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Endre Szkároei

"LA MANO CHE UBBIDISCE ALL'INTELLETTO"
IL SONETTO 151 DI MICHELANGELO

La poesia pii famosa di Michelangelo é certamente il
sonetto "Non ha l'ottimo artista alcun concetto" che, nel1'edizione di Girardi, porta il numero 151. Non si sa se il
filologo etudioso di Michelangelo sia atato guidato da una
intenzione consapevole, ma in ogni caso eta il fatto che
questo sonetto, specie se si pensa che il sonetto 151 e il
madrigale 152 sono "gemelli", é l'asse delle 302 poesie del
libro. Sia dimostrato questo da casualitá o da considerazione,
questa poesia é il centro vero dell'opera lirica michelangioL aca: é l'oggettivazione piú perfetta della sua poetica e
della sua concezione sull'arte e sull'esietenza, e nelle Por-'
me e nei contenuti.
Non ha l'ottimo artista alcun concetto
c'un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchío, e solo a quello arriva
la man che ubbidiece all'intelletto.

I1 mal ch'io fuggo, e '1 ben ch'io mi prometto
in te, donna leggiadra, altera e diva,
tal si nasconde; e perch'io piú non viva,
contraria ho l'arte al disiato effetto.
Amor dunque non ha, né tua beltate
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o durezza o fa` tuna o gran disdegno
del mio mal colpa, o mio destino o r;or_te;
se dentro del tuo car iro ." e o pie ute
porti in un tempo, e che '1 mio basso ingegno
non eappia, ardendo, trarne altro che morte.

I limiti naturali dells frasi della poesia corbaciano
precis amente con la struttura strofica. Nella prima quartina
riealta it netto carattere concreto e concettuale dei sostantivi: d'una parte it "concetto" e "l'intelletto" come concetti
astratti, d'altra parte íl "marmo" come nome di materia, e la

"manó" e "l'artista" the indicano una persona concreta. Quenta
ambivalenza fondamentale esprime quella concezione michelangio1•eca the coneidera la lotta tra 1'intelletto e la materia come
pi•tra angolara della creazione artistica; fra i due poll la
"mano" • "l'are", l'arte-mestiere coprono un ruolo secondario
della realizzazion•. Una frase di una lettera di Michelangelo,
scritta a una sconosciuta persona ecclesiastica, é diventata
famosa: "Io rispondo che sí dipinge col ciervello e non con

le mari. " 1
9enza dubbio, le parole cruciali della strofa sono il
"concetto" • "l'intelletto", e queste parole indicano precisament• la pr•eenza delle idee neoplatoniche e quella del principio della ímitazione ideale, in quanto anche 1'asserzione
della frase poetica i i l concepimento netto e specifican:ente
teoretico della t•oria neoplatonica dell'arte; la materia
• rinchiud• in ad le farms raggianti della bellezza divina, ma
é in grado di ecorger• questa bellezza solo chi puó svolgere,
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con l'aiuto del suo intelletto, della sua anima e del suo
ingegno, le forme ideali-divine dall'inutile, dalla massa
e dai rottami dei fenomeni di questo mondo. L chi si trova
in questo stato dell'ingegno e della grazia /la "grazia",
come concetto della "grazia divina", ha una parte sempre piú
grande nella concezione artistica•ed

~.~

sistenzi.ale di Michelangelo,

anche a causa della conoscenza che 1'artiota aveva con Vittoria Colonna ed anche per il suo avvicinarsi alle idea clell:a
riforma italiana, che era, d'altra parte, anche conseguenza
logica del suo sviluppo individuals/, dove soltanto seguire
con le mani i passi dell'intelletto.
La maggior parte degli studi specialistici, abbraccianti •
anche l'arte poetica di Michelangelo, finora, dal punto di
vista letterario, si occupava della teoria artistica del
Maestro. Summers ha dedicato una monografia monumentale a
questo problema,L cost•come il Clements. 3 Dato che questa
tesi si. occupa, tra limiti a priori ben piú angusti, di un
momento ben determinato della lirica michelangi.olesca, sarebbe
impossibile penetrare p3rticolareggi.atri.mente i problemi della
teoria artistica; e per questo, rimanendosi entro i limiti
dell'analisi poetica, per quanta riguarda le categoric della
teoria artistica michelangiolesca mi baso sulla letteratura
specialistica data.
Decine di scaffali sono pieni di libri cho

