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PETRARCHISMO E ARTI FIGURATIVE. SU ALCUNI STUDI RECENTI

Veronica Pesce

Il rapporto tra poesia e arte figurativa è stato oggetto in anni
recenti di approfondite analisi e fondamentali interventi teorici. In
SDUWLFRODUH VL q FRQVROLGDWD O¶LGHD GDOla portata storico-critica di
assoluta rilevanza, che la letteratura abbia spesso veicolato
DWWUDYHUVR LO GLVFRUVR ULYROWR DOO¶DUWH ILJXUDWLYD VLD HVVR WHRULFR R
descrittivo (ecfrastico), una profonda meditazione su se
medesima; con le parole di Michelangelo Picone: «Sulla scia di
Dante, sia Petrarca nel Canzoniere, sia Boccaccio nel Decameron
misurano la perfezione raggiunta nei rispettivi generi di
applicazione (la lirica e la narrativa breve) col metro delle arti
figurative. È anzi questo uno dei campi in cui si riscontra una
FDSLOODUH LQWHUWHVWXDOLWj IUD L WUH DXWRUL > « @ 4XDQGR 'DQWH
Petrarca e Boccaccio parlano di pittura o scultura, vogliono in
realtà parlare di letteratura e poesia, svolgono cioè una riflessione
metatestuale sulla propria arte1». Analogamente Édouard Pommier
attribuisce alla letteratura, modernamente intesa, una parte di
SULPR SLDQR QHOO¶«LQYHQ]LRQH GHOO¶DUWH QHOO¶,WDOLD GHO
1

M. PICONE, Dante nel girone dei superbi (Purg X-XII)LQ©/¶$OLJKLHULª
a. XLVI, n. 26, luglio-dicembre 2005, p. 97.
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Rinascimento2», come recita il titolo di uno dei maggiori studi su
questo tema che ha visto la luce negli ultimi anni. Un autore
particolarmente significativo in questo senso è naturalmente
Michelangelo Buonarroti, fautore di una sintesi altissima della
WHRULDGHOO¶DUWHVLDLQFDPSRILJXUDWLYRVLDQHOODOHWWHUDWXUDHVDUj
qui preso in esame proprio in questa chiave; ma procediamo con
ordine.
Gli studiosi concordano unanimemente sul ruolo basilare e
fondativo ricoperto da Francesco Petrarca che, con i due celebri
sonetti (Rvf 77-78) per Simone Martini e il suo (perduto) ritratto di
Laura, si colloca alle origini di una vera e propria moderna teoria
del ritratto3: «Per mirar Policleto a prova fiso / con gli altri
FK¶HEEHUIDPDGLTXHOO¶DUWHPLOO¶DQQLQRQYHGULDQODPLQRUSDUWH
GHODEHOWjFKHP¶DYHLOFRUFRQTXLVR0DFHUWRLOPLR6LPRQIXLQ
paradiso / onde questa gentil donna si parte: / ivi la vide, et la
ritrasse in carte / per far fede qua giù del suo bel viso» (Rvf 77 vv.
1-8).
Il dittico raggiunge un esito altissimo e unico, perché prescinde da
ogni considerazione di tipo morale, diversamente da quel che
accade, come ben dimostra Maria Monica Donato4, nel Secretum:
«Quid autem insanius quam, non contentum presenti illius vultus
effigie, unde hec cunta tibi provenerant, aliam fictam illustris

2

É. POMMIER, /¶LQYHQ]LRQHGHOO¶DUWHQHOO¶,WDOLDGHO5LQDVFLPHQWR,
[Gallimard, Paris 2006] Einaudi, Torino 2007.
3
Il riferimento bibliografico capitale è ancora POMMIER, Il ritratto. Storia
e teorie dal Rinascimento all ¶(Wj GHL /XPL, [Gallimard, Paris 1998]
Einaudi, Torino 2003, pp. 25-29.
4
M. M. DONATO, ³9HWHUHV´H³QRYL´³H[WHUQL´H³QRVWUL´*OLDUWLVWLGL
Petrarca: per una rilettura , in Il medioevo: immagini e racconto (Atti del
Convegno Internazionale di Studi, Parma, 27-30 settembre 2000) Electa,
Milano 2003, pp. 433-455.
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artificis ingenio quesivisse, quam tecum ubique circumferens
haberes materiam semper immortalium
lacrimarum? Veritus ne fortassis arescerent, irritamenta earum
omnia vigilantissime cogitasti, negligenter incuriosus in reliquis5».
La teoria del ritratto petrarchesca, tuttavia, è strettamente
connessa alla fondante questione ad un tempo teologica, filosofica
e poetica che trova la sua teorizzazione in Rvf 16, come spiegano
molti studi recenti che si sono occupati attentamente del dittico per
Simone e di questo testo6:
Movesi il vecchierel canuto et biancho
del dROFHORFRRY¶jVXDHWjIRUQLWD
et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
LQGLWUDKHQGRSRLO¶DQWLTXRILDQFR
SHUO¶H[WUHPHJLRUQDWHGLVXDYLWD
TXDQWRSLSzFROEXRQYROHUV¶DLWD
rotto dagli anni, et dal camino stanco;
et viene D5RPDVHJXHQGR¶OGHVLR
per mirar la sembianza di Colui
FK¶DQFRUODVVQHOFLHOYHGHUHVSHUD
FRVuODVVRWDORUYRFHUFKDQG¶LR
donna, quanto è possibile, in altrui
la disiata vostra forma vera.
(Rvf 16)
5

