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Mentre in Italia nel corso del 2010 si sono moltiplicate le manifestazioni espositive dedicate al
genio di Caravaggio, a Londra e Vienna due importanti mostre sono state dedicate al suo
omonimo predecessore, Michelangelo Buonarroti.

  La mostra di Vienna presenta una ricchissima selezione di disegni di figura dell’artista,
accompagnati da alcune copie di disegni perduti e da qualche esempio della produzione degli
artisti che con lui lavorarono a più stretto contatto, soprattutto negli anni della maturità e della
vecchiaia, come Daniele da Volterra, Giulio Clovio e Marcello Venusti.          
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Il sapiente allestimento, che individua i diversi nuclei tematici attraverso l’uso del colore dello
sfondo, esalta la magnifica sequenza degli autografi, che segue un rigoroso ordine cronologico:
dai primi disegni a penna con copie da Giotto e Masaccio, agli studi di figura dei primi anni del
Cinquecento; quindi gli studi per la Battaglia di Cascina, che evidenziano il graduale passaggio
all’uso della matita per la definizione dei corpi in movimento e degli effetti plastico-luministici. La
sezione successiva è dedicata agli studi per la volta della Cappella Sistina, l’impresa più
monumentale e complessa che l’artista poco più che trentenne si fosse mai trovato ad
affrontare: la presenza di oltre dieci fogli permette al visitatore di seguire da vicino la rapida
maturazione della concezione delle figure, tesa al raggiungimento di sempre maggiori
monumentalità e dinamismo.
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  Meno evidente – essendo la scelta limitata ai disegni di figura – è l’immagine dell’artista cheemerge dal nucleo successivo, dedicato ai due grandi progetti che lo occuparono dalla secondametà degli anni dieci a buona parte dei venti: la facciata per San Lorenzo a Firenze, laSagrestia Nuova e l’interminabile impresa della tomba di Giulio II.  Con numerosi e straordinari esempi è invece illustrato il cruciale, e ancora poco studiato e pococompreso, momento che inizia alla metà degli anni venti, nel quale Michelangelo si dedica conparticolare interesse a composizioni dominate da figure dalle forme eleganti e dalle posecomplesse; un momento, ancora, caratterizzato da riflessioni di carattere tecnico, incentratesull’uso delle matite, di cui l’artista sperimenta le molteplici possibilità espressive, soprattutto alfine di una resa quasi pittorica degli effetti plastici e luministici. Questa produzione è il preludioalla straordinaria stagione dei disegni d’omaggio, in particolare quelli realizzati per Tommasode’ Cavalieri nei primi anni trenta, di cui la mostra offre una notevole selezione.  Questa felice stagione è destinata a dissolversi in breve tempo, per il progressivo accrescersi,nell’animo dell’artista, di istanze spirituali, ma anche per l’incessante rovello formale che lospinge a una continua meditazione sulla figura umana in movimento. Gli studi per il Giudiziouniversaledella Cappella Sistina ne sono chiarissimo esempio.   La fase estrema di questa ricerca formale è rappresentata dagli affreschi della CappellaPaolina, conclusi i quali Michelangelo abbandonerà quasi completamente la produzionefigurativa, riservandosi di realizzare schizzi o modelli da far tradurre in pittura agli amici, oppuredi dare forma, attraverso il disegno, alle sue inquietudini religiose, come bene illustra lacommovente sequenza delle Crocifissioni che chiude la mostra.  Il catalogo, con le sue oltre 400 pagine, rispecchia l’ordinamento dell’esposizione e, con unascelta davvero inusuale, il curatore Gnann preferisce affidare il proprio pensiero alle schededelle singole opere esposte, presentando in un breve saggio la sua visione d’insieme sullaproduzione grafica dell’artista. Se da un lato questa scelta gli ha permesso di fornire ampi earticolati commenti delle opere, dall’altro non chiarisce con immediatezza ai lettori glispostamenti di cronologia e interpretazione di alcuni fogli.    