occupano

del "concetto". La parola trova la sua origine nel verbo
"concepire", e cosi ha uno stretto nesso concettuale con
"l'intelletto": segna la funzione della recettivitá. Citiamo

l'idea del Vasari nulla differenza tra .tl "disegno" e it
"concetto": it "disegno" "altro non lies che una apparente
espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell'animo,
o di quello the altri si e nella mente immaginato e fabbrica-

to nell'Idea". Cioé it "disegno" e giá una manifestazione visibile del "concetto", del quale lo strato esistenziale é
l'anima e l'ingegno, e che altro non sia che l'esser diretto
spiritualmente verso l'espressione dell'Idea. Second() it concepimento di Clements l'aspetto del "concetto" é: "concepire
l'idea attraverso la.vis ione esterna", cioé l'intercezione.

afferrainento e la ripresa mentale dell'ldea, mediante la visione esterna, corporale, cioe: "base e fine del procedimento
artistico".
Nelia concezione di Michelangelo, e con lui in quella
del neoplatonismo, "l'inteletto" é quella parte dell'uomo
che ha il nesso piú stretto col "divino"e significa il piii.
alto grado esistenziale nel "microcosmo" dell'uomo /Tolnay/
ed é superiore alla "natura corporale" e alla "anima razionale". L'intelletto

é

un concetto molto complesso, e segnala

quella sfera e quel livello dell'intelligenza umana che comprende anche l'aspetto spirituale. Clements si riferisce all'influs~-„

so che ii.vDY( di Plotino esercitava all'uso del vocabolario
del neoplatonismo rinascimentale: questa parola indicava la
facoltá di discernere la bellezza, e questo senso é conservato anche nello "intellectus"; "la facoltá di discernere la
bellezza e l'armonia infusa da Dio in alcuni individui privilegiati", l'interpreta Clements. 4 Cioé, in poche parole,
i'intelletto non é un concetto puramente razionale, ma
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contiene anche it momento della percezione e 1' aepetto
della sensibilitá.
Non é la prima volta the it concetto della prima strofa
appare nella poesia di Michelangelo: anche it sonetto 84 comincia con questa idea, ma non é accompagnato ancora da una
ponderata concezione della teoria artistica:

SI come nella penna e nell'inchioetro
e l'alto e '1 basso e '1 mediocre stile,
e ne' marmi 1'immagin ricca e vile,
secondo che '1 sa trar l'ingegno noetro...

La curiositá particolare di questa quartina é che oltre
al marmo, anzi avant', appaiono la penna e l'inchiostro come
un medium materiale alternativo, dal quale la mano condotta da,l-

1'intelletto

é

capace di estrarre l'idea, e nel quale quella

priva della guida dell'intelletto puó trovare solo ii vile,
il volgare e iL mediocre.Un compagno posteriore del sonetto
151 é il sonetto 236 /Se ben concetto ha la divina pa.rte/,
nel quale il talento, la virtú e il valor. /"doppio valor"/
comuni all'intelletto e alla mano "con breve e vil modello
dá vita a' eassi", "e non é forza d'arte" - ma dello spirito
divino. I1 medium materiale della seconda quartina saranno is
"piú rustiche carte" e "1 pennello".
Eppure, questo concetto di poesia di Michelangelo, ben
s'intende, non é solamente la disdetta concettualmente precisa della teoria artistica neoplatonica, ma costituisce
un'intellettuale essenza lirica, nella, quale appare la prefi-
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gurazione netta della poeaia maierna, per meglio dire, di
una delle tendeze piú importanti della poesia maderna. In
queata quartina, infatti, ei profila una poetica materialietíca
apiegata dal principio della imitazione ideals; e queeto,
anche as indirettamente, é reso possibile dalla prassi della
filosofia neopl.atonic a, in quanto questa toglie l'individuo
alla tutela della particolare pratica terrena e lo pone immediatamente sotto la guida di Dio, dell'Idea dell'integritá
umana trascesa. Con questo ei apre un nuovo orizzonte nella
etoria del peneiero artistico; l'artista, in queeto caso Michelangelo, che ha la facolt á di . comprendere questa ispirazione eplendida, non guarda piú la realtá e la materia attraverso il prisma di un sistema di convenzioni che eta svuotandosi, ma puó affrontare la realtá e la materia della sua arte
direttamente nel campo del proprio soggetto individuale.
Si arf fre un raffronto interessante tra la concezione
michelangiolesca e quella leonardiana della intuizione dell'individuo creatar e, is quale sia una forza che contribuisce
alla creazione artistica. MarianP, interpretando il sonetto
come un teorema artistico di Michelangelo, cita la parabola
fawns. di Leonardo sulla spugna "piena di diversi colori",
gettata su un muro. Secondo questa parabola nelle várie combinazioni dei colori e delle figure rapportati alle categarric
odierne, nei disegni nonfigurativi della macchia sul muro il
pittore vi puó vedere "varie invenzioni di ció che 1'uomo
vuole cercare in quella", cioé puó trarne diverse immagini
conformi alla sua intenzione, inclinazione e motivazione,
coal come dallo squill() ognuno intende ció che vuole.
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Leonardo, basandosi eu un antropocentriemo razionale-•
intuitivo, considera l'invenzione, fattore che contri

