che comprende
anche la splendida Cappella
dei Papi coi suoi affreschi del
Ghirlandaio e del Pontormo.
Con un'eccezione. Il 22 ottobre, e solo per quel giorno, il
Chiostro grande sarà teatro di
una maratona d'ascolto a cui il
sindaco di Firenze Dario Nardella ha invi-

tato tutti gli
operatori culturali e durante la quale
sarà chiesto
loro «cosa fare di questi
nuovi spazi
muse ali»,
cioé come valorizzarli.
E qui va fatta una digressione che a taluni apparirà

magari scontata: nel Chiostro Grande e
nell'ex Dormitorio del complesso domenicano, così
come nei locali del piano
superiore di
quest'ala, e in
parte di quelli del Convento
Nuovo, dal 1920 a ieri c'è stata
la scuola dei Marescialli, che
qualche giorno fa si è trasferita
nella nuova sede di Castello
dopo vent'anni di traversie. E
qui tra gli affreschi dell'Allori,
del Cigoli, di Santi di Tito e del
Poccetti che per quasi cent'anni gli allievi della Scuola avevano il loro punto «d'incontro»,
ma anche il loro luogo d'esercitazione (alcune foto d'epoca
lo testimoniano) privilegiato.
Qui nel Chiostro Grande, dove
a ogni lato si scorgono, seppur
oggi bisognose di seri interventi di restauro (il Comune ha
stanziato 3 milioni di giuro) le
storie della vita di Cristo e di
quella di san Domenico, a ornare la porzione coperta del
Chiostro in corrispondenza di
ciascuna delle 56 arcate a tutto
sesto che scandiscono lo spazio dando l'impressione di un
equilibrio di forme di notevole
impatto che rimanda alla ricerca di analogo equilibrio e
pace interiore. Qui dove, sul lato Sud si affacciano alcune finestre dell'Antica officina di

Santa Maria Novella (due lapidi ricordano l'attività farmaceutica dei frati). Non basta, le
decorazioni, o sarebbe meglio
dire gli affreschi, che noi abbiamo visto in anteprima mentre una squadra di tecnici
stava preparando e ripulendo i
locali per l'open day di domenica - rappresentano anche i
volti dei frati domenicani che
qui hanno pregato e vissuto,
tutti riuniti, questi ultimi, su
nello spazio delle lunette. Giusto per collocare nel tempo
questo patrimonio basti ricordare che se la struttura del
Chiostro Grande risale a metà
del XIV secolo, le sue decorazioni sono pii tarde (siamo già
nell'età della Maniera) e si datano intorno alla metà del `500.
Il percorso di domenica che vale la pena precisarlo si
potrà attraversare entrando
nel complesso da piazza della
Stazione 7 (è proprio il vecchio
ingresso della Scuola Marescialli) - comprende anche il
bellissimo ex Dormitorio dei
frati, che i carabinieri usavano
come locale adibito a mensa
- quando siamo andati noi si
vedevano ancora i portavivande da self service in vetro e in
acciaio - costruito all'inizio
del `300: è un ambiente maestoso, dove due lunghe teorie
di colonne si dipanano per tutta la lunghezza a scandire lo
spazio, che immaginiamo delimitasse (ogni due pilastri)
una piccola area che ospitava i
letti di ciascun frate. Un altro
piccolo scorcio dell'ex scuola
che potremo vedere è il salone
d'accesso all'Aula Magna, un
vestibolo con la scala al cui
centro è posto un grande vaso
bianco dalle forme classicheggianti. La città, non si riapproprierà, almeno fino a metà dicembre - e dunque non sarà
visibile questa domenica del vero gioiello di quest'area
occupata per quasi tutto il secolo scorso dai carabinieri, e
cioé la Cappella dei Papi. Quella piccolissima chiesina, che fu
costruita nel 151,5, quando a Firenze venne in visita Papa Leo-

ne X. Non a caso: era consuetudine infatti che quando un
pontefice era ospitato a Firenze i suoi appartamenti fossero
proprio all'interno del complesso di Santa Maria Novella,
in locali non da poco, neanche
dal punto di vista architettonico se è vero che nella prima
metà del `400 furono costruiti
sotto la direzione di Lorenzo
Ghiberti. Tutti tranne la Capella, che sarà eretta dopo un secolo esatto e darà vita a un capolavoro tutto decorato dagli
affreschi del Ghirlandaio e del
Pontormo. Di quest'ultimo,
forse l'opera più bella è quella
dove è rappresentata la figura
della Veronica che solleva il
lenzuolo che ha coperto il corpo di Cristo. Un'opera che
sembra fuoriuscire dalla parete, vuoi per la torsione del corpo della donna, vuoi per la forza del colore - e di questo
Pontormo era un vero maestro.
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II vestibolo con lo scalone d'accesso all'aula magna della Scuola dei Marescialli

La Cappella dei Papi, uno dei tesori da riscoprire,
si potrà visitare dal 15 dicembre al 15 gennaio

Info

La Scuola
Marescialli e
Brigadieri dei
Carabinieri, che
occupava da
quasi un secolo
un'ampia
porzione dei
complesso di
Santa Maria
Novella e il
contiguo
Monastero
Nuovo, si è da
poco trasferita
nella nuova
sede di
Castello,
liberando oltre
20 mila mq, tra
i quali sono
inclusi alcuni
significativi
ambienti che
verranno
integrati
nell'itinerario
museale.
Per offrire
un'anteprima
della futura
espansione del
museo,
domani dalle
9 alle 18, si
svolgerà il
Santa Maria
Novella Day,
giornata di
apertura
gratuita. In
collaborazione
con Mus.e,
Fai e con il
coinvolgimento
dei ragazzi del
Gramsci in
qualità di
apprendisti
Ciceroni

Ieri e oggi

Veduta del Chiostro Grande come
appare oggi, con il grande prato
verde e le cinquantasei arcate

Una immagine storica con una
esercitazione ginnica di allievi
sottoufficiali nel 1933

L'ex dormitorio con ancora
i portavivande da self service in
vetro e acciaio

L'antico Dormitorio adibito
a Refettorio per gli allievi della
Scuola Marescialli nel 1933