Di segno totalmente opposto è stata la mostra di Londra che – partendo da uno dei pezzi fortidella collezione, il cosiddetto Sogno –focalizzava l’attenzione del visitatore sui disegni d’omaggio eseguiti da Michelangelo perTommaso de’ Cavalieri entro la prima metà degli anni trenta, analizzati nel contesto della suaproduzione grafica di quegli anni, che lo vedeva impegnato, tra l’altro, nell’elaborazione di ungruppo di disegni sul tema della Resurrezione di Cristo.  Centro della mostra erano dunque i disegni citati dal Vasari (che ricorda come per il CavalieriMichelangelo «fece molte carte stupendissime, disegnate di lapis nero e rosso, di teste divine, epoi gli disegnò un Ganimede rapito in cielo da l’uccel di Giove, un Tizio che l’avoltoio gli mangiail cuore, la Cascata del carro del Sole con Fetonte nel Po et una Baccanalia di putti, che tuttisono ciascuno per se cosa rarissima e disegni non mai più visti »), conl’eccezione delle Teste divine, e alcune delle più belle Resurrezioni. Ai disegni facevano dacontraltare vari esempi di composizioni poetiche, anch’esse elaborate per il giovane amico, cosìcome alcune lettere che testimoniavano la realizzazione delle opere con l’esplicita finalità deldono.  Essendo il Sogno l’opera chiave della mostra, la sequenza degli autografi era accompagnatada alcune derivazioni del disegno, espressione della sua precoce fortuna, e da una sezione cheillustrava l’iconografia del sonno come momento di appannamento della ragione, dellacontrapposizione tra vizi e virtù e del carattere melancolico, attraverso esempitardoquattrocenteschi e primocinquecenteschi, dall’ambito del Mantegna a quello raffaellesco, aDürer.  La centralità della ricostruzione del contesto culturale e del vissuto dei protagonisti per lacomprensione delle opere caratterizza il taglio della mostra e la struttura del catalogo: leschede, infatti, sono precedute da saggi sulla natura del disegno d’omaggio (Françoise Viatte),sulla classificazione dei vizi nella cultura cristiana e la loro rappresentazione nell’arte (MatthiasVollmer), sui motivi di morte e resurrezione nell’opera di Michelangelo (Joanna Milk MacFarland), sulla fortuna iconografica del Sogno (Stephanie Buck) e sulle incisioni tratte daidisegni d’omaggio (Michael Bury). Anche nella sezione più propriamente di catalogo del volumecompaiono saggi brevi a introduzione dei diversi raggruppamenti tematici delle opere (ilcarteggio, le rime).   A questa esposizione, esaustiva della genesi e della fortuna dei disegni d’omaggio, e degliaspetti culturali che condizionarono la scelta dei soggetti rappresentati, si poteva forseaffiancare una ricostruzione puntuale delle due personalità implicate nella realizzazione diqueste opere straordinarie: Michelangelo e Tommaso de’ Cavalieri. Sull’interpretazione delleopere pesa infatti ancora come un macigno la lettura, affascinante ma astratta, di ErwinPanofsky, che considerava i disegni come espressione dei sentimenti dell’artista per il giovanee delle teorie neoplatoniche sull’amore; pesa anche il pregiudizio di una presuntainadeguatezza culturale di Michelangelo, cui il Cavalieri avrebbe supplito con la propria culturaumanistica. Entrambi i concetti si tramandano come assiomi nella bibliografia da quasi unsecolo, e sembrano suggerirci un quadro chiaro e rassicurante per la comprensione di questomomento così particolare nella produzione artistica e poetica di Michelangelo, ma la loroinadeguatezza, o per lo meno la non assolutezza, si rivelano a uno studio dei protagonistibasato sulla rilettura dei documenti e sulle fonti di prima mano, oltre che sulla ricostruzione delcontesto che ha visto nascere la loro amicizia.      IMMAGINI          1. Michelangelo, Figura femminile inginocchiata, penna e inchiostro bruno su cartaparzialmente preparata in rosso, tracce di biacca, su disegno preliminare a matita nera, mm258x153, Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, inv. 726  2. Michelangelo, Compianto sul Cristo morto, matita rossa, tracce di preparazione a matitanera, mm 320x249, Vienna, Albertina, inv. 102  3. Michelangelo, Cristo crocifisso tra la Vergine e san Giovanni, matita nera, rialzi in biacca,mm 412x279, Londra, The British Museum, Department of Prints and Drawings, inv.1895-9-15-510  4. lt;/span>Michelangelo, Il Sogno, matita nera, mm 398x280, Londra, The Courtauld Gallery,Samuel Courtauld Trust, inv. D.1978.PG.424
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