=

buiece alla creazione artistica, quasi unieamente:determinata
dall'individuo. Michelengelo, invece, nella coerenza concezio

-

nale di un coemooentriemo spirituale, considera l'invenzione
artistica una dieposizions piú nascosta e determinate dai .forze.
maggics mente indipendenti dall'individuo.
Molteplici sono le cause che hanno portato in Michelangelo questa visione di filosofia d'arte che antecipa

la.poe-

tick materialietica e il concetto di autonomia dell'arte moderna.Uno dei fattori determinanti, certo,.é dato dal fatto
che Michelangelo .non i arrivató dallo strato sociale dei
terati aduéati e dotti, ma si forma e eviluppa il suo talento
nell'ambiente del mestiere.dell'arte visuale che sempre stava

piú

vicina all'artigianato. /Benché, in seguito, anche lui

etesso annuncia.una teoria d'arte sempre piú aristocr-atica,
in quanto epesso metteva in evidenza con orgoglio che lui

mai faceva una."bottega", • ma si manteneva di un'attivitá artistica indipendente./

Perci

non era legato /se mai, in supezficie/ dells eon =

venzioni d i una intensive culture letteraria, e cost, appunto
in bass ells proprie concrete sofferenze ed esperienze artie tiehe, gii riusa il tarnare all'essenza originale delle convenzioní: all'eeigenza danteSca della vision. complessa del
mondo, a quella dell'ordinamento concezionale, all'esigenza

petrárchesca dell'elaborazione della soggettivitá lirica, e
piú oltre, ella apiritualizzata esigenza d'integritá del-

.

1'arts dsll'antichitá , nonoatante che, eenza dubbio, Michelangelo etsaso non aveva una cultura veraments umaniatica.
Ed era proprio lui 1'innovators che, diveraament• da coloro,
ohs inaistevano con rigiditá aulle fcr malité► della tradizións, era in grado di rappr•esntars e eonservare 1'eaaenza umana
dells tradizioni. E queato per il fatto che agiva in uno specifico campo "interartietico", listo dal punto di vista della
crsativitá artistica; pose•dsva, da un la to, iuia . cultura •
un'intelligenza letteraria relativa riapetto.agli artietiartigiani eontemporanei, e, dall'alt ro, riepetto alla lettera- tura dotta, poteva dieporredi eintetiche e concrete •+rperienze

.

al:

artietichs ch• lo rendsvano pia autentico e piú:Yamiliars

1'eabenza comune dell. arti: Per queato era in grado di cómpremiers, in modo intuitivo- soggettivo • con l'aut•ntieitnd•ll'seperienza, le eontraddizioni aempre pia profonde e.le
circoatanz• aempre piú complicate ed antiuinane dell'epcica; e
con quests vsritá aofferte, percepite in modo aoggettivo intuitivo, poteva completare e riempire le convenzioni intellettuali ed artiatiche eempre piu vuote..
~

L'altro eomponente di queato proceeao, i l perché in

.. .
..