F. PETRARCA, Secretum. Il mio segreto, a cura di E. FENZI, Mursia,
Milano 1992, p. 226.
6
M. CICCUTO, F igure di Petrarca. Giotto, Simone Martini, F ranco
Bolognese, Federico & Ardia, Napoli 1991; FENZI, Note petrarchesche:
Rvf 16, Movesi il vecchierel, in Saggi petrarcheschi , Cadmo, Firenze
2003, pp. 15-40; M. C. BERTOLANI, 3HWUDUFD H OD YLVLRQH GHOO¶HWHUQR, il
Mulino, Bologna 2005; G. BERTONE, Il volto di Dio, il volto di Laura. La
questione del ritratto. Petrarca: Rvf XVI , LXXVII , LXXVII, il melangolo,
Genova 2008.
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Qui il poeta, pellegrino al pari del vecchio romeo che alla fine
della sua vita va a Roma per vedere nella Veronica «la sembianza»
di Dio, cerca «in altrui / la disiata vostra forma vera», ossia
O¶©LPPDJLQHLGHDOHªRO¶©LGHDªGL/DXUD7, non una generica ricerca
di somiglianza dunque ma, con le parole di Enrico Fenzi, la sua
vera e propria «essenza platonica8». Oltre alla cronologia, cioè agli
studi filologici che fanno datare il dittico per il ritratto di Laura e
TXHVWRVRQHWWRDJOLVWHVVLDQQLQRQF¶qXQOHJDPHGLUHWWRWUDLWHVWL
dedicati a Simone e il poeta che come «il vecchierel» cerca in altre
GRQQH O¶LGHD GL /DXUD TXHVW¶XOWLPR WXWWDYLD SXz HVVHUH
riconosciuto quale «preludio storico» nella problematica della
nascita del ritratto moderno9. Tanto più, forse, se si considera pure
Rvf 1510, sonetto di lontananza databile agli anni Trenta come il
successivo, che «riprende, sì, il topos URPDQ]R GHOO¶DQLPD R GHO
FXRUH FKH VL VHSDUDQR GDOO¶DPDQWH SHU YLYHUH SUHVVR O¶DPDWD PD
FRQ XQD VRVWDQ]LDOH PRGLILFD OR ³VSLULWR´ GD FXL OH PHPEUD VRQR
separate è qui Laura stessa11». Santagata mette altresì in relazione
O¶XOWLPD WHU]LQD ©0D ULVSRQGHPL $PRU 1RQ WL ULPHPEUD  FKH
questo è privilegio degli amanti, / sciolti da tutte qualitate
humane?» con due passi delle F a miliares GRYH O¶DXWRUH OHJD
esplicitamente il «privilegio degli amanti» alla questione
GHOO¶LPPDJLQH DVVHQWH ©$PDQWXP TXLGHP LOOXG QRWXP HW LQVLJQH
privilegium apud poetam est, quod absentem absens auditque
videtque» ( F a m. VII 12,5 testo Ȗ  H ©PHTXH SRVW $OSHV DF PDULD
7

BERTONE, Il volto di Dio, il volto di Laura..., cit., p. 21.
FENZI, 1RWHSHWUDUFKHVFKH«, cit., p. 21.
9
BERTONE, ,OYROWRGL'LRLOYROWRGL/DXUD«, cit., p. 39.
10
La lettura è suggerita da L. SURDICH, ,OULWUDWWRHO¶LFRQD [recensione a:
BERTONE, Il volto di Dio«@LQ©/¶LQGLFHGHLOLEULGHOPHVHªQ
p. 11.
11
PETRARCA, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco
Santagata, Mondadori Milano 1996, p. 66.
8
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plusquam linceis oculis, plusquam aprinis auribus insigni quodam
et vulgato amantum privilegio absentem absens audisque videsque»
( F a m ;,,   /¶HVSUHVVLRQH FKH VL UHJLVWUD SHUDOWUR DQFKH QHO
Secretum («et, quod est amantum infame privilegium, illam
absentem absens audies et videbis12», riprende letteralmente
Virgilio e la sua descrizione dello stato di tormento di Didone ( Aen
IV 83): «Illum absens absentem auditque videtque13», cui andrebbe
aggiunto anche il verso immediatamente seguente legato ancora, e
DGRSSLDPDQGDWDFRQODTXHVWLRQHGHOO¶LPPDJLQH Aen IV 84-85):
«aut gremio Ascanium, genitoris imagine capta, detinet, infandum
si fallere possit amorem14».
Con Rvf WXWWDYLDO¶DXWRUHVLVSLQJHROWUHODPHUDTXHVWLRQH
GHOO¶LPPDJLQH GHOYROWR GHOO¶DPDWDGHOODVXDLGHQWLWjHGHOODVXD
rappresentabilità, per aprire a quella più ampia e complessa del
rapporto tra figura umana e divina, dunque tra ritratto e icona.
/¶XQD O¶LFRQD qSUHVXSSRVWRGHOO¶DOWUR LOULWUDWWRPRderno e laico):
HQWUDPEL
FRQGXFRQR
D
XQ¶RSHUD]LRQH
LQWHOOHWWXDOH
(«intellettualizzazione della vista») che nel primo caso consente il
12