Michelangelo ei dietingua l'individuo della aeneibilitá intellettuale -artiatica tipicamente nuova, probabilmente ció
lo

.

dove cercare in una diapoaizione partioolare della aua

efera esietenziale pereonale, cio. nell'omosesaualita. Quéeta,
infatti, lo aeparava, perfino al livello della vita d'ogni .
giorno, dnlla condotta nac male, quotidiana, regolata dalle
convenzioni.normaLi e lubrificate della eocietá. Anche nella
eua eeietenza personale, fino a un certo punto, era costretto
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a percepire e a confrontare la r =3altá in un'altra rifrázione
attraverso un filtro di una devianza; e ne segut che Miche

-

langelo poteva percepire e intendere quelle dimensioni nascoste
quelle mozioni latenti della realtá, che l'uomo "nar male"
quotidiano puó percepire solo per coo °.
Ritor niamo al sonetto 151. L'altra novit notevole del1'esposizione, ma anche dell'intero della poesia /e questa

é un'alternativa caratteristica dell'intensitá soggettiva
che determina l'arte poetica michelangiolesca, alternativa
che tende pure alla lirica moderna, sopratutto a quella intellettuale/ é

che la sfera esistenziale-soggettiva é poJ.a-

rizzata risolutamente alla sfera concettuale e a quella oggettualé. Questo fatto si inserisce organi .camente nella dualitá
fondamentale della concezione michelarigiolesca che si spiega

dal neoplatonismo, in quanto l'artista polarizza l'intera sua
concezione sul mondo ai due poli della materia e dell'intelletto.
Avendo di mira l ' oggettualitá e la concettualitá, tende su
questi due poli anche la dimensione spirituale e psicogena
dell'individuo.

I processi spirituali, da un 1ato, l i og-

gettiva e li rends materiali, dall'altro li sublima verso la
concettualitá. Questa concezione, cioé che dell'individuo
parla spesso fuori o oltre le sue dimensioni direttamente

date in quello spazio invisibile ma sensibile creato dal
tacere e dal circuito elettrico fra i l polo materiale e quello
spirituale-concettuale, genera la tensions moderna e l'inten-

sit' intellettuale della lirica michelazgi.olesca.
La seconda quartina é l'adeguamento preciso della prima sia in senso formale che in quello intellettuale: la
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sentenza concettuale della prima quartina qui viene
proi•ttata eul piano della soggettivitá. Ma questa
soggettivitá continua a menifestarsi etrettamente in
senso oggettivo • astratto. Ai concetti, piú precirsamen.te al "concntto" stesso, della prima quartina rispondono
il "mal" e il "ben", al suo oggetto, cioé r,1 "marmo" la
"donna", mentre all'artista si accoppia "l'arte". Troviamo
dunque un sistema di relazioni rigorosamente chiuso. Di
ls~

dei parallelismi, la nuova informazione poetica é costitui-

ta dall'apparizione dello "effetto"; dopo il chiarimento
concettuale della polaritá mat•ria -idea • dopo la concretizzazione analoga della situazione personale appare 1'inimagine del risultato e dell'effetto, cioé risulta a proposito di questo concetto che L tension• materia-idea ha
altresi una direzione di movimento.
Anche 1'articolazione grammaticale della seconda
quartina é l'adeguato preciso della prima: contiene due
frasi lunghe esattamente come quell. della prima, benché
la ripartizione della prima Prase sik gié piú tormentata;
questa modificazione del ritmo viene motivata poeticamente con l'apparizione della soggettivite\i.
La dualitá filosofica della materia e dello spirito
continua a raddoppiarsi anche in senso morale: il male e
i l bene sono ugualment• presenti nella materia, cioé anche
nell'altro individuo. Indirettamente si rivela anche l'esser s•parati, uomo e mondo /questo concetto e affine a
quelló traseendentale del neoplatonismo/, in quanto l'uomo
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vorrebbe fuggire dal male, da lui indipendente, ma dato
nel mondo, cioé anche nell'altro individuo, • aspirerebbe
al buono the ci i preeente, eempre indipendentemente da
lui etesso. /Varrebbe una meditazione a parte l'approfondire la question.: quali relazioni aveva questo concetto
morale, • in general. quello del neoplatonismo, con i
concetti etici del cattolicesimo, rispettivamente con
quelli dell. t.ndeze piu solid. del deismo a del protestantismo./ Passando dalla sfera dells teoria artistica a quells
morals, nel complesso dei penei.ri a dell. sensazioni i
coinvolta la dimension. dei rapporti interpersonali, specialmente l'amor.; it male a it bone si nascondono ugual-

.

mente in questo epazio.
Qui vale la pena di fare ancora un'altra digression.
di teoria artistica e, in parte, di filosofia esistenziale.

Il fatto che questo concetto ammette la compresenza del
male e del bene nella natura, dimoetra • a tale proposito
implica il cambiamento della visione del mondo e una certa
emancipazione della teoria artistica ed esistenziale. Se
la natura stesso non é un ante assoluto, bensi un ante di
valor. relativo sia in senao morale che entetico, allora
tutto ció significa che questo concetto toglie l'individuo
anche alla dipendenza dalla natura, e, per lo meno, lo
eleva sullo•etesso grado. Perció 1'intelletto umano divinizzato, cioé meeso eeclusivamente sotto 1'autoritá etica di Dio, come Dio, é autorizzato a correggere la. natura
/naturalr:iente soltanto a base dell'ispirazione dell'in-
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t•iletto divino/. Questo cambiamento, in r•lazions poetica, accade Bulla base di principio dell'imitazíon• ideal
ch. allarga /o dissimila/ it sietema normativo della mímesi verso l'autonomizzarsi dell'arts.
Dalla s•conda frase della eeconda quartina risulta
che ii principio poetico, concepito nella prima quartina,
questa volta non puó esssre realizzato sul piano mor alesmozional• dsll'seist•nza umana: la mano • con lei l'artemeetiere sono incapaci di e.guire l'intellstto, di raggiungere it risultato desiderato, cioi it bene; • tutto
ció, con la presenza anche della dimensions del tempo,
matte in question. anche it futuro /"perch'io piú non viva"/ o
Dopo la composizione t•sa e la densitá di significati
dell• quartine, nella terza strofa il ritmo si slancia,
l'articolazione grave é successa da una dinamica piú loggers.,

e diventando piú sciolta anche in senso intellettuale,

questa parte della poesia porta un carico concettuale meno
pesante. Una soluzione che esprime, anche su livello musicale, un senso raffinato delle proporzioni: dopo 1'esposizione grave e prima della chiusura, ancora piú grave, il
posta diminuiecs la tensione per riportarla poi ancor piú
drammatieamente. Questa azione é segnalata dal fatto che
dopo le frasi riccamente articolate e dopo i predicati
.importcenti, queeta tsrzina é composta quasi esclusivamente di eostantivi /soggstti/, ii euo stilema dominants

■

.

1'•numerazione; questa strofa, pero, viene resa vicina,
nel ritmo e nella logica, all'aura original. dall. inver-
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sioni e dalla tormentata direzione dells frasi. Secondo
i suoi concetti e la sua logics, rispettivamente la sua
articolazione stilistica, l'ultima terzina si riattacca
alle quartine: contiene sempre due frasi, di cui nella
seconda it posta compie, con un'interpo]a zione, una trasfor mazione poetica ch• i importantissima. Le immagini della "morte" • della "pietate" si riferiscono chiaramente
alle immagini del "mal" e del "ben", cioé del "concetto",
"l'infteRno", questa volta, é una variante piú personal• dello "intelletto"; i l "cor" é della "donna", che non
altro ehe i l marmo impersonato, cioé la materia "umana".
Questa lines coerentissima della metonimia dimostra l'eceezionale carattere chiuso della composizione michelangiolesca: come l'immagine della statua diventa una forma
umana reals, una donna, • poi quest* diventa la sede del
sentimenti • del_ valari spirituali: cor.
I1 sistema chiuso dei motivi del sonetto dimostra non

soltanto l'economismo ascetico della struttura e della forma, ma anche quella coerenza eccezionale, con la quale si
forma il pensiero di Michelangelo, é con la quale

i moti-

vi, usati e provati a lungo • valutati nella loro "funz]. onabiliti", diventano gravidi di significati sempre piú
complessi e sempre piú chiari. Il "concetto" • lo "intelletto" • i medium materiali sono elementi costanti e continuamente ricorrenti del vocabolario e del compleaso
concettuale del posta. La "donna leggiadra" o "altera" o
"divina".o "alta" o "iniqua • bella" ecc. sono convenzioni
ricorrenti del suo linguaggio. La dualité simultanea di