Cfr. F. PICH, I poeti davanti al ritratto. Da Petrarca a Marino, maria
pacini fazzi editore, Lucca 2005, p. 37.
13
7UDGXFH OHWWHUDOPHQWH 5RVD &DO]HFFKL 2QHVWL ©H O¶RGH H OR YHGH
DVVHQWHO¶DVVHQWHª VIRGILIO, Eneide, traduzione di R. CALZECCHI OneSti,
Einaudi, Torino 1967). Meno letterale ma senza dubbio più chiara per la
nostra interpretazione la traduzione di Cesare Vivaldi: «è lontana da lui,
HSSXUH QHJOL RFFKL QH KD VHPSUH O¶LPPDJLQH OD YRFH GL OXL ORQWDQR KD
sempre nelle orecchie» (VIRGILIO, Eneide, traduzione di C. VIVALDI,
Guanda, Parma 1962).
14
Riporto anche in questo caso le traduzioni. «O in grembo Ascanio si
WLHQHLPPDJLQHDPDWDGHOSDGUHVHSXUSRWHVVHLQJDQQDUHO¶LQFRQIHVVDELOH
amore» (VIRGILIO, Eneide, traduzione di R. CALZECCHI ONESTI, cit.); «Ed
a volte, incantata dalla sua somiglianza col padre, tiene in grembo Ascanio
HFHUFDGLLOOXGHUHO¶LQGLFLELOHDPRUHª VIRGILIO, Eneide, traduzione di C.
VIVALDI, cit.).
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«contatto con il divino», nel secondo getta le basi della
«soggettività moderna»; esperienza conoscitiva ed estetica ad un
medesimo tempo15.
A partire da queste premesse, il petrarchismo del Cinquecento
UDFFRJOLHUj LO WHVWLPRQH FRGLILFDQGRVL LQ XQ µJHQHUH¶ R
µVRWWRJHQHUH¶ DXWRQRPR/LQD%RO]RQLKDHVHPSODUPHQWHULOHWWRLO
SHWUDUFKLVPRSURSULRDWWUDYHUVRODVSHFRODGHOO¶DUWH figurativa e, in
particolare, del ritratto. Nel 2008 ha infatti visto la luce Poesia e
ritratto nel Rinascimento16 FKH FRUUHGDWR GL XQ¶DPSLD VFHOWD
antologica capillarmente commentata da Federica Pich, analizza
VLVWHPDWLFDPHQWHO¶HYROX]LRQHHO¶LPLWD]LRQH di quel modello nelle
sue diverse declinazioni, la forma del dittico, insieme con una serie
di topoi TXDOLODORGHDOSLWWRUHO¶DSSHOORGLUHWWRDOULWUDWWRILQRDL
grandi nodi tematici come la questione cruciale del rapporto tra
SRHVLD H LPPDJLQH O¶LOOXVLRQH FKH TXHVW¶XOWLPD SRUWD FRQ Vp ©VH
ULVSRQGHU VDYHVVH D¶ GHWWL PLHLª  FXL ID pendant O¶HYRFD]LRQH
esplicita o implicita, del mito di Pigmalione. Il modello,
estremamente prolifico, vive e perdura in molteplici variazioni.
Accanto alle poesie dedicate al ritratto della donna, si trovano
frequentemente testi redatti in lode di chi ha eseguito il ritratto del
SRHWDGRYHGXQTXHO¶HIILJLHGHOO¶DXWRUH-amante diviene dono fatto
DOO¶DPDWD FRQ FRQVHJXHQWH URYHVFLDPHQWR GHL topoi consueti. Il
poeta arriva ad offrire alla donna il suo cuore insieme con il ritratto,
rischiando di perdere se stesso, mettendo a repentaglio la sua
identità o creando un suo doppio di cui la sensibilità barocca di
Marino sfrutterà ogni possibile esito «concettoso». Non saranno
rare neppure le poesie dedicate al ritratto di esponenti del potere
15

BERTONE, Il volto di Dio, il volto di Laura..., cit., pp. 71-73.
L. BOLZONI, Poesia e ritratto nel Rinascimento, Testi a cura di PICH,
Laterza, Bari 2008. Il lavoro della studiosa è poi proseguito, con peculiare
attenzione agli Asolani PD QRQ FLUFRVFULWWR DOO¶RSHUD GL %HPER FRQ
BOLZONI, ,O FXRUH GL FULVWDOOR 5DJLRQDPHQWL G¶DPRUH Soesia e ritratto
nel Rinascimento, Einaudi, Torino 2010.
16

349

Petrarchismo e arti figurative. Su alcuni studi recenti

SROLWLFR LQ FXL O¶RPDJJLR DOO¶DUWLVWD VL VSHFFKLD H VL DPSOLILFD LQ
TXHOOR GHOO¶XRPR GL VWDWR17. Pur nella molteplicità delle sue
declinazioni e variazioni, dunque, emerge un dato di capitale
importanza: da Petrarca in avanti il ritratto costituisce uno dei punti
nodali di confronto e talvolta serrata competizione tra letteratura e
SLWWXUD OD WUDVSDUHQ]D GHOO¶HIILJLH RVVLD OD VXD FDSDFLWj GL
UDSSUHVHQWDUH O¶LQWHULRULWj q HVDWWDPHQWH VSHFXODUH DOO¶HVSUHVVLYLWj
poetica. Il dialogo e la sfida tra immagini e parole, si rivelano
sempre portatori di profonde istanze culturali, prima fra tutte la
celebrazione della poesia al vaglio delle sue potenzialità espressive.
Al fondamentale lavoro di Lina Bolzoni sono seguiti altri
importanti studi che hanno aperto il dibattito su questioni teoricocritiche di assoluto rilievo. Federica Pich è arrivata ad individuare
nel «ritratto», nel senso più ampio lo si possa intendere, niente
PHQRFKHO¶HOHPHQWRIRQGDnte della scrittura lirica occidentale. La
studiosa inizia la sua riflessione sul piano strettamente linguistico:
VH ©LPDJLQDUHª QHOO¶LWDOLDQR GHOOH RULJLQL VL SHQVL DOOD 9HUJLQH
«imaginata», insieme con altri esempi di umiltà, sullo zoccolo della
prima cornice del Purgatorio) QRQLQGLFDVRORO¶DWWLYLWjGHOODPHQWH
ma anche la rappresentazione artistica vera e propria, ecco che
O¶LPPDJLQHUHDOHRPHQWDOHGHOO¶DPDWDHOHPHQWRFRVWLWXWLYRGHOOD
poesia volgare fin dalle sue origini, altro non sarà che un ritratto,
17