-
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morte e pieti ai pres•nta gii nella poesia 22 /"Ch• fie
di m•?"/ e nel madrigal. 112 compone un poetico contrasto
di significato vicino a quello presente: "Amore e crudeltá
m'han posto il campo: / L'un s'arma di pietsi, 1'altro di
morte; Queeta n'ancide, e l'altra tien in vita..." "I1 mio
basso ingegno" /in version.: "1 mio basso ing?gno"/ ritorna fra poco nel sonetto 159, il motivo "ard.re-ardendo",
inveee, lo troviamo nelle versioni • nei luoghi piú differenti di tante po.sie: basta richiamara il verso ultimo d•1
sonetto 34 e il verso nono del madrigals 113. /"ricorro
ardendo sott'all• tuo ciglia", • "che meco ardendo, non
ardin del pari "/ L"'ardendo", presents nell'ultimo verso
del sonetto 151, e 1'esempio pitit compendioso • piú funzionale per illuetrar., come un motivo michelangiolesco, comprovato mill. volt., si intensifica d un significato estremamente complesso • concentrato. In qu•sto caso porta
un'informazione poetica, i l cui significato influisce sull'intera struttura della po•sia. Non é caso, dunque, ch.

il poeta abbia adop•rato un si grand• accento poetico,
d'una parte con 1'averlo posto nell'ultímo verso, e d'altra
parte con 1'ins.rirlo, aumentando l'accento prosodico, fra
due elementi di un predicato verbal.. Questa interruzion•
ha una funzione causal. non soltanto in senso grammatical.,
ma rispetto al contesto intero della poesia, anch• in sons°
filosofico: ci si criotallizza is struttura intellettual•
d•lla poesia.
So is communicazione fra materia e intelletto si

i

bloccata nella fase "tecnica" della mano • dell'ars, • s•
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ne risulta che questo

Q

causato de,lla scarsitai dell'in-

telletto, in quanto il male i ehe questa volta 1'intelletto puó muoversi soltanto nella direzione del "mal" I.

non puó trovare che is mort*/, mentre e incapace di raggiungere l' eaito desidarato, cioi ii "ben*" in quella

materia, nella donna in cui ambedue contenuti mono presenti, allora is causa finale di tutto questo si trova, conformemente all'edposizione neoplatonica, in uns_ spiegazione neoplatonica. Vuol dire che 1'ardere, la passion., ren-

ds 1'tiomo incapace della contemplazione, lo rende incapace
di giungere a quello stato chiaro, trasfigurato ed elevato
in cui potrebbe unirsi, sia spiritualmente che intell.ettualmente, con la bellezza divina .'con l'Idea. L'ostacolo del
raggiungimento, della scoperta

e dells_ pereezione della

bellezza, cioi 1'oetacolo del funzionamento della "vision*

interns" non . altro the is passion. sensual. the attira
l'uomo al male, as é incapace di liberarsene.
L'arco strutturale del sonetto contiene altr*s1 l'arco
dello eviluppo della lirica michelaigiolesca. Come nei singoli livelli di coecienza della struttura strofica,

ii pos-

ta procede cos/ anche nella sua inters art, poetica dal

livello di filosofia d'art* attraverso it livello eticospirituale • attravereo la problematic& . la filosofia
della morte, inoltre attraverso is via the conduce dall'amore spiritual* fino cella cariti divina, e giunge infine all'altezza della lines di filosofia esistenziale.
Tutto questo, peró, non serebbe possibile senza l'elaborazione di. un modo fondamentalmente nuovo della composizione poetica: nuovo nel suo sintetismo e nella sue ar-
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ticolazione interna. La novitá e la forza piú grande di
queeto nuovo modo la scopsrta dello epazio compoaitivo
• intellettu n le d.1Ja. poesia. La dominante tecnica compositiva della poeei., italiana prime. di Michelangelo aveva,
in sostanza, un g‚riso linear., sia nella eua cisellatura
interns., sia n.l aistema d.i suoi mezzi, non di rado raffinatiseimi /anche a livello petrarchegco/: la sua struttura
rilaesata era motivata dall'intenzione tonale e dalla a9pirazione ad arrivar. alla ricchezza formals della rappresentazione • dell'•spre'eivita sentimental.. La grand. riforma
poetica di Michelangelo c l'aver eaputo unire quests eredi tá lirica con la visione epaziale e con 1'esigenza di universalitá danteeche. Walla letterature, italiana e merito

.