È il caso di Aretino che celebra i ritratti di Tiziano dedicati a Francesco
Maria Della Rovere e a Eleonora Gonzaga: ©6H µO FKLDUR $SHOOH FRQ OD
PDQGHO¶DUWHUDVVHPSOzG¶$OHVVDQGURLOYROWRHµOSHWWRQRQILQVHJLjGL
SHOOHJULQ VXELHWWR  O¶DOWR YLJRU FKH O¶DQLPD FRPSDUWH  0D 7L]LDQ FKH
GDO FLHOR KD PDJJLRU SDUWH IXRU PRVWUD RJQL LQYLVLELOH FRQFHWWR SHUz µO
gran Duca nel dipinto aspetto / scopre le palme entro al suo cuore sparte».
Cfr. BOLZONI, Poesia e ritratto nel Rinascimento, cit., pp. 46-47. Su
Aretino e alcuni sonetti ispirati ai ritratti eseguiti da Tiziano, cfr. R.
ARQUES, I sonetti dell'arte. Aretino tra Apelle e Pigmalione , in
«Letteratura & Arte», a. 2003, n. 1, pp. 203-212.
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anche se mero simulacro della mente, da riconoscersi dunque quale
tratto fondativo della nostra tradizione lirica: «le metafore
pittoriche e plastiche tengono insieme il sistema di doppi illusori
nei quali la figura amata si frammenta e riappare, nel cuore e nelle
parole del poeta. È una sovrapposizione cruciale e feconda, perché
QDVFLWDGHOO¶DPRUHGHOODSRHVLDHGHOOD³ILJXUDGHOFXRUH´WHQGRQRD
FRLQFLGHUHDOO¶DOEDGHOODOLULFDRFFLGHQWDOHHDOO¶RULJLQHGHOODIRUPD
FDQ]RQLHUH > « @ ,O ULFRQRVcimento del simulacro interiore
DFFRPSDJQD LO VRUJHUH GHOOD SRHVLD FRPH ODPHQWR G¶DPRUH H QH
ULWPD O¶LQFHVVDQWH WHQWDWLYR GL ORGDUH H ULWUDUUH18ª /¶DVVXQWR DQGUj
esteso alla teoria estetica neoplatonica tout court, in un bilancio
complessivo del confronto tra arte e letteratura in un momento
storico che vede attive grandissime personalità artistiche. Resta, in
ogni modo, una trattazione minuta e capillare, capace di rinnovare
il tradizionale punto di vista del raffronto tra pittura e poesia. Ciò
che rende dDYYHURSUH]LRVRTXHVWRVWXGLRqLQIDWWLO¶DQDOLVLVHUUDWD
alla ricerca di tutte le mutue iterazioni tra due codici linguistici
differenti ma anche reciprocamente condizionati: quello verbale e
quello visivo, colti sulla linea di confine, ossia la lirica dedicata al
ritratto, che si costituisce in vero e proprio «sottogenere» dotato a
sua volta di un codice espressivo ben definito e spesso derivato,
QHOOD VFHOWD OHVVLFDOH H QHOO¶HODERUD]LRQH UHWRUica, dalla cultura
figurativa. Pich propone programmaticamenWHXQ¶DQDOLVLFKHYXROH
XVFLUH GDOO¶©HTXLYRFRª GHOO¶ ekphrasis (la descriptio è
effettivamente rara o del tutto assente), per guardare alla genesi di
un «canone» della poesia che paradossalmente elude la descrizione
PLPHWLFD SHU ULVFULYHUH LO µYLVLELOH¶ iuxta propria principia .
/¶HIIHWWR q TXDVL O¶REOLWHUD]LRQH GHO GDWR YLVLYR µVRVWLWXLWR¶ GD
aspetti differenti ed estranei alla pittura, per esempio la voce,
O¶LQWHULRULWj LQ XQD FRPSHWL]LRQH FRQWLQXD JLRFDWD VXL OLPLWL
GHOO¶HVSUHVVLRQH YHUEDOH H ILJXUDWLYD. La poesia «davanti al
18

PICH, ,SRHWLGDYDQWLDOULWUDWWR«, cit., p. 53.
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ULWUDWWRª DO GL Oj GHOO¶LQHYLWDELOH GHULYD HQFRPLDVWLFD GLUHWWDPHQWH
proporzionale alla sua fortuna, diviene pertanto luogo topico
GHOO¶HVSUHVVLRQH GL FLz FKH QRQ VL SXz YHGHUH DSSURSULDQGRVL GHL
FRGLFLHVSUHVVLYLGHOO¶DUWHHDOOo stesso tempo tessendo un discorso
autoreferenziale e quasi metapoetico sulle capacità rappresentative
della letteratura.
Questa chiave interpretativa varca davvero una soglia poco
IUHTXHQWDWD QHOO¶DQDOLVL OHWWHUDULD FKH VL DQQXQFLD IRULHUD GL
molteplici sviluppi. Tanto più se il campo di indagine si allarga19
ROWUH LO µVRWWRJHQHUH¶ GHOOD SRHVLD GLUHWWDPHQWH OHJDWD DO ULWUDWWR R
«davanti al ritratto» come recita il titolo del volume ora preso in
esame). Andando oltre la lode al pittore e alla sua opera, che è parte
LQWHJUDQWH GHOOD SUDVVL VRFLDOH H PROWR VSHVVR GLYHQWD µPDQLHUD¶ R
µHQFRPLR¶ SRWUDQQR HVVHUH XJXDOPHQWH HVDPLQDWL DQFKH TXHL
luoghi dove si avanzano importanti teorie estetiche, siano esse
direttamente riguardanti il ritratto, la sua rappresentabilità o il
rapporto tra arte e letteratura complessivamente inteso.
Michelangelo è in questo senso figura emblematica: il volume
Bolzoni-Pich antologizza un solo sonetto michelangiolesco, dettato
GDOO¶RFFDVLRQH OD PRUWH GL )DXVWLQD 0DQFLQL  H YROWR DOO¶Hlogio
della defunta, pur rimarcandone la natura occasionale e «la distanza
GD DOWUL HVLWL DOWLVVLPL GHO WHPD GHOO¶LPPDJLQH QHOOH ULPH
michelangiolesche, dove il concetto QHOOD PHQWH GHOO¶DUWLVWD DG
HVHPSLR     H LO VLPXODFUR LQWHULRUH GHOO¶HVsere amato
(ad esempio 42, 49, 264) costituiscono nuclei poetici diversamente
decisivi20».
19

Come suggerito già da BERTONE, 6RWWR O¶LQYROWR GL VHWD [recensione a
BOLZONI, Poesia e ritratto nel Rinascimento@ LQ ©/¶LQGLFH GHL OLEUL GHO
mese», n. 9, 2008, p. 26.
20
BOLZONI, Poesia e ritratto nel Rinascimento, cit., p. 197 (la
QXPHUD]LRQHqULIHULWDDOODVLVWHPD]LRQHWHVWXDOHGHOO¶HGL]LRQHFULWLFDYHGL
nota successiva). Federica Pich precisa in seguito nel suo libro che la
scrittura di un «artista-poeta» come Michelangelo «non si rispecchia nella
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2UD OD TXHVWLRQH GHO ULWUDWWR H GHOO¶LPPDJLQH GHOO¶DPDWD q
assolutamente centrale in Michelangelo, ma è (almeno
apparentemente) svincolata dalla trattazione esplicita del tema,
GDOO¶RFFRUUHQ]D GHO WHUPLQH H YD GD Vp GDOO¶RFFDVLRQH /D
TXHVWLRQH GHOO¶LPPDJLQH HQWUD QHOOD SRHVLD PLFKHODQJLROHVFD DO
livello più alto perché in essa converge il nodo concettuale
neoplatonico che riguarda ugualmente parola e immagine. Lo
metteva in rilievo già alcuni anni fa Roberto Fedi, individuando nel
madrigale che apre il Canzoniere michelangiolesco (154621) un
calco puntuale della parte finale di Rvf 16 ed eleggendo subito a
IXOFURWHPDWLFRGHOODVLOORJHODTXHVWLRQHGHOO¶©LPDJLQHYHUD»:
,OPLRUHIXJLRH¶OPLRXOWLPRVFDPSR
qual più sicuro è, che non sia men forte
FKH¶OSLDQJHUH¶OSUHJDU"HQRQP¶DLWD
$PRUHHFUXGHOWjP¶KDQSRVWRLOFDPSR
O¶XQV¶DUPDGLSLHWjO¶DOWURGLPRUWH
TXHVWDQ¶DQFLGHHO¶DOWUDWLHQLQYLWD
&RVuO¶DOPD impedita
VFXOWXUD SHU SDUODUH GHOO¶DUWH H GHOOD SRHVLD PD SHU GDU FRUSR D GHVLGHUL
amorosi e ansie spirituali» (PICH, ,SRHWLGDYDQWLDOULWUDWWR«, cit., p. 245).
21
La situazione editoriale delle Rime michelangiolesche è piuttosto
FRPSOHVVD 2OWUH DOO¶HGL]LRQH VWRrica del Frey (1897), segnaliamo
O¶HGL]LRQH FULWLFD 0 BUONARROTI, Rime, a cura di E. N. GIRARDI,
Laterza, Bari 1960 che è sostanzialmente ripresa in tutte le più recenti
edizioni tascabili, fra le quali la più diffusa BUONARROTI, Rime, a cura di
M. RESIDORI, Mondadori, Milano 1998, con la sola eccezione della più
recente BUONARROTI, Rime, Introduzione, note e commento di S.
FANELLI. Prefazione di C. MONTAGNANI, Garzanti, Milano 2006 «che non
propone novità sostanziali dal punto di vista esegetico, ma per l¶DSSXQWR
QHOO¶RUGLQDPHQWRGHLWHVWLªSHUFKpIDSUHFHGHUHLO Canzoniere (1546) e fa
seguire tutti gli altri testi ordinati per forma metrica. Cfr. O. SCHIAVONE,
©1RQqIRU]DG¶DUWHª5DVVHJQDGLVWXGLPLFKHODQJLROHVFKL -2006), in
«Humanistica», a. II, n. 1-2, 2007, p. 195.
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del mio morir, che sol poria giovarne,
più volte per andarne
V¶qPRVVDOjGRY¶HVVHUVHPSUHVSHUD
GRY¶qEHOWjVROIXRUGLGRQQDDOWLHUD
PDO¶LPDJLQHYHUD
della qual vivo, allor risorge al core,
perché da morte non sia vinto amore22.

Oltre alle coincidenze sul piano intertestuale (la più rilevante:
spera:vera 23), Fedi sottolinea che «si stabilisce così subito una
duplicità, oltre alle tante di cui è pieno questo canzoniere
drammaticamente concepito, fra le complementari entità di una
µEHOOH]]D FUXGHOH¶ H µDOWLHUD¶ H O¶³LPPDJLQH YHUD´ GHOOD GRQQD
profondamente immersa nella memoria poetica e sempre pronta a
ULVRUJHUH µYHUD LPPDJLQH¶ µYHUD LFRQD¶ TXLQGL 9HURQLFD
evangelica e cristiana a cui si indirizza il percorso ideale pur
sempre travagliato dalla colluttazione di pietà e dolore, di bellezza
e morte: come nel petrarchesco Movesi il vecchierel (Rvf 16), sulla
cui parte finale il testo michelangiolesco è chiaramente
modellato24». Naturalmente la lirica michelangiolesca è permeata di
riflessioni sXOO¶DUWH SULPD IUD WXWWH OD FRQVDFUD]LRQH GHOOD VXD
IXQ]LRQHHWHUQDWULFHFKHVLRSSRQHDOO¶LQHVRUDELOLWjGHOWHPSRHDOOD
FDGXFLWjGHOODYLWDGHOO¶XRPR
6ROG¶XQDSLHWUDYLYD
O¶DUWHYXROFKHTXLYLYD
al par degli anni il volto di costei.
Che dovria il ciel di lei,
22