di Michelangelo l'aver formato ed articolato anche all'interno delle minori forme liriche quello 1pazio interno che
nell'epica era giá ctato elaborato dall'opera danteeca. In
altri termini, Michelangelo ha meríti imperituri sia nell'elaborazione the nell'autonomizzazione delle complesme
forme minori della lirica, sia nel renderle autonome che
nello ingrandimento della loro portata, sopratutto di quells.
intellettuale: tutto ció e dimostrato cenza dubbio dal so-

netto 151. Michelingelo, dice Tolna

y , analizzando la strut-

tura artistica della Capella Medicea, gli elementi che si
erano radicati nell'architettura e nell'arte del concetto
neoplatonico, li ha ina eriti in una nuova struttura architettonica; esattamente come succede nella•sua poecia: dalla
tradizione e dally invenzioni della aua intuizione che interpretava con sublime sensibilitá le condizioni dell'epo-
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ca, cre ó un nuovo spazio poetico archit.ttonico.
Summers, analizzando la teoria del Sonetto di Lorenzo • la tradizion•'del principio della "difficultae", richiama
l'attenzione, da qual.e profon3itá della tradizion• del Rinascimento italiano tra• sua origine questa novita. Anch•
Binni 7

,

caratterizzando la poetica di Michelangelo, parla

della "poetics del difficile". I1 principio dells difficultas . ine•parabile dal concetto della virtú, ch• occupa
una parte central. nella •tics rinascimentale. Questo, nell'aspetto della teoria Sul sonetto di Lorenzo, vien• interpr•tato cosi "For Lorenzo, as for Manetti and Landino,
difficulty is a strongly positive term... According to
Lorenzo de' Medici, the sonnet was inferior to no other
form of vernacular expression; this he argued from its difficulty, 'because virtue according to the philosophers consists in the difficult'... The brevity of the sonnet requires that, like nature, the poet do nothing in vain; ....
Difficultas thus has to do with making the most of the
least, or with working most fully within strict limitations...".
"Per Lorenzo, come per Manetti • per Landino, la
difficolt a s un termine molto poeitivo... Secondo Lorenzo
de. Medici it sonetto non sia inferior. alle altre forme
dell'espressione vernacola re; qu•sto s dimostrato proprio
dalla sua difficoltá, 'perché la virtú, secondo i filosofi,
consist. nella difficolt á'... La brevitá del sonetto richiede
che, come la natura, né it poeta faccia niente invano....
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La difficoltá coia impone la neceseiti di ricavarei il piú

dal meno, o di agirsi, fra barrier* strette, con la maggior
8

completezza". In eeguito la difficoltá, come un ideale eetetica aesai diffusa nel Trecento fiorentino, viene fatta
risalire alla difficult as ornata del Medio ibo.
I1 principio, dunqúe, che de_ molto tempo era gii ri-

conoscíuto nella letteratura del Rinaecimento italiano, non
peró realizzato in modo rivelativo nella praesi poetica, cioé
il principio di "far niente invano", di ricavare il piú dal
meno e di riprendere, tra barriere etrette, l'oggetto della
eua opera nel modo piú completo, era quasi gié preparato per
Michelangelo, anche se non lo conosceva in questa concretezza.
E molto probabile, peró, che l'abbia conosciuto, dato che
passava parecchi anni alfa corte di Lorenzo, e ha esercitato
su di lui una grande influenza anche la poesia del gran mecenate. La rivelativa realizzazione artistica di questo principio poteva svolgorsi in base alla completezza e alla integritá di tutta la vita, mentalit á, sensibilitá, talento,
percezione e visions michelangiolesca. Basandosi su questo
poteva riprendere, in un modo e ad un livello unico nella
sua epoca, la problematica del suo secolo, e sintetizzare,
nella eua pratica artistica, is ispirazioni delle correnti
etiche ed intellettuali che cercavano pure di rispondere a

9

tale problematica. Quello che scrive Tolnay sulla dinamica
particolare delle statue di Michelangelo, cioé che l'essenza
e il retroscena spirituals di questa dinamica é la sofferenza aricestrale dell'anima che si dibatte nell'involucro stretto del corpo, vale perfettamente per la sua lirica: l'invo-
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1.unro <ntret+o dell r, minor" for
nno zi o

liricho limita co si lo

vogliono acompor.lo oQnza riuscirE;i,

rr.snev°wl.c1+) nello 9tomqo tempo lo, loro energia str.eardá_nariao
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