BUONARROTI, Rime, a cura di FANELLI, cit., p. 5.
Per tutti gli altri rilievi formali e stilistici si veda R. FEDI, ©/¶LPPDJLQH
YHUDª 9LWWRULD &RORQQD 0LFKHODQJHOR H XQ¶LGHD GL FDQ]RQLHUH, in
«Modern Language Notes», vol. 107, n. 1, gennaio 1992, pp. 52-53 (e
relative note).
24
Ivi, p. 52.
23

354

VERONICA PESCE

sendo mie questa, e quella suo fattura,
non già mortal, ma diva,
non solo agli occhi mei?
E pur si parte e picciol tempo dura.
Dal lato destro è zoppa suo ventura,
V¶XQVDVVRUHVWDHSXUOHLPRUWHDIIUHWWD
chi ne farà vendetta?
NatXUDVROVHGH¶VXRQDWLVROD
O¶RSUDTXLGXUDHODVXR¶OWHPSRLQYROD25.

La pietra è addirittura «viva», proprio perché su di essa agisce
O¶DUWLVWD FKH IDUj YLYHUH SHU VHPSUH LQ HVVD LO YROWR FLRq
O¶LPPDJLQH  GHOO¶DPDWD7DOHFRQFHWWR GLLPPDJLQHFRQ una serie
di varianti lessicali, «imagine vera», «immagine viva» etc., ricorre
FRQ LQVLVWHQ]D QHOO¶LQWHUR FDQ]RQLHUH 2UD q ©EXRQ FRQFHWWRª FXL
O¶DUWLVWDDUULYDSHUSURYHHGHUURULVRORLQWDUGDHWj
Negli anni molti e nelle molte pruove,
cercando, il saggio al buon concetto arriva
G¶XQ¶LPPDJLQHYLYD
vicino a morte, in pietra alpestra e dura;
F¶DOO¶DOWHFRVHQXRYH
tardi si viene, e poco poi si dura.
Similmente natura,
GLWHPSRLQWHPSRG¶XQRLQDOWURYROWR
V¶DOVRPPRHUUDQGRGLEHOOH]]DqJLXQWD
nel WXRGLYLQRqYHFFKLDHGH¶SHULUH
onde la tema, molto
con la beltà congiunta,
di stranio cibo pasce il gran desire;
né so pensar né dire
TXDOQXRFDRJLRYLSLYLVWR¶OWXR¶VSHWWR
R¶OILQGHOO¶XQLYHUVRR¶OJUDQGLOHWWR26.
25
26

BUONARROTI, Rime, a cura di FANELLI, cit., pp. 47-48.
Ivi, pp. 51-52.
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Ora la poesia è occasione per il gioco di riflessi e rispecchiamenti
(altro topos lirico che adombra la questione del ritratto e della
rappresentabilità) tra amata e amante, «durezza» della pietra e
crudeltà della donna che, va da sé, guarda alle «petrose» di Dante,
anche per lo stile e la scelta fonica:
6¶HJOLqFKH¶QGXUDSLHWUDDOFXQVRPLJOL
WDORUO¶LPPDJLQG¶RJQLDOWULDVHVWHVVR
squalido e smorto spesso
LOIRFRP¶L¶VRQIDWWRGDFRVWHL
HSDUFK¶HVHPSURSLJOL
RJQRUGDPHFK¶L¶SHQVRGLIDUOHL
Ben la pietra potrei,
per O¶DVSUDVXRGXUH]]D
LQFK¶LRO¶HVHPSURGLUF¶DOHLV¶DVVHPEUD
del resto non saprei,
mentre mi strugge e sprezza,
altro sculpir che le mie afflitte membra.
0DVHO¶DUWHULPHPEUD
agli anni la beltà per durare ella,
IDUjPHOLHWRRQG¶LROH¶IDUzEHOOD27.

A questo si aggiunga, come ben mette in luce Grazia Dolores
Folliero-Metz, che il punto di vista di Michelangelo è quello
GHOO¶DUWLVWDLQVHQVRDPSLRGHOO¶XRPRFROWRFKHVDDVVRUELUHDWXWWLL
livelli il neoplatonismo e il ficinismo, perfettamente cosciente della
WHRULD GHOO¶DUWH ©O¶$UWH QRQ q XQ PHUR WHPD VWDWLFR GHOOH Rime,
bensì il loro punto di partenza e di arrivo, è centro sì, ma anche
raggio che attraversa tutte le singole sezioni. Michelangelo
27

Ivi, pp. 54-55; in strettissimo legame con il madrigale che chiude il
canzoniere (pp. 87-88) dove il gioco di rispecchiamento si complica
XOWHULRUPHQWHUHQGHQGRODGRQQDUHVSRQVDELOHGLIDUHVHJXLUHDOO¶DUWLVWDXQ
brutto ritratto di se stessa, poiché lo tormenta con la sua crudeltà.
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contempla infatti il mondo e le cose non da filosofo, né da
umanista, bensì da artista: vede la condizione umana con occhi da
artista, vede sé stesso e gli altri come potenziale materiale artistico,
SHUFHSLVFH OD EHOOH]]D GD DUWLVWD ULVROYH O¶LQWHUURJDWLYR WUDJLFR VXO
valore della propria esistenza in quanto O¶DUWH QRQ OD IHGH OR
redime. La sezione delle Rime dedicate ad una trattazione specifica
di ciò che è arte e di ciò che essa implica, offre un nucleo chiuso di
LQFUHGLELOH YDORUH GL PHGLWD]LRQL PLFKHODQJLROHVFKH VXOO¶HVVHQ]D
GHOO¶DUWH28».
Il rapporto arte-letteratura si presenta dunque estremamente
complesso e ricco di implicazioni. Ne danno ampia dimostrazione i
differenti approcci interpretativi, ora più ravvicinati al testo ora di
carattere esegetico e onnicomprensivo. Oscar Schiavone, per
esempio, in una rassegna sui più recenti studi michelangioleschi
suggerisce, fra i molteplici orientamenti critici possibili, che «il
raffronto più corretto che si può fare è tra la pratica letteraria e il
mestiere artistico michelangioleschi, e non quello tra opere che
afferiscono a codici espressivi diversi», intendendo cioè legittimare
un raffronto di tipo strutturale che esamini il «metodo da lui seguito
nella costruzione a palinsesto di una sua lirica, sapendo che egli
spesso prende lacerti di una poesia per coPSRUQH XQ¶DOWUD R QH
emancipa singoli frammenti rendendoli autonomi, esattamente
FRPHIDSHUO¶HODERUD]LRQHGHLGLVHJQLSLFRPSOHVVL29».

28

G. D. FOLLIERO-METZ, Michelangelo tra arte figurativa e «Rime» e
O¶HVWHWLFDGHOODEH llezza nel Rinascimento italiano, in «Testo», a. XXVI, n.
49, gennaio-giugno 2005, pp. 21-22. Cfr. inoltre FOLLIERO-METZ, Le
Rime di Michelangelo Buonarroti nel loro contesto, Heidelberg, Winter
Universitätsverlag, 2004.
29
SCHIAVONE, ©1RQ q IRU]D G¶DUWHª«, FLW S  3HU XQ¶DQDOLVL GL
DOFXQHVRPLJOLDQ]HVWUXWWXUDOLQHOO¶RSHUDOLULFDHDUWLVWLFDGL0LFKHODQJHOR
si veda ancora il precedente SCHIAVONE, Per un immaginario comune tra
letteratura e arte, in «Letteratura & Arte», a. VII, 2009, pp. 43-77.
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Su altro fronte, più e meno recenti analisi linguistiche, come
quella di Isabel Violante30 o di Carla Rossi31, rilevano come sia il
processo plastico-scultoreo ad entrare in gioco nella produzione
SRHWLFD PLFKHODQJLROHVFD FUHDQGR XQ¶HTXLYDOHQ]D WUD LPPDJLQH
UDSSUHVHQWDWD VFROSLWD  H SDUROD VLD QHOO¶LQYHQ]LRQH UHWRULFD H
figurale (nella similitudine soprattutto) sia nei temi veri e propri e
QHOOD SRVL]LRQH GHOO¶LR SRHWDQWH ,QVRPPD DUWH H OHWWHUDWXUD LQ
Michelangelo trovano un punto di contatto e di sintesi altissimo che
SHUPHWWH WDOYROWD GL OHJJHUH TXHOOD O¶DUWH ILJXUDWLYD  DWWUDYHUVR
questa (la poesia) e viceversa. Fa notare Susanna Barsella che è
GDWD ©LQ PDWHULD G¶DPRUH > « @ O¶DSSOLFD]LRQH SL RULJLQDOH
QHOO¶LGHD GHOO¶DUWH LQ 0LFKHODQJHORª ,QIDWWL O¶LGHD GL DPRUH
ficiniana è presente soprattutto come «soggettiva capacità di
trasformare ed essere trasformati», attuazione «del morire per
ULQDVFHUHQHOO¶DOWURDWWUDYHUVRTXHOµOHYDUH¶FKHSHUPHWWHDOO¶DPDQWH
GL UDJJLXQJHUH QHOO¶DOWUR OD SHUIH]LRQH FKH FHUFD SHU VH VWHVVRª DO
SDULGHOO¶DUWHGHOODVFXOWXUDFKHDJLVFHVXOODPDWHULDHFKH©SDUDOOHOD
DOO¶D]LRQH GHOO¶DPRUH GLYLHne nelle Rime macrometafora
GHOO¶RSHUDUHXPDQRYHUVRODSHUIH]LRQH32».
/¶DQDOLVL RYYLDPHQWH QRQ YD FLUFRVFULWWD DO FDQ]RQLHUH IXRUL
del quale si riconoscono alcune pietre miliari del neoplatonismo al
confine tra testo e immagine, tra attività poetica e artistica stricto
sensu. Ha sollevato non poche ipotesi interpretative che hanno
FKLDPDWRLQFDXVDLSROLRSSRVWLGHOO¶DULVWRWHOLVPRHGHOSODWRQLVPR
il sonetto 1RQKDO¶RWWLPRDUWLVWDDOFXQFRQFHWWR, i cui celebri versi
30

I. VIOLANTE, /H FRQWUDGGL]LRQL GHOO¶©LRªQHOOH Rime di Michelangelo,
in «Letteratura & Arte», a. III, 2005, pp. 35-42.
31
C. ROSSI, Similitudini nelle Rime di Michelangelo, in «La parola del
testo», a. II, 1998, pp. 293-308.
32
S. BARSELLA, Michelangelo. Le rime GHOO¶DUWH, in «Letteratura & Arte»,
a. I, 2003, p. 215.
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hanno viaggiato attraverso i secolL H OD VWRULD ILQR DOO¶DUWH
concettuale e oltre33.
1RQKDO¶RWWLPRDUWLVWDDOFXQFRQFHWWR
F¶XQPDUPRVRORLQVpQRQFLUFRQVFULYD
col suo superchio, e solo a quello arriva
ODPDQFKHXEELGLVFHDOO¶LQWHOOHWWR
,OPDOFK¶LRIXJJRH¶OEHQFK¶LRPLSURPHtto,
in te, donna leggiadra, altera e diva,
WDOVLQDVFRQGHHSHUFK¶LRSLQRQYLYD
FRQWUDULDKRO¶DUWHDOGLVwDWRHIIHWWR
Amor dunque non ha, né tua beltate
o durezza o fortuna o gran disdegno,
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;
se dentro del tuo cor morte e pietate
SRUWLLQXQWHPSRHFKH¶OPLREDVVRLQJHJQR
non sappia, ardendo, trarne altro che morte34.

/¶LQWHOOHWWRGXQTXHJXLGDO¶DUWLVWDYHUVRXQ¶©LGHDªFKHqUDFFKLXVD
nella materia e necessita di essere liberata. Non meno significativo
il sonetto Dimmi di grazia, Amor, se gli occhi miei «dove
propriamente di ritratto non si parla, [ma dove] le questioni
psicologiche su basi neoplatoniche poste da Petrarca vengono
rilanciate in maniera formidabile35».
Dimmi di grazia, Amor, se gli occhi mei
YHJJRQR¶OYHUGHOODEHOWjF¶DVSLUR
RV¶LRO¶KRGHQWURDOORUFKHGRY¶LRPLUR
veggio scolpito el viso di costei.
33

Il riferimento primario è ovviamente alla nota tela di Carlo Maria
Mariani, /D PDQR XEELGLVFH DOO¶LQWHOOHWWR (olio su tela, Usa, Collezione
privata, 1983).
34
BUONARROTI, Rime, a cura di FANELLI, cit., p. 154.
35
BERTONE, 6RWWRO¶LQYROWRGLVHWD, cit., p. 26.
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7X¶OGH¶VDSHUSR¶FKHWXYLHQFRQOHL
DWRUP¶RJQLPLHSDFHRQG¶LRP¶DGLUR
QpYRUUH¶PDQFRXQPLQLPRVRVSLUR
né men ardente foco chiederei.
± La beltà che tu vedi è ben da quella,
PDFUHVFHSRLF¶DPLJOLRUORFRVDOH
VHSHUJOLRFFKLPRUWDOLDOO¶DOPDFRUUH
Quivi si fa divina, onesta e bella,
FRP¶DVpVLPLOYXROFRVDLPPRUWDOH
questa e non quella agli occhi tuo precorre. ±36

Il sonetto q VLJLOODWR ©SUHFRUUHª  DOO¶LQVHJQD GL XQD
competizione tra i due tipi di bellezza, quella terrena (caduca) e
quella spirituale (immortale). E proprio qui sta il punto nodale. Il
poeta dialoga con Amore, con perfetta simmetria domanda e
risposta sono ripartite esattamente tra fronte e sirma, e chiede quale
VLDODYHUD%HOOH]]D ©¶OYHUGHOODEHOWjª TXHOODGHOODGRQQDRVVLD
OD EHOOH]]D FKH RJJHWWLYDPHQWH OH DSSDUWLHQH R TXHOO¶LGHD GL
EHOOH]]DFKHLOSRHWD O¶DUWLVWD SRVVLHGHGHQWURGLVpHFKHSURLHWWa
GRYXQTXH ULYROJD LO VXR VJXDUGR ©GRY¶LR PLURª " ,O PRWLYR
GHOO¶LPPDJLQH IHPPLQLOH SURLHWWDWD RYXQTXH QHOOD UHDOWj HVWHUQD q
già petrarchesco e rivive qui in una ripresa sintagmatica (Rvf 96:
©0D ¶O EHO YLVR OHJJLDGUR FKH GHSLQWR  SRUWR QHO SHWWR HW YHggio
RYH FK¶LR PLULª  PD YLHQH ULYLVLWDWR DWWUDYHUVR OD FRQFH]LRQH
neoplatonica puntualmente spiegata da Amore nelle terzine: la
EHOOH]]D q Vu QHOO¶RJJHWWR OD GRQQD  PD TXHVWD LGHD GL EHOOH]]D
FUHVFH TXDQGR SDVVD DWWUDYHUVR O¶DQLPD FKH HVVHQGR LPPRUWDOe e
pura, rende immortale e pura e divina la bellezza medesima (che
proviene dalla donna). Sebbene le due bellezze siano strettamente
FRUUHODWH OD VXSHULRULWj GHOO¶,GHD GL EHOOH]]D VX TXHOOD PDWHULDOH
propria della donna è sancita con forza. Il modello petrarchesco non
q TXLQGL ULXWLOL]]DWR FRQ HVLWR GL µPDQLHUD¶ GL WLSR SVLFRORJLFR
36

BUONARROTI, Rime, a cura di FANELLI, cit., pp. 115-116.
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PDJDULVYXRWDWRHULGRWWRDOODSUDVVLRDOO¶HQFRPLRPDULYLWDOL]]DWR
dalla libertà con cui Michelangelo si avvicina al modello per
condurre un serrato ragionamento filosofico che coinvolge il suo
essere artista e poeta.
/¶DPSLD URVD GL VWXGL SUHVD LQ HVDPH ULYHOD GXQTXH XQ ULQQRYDWR
interesse che si sostanzia di solide riflessioni critiche volte a
ricollocare al centro della storia del genere lirico nel Rinascimento,
con Petrarca quale riferimento primario ed essenziale, il profondo
legame tra poesia e arte figurativa. Al di là delle prevedibili e
frequenti derive encomiastiche, la lirica che parla di ritratto o
comunque di arte figurativa offre importanti riflessioni
metalettHUDULH H GLVFXWH LQ SURIRQGLWj OH WHRULH GHOO¶DUWH VSHVVR LQ
una sfida serrata tra immagine e parola, come se nel parlare di
qualcosa che non le appartiene, la poesia volesse dimostrare la sua
supremazia, forzando i propri limiti espressivi fino a competere con
forme e colori attraverso il linguaggio verbale. Si tratta senza
GXEELR GL XQ FDPSR G¶LQGDJLQH FKH QHFHVVLWD GL XOWHULRUL
approfondimenti, ma che già consente di intravedere una vera e
propria svolta nella lirica e nella letteratura; una svolta foriera di
QXRYH FKLDYL LQWHUSUHWDWLYH SHU LO SHWUDUFKLVPR GHOO¶HSRFD
rinascimentale e che annuncia parimenti un rinnovamento del
dibattito critico e culturale contemporaneo.
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